21-01-2020

Promemoria n. 18

Cari soci,
la serata dedicata alla poesia è stata una piacevole sorpresa.
Le liriche presentate erano di buon livello, come del resto i nostri poeti ci hanno abituati e
durante l’intervallo Valentina dell’associazione “Ucraina più Milano” ha presentato
brevemente la loro attività e letto delle poesie in lingua originale di cui Lucia Bianchi ha poi
recitato la traduzione italiana. E’ stato un momento molto toccante. Sebbene la lingua
fosse incomprensibile è risultata molto musicale, recitata con passione e trasporto da
Valentina. Una esperienza che mi auguro possa avere uno sviluppo di collaborazione in
futuro prossimo. La serata si è conclusa con la premiazione della poesia “Il Telefono” di
Vittorio Storti. Ancora complimenti a Vittorio!
Venerdì 24 gennaio 2020 Ore 21:00 ancora un evento imperdibile. Ospiteremo in
sala riunioni il Maestro Angelo Gorlini, noto acquerellista.
La serata si articolerà in due momenti: una prima parte sarà dedicata alla proiezione di
immagini commentate dal Maestro ed una seconda parte in cui egli ci darà dimostrazione
della sua tecnica. Data l’importanza del personaggio potranno partecipare anche i non
iscritti.
Vi anticipiamo che è in programma per il 1° Marzo la visita guidata a Palazzo Reale della
mostra di “Georges de La Tour. L’Europa della luce”. La prima mostra in Italia dedicata
al pittore attraverso dei mirati confronti tra i suoi capolavori e quelli di altri grandi del suo
tempo. Un evento imperdibile, considerando la difficoltà di ottenere i prestiti di questi
capolavori, nessuno dei quali è custodito in Italia.
Il costo dovrebbe essere fra i 12 e 14 euro. Saremo più precisi in seguito, nel frattempo
potete già prenotarvi.
Per le adesioni vi preghiamo di contattare il responsabile Sig. Luigi Lodi tel. 349 3022014
oppure inviare una e-mail di posta a arterosetum.gar@gmail.com
Buona settimana
Raffaella Pinna e il Direttivo Gar

