“Arte in Rete”
“Mostra Artistica virtuale” riservata ai Soci Gar.
Cari Soci,
purtroppo il blocco dovuto al coronavirus minaccia di protrarsi ancora per parecchio tempo e il ritorno alla
normalità non potrà che avvenire gradualmente. Le attività culturali non saranno sicuramente tra le prime
a rimettersi in moto e, quando potranno farlo, dovranno riprogrammare le proprie iniziative tenendo conto
di tutte le precauzioni e le misure di sicurezza che senza dubbio le Autorità dovranno imporre.
Fino al momento, dunque, in cui potremo “tornare alla normalità”, non abbiamo altri strumenti a nostra
disposizione che le tecnologie di comunicazione che, per fortuna, in questi anni abbiamo imparato un po’
tutti ad utilizzare: Internet e i Social Media tra i più importanti e flessibili.
Il Gar dispone di un sito internet ben strutturato e di una pagina Facebook che, soprattutto ultimamente,
sta lavorando con molta assiduità creando nuovi contatti e diffondendo molte informazioni di contenuto
artistico e non solo.
Per questi motivi, per non consentire che i contatti tra i Soci si disperdano e che il Gar resti inattivo,
abbiamo deciso di utilizzare i nostri siti Internet e Facebook per realizzare la nostra prima “Mostra Artistica
virtuale” che abbiamo pensato di chiamare “Arte in Rete”, riservata ai nostri Soci Pittori e Scultori.
Ogni Socio potrà inviare la foto di una o più sue opere (al massimo 3) via mail direttamente all’indirizzo:
a.maggi@fastwebnet.it (per ulteriori informazioni potrete chiamare il n. 340.6305783)
La foto dovrà essere corredata da:
-titolo
-misura
-tecnica (olio, acquerello ecc.., oppure legno, metallo ecc.. nel caso della scultura)
Non è previsto un tema specifico e, naturalmente, non ci sono limiti di dimensioni delle opere. Le foto
devono riprodurre il dipinto privo di cornice e la scultura su un fondo omogeneo bianco (a meno che
l’autore non sia in grado di realizzare un’immagine tridimensionale).
Il termine per l’invio del materiale è il 25 aprile in modo da poter confezionare una vera e propria
Inaugurazione virtuale della Mostra nel corso della prima parte del mese di maggio.
Alfredo Maggi gestirà personalmente la realizzazione del filmato che verrà inserito sui nostri siti e che
resterà a disposizione del Gar per future proiezioni e per tutti gli utilizzi che si rendessero necessari
compreso l’eventuale invio a enti e associazioni e che potrà diventare quindi un ottimo veicolo
promozionale per il nostro Gruppo.
Siamo sicuri che aderirete con entusiasmo a questa iniziativa che ci darà modo di tenerci in contatto e di
continuare ad essere operativi a dispetto di questo periodo veramente difficile.
Inviateci le vostre opere per dare vita nel migliore dei modi a questa iniziativa!
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