GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

12 novembre 2020
Promemoria nr. 1
Carissimi soci, come state ?
Mi piace immaginarvi a casa, naturalmente , mentre riordinate i vostri colori e i vostri
pennelli pensando a un bel soggetto da dipingere. Per gli scultori sarà diverso, forse
prepareranno dei bozzetti in vista di lavori più importanti. I poeti….certo i poeti
possono creare ovunque perché il pensiero vola da solo e non ha bisogno di spazio.
Ma veniamo al …. dunque.
Il G.A.R. è partito e mi sento di dire abbastanza bene.
Sono partite le iscrizioni per l’anno 2020- 2021.
E dopo il primo momento di smarrimento, “oddio, devo fare un bonifico!”
i bonifici delle iscrizioni stanno arrivando e quindi il primo impatto è superato.
Non è difficile, e tutti stanno ricevendo la loro ricevuta in tempo reale, senza coda e
senza attese.
La quota di quest’anno, 40 euro, è molto piccola, tiene conto dei mesi da febbraio a
maggio che non abbiamo potuto utilizzare. E se consideriamo che comprende già la
partecipazione alle due mostre che abbiamo messo in cantiere e a tutte le altre
iniziative interne che potremo organizzare nel corso dell’anno sociale, il valore
diventa veramente simbolico.
Per i nuovi iscritti la quota annuale resta di 80 euro , ma anche loro non dovranno
pagare nient’altro per partecipare a tutte le iniziative interne GAR.
Vi ricordo l’intestazione del bonifico:
Amici di Rosetum G.A.R.
Intesa Sanpaolo SPA filiale accentrata terzo settore Piazza Paolo Ferrari,10 Milano
IBAN: IT75P0306909606100000138684
Causale: Rinnovo quota Associativa 2020-2021 del Sig./Sig.ra………………………..
Copia del Bonifico effettuato andrà inviata all’email del GAR al seguente indirizzo:
arterosetum.gar@gmail.com per permetterci di attivare l’iscrizione.
Della Mostra Concorso parleremo più avanti, parte a Febbraio 2021 e abbiamo
tempo, ma voglio solo ricordarvi che i premi che abbiamo messo in palio sono di tutto
rispetto. Una esposizione di una settimana presso la Galleria degli Artisti di via Nirone
per i primi 25 classificati e un “Viaggio d’Arte” , un soggiorno di due giorni per due
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persone in una città suggestiva e sede di Mostre d’Arte per il Vincitore Assoluto.
Quindi abbiamo tutto il tempo per metterci al lavoro e ….dare il meglio di noi stessi.

Ma pensiamo a dopodomani, 15 novembre 2020.
Inizia la spedizione delle opere e della documentazione per la Mostra Catalogo
Virtuale. L’abbiamo chiamata:

“IL MONDO DEL G.A.R. – Il GAR si racconta in Rete”
e siamo più che sicuri che avrà un grande successo in termini di visibilità.
Potrete partecipare a questa Mostra/Catalogo inviando all’indirizzo e-mail
a.maggi@fastwebnet.it:
- un massimo di due immagini (corrispondenti a 2 opere)
+ le dimensioni delle opere
+ la tecnica pittorica o scultorea utilizzata
+ i titoli delle opere + una vostra fotografia + una vostra breve presentazione.
La partecipazione riguarda anche i poeti a cui però viene richiesto, per motivi di
spazio, un solo testo poetico. Troveremo il modo di inserire le poesie nel filmato nel
modo più accattivante possibile.
Vi preghiamo di inviare immagini di opere diverse da quelle che sono state inserite
nella precedente Mostra Virtuale “Arte in Rete” dello scorso mese di maggio.
Come vi abbiamo gìà detto il materiale raccolto verrà utilizzato anche per aggiornare
il nostro Sito web e renderlo più stimolante e finalmente completo con tutti gli artisti
che fanno parte del GAR.
Contiamo di realizzare uno splendido filmato che verrà
pubblicato su Youtube, crediamo già nel mese di marzo 2021.
La data ultima di presentazione delle opere è il 31 gennaio 2021, ma vi preghiamo di
non aspettare l’ultimo momento!!
Ci farete cosa gradita comunicandoci in anticipo la vostra partecipazione, tramite
email a: arterosetum.gar@gmail.com , per consentirci di organizzare al meglio gli
spazi.

DUNQUE……. TUTTI AL LAVORO !!!

Il Segretario Angela Aruta
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano –
arterosetum.gar@gmail.com
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