GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Data 13 Gennaio 2021

Circolare nr. 6 del 15 Gennaio 2021
Calendario delle iniziative in programma:
“Le serate virtuali del Venerdì”
“Prima Serata Virtuale di Pittura”
“Regolamento “Grande Concorso a Premi 2021”
“Rinnovo quote associative”
Carissimi Amici,
finalmente il malefico anno 2020 si è concluso e stiamo riponendo in questo Nuovo
Anno appena iniziato tutte le nostre aspettative di serenità e di ritorno alla
normalità. I vaccini stanno circolando e prima o poi arriveranno a tutti,
garantendoci finalmente una protezione dal Virus. Non vediamo l’ora che la Cultura
in tutte le sue manifestazioni possa riaprire i battenti, con i suoi Teatri, i Cinema, le
Mostre e tutte le iniziative portate avanti dalle Associazioni Culturali come la nostra.
E’ indubbio che l’attività artistica della Comunità è proseguita a pieno regime
attraverso le iniziative Virtuali. Esse sono diventate una parte estremamente
importante della nostra vita, ma non è pensabile di poter continuare ancora per
molto a rinunciare ai nostri contatti sociali ed alla vicinanza degli amici con cui
condividiamo passioni e interessi.
Per il GAR le Serate del venerdì erano un appuntamento canonico, un forte
momento di coesione tra di noi e anche quando l’argomento di turno non era
proprio dei nostri preferiti ci si ritrovava comunque con piacere per scambiare due
parole e per farci una risata insieme.
Proprio per questo motivo il Direttivo ha lavorato, in collaborazione con alcuni soci
ed amici per riprogrammare i nostri Venerdi’ Culturali.

“Le serate virtuali del Venerdì”
Abbiamo il piacere di annunciarvi che:

Venerdì 22 gennaio alle ore 21
metteremo in onda la prima Serata Incontro Virtuale

“Lucian Freud “
a cura della Dr.ssa Anna Meroni e di Claudio Ciapponi.
La conferenza sarà disponibile a partire dalle ore 21,00 del 22 gennaio collegandosi
al sito GAR .
Sono programmati altri incontri che avranno una cadenza quindicinale e di cui vi
informeremo di volta in volta.
Sappiamo che tra di noi ci sono moltissimi soci che hanno delle altissime
competenze artistiche e che sono in grado di gestire tranquillamente delle
Conferenze. Vi chiederemmo di condividere con noi la vostra esperienza dandoci la
vostra collaborazione nella preparazione di questi Incontri Culturali.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

“Prima Serata Virtuale di Pittura”
Dal titolo:

“PENSIERI IN BIANCONERO”
La partecipazione è riservata ai soci GAR, Pittori e scultori, con disegni di formato
libero esclusivamente realizzatI con una delle seguenti tecniche:
Grafite
Grafite acquarellabile
Fusaggine/ pietra nera eventualmente rialzati con bianco
Acquerello
Inchiostro
Monocromatico seppia
Sanguigna
Penna biro nera
Penna stilografica seppia
Le opere , una per ogni autore, corredate da titolo – dimensione- tecnica
vanno inviate:

da lunedì 18 gennaio 2021 sino alle h. 24 di Mercoledì 17 Marzo 2021.
Per Email a: arterosetum.gar@gmail.com
via whatsapp ai nrr. 340 6305783 – 347 8853507

Entro Venerdi’ 19 marzo 2021 pubblicheremo tutte le immagini dei lavori
partecipanti, individuate da un numero e dal Titolo, sul nostro sito GAR
e contemporaneamente le pubblicheremo sulla pagina del nostro Gruppo
Facebook.
Sarà possibile votare sino alle ore 24 di venerdì 26 Marzo , comunicando il risultato
del voto:
- per email arterosetum.gar@gmail.com
- con un SMS od una telefonata ai numeri 347 8853507 / 340 6305783
- tramite Facebook mettendo un like “mi piace” sull’immagine preferita .
https://www.facebook.com/groups/359916517436049

Premiazione Sabato 27 Marzo alle ore 21
Tramite il nostro sito Web e tramite la pagina Facebook verranno proclamati i
vincitori.
Per i primi tre classificati votati dai soci GAR
un buono Acquisto Feltrinelli di 50, 20 e 10 euro.
Per il Primo Classificato Facebook votato da visitatori esteri
un buono Acquisto Feltrinelli di 20 euro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

“Concorso a Premi 2021”
Abbiamo messo a punto e trovate in allegato:

il Regolamento della Grande Mostra Concorso 2021
che partirà il 1^ febbraio prossimo e che speriamo riscuota il vostro pieno
gradimento. Vogliamo sottolineare le novità che abbiamo introdotto aprendo la
partecipazione al Concorso anche ai nostri Poeti e nella scelta ricca e inedita dei
Premi messi in Palio. Per motivi organizzativi abbiamo dovuto apportare alcune
modifiche alla prima stesura di questo Concorso che vi abbiamo inviato a suo
tempo, e che riteniamo renderanno più gestibile la manifestazione.
Ci aspettiamo una vostra totale partecipazione con i vostri migliori lavori che
sappiano rappresentarvi al meglio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

“Rinnovo quote associative”
Abbiamo ricevuto ad oggi 54 rinnovi a cui aggiungiamo i nostri 5 soci onorari che,
tenendo conto della situazione in cui ci troviamo, rappresentano comunque un
risultato significativo.
In previsione delle nostre Iniziative 2021,e in particolare della Mostra Catalogo
ancora in corso e della Grande Mostra Concorso che partirà a Febbraio, ci
aspettiamo di ricevere entro la fine di gennaio ulteriori iscrizioni per poter garantire
il massimo della visibilità a tutti i nostri artisti.

Chiediamo quindi a chi non lo avesse ancora fatto di iscrivervi anche quest’anno per
esserci vicini e per poter mantenere attivo il GAR sino alla totale ripresa delle
attività in presenza. Rieccovi le coordinate bancarie:

In caso di difficoltà per l’invio del bonifico relativo all’iscrizione, potete
tranquillamente rivolgervi alla Segreteria, al nr. 347 885 35 07, che troverà con Voi
una soluzione.
Cari saluti a tutti
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