GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Data 10 febbraio 2021

Promemoria nr. 2 del 10 febbraio 2021
“Studio di Emilio Formenti”
“Le Conferenze Virtuali del Venerdì”
“Prima Serata Virtuale di Pittura PENSIERO IN BIANCO NERO”
“Regolamento “Grande Concorso a Premi 2021”
Carissimi Amici,
spero di trovarvi tutti bene e armati di santa pazienza per proseguire con costanza
l’isolamento anti-Covid. Forse qualcosa si sta muovendo, parlano di riaprire le
grandi Mostre, e speriamo che prima o poi tocchi anche a noi riprendere a vederci in
piena sicurezza. Per adesso proseguiamo le nostre attività virtuali.
Prima di tutto, vi giro l’informazione che la famiglia Formenti, la signora Pinuccia e i
figli, hanno apprezzato molto il nostro video Ricordo su Emilio e questo
naturalmente ci fa piacere. (per chi non lo avesse visto è sempre disponibile sul sito
GAR https://www.arterosetum-gar.it/ )
I familiari hanno deciso di tenere aperto lo studio di Baggio nei prossimi fine
settimana, per accogliere e salutare amici e visitatori. Tra l’altro qualcuno di noi
aveva espresso il desiderio di acquistare un quadro ricordo di Formenti e questa
puo’ essere l’occasione.

“Le serate Virtuali del Venerdì”
Siamo pronti con una nuova conferenza:

Venerdì 12 febbraio a partire dalle ore 21
metteremo in onda la seconda Serata Incontro Virtuale

“VIAGGIO NELLA PITTURA AMERICANA “
a cura di Angela Aruta
La ricerca è un approfondimento abbastanza ampio che parte dalle origini e
prosegue sino agli anni ‘50 con la Scuola di New York.
In questo incontro proponiamo un brevissimo video di presentazione e poi due
video che arrivano con la narrazione dalle origini sino ai primi anni del 900.
Per vederli dovrete come al solito collegarvi al sito GAR
https://www.arterosetum-gar.it/
e cliccare le locandine corrispondenti:

-------------------------------------------------------------------------------------------------Prosegue sino alle h. 24 di Mercoledì 17 Marzo 2021 la raccolta delle
immagini dei lavori che partecipano a:

“PENSIERI IN BIANCONERO”
Vi ricordiamo di attenervi al tema monocromatico (Bianco/Nero/Sanguigna/seppia)
Un’opera per ogni autore, corredata da titolo, dimensione e tecnica.

Per Email a: arterosetum.gar@gmail.com
via whatsapp ai nrr. 340 6305783 – 347 8853507
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Grande Mostra Concorso 2021
E’ partita il 1^ febbraio scorso la raccolta delle immagini ( quadri, sculture e poesie)
e proseguirà sino al 30 aprile 2021.
Unico vincolo la dimensione dei lavori ( le tele non dovranno superare gli 80 cm. di
base, le sculture non dovranno superare 50x50 cm. di base e l'altezza non dovrà
superare i 130 cm.)
Il Regolamento dettagliato del Concorso è visibile sul sito GAR.

Quindi…… Buon Lavoro a tutti e buona Visione per le nostre Conferenze.
Cari saluti a tutti

ll segretario Angela Aruta
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