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Circolare nr. 7 del 17 Marzo 2021
- Lancio “Il mondo del Gar ” per il 19 Marzo 2021
- Messaggio di Alfredo Maggi
Il Mondo del GAR
Il prossimo venerdì 19 marzo è dedicato alla Mostra Catalogo “Il Mondo del Gar” a
cui hanno partecipato 48 Artisti del nostro Gruppo. Purtroppo non è stato possibile
inserire le poesie perché ne sono arrivate un numero veramente esiguo e la loro
presenza non sarebbe stata molto significativa anche perché avrebbe creato
problemi di impaginazione risultando un’appendice scarsamente visibile.
Peccato, ci rifaremo alla prossima occasione.
Come potrete vedere, sono state realizzate due versioni dell’Evento: la prima
tradotta in un video credo molto gradevole e di visualizzazione più veloce che
contiene solo una sintesi dei profili che mi avete inviato; l’altra realizzata in forma di
pagine sfogliabili che contiene invece l’intero profilo che gli Artisti hanno ritenuto
opportuno inserire. Questa seconda versione può essere consultata con tutta calma
come se fosse un vero e proprio Catalogo anche se virtuale.
Le due versioni del “Mondo del GAR” saranno disponibili a partire dalle ore 21,00 di
Venerdi’ 19 Marzo collegandoVi al sito G.A.R. https://www.arterosetum-gar.it/
Uno degli scopi de “Il mondo del Gar” era anche di raccogliere il materiale
necessario per realizzare nuove pagine personali di diversi Artisti che mancavano nel
nostro sito web che vogliamo rendere uno strumento sempre più completo e
interessante. Alcune pagine sono già state inserite, le altre lo saranno tra breve.
Ringrazio tutti per la partecipazione e mi auguro che questo lavoro, che è stato per
la verità piuttosto lungo e impegnativo, possa trovare il vostro pieno
apprezzamento.
Non mancate di farmi avere i vostri commenti.

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

Messaggio di Alfredo Maggi
Carissimi,
vi mando queste due righe perché, negli ultimi giorni, ho sentito nelle voci di alcuni
di voi con cui ho parlato, una nota di stanchezza e di sfiducia per questa vicenda
della pandemia che ci costringe ogni giorno a vivere una vita a metà. E non vi
nascondo che anch’io, in qualche momento, sento forte la mancanza di quella
libertà di movimento che ti consente di poter gestire la tua giornata in piena
autonomia. Mancano tante cose: gli incontri, gli amici, i viaggi, i negozi, un pranzo al
ristorante, un caffè al bar, le strette di mano, la possibilità di fare programmi….
Mancano anche persone che non ci sono più e quelle nessuno ce le potrà mai più
restituire.
Ma poi penso che nella storia siamo stati colpiti da flagelli di ogni tipo, da epidemie
molto più pesanti di quella che stiamo vivendo oggi, da guerre devastanti e di una
crudeltà inaudita. Eppure, ogni volta, sempre, sempre, alla fine, la vita è riuscita a
tornare alla normalità. Sempre si è tornati a sorridere.
E allora tiro dritto, mi dedico alle attività che mi riempiono la giornata, tengo i
contatti per telefono, per email, con whatsapp, ogni tanto incontro qualcuno, con le
dovute cautele naturalmente, lavoro volentieri per il Gar per tutte le iniziative che
abbiamo in corso e che mi danno occasione di sentire molti di voi per una cosa o per
un’altra.
E tornando a quella nota di stanchezza e di sfiducia nella vostra voce, mi sento di
dirvi: vi capisco, sono con voi ma non mollate!! Non lasciatevi andare perché in
ogni cosa c’è sempre un dopo.
La normalità tornerà come è sempre tornata dopo ogni sventura della nostra storia.
Dedicatevi alle cose che amate. Dedicatevi alla pittura, alla scultura alla poesia come
facevate prima perché quel “prima”, nonostante tutto, molto presto tornerà.
Non mollate!!
I miei saluti più cari a tutti.
Alfredo Maggi
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