GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Data 25 maggio 2021

Circolare nr.10 del 25.05.2021

Cari Amici,
come promesso, vi aggiorniamo su alcuni argomenti che sono stati discussi nel corso
dell’ultima Riunione di Consiglio Gar del 17 maggio scorso con le conseguenti decisioni che
sono state deliberate.

Situazione restrizioni Covid e attività del Gar
Le ultime disposizioni in materia stabiliscono che i Circoli Culturali potranno riaprire a
partire dal primo luglio prossimo, naturalmente rispettando tutte le misure di sicurezza
anti-covid previste.
E’ chiaro che una data così a ridosso delle vacanze non ci permette di organizzare alcunchè
e quindi ogni ipotesi di riapertura è rinviata a settembre.
Anche l’Assemblea Ordinaria che normalmente si tiene a maggio, viene rinviata alla fine di
settembre subito dopo la conclusione del Grande Concorso Gar.
In quell’occasione si parlerà della nostra collaborazione con il Centro Culturale Rosetum e
della situazione dei nostri locali oltre che della possibilità della ripresa dei Corsi e
dell’attività Gar per il 2021-2022 previo rinnovo del Consiglio Direttivo.

“Grande Concorso Gar 2021”
Ci sono pervenute le immagini di 40 lavori per la sezione Pittura e Scultura (34 dipinti e 6
sculture) e soltanto 6 testi poetici.
A seguito di questo il Consiglio ha deciso quanto segue:
Sezione Pittura e Scultura:
Dopo aver attentamente verificato gli spazi disponibili presso la Galleria degli Artisti, si è
stabilito che tutti i 40 Pittori e Scultori potranno esporre i propri lavori nella settimana dal
18 al 24 settembre (allestimento Mostra il 17 settembre) rendendo dunque superflua la
prima fase eliminatoria che era prevista sulla base delle immagini inviate. Quindi tutti
saranno in gara per l’assegnazione dei premi. Una buona notizia.
La Giuria si riunirà dunque per votare, subito prima dell’apertura della Mostra.

Qui di seguito trovate l’elenco dei 40 artisti che si sono iscritti al Concorso. Vi preghiamo di
controllare e di farci sapere se abbiamo registrato tutti i nominativi o se (crediamo di no ma
è sempre meglio verificare) malauguratamente abbiamo dimenticato qualcuno.
- Aida Gandini
- Aida Longo
- Alda Nicali
- Andrea Iori
- Angela Ippolito
- Anna Meroni
- Annamaria Abbiati
- Barbara La Porta
- Elisa Zilli
- Emilio Palaz
- Enzo Toneatto
- Ezio Morini
- Giorgio Zobbi
- Gisella Magni
- Giuseppe Fusar-Poli
- Giuseppina Pioli
- Luigi Anelli
- Luigi Zucchero
- Maria Angela Colombo
- Maria Caminati
- Maria Grazia Savini
- Maria Luisa Bolzoni
- Maria Ritorto
- Maria Teresa Minneci
. Maria Rosa Bertolini
- Mario Bonifacio
- Nadia Negrone
- Olivia Santoro

- Osvaldo Donelli
- Paola Marta Facetti
- Paolo Biasion
- Patrizia Puleio
- Raffaella Pinna
- Rinaldo Degradi
- Rita Moscatelli
- Rosella Montrasi
- Salvo Cansone
- Sofia Iadarola
- Susanna Mikla
- Vincenzo Califano
Tutti i dettagli operativi che riguardano l’allestimento e l’organizzazione della Mostra di
settembre verranno specificati ai 40 partecipanti in una prossima comunicazione.

Sezione Poesia:
Una pessima notizia invece in questo caso.
Purtroppo l’esiguo numero dei lavori inviati ha indotto il Consiglio ad annullare il Concorso
per questa sezione. Troppo poco per giustificare l’organizzazione di un Evento importante
nell’area più centrale di Milano appoggiata ad una delle Librerie di maggiore tradizione e
prestigio della nostra città.
E’ un vero peccato ma, evidentemente, il Covid ha tolto ai nostri poeti la voglia di scrivere e
l’entusiasmo di partecipare. Ringraziamo in ogni caso le sei persone che ci hanno dato la
loro collaborazione inviandoci i loro lavori.

Auguro a tutti buone vacanze e che questo periodo così strano e pesante abbia presto fine.

Un saluto caro a tutti
Alfredo Maggi e il Direttivo GAR
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