Benemerenza Civica Città di Milano 2008

CIRCOLARE SETTEMBRE 2021
A tutti un caloroso bentornato!
Dopo la pausa vacanze e purtroppo Covid eccoci qui a comunicarvi e anticiparvi le attività e
le manifestazioni che abbiamo progettato per i prossimi mesi.

Palazzo Reale – Mostra su Monet dal 18 settembre 2021 al 30 gennaio 2022
Vorremmo organizzare una visita guidata riservata ai soci Sirio verso fine di ottobre – metà
novembre. Il costo dovrebbe essere di 14,00 euro a testa più il costo della guida da dividere
tra tutti i partecipanti. Per organizzare la visita e farvi una proposta definitiva ci servirebbe
sapere
orientativamente
quanti
di
voi
sono
interessati.
Comunicate l’intenzione di partecipare entro venerdì 24 settembre a
Giuseppina D’Orio – cell. 348 5201294 mail doriogiuseppina@gmail.com
Vi faremo sapere successivamente tutti i dettagli.

La seduzione del colore – concorso svolto on line prima della pausa estiva
Siamo finalmente in grado di esporre le opere e fare la premiazione dei vincitori in presenza
presso Villa Scheibler sabato 16 e domenica 17 ottobre. Ecco il calendario:
Consegna delle opere a Villa Scheibler sabato 16 ottobre dalle 9,30 alle 11,00
Premiazione domenica 17 ottobre alle ore 17,00
Ritiro delle opere domenica 17 ottobre alle ore 18,00
Durante la premiazione verrà anche distribuito il catalogo a tutti coloro che lo hanno
prenotato.
Orario della mostra: sabato 16 ottobre dalle 15,00 alle 18,30
domenica 17 ottobre dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00

Mostra di Baggio – Domenica 17 ottobre
Domenica 17 ottobre si svolgerà l’annuale fiera di Baggio alla quale il Gruppo Sirio ha
sempre partecipato. Quest’anno purtroppo la fiera si svolge in contemporanea con la nostra
manifestazione “La seduzione del colore”, pertanto chi vuole partecipare alla mostra di
Baggio può farlo ma prenotandosi direttamente presso l’organizzazione – sig.ra FIORENZA
BONASIO – tel. 339 3718239 e comunicando di appartenere al Gruppo Sirio.

Manifestazione su DANTE - Biblioteca Gallaratese da venerdì 19 novembre a
sabato 4 dicembre
La presentazione dei lavori dei soci – dipinti, poesie e brevi racconti – si terrà presso la
Biblioteca Gallaratese da venerdì 19 novembre a sabato 4 dicembre.
Avete ancora tempo per iscrivervi e ultimare i vostri lavori. Entro domenica 10 ottobre
dovete comunicare la vostra adesione alla mostra e inviare foto del dipinto oppure il testo
della poesia o del breve racconto via mail a Graziano Donata – angedonata@gmail.com
comunicando anche se desiderate il catalogo della mostra (10 euro di rimborso spese).
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POESIA E COLORE – 2022
Abbiamo pensato di proporre per l’inizio del nuovo anno questa manifestazione sempre
gradita ai nostri associati.
Saremo più precisi in seguito ma vi anticipiamo che, come per le edizioni precedenti,
dovrete presentare un’opera pittorica ispirata ad una poesia vostra o di un qualunque
autore. Potete cominciare a pensarci. Vi anticipiamo che la consegna delle opere e delle
poesie è prevista per la prima quindicina di gennaio.
In occasione della presentazione delle opere verranno lette le poesie ispiratrici.
CORSI DI PITTURA E ALTRE ATTIVITA’
Stiamo organizzando corsi di pittura ad olio, acquerello, disegno, opere materiche ed altro a
due livelli. Inizio probabile nel mese di OTTOBRE.
I partecipanti per ogni corso potranno essere al massimo sei, muniti di green pass.
Nel frattempo inizierà il recupero delle lezioni non fruite nei corsi precedenti.
A breve il calendario dei corsi e tutte le informazioni.
Vi proponiamo inoltre un momento aggregativo di incontro, lavoro e scambio di esperienze.
Tutti i LUNEDI’ e MERCOLEDI’ pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00 i soci che lo desiderano
possono trovarsi in sede per dipingere in compagnia e lavorare assieme. E’ necessario essere
muniti di green pass valido. E’ richiesto un piccolo contributo di 20,00 euro a parziale
rimborso spese Questa attività si svolgerà da fine SETTEMBRE 2021 fino a fine GIUGNO
2022. Per maggiori chiarimenti e per l’adesione contattare Donata Graziano
tel. 338 8801983 - angedonata@gmail.com.
Per adesso è tutto. Riceverete nuove circolari e informazioni nel breve periodo.
Vi ricordiamo che sul sito Sirio http://www.grupposiriomilano.com trovate tutte queste
informazioni ed altre ancora.
Buon lavoro a tutti e a presto.
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Il direttivo
Gruppo Sirio

