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Da venerdì 5 aprile a domenica 14 aprile presso lo “Spazio Seicentro” in via Savona 99 a Milano
collettiva dei soci Sirio.
Collettiva dal titolo “Tracce di colore” a tema e tecnica liberi. Partecipazione gratuita con un’opera
(se grande) oppure due piccole (da appendere una sopra l’altra su un’unica catenella).
Inaugurazione sabato 6 aprile alle ore 18:00.
Necessaria la presenza dei soci solo sabato e domenica.
Comunicare la partecipazione entro venerdì 22 febbraio a G. Luini – luini.giancarlo@alice.it –
3389181115
Da lunedì 13 maggio a giovedì 23 (o domenica 26) maggio al circolo “El Salvadanée” in Via De
Amicis 17 a Milano esposizione dei soci Sirio. E’ un circolo ricreativo/culturale piuttosto frequentato;
c’è anche un bar e si tengono tornei di scacchi, carte … Nel salone si possono esporre una trentina di
quadri. Il costo è di 300 euro più spese per il rinfresco, da ripartire tra tutti i partecipanti. Si potrà
esporre un’opera di cm. 50 x 70 cornice compresa; forse anche una seconda, dipende dal numero
finale degli iscritti all’evento.
Calendario di massima: lunedì 13 maggio allestimento mostra – sabato 18 maggio ore 16:00 festa di
inaugurazione – giovedì 23 o domenica 27 smontaggio. Non occorre la presenza fissa dei soci.
Comunicare la partecipazione entro venerdì 22 febbraio a G. Luini – luini.giancarlo@alice.it –
3389181115

Giovedì 21 febbraio conferenza su “Il futurismo”
A cura della nostra socia Raffaella Pinna presso la saletta al 1° piano a fianco dell’ingresso della
biblioteca di Bonola
Da sabato 9 a mercoledì 20 marzo mostra “Arte insieme” organizzata dal GAR presso la Galleria
Rosetum in via Pisanello 2 a Milano con alcuni gruppi artistici milanesi.
Allestimento venerdì 8 marzo e smontaggio giovedì 21 marzo.
Tutti i dodici soci che si sono iscritti sono stati ammessi con un quadro a tema e tecnica liberi di
dimensioni massime (compresa cornice) di 80 cm. di base e di altezza libera.
Giovedi 14 marzo incontro mensile dei soci Sirio presso la saletta al 2° piano del centro Bonola
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Da venerdì 5 a domenica 14 aprile esposizione allo spazio ”Seicentro”
Vedere sopra le “anticipazioni”
Giovedì 4 aprile alle ore 15:00 conferenza su ”Il dadaismo e il surrealismo – da De Chirico a
Magritte”
a cura della nostra socia Donata Graziano presso la saletta al 1° piano a fianco dell’ingresso della
biblioteca di Bonola
Giovedì 11 aprile incontro mensile dei soci Sirio presso la saletta al 2° piano del centro Bonola
Da domenica 28 aprile a domenica 5 maggio a Villa Scheibler
Prima parte del concorso “Al Portello” e festa per il 50° del Gruppo Sirio. Avete già ricevuto a parte il
regolamento e la scheda di iscrizione.
Giovedì 9 maggio incontro mensile dei soci Sirio presso la saletta al 2° piano del centro Bonola
Da lunedì 13 maggio a giovedì 23 (o domenica 26) maggio: al circolo “El Salvadanée” in Via De
Amicis 17 a Milano
Esposizione dei soci Sirio. Vedere sopra le “anticipazioni”
Sabato 1° giugno presso la Cascina Cotica in via Natta - esposizione delle opere dei soci
Domenica 2 giugno presso Villa Scheibler – Festa delle Case delle Associazioni – Partecipa anche il
Gruppo SIRIO con un’esposizione dei lavori dei soci (dipinti, sculture, oggettistica ed altro).
Sabato 8 giugno In maggio/giugno concorso “Al Portello”
Esposizione finale sul piazzale del Portello delle opere del concorso “Omaggio a … “.
Giovedì 13 giugno incontro mensile dei soci Sirio presso la saletta al 2° piano del centro Bonola
In aggiunta a questa attività si prevedono altre iniziative

SI INVITANO I SOCI CHE NON L’AVESSERO ANCORA FATTO A
RINNOVARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 2019
In contanti in occasione dei vari incontri oppure tramite bonifico bancario presso:
BANCO BPM Dipendenza 1849 - IBAN: IT49X 05034 01717 0000 0000 4874

17 febbraio 2019

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

