Benemerenza Civica Città di Milano 2008

8 Febbraio 2018
Verbale
1) Ultime indicazioni per il Concorso un Uomo ed una donna :
SEDE : Casa delle associazioni del Municipio 9 – Uffici presso piccolo Centro commerciale annesso al
Supermercato CONAD – Via Bovisasca 173 .
Si ricorda che , ai fini del concorso , i quadri dovranno essere votati solo dalle pittrici e dai pittori che
partecipano . I Soci “visitatori” potranno votare un quadro a piacere utilizzando la stessa scheda che abbiamo
predisposto per il pubblico. Si potrà votare sino alle ore 15.00 del 24/02. Per evitare spiacevoli “querelle”, a
partire da questo evento , sarà richiesto agli espositori di firmare alla consegna una liberatoria che solleverà
Sirio e il suo legale rappresentante dalla responsabilità di danni o furti alle opere.
Aperitivo del giorno 24, durante la riunione odierna è stata condivisa ed approvata la proposta di Guallini:
acquistare bevande e alimenti alla Conad . Approvata anche la proposta di Paoletti : chiedere ad ogni
espositore un versamento di 5 Euro come contributo rinfresco, la spesa sarà rendicontata e le eventuali
eccedenze versate in un fondo di riserva per rinfreschi. RITIRO QUADRI : su disposto della Casa delle
Associazioni , si ritirano il giorno 26 dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Durante la settimana saranno presenti le impiegate della Casa delle associazioni , mentre sono stati
predisposti dei turni per il Sabato e Domenica . Sottolineiamo che dalla prossima mostra i turni dovranno
prevedere un titolare ed un sostituto.
Nota: aggiunto all’elenco dei partecipanti Nicola Rizzo che porterà un dipinto di misure conformi al
regolamento.
2) Binomio “Poesia e colore”. Da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile 2018 presso gli spazi della Biblioteca
Gallaratese (Bonola). Inaugurazione sabato 17 marzo alle ore 16:00 con aperitivo. Ritiro opere il giorno 3
Aprile . Nota : si aggiunge , fuori catalogo, Nicola Rizzo.
3) Concorso “Al Portello”. Titolo “ Area Portello : passato e presente”, data manifestazione in Piazza Portello
Sabato 19 Maggio , mostra a Villa Scheibler da Domenica 13 a Giovedì 17 (ritiro quadri). Su richiesta dei Soci
presenti che , oltre ad esprimere qualche perplessità sul tema ( peraltro segnalato indicativamente da mesi),
alleghiamo alla presente alcuni indirizzi mail che potrebbero essere fonte d’ispirazione.
Area il portello immagini , MemoMI : c’era una volta il Portello , Alfa Romeo del Portello.
Ricordiamo che l’area indicata come Portello è più o meno quella compresa da Piazzale Accursio a Casa Milan,
nulla vieta di “allargarsi” sino a City Life . Oltre a paesaggio , costruzioni, opere di fantasia , rientrano nel tema le
vetrine e la “vitalità” del Centro Commerciale. Come ogni anno la manifestazione coinvolgerà alcune scuole medie,
il tema per i ragazzi sarà libero ( “Io disegno e dipingo così”). In fase di stesura regolamento e scheda d’iscrizione.
Anticipiamo a chi desidera essere presente sul catalogo della mostra che la foto del dipinto dovrà pervenire a
Luini entro e non oltre il 20 Aprile p.v.
Altre Note : Si conferma quanto anticipato in precedenti riunioni cioè sulle restrizioni espositive a Villa Scheibler in
quanto la Nuova Direzione ha optato per dare in concessione molti spazi a Società che organizzano matrimoni ed
altro. Considerato che Sirio intende continuare a dare visibilità ai lavori dei Soci ,siamo alla ricerca di altre
opportunità , presenteremo domanda al Municipio 6 per Spazio Seicentro e Alzaia Naviglio Pavese , a Villa Litta ,
allo Spazio espositivo Procaccini ed un paio di altre Sedi. A Giancarlo Luini , il direttore di Portello , ha assicurato la
disponibilità del centro ad ospitare un’altra mostra dopo il 20 Settembre p.v.. Contiamo inoltre sulla disponibilità
della Cascina Caldera particolarmente cara ad un gruppo di Soci ed alla tradizionale Fiera di Baggio.
Grazie per l’attenzione , cordiali saluti Donata Graziano

PROSSIMA RIUNIONE 22 Febbraio 14.30 Villa Scheibler

