Benemerenza Civica Città di Milano 2008

11 APRILE 2019

CONCORSO “AL PORTELLO”. L’iscrizione va fatta inderogabilmente entro martedì 16 aprile
utilizzando l’apposita scheda da far pervenire per e-mail a: luini.giancarlo@alice.it oppure da
consegnare a mano al CAM di Via Lampugnano 145 il martedì ore 15-17
ESTEMPORANEA A CASCINA COTICA DEL 22 MAGGIO. Contattare G. Luini (v. sotto nelle attività di
maggio).
ESPOSIZIONE DELLE OPERE DEI SOCI A CASCINA COTICA da domenica 9 a domenica 16 giugno. Tema,
tecnica e dimensione delle opere liberi. Mandare a Giancarlo Luini luini.giancarlo@alice.it una mail di
conferma della partecipazione entro il 17 maggio.

RITIRO OPERE AL “SEICENTRO” domenica 14 aprile alle ore 17:50 oppure lunedì 15 alle ore 10:00:
CONSEGNA OPERE DEL CONCORSO “OMAGGIO A …” domenica 28 aprile alle ore 10:00 (si
raccomanda
la
puntualità)
presso
l’ex
chiesetta
di
Villa
Scheibler.
Per chi non l’avesse già versato è richiesto un contributo di cinque euro per la festa di domenica 5
maggio.

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.
Esposizione delle opere nella ex chiesetta di Villa Scheibler da domenica 28 aprile fino a sabato 4
maggio.
Domenica 5 maggio l’esposizione si sposta alla sala Torretta (sempre in villa) in concomitanza con la
festa per il 50° del Gruppo Sirio dove si svolgerà anche la premiazione del concorso.
Domenica 5 maggio a Villa Scheibler (sala Torretta): festa per il 50° del Gruppo Sirio. Vi chiediamo di
presentarvi per le 14:00 – 14:30. Programma di massima:
• Proiezione slides con commento dal vivo (storia del Gruppo Sirio e del quartiere Gallaratese).
• Presentazione libro per il 50°.
• Consegna pergamena ricordo.
• Premiazione del concorso “Al Portello”.
• Musica dal vivo (tastiera elettrica e voce).
• Nella saletta a fianco: rinfresco.
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Alle pareti saranno esposte le opere in concorso.
Saranno presenti autorità ed invitati che festeggeranno con noi.
Il catalogo del concorso verrà distribuito al Portello sabato 8 giugno.
Ritiro opere il 5 maggio alle ore 18:00.
Le stesse opere dovranno essere portate sabato 8 giugno al Portello per l’esposizione finale, la
presentazione dei vincitori e la consegna del catalogo.
Da lunedì 13 a giovedì 23 maggio: al circolo “Salvadanée” in Via De Amicis 17 a Milano: esposizione
dei soci Sirio.
Si possono esporre due opere di max cm. 50 x 70 cornice compresa a tema e tecnica liberi. Alla
consegna delle opere vanno versati quindici euro come contributo spese (affitto sala e rinfresco). I
soci partecipanti sono venti.
Calendario di massima: lunedì 13 maggio allestimento mostra – sabato 18 maggio ore 16:00 festa di
inaugurazione – giovedì 23 smontaggio. Non occorre la presenza fissa dei soci
Mercoledì 22 maggio: Festa a Cascina Cotica dalle 14:30 alle 19:00.
Estemporanea di pittura a cui partecipa il Gruppo Sirio in occasione della giornata della salute
mentale. E’ prevista la presenza costante di numerosissime persone. Ci saranno filmati, musiche,
iniziative ludiche ed altro ancora. Contattare Giancarlo Luini.

Prossimo incontro

giovedì 9 maggio 2019 alle ore 15:00
nella saletta al 3° piano del Centro Bonola

12 aprile 2019

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

