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Binomio “Poesia e colore”. Da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile 2018 presso gli spazi della Biblioteca Gallaratese
(Bonola).
Consegna quadri: sabato 17 marzo alle ore 10:00
Inaugurazione sabato 17 marzo alle ore 16:00 con aperitivo.
Ritiro quadri: martedì 3 aprile nel pomeriggio
• Tutti gli artisti iscritti dovranno contribuire alle spese dell’aperitivo pomeridiano con un versamento di tre
euro (da versare assieme alla consegna del quadro). Se eventualmente avanzasse un piccolo fondo questo
sarà utilizzato per future manifestazioni.
• Si richiede la collaborazione dei soci per l’allestimento della mostra: chiediamo ai volonterosi di
presentarsi prima delle ore 10:00.
Concorso “Al Portello”. Da sabato 13 a giovedì 17 maggio 2018 presso l’ex chiesetta di Villa Scheibler e sabato 19
maggio nello spazio antistante l’Iper Portello in piazza Accursio.
Avete già ricevuto il regolamento. Di seguito un sunto e alcune precisazioni.
• Il tema del concorso è "Area Portello: passato e presente”. 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 e opere di fantasia rientrano nel tema le vetrine e la “vitalità” del Centro Commerciale.
• Giovedì 12 aprile 2018 è il termine ultimo per le iscrizioni e per la consegna delle fotografie dei dipinti per
dare al tipografo la possibilità di stampare il libretto. Chi non rispetta tale termine sarà escluso nostro
malgrado dalla pubblicazione sul libretto e non potrà essere ammesso al concorso.
• La consegna ed il ritiro dei quadri sarà a carico di ogni singolo partecipante che dovrà portare l’opera entro
le ore 10.00 di sabato 13 maggio presso la ex chiesetta in Via Orsini 21, a Villa Scheibler e ritirarla giovedì
17 maggio alle ore 17.30 per portarla sabato 19 maggio entro le ore 9.00 nello spazio antistante l'IPER
PORTELLO. I dipinti dovranno essere ritirati lo stesso giorno alle ore 19.00 da parte di ogni singolo
espositore.
• Per iscrizioni e informazioni: Giancarlo Luini tel. 338 9181115 e-mail: luini.giancarlo@alice.it
• Importante: solo coloro che partecipano al concorso “Al Portello” di maggio potranno partecipare nel mese
di settembre o di ottobre a una seconda esposizione, sempre al Portello, dove ciascuno potrà portare più
opere.
Cascina Caldera.
Riprende l’attività alla Cascina Caldera dove ciascun artista può esporre le proprie opere dalle ore 09:00 alle ore
18:00 delle seguenti domeniche:
domenica 8 aprile
domenica 6 maggio
domenica 10 giugno
Spazio espositivo a Milano in via Paolo Giovio 16 (corso Vercelli).
E’ disponibile uno spazio espositivo per una collettiva di sei artisti con le seguenti modalità:
• Periodo disponibile: da lunedì 16 a domenica 22 Aprile
• Da Lunedì a Giovedì sono presenti titolare ed impiegata, venerdì, sabato e domenica chi espone deve
garantire un turno di presenza. La Titolare consiglia l’apertura solo pomeridiana (15 – 19/19.30): sostiene che
aprire al mattino è una perdita di tempo.
• Costo sala 300 Euro pari a 50 Euro pro capite a cui vanno aggiunte le spese di pulizia, stampa locandine ed
eventuale rinfresco.
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Attualmente ci sono sei artisti interessati. Se altre persone sono interessate si possono mettere in “lista d’attesa”
per rimpiazzare eventuali rinunce e, se si raggiunge un numero sufficiente di richieste, prenotare anche un altro
periodo.
E’ NECESSARIA LA CONFERMA ENTRO E NON OLTRE IL 14 MARZO a Donata Graziano
mail: donatangelo@alice.it Cellulare: 3388801983. Tel. 023580090

Vista la mancanza di spazi espositivi per l’attività del Gruppo, abbiamo pensato di sostituire il contributo
economico che ogni anno la direzione del Portello ci concede con la disponibilità della piazza per una seconda
manifestazione a settembre o a ottobre, riservata ai soli soci che partecipano al concorso di maggio.
Stiamo verificando la possibilità di disporre di ulteriori spazi espositivi per le nostre attività dopo le vacanze estive.
Siamo in contatto con “Seicentro”, “La Fornace”, e uno spazio in via Procaccini. Vi terremo informati.
Anche quest’anno a Baggio si terranno i “Giochi della Liberetà” giunti alla 23esima edizione. Si potranno
presentare tre opere di pittura, fotografia, poesia, racconti. E’ richiesta solo l’adesione all’Auser di Baggio (15
euro).

Prossimo incontro

giovedì 22 marzo 2018 alle ore 14:30
nella sala al 1° piano di Villa Scheibler

9 marzo 2018

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

