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Da lunedì 13 a martedì 28 maggio: al circolo “Salvadanée” in Via De Amicis 17 a Milano esposizione
dei soci Sirio.
Si possono esporre due opere di larghezza massima 80 cm. compresa la cornice e di altezza libera (se
si portano due opere verranno posizionate una sopra l’altra su un’unica catenella). Tema e tecnica
liberi. Alla consegna delle opere vanno versati quindici euro come contributo per l’utilizzo della sala.
Lunedì 13 maggio alle ore 10:00 consegna delle opere e allestimento mostra.
Mercoledì 29 dalle 10:00 alle 12:00 smontaggio mostra e ritiro opere.
Non occorre la presenza dei soci
Mercoledì 22 maggio: Festa a Cascina Cotica in via Natta dalle 14:30 alle 18:00.
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.
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).
Ci sarà anche un laboratorio di acquerello per bambini tenuto dalla socia Angela Aruta.
Mandare a Giancarlo Luini luini.giancarlo@alice.it una mail di conferma della partecipazione.
Sabato 8 giugno concorso “Al Portello” – Tutto il giorno
Esposizione finale sul piazzale del Portello delle opere del concorso “Omaggio a … “.
Presentazione dei vincitori e consegna del catalogo della mostra.
Da domenica 9 a domenica 16 giugno presso la Cascina Cotica in via Natta esposizione delle opere
dei soci.
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.

Prossimo incontro

giovedì 13 giugno 2019 alle ore 15:00
nella saletta al 3° piano del Centro Bonola

10 maggio 2019

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

