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Mostra “Poesia e colore”. Da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile 2018 presso gli spazi della Biblioteca Gallaratese
(Bonola).
Per chi non l’avesse ancora vista ricordiamo la mostra “poesia e colore” alla biblioteca Bonola.
Ritiro quadri: martedì 3 aprile nel pomeriggio ore 15:00
Si richiede la collaborazione dei soci per lo smontaggio della mostra: chiediamo ai volonterosi di presentarsi il
pomeriggio alle ore 15:00.
Cascina Caldera – domenica 8 aprile dalle 09:00 alle 18:00.
Riprende l’attività alla Cascina Caldera. Domenica 8 aprile = Festa di Primavera partecipano anche i pittori
dell'Accademia AUSER con quadri e con opere di riciclo. Visto il numero è indispensabile avere al più presto le
adesioni di partecipazione per organizzarsi al meglio.
Contattare Giuseppina D’Orio mail doriogiuseppina@gmail.com cellulare 348.5201294
Prossimi appuntamenti:
domenica 6 maggio
domenica 10 giugno
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.
Ricordiamo che il potete trovare il regolamento e la scheda di adesione anche sul sito Sirio
www.grupposiriomilano.com.

Fondo cassa per rinfreschi.
L’idea di un piccolo contributo (tre o cinque euro) a carico di ogni partecipante ad un evento per poter offrire un
piccolo rinfresco è risultata positiva. Abbiamo in cassa una piccola quota residua da utilizzarsi per la prossima
occasione.
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Ricerca di nuovi spazi espositivi.
Donata Graziano è in contatto con più spazi espositivi alternativi, visto che Villa Schiebler non offre più le
opportunità del passato. Prima però di formalizzare calendario, costi, organizzazione e quant’altro abbiamo
bisogno di sapere il reale interesse dei soci ad un utilizzo per mostre singole o collettive. La ricerca e la definizione
di nuovi spazi espositivi richiede un certo impegno che siamo disposti ad assumerci solo se la cosa interessa.
Siamo ancora in una fase esplorativa, quindi non chiedeteci date o altre modalità. Chiaramente escludiamo il
periodo da inizio giugno a metà settembre. Vi invitiamo a contattarci per telefono o mail entro fine marzo per
confermare il vostro interesse alla proposta precisando anche se siete disposti, come per lo spazio Merini, a pagare
una quota partecipativa. Fate riferimento a:
Donata Graziano = mail: donatangelo@alice.it Cellulare: 3388801983. Tel. 023580090
La proposta di via Paolo Giovio è stata per ora rimandata dopo più attente valutazioni sulla location e sul reale
interesse dei soci.
Al momento stiamo valutando queste opportunità:
Via Procaccini. Spazio gratuito con versamento di una percentuale solo sulla vendita dei quadri.
Spazio Alda Merini (casa museo della poetessa). Con 10 euro a testa si potrebbe riproporre “poesia e colore” in
una sede prestigiosa e particolarmente adatta all’evento.
Cesano Boscone presso Villa Marazzi o altro spazio comunale. Probabilmente patrocinato e quindi gratuito.
Spazio Seicentro e/o Alzaia Naviglio Pavese ex fornace. Probabilmente patrocinato e quindi gratuito.
L’adesione formale dei soci a mostre, concorsi e manifestazioni non è limitata al momento della riunione nella
quale si annuncia l’evento ma anche nei giorni successivi, così da non penalizzare nessuno. Nel caso in cui il
numero degli aderenti fosse superiore al limite stabilito si vedrà di organizzare una seconda edizione dell’evento
stesso.
Giochi della Liberetà.
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).

Il Direttivo del Gruppo SIRIO augura ad iscritti e simpatizzanti liete e serene

FESTE PASQUALI
Prossimo incontro

giovedì 12 aprile 2018 alle ore 14:30
nei locali al 3° piano di Bonola

23 marzo 2018
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