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Manifestazione del Gruppo “Al 77” in via Triboniano domenica 15 aprile.
In occasione dell’inaugurazione del campo bocce, si terrà una mostra di quadri e artigianato artistico. Il Sirio è
invitato; c’è spazio per tutti, bisogna però portarsi i propri cavalletti. Si può anche partecipare al pranzo collettivo,
ognuna delle socie porta qualche preparazione dolce o salata. Chi non può preparare qualcosa può ugualmente
partecipare contribuendo con un rimborso di 10 €. In caso di maltempo l’esposizione dei quadri sarà sospesa ma il
pranzo si terrà ugualmente, al coperto, nei locali di via Sapri 77. Adesioni entro venerdì 13 a
mariafrascotti@gmail.com cell. 39221885133
Concorso “Al Portello”. Da domenica 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.
Gli artisti che partecipano al concorso sono una settantina. Ad essi si aggiungono circa 130 ragazzi di III media con i
loro disegni.
Chiuse le iscrizioni al concorso, si ricorda che giovedì 19 aprile è il termine ultimo per inviare la foto del proprio
lavoro. Dopo tale data si parteciperà ugualmente al concorso ma l’opera non sarà inserita nel catalogo. La
fotografia va inviata a Giancarlo Luini
e-mail: luini.giancarlo@alice.it
Ricordiamo ai soci iscritti che è loro preciso dovere dare anche un contributo materiale alla buona riuscita della
manifestazione. In particolare per l’esposizione nell’ex chiesetta di Villa Scheibler: l’allestimento di domenica 13
maggio ore 10.00, lo smontaggio giovedì 17 maggio alle ore 17.30 e i turni di presenza. Servono in tutto almeno
sei soci per i pomeriggi da domenica 13 a giovedì 17 maggio dalle 15:00 alle 17:45 e almeno un sostituto nel caso ci
fosse necessità di un cambio. Ricordiamo anche il montaggio e lo smontaggio sabato 19 maggio al Portello.
Ricordiamo infine che il potete trovare il regolamento anche sul sito Sirio www.grupposiriomilano.com.

Festa della Casa delle Associazioni a Villa Scheibler domenica 3 giugno.
In occasione dell’annuale festa della Casa delle Associazioni anche quest’anno il Gruppo Sirio si propone con una
esposizione delle proprie opere. Vi comunicheremo in seguito maggiori dettagli.
Cascina Linterno
C’è la possibilità di esporre le proprie opere in occasione di due manifestazioni sabato 2 giugno e domenica 5
agosto. Se qualcuno è interessato forniremo maggiori dettagli. Evidenziamo però che la partecipazione alle
manifestazioni della Cascina Linterno è esclusivamente a titolo personale e non come Gruppo SIRIO vista la
presenza del Gruppo già alla Cascina Caldera.
Ricerca di nuovi spazi espositivi.
Donata Graziano e Clara Zurlo sono in contatto con più spazi espositivi alternativi, visto che Villa Schiebler non
offre più le opportunità del passato. Vi aggiorniamo del risultato delle ricerche ad oggi.
La proposta di via Paolo Giovio è stata per ora rimandata dopo più attente valutazioni sulla location e sul reale
interesse dei soci.
Via Procaccini. Spazio gratuito con versamento di una percentuale solo sulla vendita dei quadri. E’ un
appartamento utilizzato come coworking (utilizzo di posti di lavoro attrezzati) con anche asilo per i figli dei
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condòmini e degli utilizzatori. Posto decoroso ma con poco passaggio: bisogna “prenotarsi” per poter visitare
l’eventuale esposizione di opere (appese alle pareti)
Spazio Alda Merini (casa museo della poetessa). A pagamento ma con costo contenuto. E’ un posto conosciuto e
frequentato dove varie volte la settimana si svolgono attività culturali (letture di poesie, convegni, presentazione di
libri, ecc.). E’ anche visitata dal pubblico e dalle scuole. Ha due sale (una a piano terra e una al 1° piano: ciascuna
può ospitare 15/20 quadri). Le due sale vengono attraversate dal pubblico che visita le stanze di Alda Merini.
Cesano Boscone presso Villa Marazzi. Probabilmente patrocinato e quindi gratuito. Abbiamo inviato abbondante
documentazione come Gruppo Sirio. Sarebbero interessati ad una nostra partecipazione alla Festa Patronale in
settembre.
Spazio Seicentro e Alzaia Naviglio Pavese ex fornace. Patrocinati dal Municipio di Zona e quindi gratuiti.

Si evidenzia la possibilità che i singoli associati possano ricevere inviti per mostre, esposizioni o manifestazioni
artistiche da estendere anche ad altri componenti del Gruppo Sirio. Per ragioni organizzative e per evitare
coincidenza o vicinanza nelle date sarebbe opportuno che il Direttivo ne fosse informato in via preventiva anche
solo telefonicamente.
Stiamo valutando la possibilità di ottenere la disponibilità di locali per alcune mezze giornate da utilizzarsi come
sede Sirio. Sono locali gestiti da terzi in via Quarenghi.
Incontro sull’arte. Giovedì 26 aprile, subito dopo la riunione del giovedì e nella stessa saletta, la socia Donata
Graziano ci parlerà dell’espressionismo.

Prossimo incontro

giovedì 26 aprile 2018 alle ore 14:30
nei locali al 1° piano di Villa Scheibler

13 aprile 2018

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

