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Sabato 28 settembre in occasione della quinta edizione di Portaromanabella sarà possibile esporre
proprie opere sul tema “Musica” dalle ore 09:00 alle19:00 con allestimento dalle 07:30 alle 09:00.
Per informazioni e ulteriori dettagli contattare Giuseppina D’Orio.
E’ stata ristrutturata Cascina Caldera (via Caldera – traversa di via Novara). In occasione
dell’inaugurazione domenica 29 settembre si possono esporre all’aperto le proprie opere (a
disposizione le grate). Per maggiori informazioni contattare Giuseppina D’Orio.
Da sabato 5 a domenica 13 ottobre: al circolo Filologico in via Clerici 10 (fermata MM1 Cordusio) a
Milano esposizione dei soci Sirio.
Tema e tecnica liberi. Numero di opere (una o due) e dimensioni verranno specificate
successivamente.
Alla consegna delle opere, chi non avesse ancora provveduto dovrà versare quindici euro come
contributo spese per l’utilizzo della sala.
Venerdì 4 ottobre alle ore 15:00 consegna delle opere e allestimento mostra.
Sabato 5 ottobre alle ore 17:00 inaugurazione
Lunedì 14 ottobre alle 09:00 smontaggio mostra e ritiro opere.
Non occorre la presenza dei soci
Giovedì 10 ottobre alle ore 15:00 nella sala conferenze della biblioteca Bonola in occasione della
riunione mensile dei soci Sirio: conferenza su Paul Klee a cura della socia Anna Meroni. Al termine
la consueta riunione.
Da sabato 26 ottobre a venerdì 8 novembre negli spazi della Biblioteca Gallaratese a Bonola:
“Poesia e colore”, esposizione di un’opera ispirata ad una poesia propria, di altri soci o di altri autori.
Aperta anche ai non soci.
Il catalogo verrà predisposto successivamente con foto scattate dall’organizzazione durante il
periodo espositivo.
Contributo di cinque euro (15 per i non soci) più il costo del catalogo per chi lo prenota.
Adesioni a Giancarlo Luini al massimo entro il 10 ottobre.

Si ricorda che nel mese di dicembre è prevista un’esposizione di “miniquadri”. Maggiori dettagli
verranno comunicati prossimamente.
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Prossimo incontro

giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 15:00
nella sala conferenze al 1° piano – biblioteca del Centro Bonola
conferenza su Paul Klee a cura di Anna Meroni e subito dopo la riunione mensile
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Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

