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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.
Vi ricordiamo le prossime scadenze del concorso:
Villa Scheibler – ex chiesetta:
• Domenica 13 maggio ore 10:00 = consegna opere e allestimento mostra con anche i circa 130 disegni dei
ragazzi
• Giovedì 17 maggio ore 17:30 = ritiro opere e smontaggio mostra
Sabato 19 maggio – piazzale Portello:
• Ore 09:00 = consegna opere e allestimento mostra
• Ore 16:30 = premiazione
• Ore 18:30 = ritiro opere e smontaggio mostra
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 oltre all’allestimento e lo smontaggio sabato
19 maggio al Portello.
Turni di presenza. Manca ancora la disponibilità di un partecipante al concorso per il pomeriggio di domenica 13
maggio dalle 15:00 alle 17:45. Cerchiamo anche la disponibilità di almeno un sostituto nel caso ci fosse necessità
di una sostituzione.
Ricordiamo infine che il potete trovare il regolamento anche sul sito Sirio www.grupposiriomilano.com.

Domenica 6 maggio alla Cascina Caldera.
Abituale esposizione nell’aia della cascina per tutta la giornata. Rivolgersi a Giuseppina D’Orio
Sabato 12 maggio in piazza S. Nazaro del Brolo tutto il giorno, in occasione della festa del quartiere: mostra di
pittura.
Partecipano alcuni pittori di Bagutta, dei Navigli, di Guizz-Art e del Sirio.
Si possono esporre quante opere si vuole, di cui due o tre con tema figurativo, meglio femminile (è la festa della
mamma). Purtroppo non ci sono ulteriori spazi disponibili per i soci che volessero aggiungersi.
Domenica 27 maggio in via Pier della Francesca tutto il giorno, mostra di pittura (su strada) in occasione della
festa del quartiere.
Ciascun artista ha a disposizione circa quattro metri lineari e deve portare i cavalletti. Sono disponibili ancora due
posti: rivolgersi a Giuseppina D’Orio.
Domenica 27 maggio 2018 dalle ore 10:00 alle 18:00 si svolgerà l’annuale rassegna d’arte contemporanea presso
le piazzette antistanti il laghetto di Milano 3 – Basiglio.
Chi fosse interessato può leggere l’allegato alla mail di invio di questa circolare
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Domenica 3 giugno dalle 10:00 alle 18:00. Festa della Casa delle Associazioni a Villa Scheibler
In occasione dell’annuale festa della Casa delle Associazioni anche quest’anno il Gruppo Sirio si propone con una
esposizione delle proprie opere. Se ne possono portare quante si vuole, lo spazio non manca. Portare cavalletti ed
attaccaglia, saranno comunque disponibili anche le grate. Comunicare la propria disponibilità a Giancarlo Luini.
Domenica 10 giugno alla Cascina Caldera.
Abituale esposizione nell’aia della cascina per tutta la giornata. Rivolgersi a Giuseppina D’Orio

Prossimo incontro

giovedì 10 maggio 2018 alle ore 14:30
nei locali al 2° piano di Bonola

28 aprile 2018
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