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La riunione si è aperta con la conferenza della nostra socia Anna Meroni, che ringraziamo per
l’impegno e la disponibilità, sull’artista Paul Klee alla presenza di un numeroso pubblico, attento ed
interessato.
“Paul Klee propone una pittura semplice ed elegante che spazia dal figurativo all’astratto. Segni, linee
e colori usati con libertà portano alla riscoperta di un mondo infantile e primitivo e di armonie di
ispirazione musicale.”
Al termine si è tenuta la riunione mensile dei soci Sirio che ha dibattuto sulla sede dell’Associazione,
sul tesseramento 2020 e su altre fonti di autofinanziamento.
Grazie all’impegno di alcuni volonterosi, ringraziamo in modo particolare Mario Paoletti e Giancarlo
Luini, il sogno è diventato realtà. In via Appennini 161, al piano terra di un gruppo di eleganti stabili
circondati dal verde, è situata la sede Sirio, luminosa ed accogliente.
E’ stato necessario prima un gran lavoro burocratico, dal bando alle pratiche amministrative,
successivamente la sistemazione del locale. C’è ancora da fare ma il grosso è ultimato. Sabato 16
novembre festeggeremo l’inaugurazione. Naturalmente tutto è stato autofinanziato ed anche per
questo si è parlato di quota tessera 2020. Si è deciso di aumentarla a cinquanta euro (in effetti
l’importo era fermo da parecchi anni) e di iniziare fin da subito la sottoscrizione delle quote.
Si è anche deciso di chiedere un contributo spese per tutti coloro che parteciperanno alle varie
manifestazioni chiarendo che è tenuto al pagamento anche chi, dopo l’iscrizione, non partecipi
all’evento.

Lunedì 14 ottobre al Filologico di via Clerici 10 alle 09:00: smontaggio mostra e ritiro opere.
Domenica 20 ottobre Sagra di Baggio.
Da sabato 26 ottobre a venerdì 8 novembre negli spazi della Biblioteca Gallaratese a Bonola:
“Poesia e colore”, esposizione di un’opera con misura libera ispirata ad una poesia propria, di altri
soci o di altri autori. Aperta anche ai non soci.
E’ necessario inviare prima dell’esposizione via mail a Giancarlo Luini luini.giancarlo@alice.it il testo
della poesia per consentirne la presentazione in forma omogenea.
Il catalogo, che dovrà essere prenotato entro l’inaugurazione, 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 via mail.
Consegna opere sabato 26 ottobre alle ore 10:00
Inaugurazione sabato 26 ottobre alle ore 16:00
Smontaggio e ritiro opere sabato 9 novembre mattina

Benemerenza Civica Città di Milano 2008
Giovedì 14 novembre alle ore 15:00 presso la saletta riunioni all’ingresso della Biblioteca Bonola la
socia Donata Graziano terrà il primo dei due incontri “Arte al femminile”: dal medioevo
all’ottocento.
Al termine la riunione del giovedì.
Sabato 16 novembre INAUGURAZIONE SEDE SIRIO di via Appennini 161. Il programma verrà
comunicato prossimamente.
Da sabato 23 novembre a domenica 1 dicembre presso la biblioteca di via Sapri 55 esposizione dei
soci Sirio.
L’iniziativa è limitata ad un massimo di 15 soci che potranno esporre più opere con propri cavalletti.
Comunicare l’adesione a Giancarlo Luini via mail luini.giancarlo@alice.it entro il 20 novembre.
Contributo di cinque euro (15 per i non soci)
Sabato 23/11 ore 09:30 allestimento
Sabato 23/11 ore 17:00 inaugurazione
Lunedì 2/12 ore 09:30 smontaggio e ritiro opere
Orari di apertura: da lun a ven 14:30 – 18:00

sabato e domenica 10:30 – 19:00

Da lunedì 25 novembre a giovedì 5 dicembre siamo ad Aosta. Il Gruppo Sirio è invitato a partecipare
ad una mostra assieme ai colleghi di Aosta con i quali siamo gemellati, per festeggiare assieme il 40°
di fondazione della loro associazione. La mostra si terrà in una sede prestigiosa nel centro pedonale
della città. Sono stati riservati 15 posti per gli artisti Sirio. Il trasporto delle opere, consegna e ritiro,
verrà effettuato con una sola vettura con costi da ripartire tra tutti i partecipanti. A seconda del
numero di adesioni si potranno portare una o più opere.
Comunicare l’adesione a Giancarlo Luini via mail luini.giancarlo@alice.it entro il 20 novembre.
Si ricorda che nel mese di dicembre è prevista un’esposizione di “miniquadri”.
Tema libero. Dimensioni, cornice esclusa, da un minimo di 10 x 10 a un massimo di 24 x 30.
E’ prevista la presentazione delle opere in tre periodi distinti: nella sede Sirio di via Appennini, alla
biblioteca di via Sapri e a Villa Scheibler. Prima data probabilmente da sabato 16 novembre in
occasione dell’inaugurazione della sede.
Maggiori dettagli verranno comunicati prossimamente.
Portello. Anticipiamo il tema del concorso che si svolgerà nella primavera del 2020.
“Milano nuova Milano vecchia”
Come sopra illustrato è già aperta la campagna adesioni 2020 all’Associazione Sirio. L’importo di
cinquanta euro può essere versato in contanti alle riunioni del giovedì, presso il CAM durante i corsi
di pittura, rivolgendosi ai membri del direttivo e anche tramite bonifico bancario sul conto
dell’Associazione presso Banco BPM IBAN: IT49X 05034 01717 0000 0000 4874
Prossimo incontro

giovedì 14 novembre 2019 alle ore 15:00
nella sala conferenze al 1° piano – biblioteca del Centro Bonola
conferenza su “Arte al femminile” a cura di Donata Graziano
e subito dopo la riunione mensile
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Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

