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1 - Mostre e concorsi.
a. Si decide di predisporre uno schema di regolamento sintetico, da utilizzare con poche modifiche in
occasione di ogni singola mostra o concorso. Dovrà contenere i soli elementi essenziali, eventualmente
rimandando ad altra comunicazione i dettagli operativi. Saranno indicati gli eventuali premi,
preferibilmente buoni acquisto di valore variabile. Di una prima stesura di un nuovo schema viene
incaricata Donata Graziano.
b. E’ prevista una scheda di iscrizione alla manifestazione nella quale va indicata anche la scelta di voler
acquistare o meno, se previsto, il catalogo e in quante copie.
c. L’eventuale catalogo sarà acquistabile al puro rimborso del costo sostenuto dal Gruppo Sirio e solo dai
partecipanti alla mostra che avranno indicato nella scheda di iscrizione che lo desiderano ricevere e in
quante copie. Il catalogo, quando previsto, sarà disponibile successivamente all’evento in quanto le
fotografie verranno eseguite a cura dell’Organizzazione in occasione dell’evento stesso e si dovrà tener
conto dei tempi tecnici per la produzione del catalogo. Non sarà quindi più necessario inviare prima la
foto della propria opera.
d. Le mostre e i concorsi potranno avere un titolo differente dal tema. Il tema, se non libero, sarà ampio e
generico per garantire la più ampia partecipazione e favorire la fantasia e la creatività dei partecipanti.
e. Sull’etichetta obbligatoria sul retro dell’opera e nella scheda di adesione dovrà essere indicata in maniera
analitica tecnica, supporto e materiali utilizzati, specie in presenza di creazioni allineate a metodi pittorici
più all’avanguardia.
2 – Programmazione fino all’estate 2018.
Le riunioni del giovedì si terranno fino alla fine di maggio. Prima della pausa estiva è quindi prevista solo quella del
24 maggio 2018.
Le manifestazioni prima dell’estate sono quelle già formalizzate nell’ultima circolare inviata ai soci e di seguito
riportate. I soci saranno comunque informati di eventuali altre iniziative previste prima della pausa estiva.
3 – Riunioni del giovedì per l’anno sociale 2018-2019.
Si decide di tornare ad iniziare le riunioni alle ore 15:00 e tenerle solo una volta al mese, il 2° giovedì, presso il
“Centro Bonola”. Si vuole continuare ad utilizzare anche Villa Scheibler, per ora solo per i futuri corsi di pittura.
Naturalmente entro fine anno, in base anche alla disponibilità di “Bonola” per l’anno 2019, si verificherà se non
sarà necessario tornare all’utilizzo di Villa Scheibler. Per incentivare la presenza del giovedì, al termine di ogni
riunione è prevista una conferenza a cura di soci del Gruppo Sirio. A tale scopo si incarica Mario Paoletti di
ricercare ed eventualmente acquistare un proiettore da collegare a PC ed uno schermo per poter gestire al meglio
le conferenze stesse.
La prima riunione del giovedì dopo la pausa estiva è prevista giovedì 27 settembre alle ore 15:00 ancora a Villa
Scheibler. La successiva sarà il 2° giovedì di ottobre a Bonola e poi tutti i secondi giovedì di ogni mese.
4 - Mostre e concorsi previsti per l’anno sociale 2018-2019.
a. Esposizione al “Portello” per chi ha partecipato al concorso del maggio 2018; prevista a ottobre 2018.
b. Spazio Alda Merini - Mostra “Poesia e Colore” nel 4° trimestre 2018. La durata dell’esposizione dovrebbe
essere di 15 giorni. Potranno partecipare tutti i soci che hanno partecipato alla mostra di marzo 2018, ma
non gli artisti non soci, con la stessa opera precedentemente in mostra o, se vorranno, con una nuova. Il
costo per l’utilizzo della sala e per l’eventuale rinfresco inaugurale sarà suddiviso tra tutti i partecipanti
e dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 euro a testa se aderiscono tutti gli espositori. E’ NECESSARIO
COMUNICARE A GIANCARLO LUINI IL NOMINATIVO DI CHI, AVENDO GIA’ PARTECIPATO A MARZO 2018,
VUOLE PARTECIPARE A QUESTA PRESTIGIOSA INIZIATIVA. Fino al raggiungimento degli spazi disponibili
potranno aggiungersi soci Sirio che non hanno partecipato alla mostra del marzo 2018. Anche qui
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affrettarsi a comunicare il nominativo a Giancarlo Luini.
c. Spazio Seicentro. Nel 1° trimestre 2019. Esposizione di opere dei soci Sirio a tema libero.
d. Concorso “Portello” nel 2° trimestre 2019.
e. Via via si aggiungeranno naturalmente altre proposte, come le esposizioni in Cascina, feste di via o di
quartiere, manifestazioni locali.
f. C’è da tenere presente il cinquantenario dell’Associazione dove sicuramente si organizzerà un momento
di festa.

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 anticipato alle ore 09:00 = 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

Sabato 12 maggio in piazza S. Nazaro del Brolo tutto il giorno, in occasione della festa del quartiere: mostra di
pittura.
Partecipano alcuni pittori del Sirio, di Bagutta, dei Navigli, di Guizz-Art.
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. Rivolgersi a Giuseppina
D’Orio per verificare ulteriori possibilità di partecipazione.
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.

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 3 giugno alla Cascina Caldera.
Abituale esposizione nell’aia della cascina per tutta la giornata. Rivolgersi a Giuseppina D’Orio
Prossimo incontro

giovedì 24 maggio 2018 alle ore 14:30
nei locali al 1° piano di Villa Scheibler
11 maggio 2018

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

