Benemerenza Civica Città di Milano 2008

14 NOVEMBRE 2019

La riunione si è aperta con la conferenza della nostra socia Donata Graziano su: “Arte al femminile –
dal medioevo all’ ‘800” alla presenza di un numeroso pubblico, attento ed interessato. Il primo di un
ciclo di due appuntamenti che intende presentare l'altra metà dell'arte, dal medioevo al XX secolo.
Una panoramica sull’arte al femminile, una selezione di pittrici spesso sconosciute al grande pubblico.
Donne che si sono conquistate uno spazio professionale nel mondo dell’arte tra mille difficoltà,
ostacoli, pregiudizi, una conquista cha va pari passo con la storia dell’emancipazione femminile.
Al termine si è tenuta la riunione mensile dei soci Sirio nel corso della quale si sono ricordati gli
appuntamenti del Gruppo per i prossimi due mesi.

Sabato 16 novembre alle ore 15:00- via Appennini 163
INAUGURAZIONE SEDE SIRIO
Sabato 16 e domenica 17 novembre presso la SEDE SIRIO: esposizione di “miniquadri”.
Orario dalle 15:00 alle 19:00.
Da sabato 23 novembre a domenica 1 dicembre presso la biblioteca di via Sapri 55 esposizione dei
soci Sirio.
Ciascun artista ha a disposizione circa tre metri lineari di esposizione dove potrà presentare più opere
con propri cavalletti.
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 lunedì a venerdì 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 45° 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 a cura del direttivo Sirio. Il costo complessivo viene ripartito tra tutti i partecipanti ed è di
25 euro a testa. Si possono presentare due opere di misura massima 40 x 50 senza cornice oppure una
sola se di dimensioni maggiori.
Consegna dei quadri domenica 24 novembre alle ore 11:00 al parcheggio di Bonola, settore giallo.
Sabato 7 (dalle 10:00 alle 19:00) e domenica 8 dicembre (dalle 10:00 alle 20:00) a Villa Scheibler nella
ex chiesetta: esposizione delle opere dei soci.

Benemerenza Civica Città di Milano 2008
E’ prevista la presenza di un massimo di dieci soci con una grata (fronte e retro) a disposizione per
ciascuno; più grate nel caso ci siano meno di dieci partecipanti.
Come al solito bisogna programmare i turni di presenza.
E’ un periodo di grande visibilità: a fianco della chiesetta sarà già funzionante la pista di pattinaggio;
sono previsti tantissimi visitatori per le varie manifestazioni già in pieno svolgimento.
Contattare Giuseppina D’Orio doriogiuseppina@gmail.com oppure
Giancarlo Luini luini.giancarlo@alice.it
Domenica 15 dicembre dalle 10:00 alle 18:00 a Villa Scheibler: Festa di Natale delle Associazioni.
Ciascun socio può portare una propria opera da esporre nella sala al 1° piano della Villa. Nel pomeriggio
dalle 15:00 alle 17:00 è previsto anche un laboratorio di pittura per bambini a cura delle socie De Maio
e Iovino.
Natale a Villa Scheibler. In occasione delle manifestazioni che si svolgeranno per tutto il mese di
dicembre e parte di quello di gennaio anche il nostro Gruppo avrà una presenza significativa.
Abbiamo a disposizione una “casetta” in legno (illuminata, decorata e riscaldata), assieme ad altre, nel
giardino della villa dove i soci, che divideranno lo spazio con l’Auser, potranno esporre la propria
oggettistica. Due i periodi disponibili:
• da venerdì 6 a domenica 8 dicembre
• da mercoledì 8 a sabato 11 gennaio 2020
orari: da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 19:00 – sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle20:00.
Abbiamo a disposizione anche la ex chiesetta per esporre le proprie opere in due periodi:
• sabato 7 (dalle 10:00 alle 19:00) e domenica 8 dicembre (dalle 10:00 alle 20:00)
• venerdì 10 (dalle 14:00 alle 19:00) e sabato 11 gennaio 2020 (dalle 10:00 alle 20:00)
Per ciascun periodo è prevista la presenza di un massimo di dieci soci con una grata (fronte e retro) a
disposizione per ciascuno; più grate nel caso ci siano meno di dieci partecipanti.
Come al solito bisogna programmare i turni di presenza.
Sempre nella ex chiesetta sabato 11 gennaio ci sarà la presentazione del nuovo libro di Narrativa
Storie Intrecciate a Piancavallo di Giuseppina D’Orio.
Per informazioni e iscrizioni sia per la “casetta” sia per le esposizioni contattare Giuseppina D’Orio
doriogiuseppina@gmail.com oppure Giancarlo Luini luini.giancarlo@alice.it
Per tutto il periodo, dal 1° dicembre al 20 gennaio sarà in funzione una pista per il pattinaggio su
ghiaccio e nella sala Giglio sarà esposta un’opera d’arte. Ci si aspetta un notevole flusso di visitatori.
E’ 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 12 dicembre 2019 alle ore 15:00
nella sede del Gruppo Sirio
in via Appennini 163
14 novembre 2019

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

