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Il presidente Luini ha aperto la riunione leggendo una lettera di ringraziamento del sig. Scevola che
ha ospitato presso la biblioteca di via Sapri la mostra dei soci Sirio, un’esposizione di opere molto
apprezzata dai visitatori e dai frequentatori degli spazi.
Successivamente ha ricordato la partecipazione, con l’esposizione di quadri di dieci artisti, del nostro
Gruppo alla mostra tenuta ad Aosta in occasione della festa per il 40° anniversario della fondazione
del gruppo di pittura di Aosta. Al termine il nostro gruppo ha donato una targa ricordo ricevendo in
cambio una coppa dell’amicizia.
Alla mostra Artinsieme presso il Gruppo Artistico Rosetum per il nostro gruppo si sono resi disponibili
soltanto quattro soci: si è pertanto deciso di non partecipare.
Per l’esposizione di domenica 15 dicembre a Villa Scheibler, in occasione della Festa di Natale della
Casa delle Associazioni, c’è ancora posto. E’ possibile portare due o tre opere per le ore 9,00 di
domenica. Per maggiori informazioni contattare Giuseppina D’Orio.
Si pensa di organizzare il 7 e 8 marzo a Villa Scheibler un’esposizione delle opere dei nuovi iscritti al
Gruppo Sirio.
Il presidente Luini ha anche elencato una serie di possibili attività da svolgersi dalla prossima
primavera presso la sede Sirio di via Appennini 163 per le quali sono ancora comunque da definire
tempi, orari, costi, docenti, tutor:
acquerello ed olio per principianti
ritratto a matita e a olio
composizioni materiche, disegno, cucito creativo e arte terapia
ceramica
incisione
corso avanzato di pittura ad acquerello e olio
utilizzo della sala come momento di incontro e di attività in comune
Per fine gennaio / febbraio sono previsti due incontri di presentazione dei corsi.
Al termine si sono ricordati i prossimi appuntamenti del Gruppo.

DA PARTE DEL DIRETTIVO
UN SENTITO AUGURIO A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE
FAMIGLIE
DI SERENE E GIOIOSE FESTIVITA’
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Domenica 15 dicembre dalle 10:00 alle 18:00 a Villa Scheibler: Festa di Natale delle Associazioni.
Ciascun socio può portare alle ore 09:00 due o tre opere 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. Contattare Giuseppina D’Orio doriogiuseppina@gmail.com per maggiori
informazioni.
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 sarà una presenza significativa.
Abbiamo a disposizione una “casetta” in legno (illuminata, decorata e riscaldata) nel giardino della
villa dove i soci, che divideranno lo spazio con l’Auser, potranno esporre la propria oggettistica 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 alle 20:00.
Abbiamo a disposizione anche la ex chiesetta per esporre le nostre opere venerdì 10 (dalle 14:00 alle
19:00) e sabato 11 gennaio 2020 (dalle 10:00 alle 20:00)
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 di
Giuseppina D’Orio “Storie intrecciate a Piancavallo”.
Per informazioni e iscrizioni contattare Giuseppina D’Orio doriogiuseppina@gmail.com oppure
Giancarlo Luini luini.giancarlo@alice.it
Giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 15:00 presso la biblioteca di Bonola prima della consueta riunione
mensile Sirio la socia Donata Graziano terrà la seconda parte della conferenza “Arte al femminile”:
dall’ ‘800 ad oggi.
Giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 15:00 presso la biblioteca di Bonola prima della riunione mensile
Sirio ci sarà una conferenza a cura della socia Anna Meroni su “Marcel Duchamp”.
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