Benemerenza Civica Città di Milano 2008

30 SETTEMBRE 2018

Poesia e Colore presso Casa delle arti spazio Merini (via Magolfa 32) – da martedì 9 a domenica 21 ottobre
Consegna opere e allestimento lunedì 8 ottobre dalle 11:00 alle 15:00 (orario continuato).
Inaugurazione (con piccolo rinfresco) e lettura delle poesie martedì 9 ottobre alle ore18:00.
Iscrizione come parziale contributo alle spese: 10 euro.
Per ogni eventuale chiarimento telefonare a G. Luini tel. 3389181115 luini.giancarlo@alice.it
Domenica 21 ottobre Sagra di Baggio dalle 09:00 alle 19:00.
Gli artisti che esporranno una propria opera con tema il Riciclo (tema della Sagra) verranno votati dai cittadini e
premiati.
Durante la giornata verranno realizzate “performance di pittura”.
Contributo di 10 euro per l’organizzazione.
Comunicare la partecipazione a Giancarlo Luini tel. 3389181115 luini.giancarlo@alice.it
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Il presidente Giancarlo Luini con un gazebo è stato presente in Cascina Merlata e ha presentato il Gruppo
Sirio. Potrebbe nascere un’interessante opportunità per iniziative condivise.
Martedì 2 ottobre alle ore 14:30 presso il CAM iniziano i consueti corsi di olio ed acquerello.
Anche quest’anno Raffaella Pinna è disponibile per un corso di pittura a olio. Il tema del corso potrebbe
essere “velature e trasparenze”. Segnalare a Giancarlo Luini l’eventuale interesse così da poter
programmare questa attività.
Il Gruppo Artistico Rosetum ha invitato tutti i soci Sirio interessati a partecipare alle conferenze mensile
che si tengono una volta al mese nel salone al 1° piano di via Pisanello 2 (piazzale Velasquez). Il primo
incontro è venerdì 26 ottobre alle ore 21:00 sulla Parigi all’inizio del ‘900 (filmati, musica, poesie, parlato,
fotografie, aneddoti ed altro).
Nell’ambito delle manifestazioni per i 50 anni del Gruppo Sirio si pensa di organizzare una mostra delle
opere dei soci presso la struttura del “seicentro” in marzo/aprile 2019.

Prossimo incontro

giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 15:00
nella saletta Maiellano al 2° piano di Bonola
30 settembre 2018

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

