Benemerenza Civica Città di Milano 2008

12 OTTOBRE 2018

Poesia e Colore presso Casa delle arti spazio Merini (via Magolfa 32) – da martedì 9 a domenica 21 ottobre
Smontaggio della mostra e ritiro delle opere domenica 21 ottobre dalle 17:00 alle 20:00.
Per ogni eventuale chiarimento telefonare a G. Luini tel. 3389181115 luini.giancarlo@alice.it
Domenica 21 ottobre Sagra di Baggio dalle 09:00 alle 18:00.
Presentarsi entro le ore 09:00 per l’allestimento (i vigili autorizzeranno le autovetture ad entrare nella zona per lo
scarico dei materiali).
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
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.
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Anche quest’anno Raffaella Pinna è disponibile per un corso di pittura a olio. Il tema del corso sarà
“velature e trasparenze”. Sono previste 10 lezioni a Villa Scheibler con inizio fine gennaio – primi di
febbraio 2019. Dato che il corso si terrà solo con un minimo di partecipanti, è necessario segnalare già ora
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 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 “la Parigi inizio del ‘900”: serata multimediale (filmati, musica, poesie,
parlato, fotografie, aneddoti ed altro).
Gestione e manutenzione del sito Sirio su internet e di Facebook. Stante i numerosi impegni di Mario
Paoletti, ci si è affidati, per un periodo iniziale di alcuni mesi, ad Alfredo Maggi, figura competente in
materia che ha già iniziato un aggiornamento del sito.
A questo proposito invitiamo tutti i soci regolarmente iscritti a mandare il proprio materiale (fotografie
dei dipinti, sculture, testi di poesie e altri risultati artistici) via mail direttamente a A. Maggi
a.maggi@fastwebnet.it (oppure tramite chiavetta USB) così che possa inserirli nella sezione dedicata ai
singoli soci.
Invitiamo tutti gli iscritti che utilizzano Facebook a livello personale a “postare” tutto quanto concerne la
propria attività artistica sulla pagina Facebook del Gruppo Sirio così da poterla meglio condividere con gli
altri soci.
Se i “poeti” del Gruppo Sirio desiderano che i loro testi vengano pubblicati gratuitamente in un volume
che verrà distribuito dal Comune di Garbagnate Milanese per Natale, mandino i testi di due loro poesie a
Giancarlo Luini entro la fine di ottobre.
Il giornale di zona “il 18” ha riportato la notizia della nostra mostra a Spazio Casa Alda Merini. In futuro sia
“il 18” che la testata “ABC” pubblicizzeranno l’attività del Gruppo Sirio.
Stiamo verificando la possibilità di ritrovarci tutti assieme una serata infrasettimanale di dicembre per
festeggiare il Natale e scambiarci gli auguri con una cena sociale. Vi faremo sapere a breve.
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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.
Si pensa anche di organizzare, presso il “laghetto” di Paderno Dugnano una attività pittorica proponendo
una serie di fotografie del luogo da riprodurre in un quadro. Vorremmo estendere la manifestazione
anche ai non soci, in particolare agli artisti che frequentano il CAM. Anche in questo caso saremo più
precisi più avanti.
Aspettiamo da tutti proposte per un tema (ampiamente generico) per il concorso 2019 del “Portello.

Vogliamo arricchire di contenuti le riunioni del giovedì con delle conferenze (con proiezioni) su temi artistici tenute
da due socie Sirio: Donata Graziano e Anna Meroni. Alle ore 15:30, dopo la consueta riunione delle 15:00, ci sarà la
presentazione della durata di circa un’ora (aperta a tutti). Ci troveremo al 1° piano della Biblioteca di Bonola, vicino
all’ingresso, in una saletta adibita a conferenze e proiezioni.
Vi faremo sapere nei prossimi giorni se questi primi due incontri artistici (ne sono previsti almeno quattro entro
maggio) si terranno già in novembre e dicembre 2018.
Le prime due conferenze saranno su Mondrian (Anna Meroni) e “I fauves” (Donata Graziano).

Vi ricordiamo che le riunioni del giovedì sono diventate mensili, il 2° giovedì del mese, e si terranno tutte al
“Centro Bonola”

Prossimo incontro

giovedì 8 novembre 2018 alle ore 15:00
nella saletta Maiellano al 2° piano di Bonola
oppure al 1° piano nell’aula conferenze
12 ottobre 2018

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

