Benemerenza Civica Città di Milano 2008

8 NOVEMBRE 2018
La riunione di giovedì 8 novembre è stata quasi tutta dedicata alla conferenza tenuta dalla nostra socia Anna
Meroni sull’artista Piet Mondrian. Troverete in allegato una breve sintesi dell’evento al quale ha partecipato un
nutrito pubblico che ha movimentato l’incontro con interventi e riflessioni.

Giovedì 13 dicembre alle ore 15:00 presso la Biblioteca del Centro Civico Bonola.
La nostra socia Donata Graziano terrà una conferenza su “I Fauves”. Prima ci sarà naturalmente anche la solita
riunione mensile “del giovedì”.
Giovedì 13 dicembre
Consueta cena di Natale per un momento di allegria e per scambiarci gli auguri.
Ci ritroveremo al ristorante/pizzeria IL BORGO in Via Fratelli Zoia 62 20153 Milano. Il menu concordato:
orecchiette al pomodoro o con ragù di cavallo - arrosto di vitello con patate al forno - tiramisù della casa.
Costo di euro 20 a persona comprensivo del vino della casa e acqua minerale.
Saremo in una sala riservata al Sirio. Non ci sono problemi di parcheggio. Segnalate velocemente la vostra
partecipazione (compresi parenti e amici) a G. Luini tel. 3389181115 luini.giancarlo@alice.it
Gita a Ferrara a novembre.
La data della gita, su richiesta dei soci, è stata spostata ai primi mesi del 2019.
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•
•
•

•

Vi confermiamo che abbiamo richiesto per il mese di marzo 2019 lo spazio espositivo presso “il seicentro” per una
mostra dal titolo “Tracce di colore” a tema libero. Vi terremo informati.
Vi confermiamo inoltre che anche l’anno prossimo, dopo le vacanze estive, si terrà la mostra “Poesia e colore”.
Anche questa volta presso lo Spazio Alda Merini in via Magolfa 32.
E’ già stato fissato il tema della manifestazione che si terrà a maggio 2019 presso Il Portello. Quest’anno
riprendiamo il titolo “Omaggio a … “.
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 ricorda che domenica 18 novembre presso la sede di via Pisanello 2 si terrà un
laboratorio per bambini su Picasso. Chi volesse far partecipare bimbi tra i 6 e i 12 anni deve prendere contatti
con la socia Angela Aruta – mail angela.aruta@fastwebnet.it – tel 02 40091678.

Prossimo incontro

giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 15:00
nella saletta all’ingresso della bibioteca di Bonola
8 novembre 2018

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

