RIUNIONE DEL 13 dicembre 2018

Mostra alla Casa del tempo Via Giovanni della casa 19 dal 19 al 25 gennaio 2019 vi comunicheremo per
quanto riguarda il montaggio e lo smontaggio – non occorre la nostra presenza fatemi sapere con
sollecitudine chi ha intenzione di partecipare con quadri 30x40 massimo 30 dipinti non costa nulla.
Mostra poesia fotografia scultura nella ex chiesetta a Villa Scheibler i giorni 9-10 febbraio 2019 per
partecipare contattare Giuseppina d’Orio. (10 euro per partecipare)
Mostra al SEICENTRO dal 5 al 14 aprile 2019 inizio festeggiamenti 50° notizie in seguito
Mostra al Portello IN MAGGIO titolo fella manifestazione OMAGGIO A notizie in seguito
Ricordo in ottobre POESIA COLORE non vogliamo sentirci dire che non vi avevamo avvisati
Conferenza 17/01/2019 Cubismo tenuta da Raffaella Pinna
Conferenza 21/02/2019 Futurismo tenuta da Raffaella Pinna
Conferenza 18/04/2019 Dadaismo e Surrealismo tenuta da Donata Graziano
Dopo le conferenze comunicazioni varie
Con Donata Graziano e Vincenzo Cavallo andremo al Circolo Filologico per organizzare in novembre una
mostra
AL corso della Maestra Raffaella Pinna che inizierà il24 gennaio per 10 lezioni partecipano: Bava – Italiano
– Tresoldi – Magnani – Aruta – Bassolamento – Scarioni – Canzi – Lissandrin – Scollo. Invierò al più presto
indirizzi mail dei partecipanti alla Maestra Raffaella Pinna.
Con Mario Paoletti stiamo ricostruendo tutta la vita del SIRIO dal 1969 a oggi salvando il tutto nella
chiavetta Sirio.
Ci sono richieste per visite a mostre a Milano Novare ecc. speriamo di riuscire a effettuarle se qualche
volontario se ne vuole occupare farebba piacere a tutti.
Raffaella Pinna vuole coinvolgere molte associazioni per una mostra al Rosetum ci ha invitato, per ogni
associazione i pittori saranno 6/7 vedremo come risolvere la situazione tenendo presente che si deve
contribuire con 20 euro a pittore per coprire le spese
Abbiamo la possibilità di avere finalmente una sede se ci saranno sviluppi positivi vi terremo al corrente.
Giuseppina d’Orio ha fatto presente che con una sola riunione mensile mancano i contatti tra i
componenti l’Associazione vorrei sapere il vostro pensiero al riguardo.
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