
PROGRAMMA ATTIVITA’ 2014 

Carissimi Soci,  

come abbiamo avuto modo di discutere nella recente Assemblea, di seguito riporto il calendario di 

attività per l’anno in corso. 

 

Generalità. 

La quota di partecipazione alle mostre e la quota di iscrizione per il 2014 rimangono invariate. 

I Soci che intendono partecipare alle mostre, dovranno comunicare la loro adesione entro 30 

giorni dalla data di svolgimento della singola manifestazione. Ciò al fine di meglio organizzare 

gli spazi espositivi. Ci appelliamo alla sensibilità dei Soci perché aiutino al meglio 

l’organizzazione. 

 

Festa di Primavera: (data da definire, presumibilmente tra maggio e giugno). 

Mostra a tema “L’Albero”. Location: Stalùn. Ogni Socio potrà esporre DUE OPERE a scelta tra  

dipinti, fotografie, sculture o installazioni. Saranno invitati a partecipare alcuni artisti del Gruppo 

Artisti Melzesi, con il quale GAM è in corso un gemellaggio per lo scambio di partecipazione a 

eventi. 

 

Sagra della Paciarella: (data da definire, presumibilmente a ottobre). 

Mostra a tema LIBERO. Location: Stalùn. Ogni Socio potrà esporre le proprie opere: dipinto, 

fotografia, scultura o installazione.  

 

Festa d’Autunno: (data da definire, presumibilmente novembre). 

Concorso di pittura e fotografia con tema da definire e premi in buoni acquisto. Location: Stalùn. 

Ogni Socio potrà esporre una sola opera, dipinto, fotografia, scultura o installazione. Il pubblico 

potrà esprimere la preferenza di gradimento.  Il Concorso sarà aperto ai Soci e ad artisti esterni. La 

quota di partecipazione al Concorso sarà di EUR 10,00. Il Regolamento sarà esposto nella relativa 

locandina. 

 

Aspettando il Natale: (data da definire, presumibilmente dicembre). 

Mostra/mercatino a tema LIBERO, ma con vincolo mini-quadri. Location: Stalùn. Ogni Socio potrà 

esporre mini-opere su una superficie di due metri quadrati  (da verificare in base alle adesioni). 

 

Festa di San Mauro: (data da definire, presumibilmente gennaio). 

 mostra a tema LIBERO. Location: Stalùn. Ad ogni Socio partecipante verrà fornito (a spese 

dell’associazione) una tela canvas, formato 40x40. Le opere saranno messe all’asta tra il pubblico al 

termine della manifestazione. Il ricavato sarà destinato ad un’associazione o ente benefico operante 

a Gessate (da decidere, in accordo con il Comune). 

I SOCI POTRANNO RITIRARE IL CANVAS GIA’ DA ADESSO, RIVOLGENDOSI A 

DANIELE RUBINI, A GAETANO SIRONI O A ROBERTA INVERARDI E METTERSI 

D’ACCORDO PER IL RITIRO. 

ALTRI EVENTI 

Nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre organizzeremo mostre PERSONALI con la 

partecipazione di DUE nostri Soci contemporaneamente, estratti a sorte tra gli interessati, presso lo 

Stalùn. I Soci che intendono partecipare comunicheranno la loro intenzione alla Segretaria Roberta 

Inverardi per poter procedere all’organizzazione dell’evento. Il Socio che intenderà promuovere la 

propria immagine, lo potrà fare a proprie spese, citando l’appartenenza al Gelso. Per ogni 



manifestazione il Gelso riconoscerà ad ogni Socio partecipante la somma di EUR 50.00 a titolo di 

parziale rimborso spese. 

 

A giugno e a settembre organizzeremo due manifestazioni all’aperto a Gessate o in uno dei Comuni 

limitrofi (per es. a Bellinzago Lombardo). 

 

Sono in corso contatti con il Centro Commerciale La Corte Lombarda e il Garden Clorofilla a 

Cambiago per valutare la disponibilità (e i costi) di spazi per una mostra collettiva. 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Vi comunico che sono in corso accordi per un’eventuale partecipazione alle seguenti iniziative: 

Il 28, 29 e 30 marzo, a Melzo, in collaborazione con il GAM, Gruppo Artisti Melzesi, mostra a 

tema LA MUSICA. L’idea è quella di piazzare telone e video-proiettore con il filmato ed 

eventualmente di riunire i nostri lavori fatti in occasione di “dipingo una musica e ascolto un 

quadro”, ed esporli Qualche nostro Socio, a turno, dovrebbe garantire la presenza come 

rappresentanza del Gelso. 

 

Il 12, 13 e 14 aprile, a Melzo, in occasione della Festa delle Palme  possiamo far partecipare, 

gratuitamente, QUATTRO nostri Artisti, ciascuno con DUE opere (tema libero) da esporre su i 

cavalletti forniti dal Gelso (quelli nuovi). Lo striscione rosso identificherà i nostri Autori. 

La partecipazione dei nostri artisti è GRATUITA. I Soci che intendono partecipare comunicheranno 

la loro intenzione alla Segretaria Roberta Inverardi per poter procedere all’organizzazione 

dell’evento. 

 

 

RIUNIONI MENSILI 

Ricordo a tutti i Soci che, fatte salve comunicazioni diverse, ogni PRIMO LUNEDI’ DEL MESE 

ALLE ORE 21.00 si terrà la consueta riunione. 

 

E’ IMPORTANTE LA PARTECIPAZIONE PERCHE’ SONO IMPORTANTI LE IDEE, LE 

CRITICHE E LE OSSERVAZIONI CHE OGNI SOCIO PUO’ E DEVE ESPORRE PER IL 

MIGLIORAMENTO DEL GELSO. 

RICORDO CHE COMUNQUE TUTTI NOI CONSIGLIERI SIAMO SEMPRE A DISPOSIZIONE 

PER OGNI CONTATTO. 

 

Il Presidente 

Daniele Rubini 


