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Melzo, gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari Soci, 

 

è’ stato preparato  un programma  generale delle iniziative che il Direttivo  si impegnerà a realizzare:e 

potrà subire variazioni. 

Vi informiamo inoltre che il nostro Gruppo Artistico si è gemellato con l’’associazione “Il Gelso” di 

Gessate condividendo idee e programmi 

Programma 2014 

 
MANIFESTAZIONI IN MELZO LUOGO PERIODO 

Festa di primavera Centro Polivalente Anziani 22 marzo 

Suoni in Arte Palazzo Trivulzio 28, 29 e 30 marzo 

Fiera delle Palme Cortile p.zza Vittorio Emanuele 12, 13, 14 aprile 

Arte in Piazza & “Un Sorriso per la vita” in 

collaborazione con l associazione “AIDO” 

Piazza  della Repubblica maggio 

Mostra all’aperto partecipanti Somaschi, 

Dejnek Grassi 

Villa Nogara 4 maggio  

Mostra di fine corso percorsi artistici Casa delle associazioni 7, 8 giugno 

Mani in  Arte (percorsi adulti e bambini) Sala ex Consulta ottobre - luglio 

Natale Arte Palazzo Trivulzio  Dal 14 al 22 dicembre 

 

MANIFESTAZIONi FUORI MELZO LUOGO PERIODO 

Festa del Perdono Liscate 6 aprile 

   

 

Nel corso dell’anno potranno essere valutate e realizzate altre iniziative non indicate nel presente 

programma. 

Vi segnaliamo che da quest’anno l’Amministrazione Comunale ha stabilito un tetto massimo per le  

prenotazioni degli Spazi espositivi. 

Saranno considerati gratuiti solo 2 eventi c/o il Palazzo Trivulzio, oltre tale numero si dovrà pagare un 

canone di affitto. 

 

Nel corso dell’anno potranno essere valutate e realizzate altre iniziative non indicate nel presente 

programma. 
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REGOLE GENERALI 

 
 
 
Vi ricordiamo inoltre che  presso la sede G.A.M. in via De Amicis a Melzo sino al 1° mar zo c.a. dalle ore 
21 alle ore 22 potrete rinnovare la quota associativa che, anche per quest’anno è di 25,00 €   
 
Vi ricordiamo alcune note estratte dal nostro Statuto: 
 

1. MOSTRE PERSONALI 
Si ricorda ai Soci che intendono realizzare una loro mostra personale di prenotarsi per tempo, cioè con 1 
anno di anticipo in quanto ogni anno si possono ospitare all’interno del Palazzo Trivulzio solo 2 
esposizioni personali. L’artista che decide di farla dovrà: 

• Occuparsi in prima persona della realizzazione grafica dei manifesti e/o inviti.  
• Occuparsi dell’allestimento dei quadri. Il GAM mette a disposizione le bacchette con i ganci, 

pannelli rossi e cavalletti per una eventuale coreografia all’interno della sala. 
• Occuparsi del rinfresco.  
• Occuparsi dello smantellamento della sala. 
• Il GAM contribuisce alle suddette spese con un rimborso massimo di € 250,00.  
 
 

2 MOSTRE COLLETTIVE  
I soci che intendono aderire alle manifestazioni collettive durante l’anno, devono: 

• Dare la loro adesione entro i termini indicati nelle varie comunicazioni del Direttivo, tramite 
telefono, e-mail o personalmente, ai soli componenti del Direttivo, pena la non 
partecipazione alla manifestazione. 

• Attenersi agli orari richiesti per consegna e ritiro delle opere, pena l’abbandono del/dei 
quadri nel luogo dove si è fatta la manifestazione. 

• Qualora non si utilizzassero per qualsiasi valido motivo i mezzi espositivi GAM (pannelli 
rossi o cavalletti) bisogna averne di propri ed occuparsi del trasporto in sede di 
manifestazione. 

 
Per qualsiasi informazione o suggerimento volto al miglioramento della nostra Associazione, il Direttivo 

è a Vostra disposizione e si riunisce tutti i venerdì in sede alle ore 21.  

 

Con i nostri migliori saluti. 

Il Direttivo 

G.A.M. 


