COMUNICAZIONE SOCI NR.2/2011

Melzo, 23 marzo 2011

A tutti i soci
Oggetto: FIERA DELLE PALME 2011 – 14-18 aprile, Melzo
Cari Soci, come di consueto anche quest’anno l’immancabile appuntamento con la bellissima Fiera delle
Palme che vede presenti nel ns. comune durante la manifestazione migliaia di persone.
Vi proponiamo per questa manifestazione una doppia esposizione, cioè oltre alla consolidata location di
Palazzo Trivulzio, abbiamo avuto il permesso di esporre anche c/o il cortile del negozio OASIA in p.zza
S. Francesco
Pertanto chi volesse esporre all’aperto, anche quest’anno potrà farlo.
Vi ricordiamo che per carattere organizzativo, le adesioni verranno accettate entro e non oltre

il 9 aprile tramite e-mail a gavarim@tin.it o via sms ai cell 3356205423 334 9213002
Quindi alla vostra adesione dovrete indicare anche dove preferite esporre
Modalità per esposizione c/o cortile OASIA
E’ importante sapere che esporre all’aperto comporta l’utilizzo di apposito cavalletto o supporto
personale.
Allestimento mostra: per facilitare l’accesso alla zona mostra il materiale potrà essere consegnato
venerdì 15 aprile dalle ore 16 alle ore 19 ai nostri incaricati c/o il cortile OASIA
Esposizione: 16-17 aprile dalle ore 8 alle 19
Vi ricordiamo che nel cortile OASIA saremo presenti anche in collaborazione con gli amici “Orti
sul balcone” con esposizione di quadri a tema orto, verdura, piante, fiori, lavoro dell’uomo

con la terra (vedi comunicazione dell’11 marzo scorso)
Modalità di consegna per esposizione a Palazzo Trivulzio
Ogni artista potrà partecipare con due opere incorniciate. Le opere non dovranno superare gli ingombri
di cm 70x50 indicativamente i quadri 2 per persona
Consegna opere 13 aprile dalle ore 16 alle ore 19.
Location: esposizione Sala Vallaperti e Sala Gibelli
Esposizione: dal 14al 18 aprile
Orari di apertura 10-12;-16-19; 20 -22;
Giovedì 14 aprile 17-19; 21-22
Inaugurazione venerdì 15 aprile alle ore 21
Il ritiro come sempre a chiusura manifestazione,lunedì 18 aprile dalle ore 18 alle ore 19,00.
Augurandoci di vedervi tra i nostri a tutti voi un cordiale saluto.
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