
CIRCOLO DI RICREAZIONE ARTISTICA

Ai Soci e agli amici 
del C. di R.A. Il Romanino

             L'anno 2015 segna il traguardo dei 40 anni di attività del nostro sodalizio e già da ora sono
allo studio alcune significative iniziative per festeggiare assieme l'importante traguardo.

Oltre alle iniziative allo studio per il 40°, ci piace ricordare l'iniziativa avviata nel 2005 in occasione
del 30° che è stata studiata per continuare a crescere nel tempo denominata:

“ Archivio d'arte” C. di R.A. Il Romanino  

Pensata per dare a tutti gli amici del “Il Romanino” la possibilità di lasciare ai posteri una
significativa  traccia  del  loro  incontro  con  il  gruppo,  ha  già  raccolto  l'adesione  di  oltre  70
partecipanti che, con la loro piccola ma significativa donazione hanno consentito di completare i
primi due raccoglitori che sono stati rispettivamente dedicati al maestro e socio onorario:  Trento
Longaretti e al maestro e amico Mario Pozzoni. 

In occasione del 40° è stato ora predisposto il 3° raccoglitore che, per volontà dei soci sarà
dedicato  al maestro e nostro concittadino Rinaldo Pigola.
Anche questo potrà raccogliere e conservare altri  35 elaborati artistici di altrettanti amici. 

A tale  scopo  ti  invitiamo  a  partecipare  gratuitamente  all'iniziativa  fornendoci  un  tuo
elaborato da inserire nella raccolta  “Archivio d'Arte”  che come strumento di riferimento storico
ricorderà nei tempi a venire la tua amicizia con il sodalizio e il tuo talento artistico.

Per  opportuna  conoscenza  ti  segnaliamo  che  l'elaborato  (dipinto  o  disegno) che  vorrai
donare, dovrà essere realizzato su cartoncino non superiore a 250 grammi o su tela con una misura
massima di 25cm. x 20cm che corredato dalla breve scheda dei tuoi dati  essenziali  e un breve
curriculum (vedi modello allegato) per consentire la più corretta conservazione nel raccoglitore da
noi predisposto che sarà custodito presso la biblioteca del Museo d'Arte e Cultura Sacra di Romano
di Lombardia.  
 

Certi che anche tu vorrai condividere e onorare con noi l'iniziativa, restiamo in attesa di un tuo
elaborato pittorico da inserire nel nostro “Archivio d'Arte”.

  Cordiali saluti. 

Il Presidente
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CIRCOLO DI RICREAZIONE ARTISTICA

NOME ___________________________ COGNOME _______________________________

INDIRIZZO _________________________________________________________________

C. P. __________  Città ___________________________________________  Prov. ________

Luogo e data di nascita ________________________________________              __/__/_____

Cenni biografici e/o percorso artistico :

Descrizione dell'opera donata al C. di R. A. IL ROMANINO per l'archivio d'arte:

TITOLO ________________________________ Tecnica _______________________________

Anno di realizzazione      __ / __ / _____                                 Misure  ___  x  ___  (max 25 X 20)

Il sottoscritto nel fare donazione dell'opera sopra descritta per la realizzazione dell'iniziativa 
indicata, autorizza l'organizzazione ad una eventuale riproduzione in stampa dell'opera stessa

In fede                       
__________________         
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