
Venerdì 11 Dicembre 1998 Giuliana Consilvio inaugura la sua personale di
"opere in carta a mano"

presentazione in catalogo di Carlo Frana

L'inaugurazione avverrà presso il "Laboratorio d'Arte 44" in Milano, Alzaia Naviglio Grande 44
-Tel. 02 8360288- ore 18,30 - 23

L'artista, partendo dai temi pittorici degli anni '70 "Tracce in città, pittura di-segnata" giunge a
questi inediti fogli materici che si possono leggere anche come "pagine della memoria".

Carlo Frana nell'introduzione alla mostra scrive:
".…….. L'operazione recente di Giuliana Consilvio, le "tracce esistenziali" come vorrei
chiamarle, metafore dei "muri", non appaiono come involuzione, sono bensì lotta quotidiana
con il tempo, annullamento della componente cronologica, per compiere l'analisi di un atto
estetico che si consuma e si fruisce al di là e al di sopra del tempo."

Conclude quindi il critico:
"……. Carte, impasti di cellulosa, terre, segni e macchie di colore, Giuliana Consilvio riesce a
riproporre una sorta di neo naturalismo, rifacendosi anche a quell'ultimo cenno di Arcangeli
che lo intravide nella fascia tra Lombardia e Emilia Romagna; è partita da queste impronte e
simboli archetipali, da questa natura ormai diventata ricordo, spoglia, diretta e difficile, per
argomentare uno stato interiore, una descrizione del mondo e del particolare, tra luci e albe,
tra insolite densità notturne e martellanti pause espressive, dentro luci e buio, dentro la
verdezza un po' visionaria, del pittore d'una realtà che vince il sogno."

L'esposizione delle opere continuerà sino al 21 gennaio 1999,
sempre al "Laboratorio d'Arte, 44 Alzaia Naviglio Grande, 44 -Milano-

(MM2, tram 2, 9, 29, 30)
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telefono 02-8360288 con i seguenti orari:
dal lunedì al sabato: 10,30 - 12, 30 / 16,00 - 19,30

domenica: 16,00 - 19,30

Conversazione, pittura, poesia

Nel corso della personale, venerdì 15 Gennaio 1999 alle ore 19, il Prof. Carlo Frana storico
dell'arte, terrà una conversazione su:

"Giuliana Consilvio. La metafora dei muri."

Seguirà una lettura di poesie di autori del Novecento:
- Girolamo Comi
- Salvatore Quasimodo
- Domenico Montalto
- Roberto Sanesi
- Umberto Bellintani
- Adriano Grande
- Carlo Frana
- Gilberto Finzi
- Vittorio Bodini

Un libero dibattito e un brindisi chiuderanno la serata.
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