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COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA)
PRO LOCO MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
TEATRO SOCIALE

29 Luglio - 20 Agosto 2000
Personale di

Giuliana Consilvio
"Pittura in palcoscenico"

Paesaggio transitorio

Primo appuntamento d'Arte dell'anno 2000 presso il Teatro Sociale di Montegrino con una personale delle
opere più recenti dell'artista milanese Giuliana Consilvio. Il sipario del Teatro Sociale di Montegrino si
aprirà con un'iniziativa culturale "sui generis": una recita a soggetto dove il soggetto sarà la pittura
nel suo concretizzarsi sulla tela per mano dell'artista che, sul palco, lavorerà come nel suo atelier. Nella sala
del teatro saranno esposte una trentina di opere: dipinti, affreschi e fogli scultura.

Il Comune e la

ProLoco di Montegrino hanno il piacere di presentare un'artista che opera da oltre trent'anni nella
linea della tradizione della pittura lombarda. Nel trattare temi quali il paesaggio e l'ambiente sociale,
Giuliana Consilvio, artista contemporanea, realizza nelle opere più recenti un linguaggio nuovo e personale
dove l'elemento pittorico interagisce con quello segnico e tridimensionale per dar vita ad una
rappresentazione del reale ricco di significati attuali e urgenti.
All'inaugurazione sarà proiettato il video realizzato dall'artista:

"Città e natura, il linguaggio dei segni"
Durante il periodo della manifestazione saranno promossi incontri con il pubblico per comunicare, con
attività e dimostrazioni pratiche, esperienze di ricerca artistica che Giuliana Consilvio ha sperimentato nel
corso degli anni della sua attività.

Teatro Sociale di Montegrino Valtravaglia (VA), Giuliana Consilvio:Pittura in Palcoscenico -

MONTEGRINO - TEATRO SOCIALE 29 Luglio - 20 Agosto 2000
Orari di apertura: da Mercoledì a Domenica dalle 17 alle 20
Ingresso gratuito
Informazioni : Pro Loco Montegrino tel. 0332/589672
Giuliana Consilvio tel. segr. fax 0332/508066

"Pittura in palcoscenico"
Gli appuntamenti:
Sabato 29 Luglio
Venerdì 4 Agosto
Venerdì 11 Agosto

Sabato 12 Agosto

Domenica 13
Agosto

Giovedì 17 Agosto

Sabato 19 Agosto

ore
21,00
ore
17,00
ore
17,00

"Inaugurazione" - Rinfresco, proiezione video:
"Città e natura, il linguaggio dei segni".
"Pittura" - Giuliana Consilvio: Dimostrazioni di
tecniche del linguaggio pittorico.
"Giocando con l'Arte" - Chiara Gatti e Giuliana
Consilvio incontrano i ragazzi.
"L'incisione e il valore del segno" ore Dimostrazioni pratiche di Giuliana Consilvio e
21,00 conversazione sulla storia della grafica moderna e
contemporanea.
dalle
"Come nasce un ritratto" - L'artista durante la
ore
realizzazione di un ritratto, sul palcoscenico, sarà
18,00
seguita con una telecamera per riportare su grande
in poi
schermo ogni momento del suo dipingere.
"Inter-Arte" - Montegrino nella rete Internet.
ore Presentazione, su grande schermo, del sito di
21,00 Montegrino Valtravaglia. Cybernavigando in
"diretta": a cura di Dino Brandi ed Enrico Fuselli
"Il Paesaggio: dalla veduta realistica alle
ore atmosfere informali" - Giuliana Consilvio
21,00 dipinge sul palcoscenico; affianca il lavoro un
commento di Chiara Gatti.

