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Giuliana Consilvio

Memorie
 in bianco e nero
incisioni originali e

 "fogli scultura"

 

Inaugurazione sabato 10 Agosto 2002
ore 11.00

presso il Salone “Prof. P. Colombo”
 P.za imbarcadero - Porto Valtravaglia (Va)

 Esposizione dal 10 al 25 Agosto 2002
 Tutti i giorni, festivi compresi:

 10.30 - 12.30 / 18.00 - 23.00

  

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA (VA)
 PROLOCO PORTO VALTRAVAGLIA (VA)

Personale di Giuliana Consilvio
"Memorie in bianco e nero"

  

Salone Culturale "prof. P. Colombo" 10 - 25 Agosto 2002
 Inaugurazione Sabato 10 Agosto 2002 ore 11

Nota a livello italiano ed estero per la personalissima produzione artistica Giuliana Consilvio si presenta
 con un appuntamento d'Arte al Salone Culturale "prof. P. Colombo" in piazza dell'imbarcadero a Porto
 Valtravaglia (VA) dal 10 al 25 Agosto 2002. Nella sala saranno esposte una quarantina di opere: disegni,
 incisioni e fogli scultura. Il Comune e la ProLoco di Porto Valtravaglia hanno il piacere di presentare
 un'artista che opera da oltre trent'anni nella linea della tradizione della pittura lombarda. Giuliana
 Consilvio da sempre si è contraddistinta come interprete originale di problematiche sociali connesse alla
 condizione dell'uomo contemporaneo. Nelle opere più recenti ha dato vita ad una nuova fase della propria
 ricerca approfondendo il tema del paesaggio. L'artista, in linea con la tradizione iconografica lombarda,
 rielabora l'esperienza del paesaggio dove l'elemento pittorico interagisce con quello segnico e
 tridimensionale per dar vita ad una rappresentazione dell'ambiente contemporaneo ricco di significati
 attuali e urgenti. E' questo il tema delle opere ultime, fogli scultura, nei quali Giuliana Consilvio intreccia
 alla memoria del passato le emozioni di vita contemporanea. Il segno cartaceo, in rilievo, proietta una
 propria ombra dando spessore realistico all'invenzione: il contemporaneo ed il fantastico si fondono
 nell'immagine del paesaggio mentale dell'artista. Durante il periodo dell'esposizione Giuliana Consilvio
 sarà sempre presente, al pomeriggio, per incontrare il pubblico e comunicare esperienze di ricerca
 artistica concretizzate nel corso degli anni della sua attività.

Inaugurazione
 Sabato 10 Agosto 2002 ore 11,00

 Esposizione:
 10 - 25 Agosto 2002 tutti i giorni, festivi compresi:

 10.30-12.30 / 18.00-23.00

http://www.portovaltravaglia.it/
http://www.portovaltravaglia.it/
http://www.portovaltravaglia.it/

	Disco locale
	Porto Valtravaglia,personale,incisioni,fogli scultura,Memorie in Bianco e nero


