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Giuliana Consilvio
"Tracce di Vita Agreste"
Il punto di arrivo di un cammino pittorico lungo trent'anni a Cascina Longoli
in Gudo Visconti di Milano tra fogli scultura e incisioni di un'artista

Inaugurazione

Domenica 10 Aprile 2005 ore 11
"Il Visconte" - Agriturismo di Qualità Cascina Longoli - Gudo Visconti di Milano

Tracce agresti, una quarantina di opere tra incisioni e "fogli scultura", sono la sintesi di un cammino
pittorico che Giuliana Consilvio ha iniziato negli anni settanta. Dai "calchi in gesso di impronte su terreni
agricoli" alla terra creta e asfalto liquido di tracce di pneumatici, incorporati alla tela, l'artista arriva negli
anni novanta ai sorprendenti "Fogli scultura" di opere realizzate con cellulosa. Alla Cascina Longoli in
Gudo Visconti di Milano, presso l'Agriturismo di Qualità "Il Visconte", questi ultimi lavori trovano il loro
ambiente naturale.
Si può parlare di un ritorno all'origine: la cascina come punto di arrivo!
Questi nuovissimi oggetti-scultura si possono leggere come "Calco della realtà". Le tracce incise rendono
visibile come il segno abbia una funzione portante nella rappresentazione di se stesso in quanto unità
elementare, dal segno nasce l'intero universo pittorico.
Nell'ambito della mostra alla cascina Longoli - "Il Visconte", tra oasi naturalistiche, terreni agricoli e
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coltivazioni di rose canine si realizzerà anche una performance con terra creta e macchine agricole che
vedrà impegnata l'artista con operatori della cascina.
Esposizione:
10 Aprile - (15 Maggio 2005) prorogata sino al 5 Giugno 2005: tutti i giorni, mercoledì escluso: 19,00-24,00
Telefono "Il Visconte" Agriturismo di Qualità - 02.94940266 - www.ilvisconte.it

Per informazioni: Laboratorio d'arte 18 di Giuliana Consilvio - Via Ettore Ponti, 21- Milano
Tel. 02.89128653 - arte@consilvio.it

Eccovi la mappa per raggiungere "Il Visconte"
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