
L'episodio si svolge in una semplice e povera stanza. 

La luce entra dalla piccola finestra aperta sulla parete di

fondo e possiamo riconoscere un tavolo e degli attrezzi.

Siamo nella bottega del falegname Giuseppe che si è

addormentato sul tavolo di lavoro.

Mentre dorme sogna e appare un angelo con le ali. 

L'angelo è arrivato per tranquillizzare Giuseppe che è molto

preoccupato: la sua futura sposa, Maria, aspetta un bambino.

L'angelo però lo tranquillizza, infatti il pittore dipinge la

mano dell'angelo che si posa delicatamente sulla schiena di

Giuseppe, per dirgli di non avere paura, di sposare Maria

perché il bambino che nascerà si chiamerà Gesù.  

DENTRO LE MURA, TANTI INCONTRI 
Storie di luoghi e incontri nei dipinti di Silvio Consadori. 
Chi sono i protagonisti? Cosa li ha portati fin qui?

Silvio Consadori, 
IL SOGNO DI SAN GIUSEPPE,
olio su tela



Protagonista di questo dipinto è l'ambiente: edifici con i

mattoni, finestre con le grate e piccoli balconi che ricordano i

paesi italiani della metà del 900. Al centro un'arco con il tetto

di mattoni rossi, attraverso il quale si scorge un albero dalla

verde chioma, probabilmente il giardinetto interno di una

casa.

Il pittore ha inserito tre personaggi: in primo piano due

donne, una vestita di nero e l'altra con una veste chiara, si

incontrano e si salutano abbracciandosi, mentre una terza

donna le guarda dal balcone. Le due figure sotto l'arco sono

quelle di Elisabetta e Maria, due cugine che aspettano

entrambe un bambino.  Maria,  in attesa di Gesù, decide di

andare a trovare Elisabetta, in attesa di Giovanni, il futuro

Giovanni il Battista. Le due donne non si vedono da molto

tempo e per questo sono molto felici di ritrovarsi.

 

Chi sono i protagonisti? Cosa li ha portati fin qui?

Silvio Consadori,
VISITAZIONE,
olio su tela



 

Chi sono i protagonisti? Cosa li ha portati fin qui?

Italo Peresson 
su disegno di Silvio Consadori, 
LA CHIAMATA DI PIETRO, 
mosaico

La storia è ambientata in un paesaggio di lago,  con delle montagne sullo sfondo e le barche a riva. Questa

volta i protagonisti sono dei pescatori che, dopo una notte passata con le reti acqua, ritornano a riva senza

nemmeno un pesce. Ma arriva Gesù, la figura vestita di rosso, che dice loro di non preoccuparsi, di credere

alle sue parole e ritornare in acqua per pescare. Al termine della pesca le acque sono piene di pesci, come si

vede nel cestino di vimini della figura in piedi con la maglia bianca e nella rete colorata di Pietro, la figura in

ginocchio davanti a Gesù. Pietro infatti era un pescatore, ma dopo questo incontro decide di lasciare il lavoro

e la famiglia per seguire Gesù. L'opera è realizzata con la tecnica del mosaico: tante piccole tessere di pietra

colorata che una accanto all'altra compongono l'immagine finale.



L'episodio è ambientato nel cortile di una locanda, dove i

viaggiatori si fermavano per riposare e mangiare. Notiamo un

albero spoglio e degli edifici dalle forme geometriche con

piccole finestre rettangolari. Al centro una tavola

apparecchiata con del pane e del vino. 

Seduti a tavola un uomo vestito di rosso, Gesù, e un'altro di

spalle che lo osserva. In piedi sulla destra un secondo uomo

che guarda molto attentamente Gesù. Sulla sinistra invece

una donna vestita di blu, probabilmente una cameriera che

porta in tavola del cibo. Gli uomini a cena con Gesù sono due

discepoli che tristi, stavano tornando a casa dopo la morte di

Gesù sulla croce. Lungo la strada incontrano un uomo e

discutono di quanto successo a Gesù. Quando arriva la sera lo

invitano a cena e quando lo vedono spezzare il pane a tavola,

finalmente riconoscono in lui Gesù e capiscono che è davvero

risorto. Questo è il momento che l'artista ha deciso di

dipingere.

 

Chi sono i protagonisti? Cosa li ha portati fin qui?

Silvio Consadori, 
CENA IN EMMAUS, 
olio su tela



Protagonista dell'opera è la figura della Madonna che tiene in

braccio Gesù bambino. 

Maria è in movimento, avanza verso lo spettatore,

camminando scalza per strada, guardando con amore il

piccolo Gesù. E' circondata da edifici dalle forme squadrate e

dalle dimensioni diverse. Riconosciamo delle terrazze, portici,

finestre, cupole, campanili e ciminiere, dettagli che fanno

pensare alle nostre città contemporanea.

Maria passeggia per strada e immaginiamo che incontri

qualcuno che desidera salutarla o vedere il bambino.

L'opera decora l'altare della piccola chiesa di Santa Teresa in

Villa Clerici a Milano, accogliendo coloro che entrano per una

preghiera o una visita. 

Chi sono i protagonisti? Cosa li ha portati fin qui?

Silvio Consadori, 
MADONNA DELLA STRADA, 
olio e tempera, pala d'altare



Scegli l'ambientazione che preferisci

tra quelle proposte, colora con la tecnica

che preferisci e ritaglia.

Scegli i personaggi che preferisci

tra quelli proposti, colora con la tecnica

che preferisci e ritaglia.

 

DENTRO LE MURA, TANTI INCONTRI 

Ora crea TU!

Incolla l'ambientazione e i personaggi sulla

scheda didattica e costruisci un NUOVO

INCONTRO! 

Dai un TITOLO al tuo incontro e CONDIVIDI

la tua opera sui nostri canali social! 



COLORA,
RITAGLIA,

COMPONI E
INCOLLA

 

 

DENTRO LE MURA, TANTI INCONTRI.

#MuseoCity
#GASCreando

 

CONDIVIDI


