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Silvio Consadori 
Manifestazioni per il centenario della nascita 

 
In occasione del centenario della nascita di Silvio Consadori (Brescia, 17 dicembre 1909 – Burano, 
1 agosto 1994) una serie di appuntamenti rende omaggio alla sua figura.  
Esponente tipico della cultura figurativa che, sulla scia del “ritorno al mestiere” dei grandi maestri 
novecenteschi, da Carrà a Sironi, concepisce la modernità come prosecuzione consapevole e non 
pedissequa della grande tradizione, Consadori affianca sin dagli esordi, negli anni Trenta, l’attività 
di pittore murale a quella di autore da cavalletto, dando vita, oltre che a una serie memorabile di 
paesaggi e ritratti, a cospicui interventi ad affresco in luoghi come il Santuario di Cascia, Santa 
Maria delle Grazie a Milano, la Cappella degli Svizzeri e la cappella privata di papa Paolo VI in 
Vaticano. 
Due mostre e una monografia oggi ne ricordano adeguatamente la personalità. Al Museo Diocesano 
di Milano una mostra antologica, che si terrà dal 2 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010, ne 
documenta l’intero percorso attraverso l’esposizione di circa settanta opere primarie. Ad essa si 
affianca una scelta ampia di disegni esposti alla Biblioteca dell’Accademia di Brera che ha visto 
Consadori professore al Liceo dal 1941 al 1973, offrendo uno spaccato esemplare del suo lavoro 
d’atelier, dal 9 dicembre al 29 gennaio 2010. 
 
Una monografia sull’opera tutta di Consadori, curata da Flaminio Gualdoni e Anna Maria 
Consadori, si affianca alle iniziative espositive delineando un bilancio definitivo su un artista 
appartato, alieno dai fasti mondani dell’arte, ma di primaria importanza nel panorama dell’arte 
italiana del secolo scorso. 
 
 
INDIRIZZI E ORARI DELLE SEDI ESPOSITIVE 
 
 
 
 
MUSEO DIOCESANO 
C.so di P.ta Ticinese, 95, Milano 
 
dal 2 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 
inaugurazione 2 dicembre 2009 dalle ore 18,00 
orario di apertura: martedì–domenica  dalle ore 10.00 alle 18.00 
 
 
ACCADEMIA DI BRERA 
Biblioteca dell’Accademia 
Via Brera, 28, Milano 
 
dal  9 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010 
inaugurazione 9 dicembre 2009 alle ore 12 
orario di apertura: lunedi-giovedì dalle 10.00 alle 17.00 
                             venerdì dalle 9.00 alle 15.000  
chiuso dal 23 dicembre al 6 gennaio 


