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Pastello su carta cm. 34x24 collezione privata

SILVIO CONSADORI
(Gussago - Brescia 1909; Burano 1994)
Della luce e del colore

Di questo apprezzato pittore bresciano d’origine, 
milanese e soprattutto buranello d’adozione, Ra-
tio si è già occupata nel numero dieci dell’ottobre 
1997. In quell’occasione figura in copertina della 
pubblicazione l’immagine di un’ariosa veduta bu-
ranella, un olio di collezione privata medolese, di 
piccola dimensione (cm. 25 x 35), ma di grande 
respiro e spazialità. È proprio l’occasione di un 
sorprendente ritrovamento, sempre in una priva-
ta raccolta del luogo, di un interessante lavoro di 
Consadori che ci offre il destro per tornare a pre-
sentare, con soddisfazione e piacere, anche questo 
pregevole inedito del Nostro ai lettori di Ratio. 
Nell’appena trascorso agosto, mese di particolari 
e dilettevoli ozi, nel corso di una visita ad amici 
carissimi, locatari di una piccola e graziosissi-
ma abitazione sita nel cuore di Piazza Castello 
dell’antica Medole (MN), l’occhio m’è corso su 
alcune opere pittoriche di raffinato gusto adornan-
ti le pareti. La mia attenzione si è soffermata, in 
particolare, su un pastello assai ben incorniciato 
che a un più attento esame si è rivelato opera certa 
del Maestro bresciano nonostante la firma del me-
desimo fosse stata posta in maniera volutamente 
mimetizzata. 
Il lavoro, non datato, rappresenta un accattivante 
quanto caratteristico scorcio urbano, che fa pensa-
re d’acchito a un quartiere periferico di una gran-
de città che potrebbe anche essere Parigi, dove 
l’artista ha esordito in campo internazionale espo-
nendo ripetutamente e dove ha a lungo lavorato. 
Accreditati biografi hanno scritto del rientro in 
Italia del pittore nel 1935. Agli anni parigini an-
tecedenti, dunque, potrebbe essere ascritto il pa-
stello in predicato. 
Permeato da un’atmosfera fiabesca, il piccolo pa-
stello presenta una chiarità luminosa, un gioco sa-
piente dei chiari e degli scuri e una intelligente ac-
censione dei due campi di colore deciso, giallo e 
arancio. L’insieme del piccolo foglio è caratteriz-
zato anche dalla presenza di alcune figurine, appe-
na accennate, ben disposte comunque nel contesto 
e sapientemente tratteggiate che concorrono a dar 
vita all’insieme silente. Il tutto è testimonianza, a 
parer nostro, di una facoltà artistica rilevante, che 
nel prosieguo degli anni sarà sempre più affermata 
dal lavoro del Nostro e dalla critica più attenta. 
La dice lunga la bibliografia del pittore, che offre 
la misura della facoltà artistica di Consadori non 
solo per quanto concerne la pittura da “cavalletto” 
ma anche per importanti lavori da studio e per la 
ragguardevole mole di opere parietali, soprattutto 
di carattere sacro, eseguite negli anni in importan-
ti chiese e palazzi.  Presente a varie edizioni delle 
Quadriennali romane e delle Biennali di Venezia, 
Consadori ha conseguito importanti premi e rico-
noscimenti. Numerose le personali e le partecipa-
zioni a rassegne in Italia e all’estero. Formatosi 
all’Accademia delle Belle Arti di Roma, ha tenuto 
cattedra a lungo a Brera a Milano, con studio nello 
stesso capoluogo lombarda e a Burano, dove si è 
spento 25 anni fa. Sue opere figurano in musei e 
collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

Giovanni Magnani

Bilancio - Principio della derivazione rafforzata 61

Revisione - Sottoscrizione del mod. 770 da parte dei revisori 65

Pratica professionale
Diritto del lavoro - Incentivo per l’assunzione di beneficiari del reddito 

di cittadinanza 67
Società - Stallo societario e clausola “russian roulette” 71

Crisi d’impresa - Piano attestato di risanamento 75

Assicurazioni - Risarcimento danni a seguito di sinistro stradale 77

Rubriche
Informatica - Comunicazione delle cessioni dei crediti ecobonus 

e sismabonus 79
- Analisi dati con le tabelle pivot di Excel - parte 2 83

Agevolazioni - Procedura per la richiesta della “Nuova Sabatini” 85

- Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G 89

Scadenzario - Adempimenti mese di ottobre 2019 91
Quesito 
al Ministero - Ruralità delle costruzioni strumentali 95

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDg2MDM=&f=ODA5NDkyODVEMzMyMjY1Q0IxNzVGNUI1NTBBRjczODUzNjVFRDY0RQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDg2MDQ=&f=QzI4RTczMTM5Nzg4RUYyMTFDRjY1OTcyODI5QjJDM0U3NjY3NTVFNg==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDg2MDI=&f=QTkxQzNBQTUxRjE2ODY3ODI1NTUwNDM0RjJCRUVBMzIyMEFCMEMxMg==&x=rdx

