
Dopo lo straordinario successo delle mostre realizzate a Palazzo Regio di Cagliari e al
Palazzo Vescovile di Iglesias, Costantino Nivola (Orani 1911 - East Hampton 1988) è an-
cora una volta protagonista, a Barumini, nell’esposizione L’archeologo fortunato,
presso il Centro Culturale dedicato all’illustre archeologo Giovanni Lilliu.
Il titolo della mostra rimanda all’opera in bronzo (esposta) che Nivola donò all’amico
Giovanni Lilliu, scopritore negli anni ‘50 di una delle più importanti realtà monumentali
preistoriche del Mediterraneo, il nuraghe Su Nuraxi, visibile nella sua maestosa impo-
nenza non lontano dalla sede espositiva.
Promossa dal Comune di Barumini in collaborazione con la Fondazione Costantino
Nivola e la Fondazione Barumini Sistema Cultura, la mostra – curata da Margheri-
ta Coppola - ripropone le tappe più significative del percorso biografico dell’artista, at-
traverso un ricco corpus di scatti d’autore in dialogo con una esemplificativa selezione
della sua opera scultorea.
Poliedrica personalità, umana e d’artista, dall’intelligenza intuitiva, Nivola esordì come
pittore e grafico pubblicitario, per orientare sempre più nel tempo la propria vena crea-
tiva verso la scultura, vissuta principalmente come elemento di integrazione qualificante
dell’architettura e dello spazio urbano.
A questa ispirazione “civile”, maturata e realizzata con successo in America, anche gra-
zie all’invenzione della tecnica del sand-casting, si accompagna la sua vocazione intimi-
sta, nutrita dalle memorie della terra d’infanzia, il cui ricordo sensoriale fu sempre vivo,
e dai profondi vincoli familiari e d’amicizia, che costituirono il piccolo-grande universo,
l’Isola remota, da cui partire verso il Continente sconosciuto e sconfinato.
La mostra fissa alcuni momenti di questo percorso attraverso una serie di straordinari
scatti in bianco e nero, realizzati da famosi fotografi, quali Henri Cartier-Bresson, Ri-
chard Avedon, Bruce Davidson, Hans Namuth, Ben Schulz, Carlo Bavagnoli e Ugo Mu-
las, in cui l’artista è ritratto al lavoro e nella dimensione privata, fra i propri familiari o
accanto ad artisti-amici d’eccezione, da Le Corbusier a Saul Steinberg, da Jackson Pol-
lock a Willem De Kooning.
Ma, il fulcro dell’esposizione è una selezione significativa dell’opera scultorea nivoliana,
dalla piccola produzione in terracotta, tra cui i poetici Lettini, alle grandi sculture ma-
schili e femminili in marmo, travertino, bronzo e cemento.
Sono inoltre esposti i disegni relativi alla progettazione di due mirabili interventi di scul-
tura integrata con l’architettura e lo spazio urbano: la Piazza Sebastiano Satta di Nuoro
e gli spazi esterni del Palazzo del Consiglio Regionale di Cagliari. Le sculture di Cagliari,
in pietra, costituiscono il raffinato epilogo della sua poetica: Figure maschili e Madri, fe-
lice sintesi di primitività mediterranea e sperimentazione avanguardistica europea, po-
tenti simboli di forza primordiale e di fertilità.
I disegni relativi agli interventi scultorei cagliaritani sono esposti, in questa oc-
casione, per la prima volta.

L’inaugurazione della mostra è prevista venerdì 19 giugno, alle ore 18.
Alla presentazione interverranno il Sindaco del Comune di Barumini, Emanuele Lilliu,
il Presidente della Provincia del Medio Campidano, Fulvio Tocco, l’Assessore alla Cultu-
ra della Regione Sardegna, Lucia Baire, il Presidente della Fondazione Costantino Nivo-
la, Ugo Collu, il Conservatore del Museo Nivola, Margherita Coppola. Chiuderà gli
interventi il Professore Giovanni Lilliu.

Sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.
Sono previsti servizi di visite guidate e laboratori didattici.
Per informazioni: tel: + 39 070 9361041 - + 39 0784 730063
e-mail: fondazionebarumini@tiscali.it – museo.nivola@tiscali.it
web: www.comunebarumini.it
Immagini per la stampa scaricabili da:
http://217.133.90.34:8080/ilisso/service/imgbrowse/?folder=Nivola_Barumini
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L’archeologo fortunato (1985-88)
bronzo, 29,3 x 12,5 x 10,5 cm,
Cagliari, coll. privata.

Figura femminile (1970 ca.)
cemento, 50,7 x 47 x 23,
Pirri (CA), coll. privata.

La madre sarda e la speranza del figlio
meraviglioso, 1986
marmo, 59,5 x 85,5 x 22,5 cm,
Sassari, coll. privata.

Nivola mentre lavora alla facciata della
chiesa della Madonna d’Itria, Orani,
1958 (foto Carlo Bavagnoli).


