
Costantino Nivola (Orani 1911-Long Island 1988) è protagonista, nelle fotografie di Carlo
Bavagnoli, di un’insolita mostra all’aperto lungo le vie del centro storico di Orani. Promossa
dalla Fondazione Costantino Nivola e dal Comune di Orani, con la collaborazione della
Fondazione Banco di Sardegna e della Ilisso Edizioni per la realizzazione dell’allestimento e
la pubblicazione del catalogo. L’esposizione sarà inaugurata al pubblico il 7 maggio, alle ore
17:30, nella piazza Santa Maria, e resterà aperta fino al 30 settembre 2010.
Saranno presenti: il Sindaco di Orani Franco Pinna, il Presidente della Fondazione Costan-
tino Nivola Ugo Collu, il Presidente della Fondazione Banco di Sardegna Antonello Arru,
l’Assessore alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna Maria Lucia Baire e il Con-
servatore del Museo Nivola Margherita Coppola.

Ritorno a Itaca quale ritorno nostalgico di un esule, come l’eroe omerico Ulisse, nella pro-
pria terra d’origine. Così fu, nel 1958, per Costantino Nivola il ritorno a Orani. Luogo
geografico e culturale in cui ebbe inizio l’evoluzione del suo percorso, da cui trasse ispira-
zione e nutrimento, in una sorta di culto delle radici dal quale l’intera sua produzione ha
avuto un inconfondibile suggello.
Il ritorno del 1958 non fu il primo, ma fu quello dell’abbraccio affettuoso, con il suo luo-
go natio: l’artista regalò al suo paese l’esposizione di sculture all’aperto e il graffito della
chiesa di Nostra Signora d’Itria; gli abitanti omaggiarono la sua opera con uno sguardo
attento e rispettoso.
Costantino Nivola era un uomo “antico”, nato in una società antica della quale egli aveva in-
dividuato e interiorizzato i valori indispensabili allo sviluppo della comunità. Una comunità,
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quella oranese, che era al centro del suo sentire così come la stessa Orani era, per l’artista, il
centro dell’universo. Figlio della sua terra, egli sentì il bisogno di comunicare il suo vissuto, di
guidare all’acquisizione di un’esperienza maturata nel corso di una straordinaria esistenza.
Per l’esposizione di Orani arrivò anche un giovane fotografo, Carlo Bavagnoli, allora ven-
tiseienne, già collaboratore di Epoca e dell’Espresso, per l’occasione inviato della prestigiosa
rivista americana Life Magazine.
A lui si deve oggi lo straordinario racconto per immagini – la mostra ne propone 63, il
catalogo 82 – di quella vicenda espositiva destinata a rappresentare un momento fondan-
te l’esperienza artistica di Costantino Nivola, volta a trasmettere valori condivisi e a dialo-
gare con la collettività.
La sequenza fotografica documenta minuziosamente, con immagini di grande tensione
neorealista, gli stadi della realizzazione del graffito della facciata della chiesa di Nostra Si-
gnora d’Itria: dalla stesura dell’intonaco ad opera delle maestranze locali, all’incisione da
parte dell’artista dei disegni tratti da lunghi cartigli, fino all’esposizione, lungo i selciati
dei vicinati di Sa Itria, Gusei e Su Rosariu, di una serie di sculture realizzate in pietra o ce-
mento, che suscitarono la curiosità e lo stupore degli abitanti.
Anche in questo caso, l’occhio del fotografo registrò con precisione le varie fasi dell’allesti-
mento, senza limitarsi propriamente alle opere, ma ritraendo le espressioni di coloro che
osservarono, di fatto partecipando loro stessi – come era, forse, volontà di Nivola – a
quella insolita e anticipatoria performance.
L’assoluta sapienza compositiva delle immagini fa pensare che l’artista e il fotografo siano
stati coautori, dando così agli scatti il ruolo di protagonisti quale opera d’arte finale, in
cui la comunità oranese potrà riconoscersi.

Info:
Museo Nivola
tel. 0784 730063; fax 0784 730062
e-mail: museo.nivola@tiscali.it
Immagini per la stampa scaricabili dal seguente indirizzo:
http://www.ilisso.it/service/download/download.php/nivola_bavagnoli
In piazza Santa Maria si trova il punto informativo con il personale di accoglienza per le
visite guidate gratuite al percorso della mostra (tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00) e il
bookshop.

La S.V. è invitata a partecipare


