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Costantino Nivola: a vent’anni dalla scomparsa, 
nel Palazzo Regio a Cagliari, l’esposizione antologica 

dedicata a uno dei più significativi artisti del 
panorama internazionale

Cagliari,  20  giugno  2008  –  Per  la  prima volta  in  Sardegna,  dopo  Milano (1999)  e 
Firenze (2004),  si  realizza  a Cagliari  una Mostra  di  vasto  respiro  e  rispondente  alla 
complessità insita nella multiforme personalità dell’artista oranese.  

Lunedì 23 giugno, alle ore 10, (Palazzo Regio di Cagliari) la conferenza stampa 
di presentazione della Mostra cagliaritana di Costantino Nivola, la prima di portata 
complessiva che si organizzi nell’Isola, con 85 opere – la gran parte inedite – che 
documentano la ricerca visiva e formale ed i differenti linguaggi adottati dall’artista 
nel corso del tempo. 

Alla  conferenza  stampa  prenderanno  parte  il  Presidente  della  Provincia  di 
Cagliari,  Graziano  Milia,  il  Presidente  della  Fondazione  Banco  di  Sardegna, 
Antonello Arru, e Ugo Collu, Presidente della Fondazione “Costantino Nivola”.

L’evento  culturale,  di  grande  importanza  per  la  Sardegna  e  di  richiamo 
internazionale, è stato reso possibile grazie alla sensibilità e volontà dell’amministrazione 
provinciale  di  Cagliari  e  della  Fondazione Banco di  Sardegna.  Alla  progettazione ha 
partecipato, nell’autunno dello scorso anno, Ruth Guggenheim, la preziosa compagna 
di Costantino Nivola, scomparsa nel gennaio scorso. A Suo ricordo, il Presidente della 
Provincia di Cagliari ha voluto dedicare la Mostra. 

A  20  anni  dalla  morte  di  Nivola,  in  seguito  agli  studi  sistematici  pazientemente 
sviluppati  dalla  Fondazione  a  lui  intitolata  e  da  alcuni  studiosi  estimatori  dell’artista 
oranese, la figura di Nivola emerge in tutta la sua grandezza.  Le opere scelte, nella 
maggior parte giungono ad esposizione per la prima volta. Grande sorpresa, infatti, 
è venuta dal reperimento nell’isola di un gran numero di opere di provenienza privata, 
sconosciute  in  gran  parte  agli  stessi  operatori  della  Fondazione,  nonostante  le  due 
campagne di censimento ai fini della catalogazione. 
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Opere per lo più di grande interesse per una più dettagliata precisazione ricostruttiva 
dell’attività di Nivola. Le sculture e i dipinti  sono selezionati e presentati secondo una 
traccia che per grandi linee tiene presente la scansione cronologica e che,  dopo una 
sintesi quasi emblematica d’avvio, evidenzia anche i nuclei inventivi e l’evoluzione delle 
soluzioni formali lungo i decenni dell’attività nivoliana.

La Mostra verrà aperta ufficialmente al pubblico il prossimo 25 giugno e chiuderà i 
battenti il 31 agosto 2008.

Lunedì  23  giugno,  subito  dopo  la  conferenza  stampa  (dove  peraltro  verrà 
presentato il prezioso catalogo appositamente realizzato dalla Ilisso)  e solo per i 
giornalisti e i mezzi di informazione, si terrà una pre-visita alla Mostra.

La S.V. è invitata a partecipare.
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