BIOGRAFIA DI UN PROGETTO ARTISTICO
NIVOLA AL PALAZZO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
1985/2015
CAGLIARI, DAL 9 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2015
Cagliari - Orani, 9 maggio 2015 – la Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna e
La Fondazione Costantino Nivola, nata per promuovere la conoscenza dell’opera e del
messaggio di Costantino Nivola e più in generale dell’arte contemporanea, presentano oggi
l’esposizione “Biografia di un progetto Artistico – Nivola al Palazzo del Consiglio
regionale della Sardegna - 1985/2015” in mostra dal 9 maggio al 7 giugno 2015.
Fortemente voluta da Gianfranco Ganau, Presidente del Consiglio Regionale, e a cura di
Giuliana Altea (Presidente della Fondazione Costantino Nivola) e di Antonella Camarda
(ricercatrice in Storia del'Arte Contemporanea dell’Università di Sassari), la mostra nasce dalla
volontà della Presidenza di condividere con il territorio una importante eredità culturale che ha
disegnato l’identità del Palazzo del Consiglio. Come un racconto, la mostra ripercorre la vicenda
dell’ultimo progetto artistico di Costantino Nivola, alla ricerca del suo significato profondo e
poetico e, soprattutto, della passione civica che lo pervade.
Nel 1985 Nivola ricevette dal Presidente del Consiglio Regionale Emanuele Sanna l’incarico
ufficiale per la decorazione del nuovo Palazzo del Consiglio, già in fase avanzata di
realizzazione e di cui Nivola ridisegnò completamente l’identità. L'allestimento della mostra,
realizzato dallo studio AJF/ design, vuole riportare il visitatore alla realtà del cantiere e alle
atmosfere dello studio di Long Island (N.Y.) di Costantino Nivola durante le fasi di progettazione
delle opere scultoree per il Palazzo del Consiglio Regionale. Si parte da un percorso "guidato"
nello spazio espositivo interno del Palazzo, uno spazio in cui il visitatore potrà scoprire
attraverso video, immagini, bozzetti di studio, opere finite e schizzi, le fasi del lavoro di
Costantino Nivola. Da un ingresso rigorosamente pulito e ordinato con testi e immagini, si
passa a uno spazio di riflessione e scoperta dove sarà possibile avvicinarsi al progetto del
Palazzo del Consiglio grazie al plastico di progetto e a materiali audiovisivi. Da lì, il visitatore
sarà chiamato “a entrare” nello studio dell'artista, ascoltarlo e osservare il suo lavoro. La visita
prosegue, poi, con la vista delle opere collocate negli spazi esterni.
“ll palazzo del Consiglio regionale apre le sue porte ai sardi. É questo lo spirito che ha guidato
la presidenza nella scelta di ritornare tra i protagonisti della manifestazione Monumenti Aperti di
Cagliari, quest’anno dedicata a ‘La città del Novecento: luoghi e personaggi di Cagliari nel XX
secolo’. L’apertura al pubblico della sede istituzionale dell’Assemblea sarda - sottolinea il
presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau – è volta a mettere in luce anche la
complessità architettonica del palazzo che custodisce al suo interno importanti opere d’arte
realizzate da diversi artisti sardi. La scelta è stata quella di celebrare per primo uno dei grandi
protagonisti della nostra storia artistica, Costantino Nivola, artista sardo di fama internazionale
che ci ha consegnato una preziosa eredità: le otto sculture in marmo che circondano il palazzo
e che rappresentano uno dei pochi progetti di arte pubblica realizzati in Sardegna”.
“E’ per noi un motivo di orgoglio aver lavorato a questa esposizione con la Presidenza del
Consiglio Regionale, un segno tangibile di quanto l’attenzione per l’arte coniugata con
l’architettura e il territorio, concetto caro a Nivola, sia fondamentale nella fruizione della cultura
intesa come “arte disponibile e condivisa”. Una iniziativa che di certo Nivola sarebbe stato il
primo ad apprezzare." afferma Giuliana Altea – Presidente della Fondazione Nivola.

SCHEDA TECNICA
Biografia di un progetto artistico - Nivola al Palazzo del Consiglio Regionale della Sardegna
1985-2015
Cagliari, Palazzo del Consiglio Regionale della Sardegna, Via Roma
9 maggio – 7 giugno 2015 – dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 20:00
Mostra a cura di: Giuliana Altea e Antonella Camarda
Progetto grafico e allestimento: AJF/ - Arch. Jari Franceschetto
Assistente curatore: Davide Mariani
Coordinamento organizzativo: Rita Gatto
Responsabile amministrativo: Loretta Ziranu
Si ringrazia la famiglia Nivola per aver sostenuto l’organizzazione dell’allestimento, la famiglia
Sanna per la scultura concessa in prestito per la mostra, i dirigenti e lo staff del consiglio
regionale per l'importante supporto fornito, il personale delle pulizie e di sorveglianza per
l’attenzione prestata, le decine di persone del quartiere Marina che nei giorni dell’allestimento
hanno seguito i lavori in corso, non dimenticando la signora che in fase di semina del grano ne
ha richiesto una zolla per il suo balcone e la comunità di piccioni che lo avrebbe gradito tutto.
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