
L'Associazione Culturale Acquamarina presenta  la splendida mostra  “Re, Regina,Nudi” 
nella piacevole ed accogliente Galleria d'Arte “Mario di Iorio” a Gorizia.
Vengono esposte le opere di eccezionali artisti di Claude Andreini, 
Annamaria Castellan,Paolo Cervi Kervischer ed Ennio Demarin.
E' proprio Annamaria Castellan, curatrice della mostra, a presentare l'intenzione dietro a 
questa iniziativa, omaggiando una fiaba di Hans Cristian Andersen,
“I vestiti nuovi dell'imperatore”.
In breve, il racconto mette in evidenza come è facile da adulti farci “vestire” da 
preconcetti ingannatori, guidati da pregiudizi appresi, quando invece un bambino lo vede 
com'è nella sua semplice definizione, senza mascheramenti: la nudità.
Il nudo, presentato in mostra è elegante e mai offensivo, sia nei confronti del corpo, sia 
nei confronti della morale a cui essa aspira. “Mette in gioco tutti quei pregiudizi, quelle 
resistenze ideologiche, culturali, etiche che gli abiti, esteriori ed interiori, nascondono o 
altrimenti fanno immaginare”. (cit)

Andreini propone due particolari serie di fotografie su carta e su tela, elaborate manualmente con “materia” prima 
della stampa, una lavorazione che lo contraddistingue dalla classica fotografia e rende unica l'opera.
La prima serie, descrive una velata sensuale nudità femminile, bellezza rappresentata attraverso il balletto ed una 
seconda serie, la Donna nel momento piu' straordinario della sua vita, l'attesa di un figlio.
In quest'ultima serie, c'è la riflessione di una femminilità meno erotica in funzione della gravidanza che occupa uno 
spazio totale, mettendo in luce il mutamento nella rotondità e la grazia della nuova fisicità.
Demarin, espone nei suoi scatti la naturale presenza della nudità femminile, in un contesto storico di Trieste, il Bar 
San Marco, rappresentando la presenza del corpo come mimetismo, come autenticità del vivere.
Cervi Kervischer presenta interessanti opere pittoriche su tela, dove il corpo umano viene percepito in varie posizioni, 
descrivendo la percezione corporea nelle sue varie sfaccettature.
Castellan, mostra una serie fotografica di nudo maschile, elegante e non banale, scegliendo un uomo che vive la sua 
maturità fisica.
Riserva una piacevole raffigurazione, ricercando morbidezza della luce e velato contrasto del corpo,
trasmettendo una sincera scelta di contenuto: la chiarezza di un corpo adulto nella sua raffinatezza estetica.

Con un nobile intervento di Vittorio Cozzoli, noto poeta e scrittore, si riesce a comprendere ancora meglio la volontà 
presentata in mostra.
Le opere cercano di mettere in luce la semplicità del corpo nella sua spontaneità. Di certo, il termine nudo mette in 
evidenza oltre che svariati significati, a volte contraddittori, anche valori morali che in una società inquinata come la 
nostra, possono mettere in difficoltà lo spettatore.
Cozzoli, ricerca l'interpretazione generale della visione delle opere, distinguendo la elevata mercificazione del corpo, 
nella società odierna, citando il “Girone degli Ipocriti” di Dante.
Sebbene la nostra società sia definita una delle piu' evolute, rimane un evidente allusione al contrasto tra l'apparenza 
"dorata", piacevole, che gli ipocriti esibiscono nei confronti del mondo esterno, e la loro interiorità falsa, gravata da 
cattivi pensieri.
Viene ritrovato cosi' il pensiero della curatrice: e' per questo che "occorre coraggio nel proporre e nell'organizzare 
una mostra sul nudo in arte[...]": per chinare l'ipocrisia di comportamenti e ricercare il linguaggio del corpo, come 
immagine di espressione.
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