
MOSTRA 
"RE,REGINA,NUDI"

ACQUAMARINA

La mostra Re, Regina, Nudi con opere di Claude Andreini, Annamaria 
Castellan, Paolo Cervi Kervischer e Ennio Demarin dal 17 al 30 gennaio 
2013 presso la galleria d'arte Mario Di Iorio della Biblioteca Isontina, Via 
Mameli n. 12 a Gorizia. 
Il vernissage sarà tenuto da Vittorio Cozzoli, poeta e scrittore / Cremona, 
mercoledì 16 gennaio alle ore 17.30.
Il finissage vedrà Sandro Iovine, critico fotografico e direttore de Il 
Fotografo / Milano, Renato Corsini, fotografo e direttore artistico della 
Wavephotogallery  / Brescia, e Patrizia Rigoni, scrittrice / Monza, relatori 
in ambito della tavola rotonda "Quale nudo per l'Arte" sabato 26 gennaio 
alle ore 11.
Occorre coraggio nel proporre e nell’organizzare una mostra sul nudo in 
arte. Coraggio significa aver coscienza di  mettere a rischio tutti coloro che 
sono coinvolti (i curatori, gli artisti, i critici, e, infine i visitatori), dato che 
quanto esposto si presta a doversi confrontare, più che con una matura 
visione della realtà, con i pregiudizi, le presunzioni e anche le resistenze, 
ideologiche, culturali, etiche. Non ultime, le psicologiche. Non bisogna, 
inoltre, dimenticare che in un tempo in cui è parso di aver già tutto visto, 
tutto detto e infine tutto bruciato, è ben utile accettare di nuovo questa 
sfida. Si tratta, infatti, del confronto col nudo, che diviene uno dei modi 
prioritari di espressione di quella nuda verità che gli abiti, esteriori ed 
interiori, vorrebbero nascondere o altrimenti far immaginare. 
A questo confronto - al quale ogni generazione deve cercare come 
controbattere per uscire vincente in nome del credo in una verità reale e 
possibile - oggi sono chiamati in primis gli artisti, il ‘pittore’ ed il ‘fotografo’, 
che mettono a nudo non solo i loro ‘re’ e le loro ‘regine’, ma, così facendo, 
anche se stessi, nelle intenzioni e nei risultati conseguiti. E’ su questo che 
sono invitati a dire la loro sia i critici che i visitatori, poichè la speranza di 
mostre come questa consiste nel saper coinvolgere, emotivamente ed 
intellettualmente, i visitatori.
Occorre tuttavia confermare l’intenzione che ha mosso i curatori ad 
organizzare questa mostra e a sostenere le motivazioni e gli scopi. 



Tra le prime - le motivazioni - offrire opere consentano anche di riflettere 
sul perché il nudo si presti per mettere in campo ritrosie e resistenze, se 
non peggio, ipocrisie; a questi nudi, artistici, è dato il compito di mettere i 
visitatori di fronte ai modi attuali di impostare e risolvere la questione che, 
forse anche simbolicamente, si apre ad un’altra, ineliminabile, quella della 
verità. Che al bambino è dato proclamare senza veli. Questa motivazione si 
affida non tanto a teorizzazioni estetico-moralistiche, ma ad esiti creativi, 
che attendono di essere decodificati e valorizzati. Tra i secondi - gli scopi - 
due emergono: l’offerta di più chiavi di lettura delle opere e una particolare 
occasione di crescita.
Dunque la Fotografia e la Pittura non sono chiamate a confrontarsi, per 
uscire vincente l’una sull’altra, ma a collaborare per il raggiungimento degli 
scopi ed il chiarimento delle motivazioni che l’hanno voluta.
Di fronte al nudo constatiamo quanto siano veri (la verità è nuda) tanto il 
pudore che lo salva, quanto l’osceno che lo umilia. Il nudo è una cosa sola, 
realtà e simbolo, ma è anche metaforico e, in quanto tale ha il compito di 
portare oltre la nostra intelligenza oltre la sensazione e l’emozione stessa. 
Sappiamo ben che il nudo in realtà è lo svelamento dell’occhio che lo vede, 
lo ritrae, lo dipinge. Non è osceno o casto il nudo, ma tale diviene secondo 
l’occhio che così l’ha visto e così ha voluto farlo presente, a sé e gli altri. 
E’ l’occhio di ognuno dei quattro artisti che si confronta col nostro, 
invitandoci a seguirlo nei teatri della sua immaginazione, nelle 
decontestualizzazioni e nelle riconstestualizzazioni. Così si offrono i loro 
linguaggi con le risorse del laboratorio retorico, che si serve anche della 
metonimia e della sineddoche per valorizzare, a volte  la parte  per il tutto e 
volte il tutto per nascondere una parte, forse quella più preziosa e perciò 
tenuta segreta. Ma molte le cose da dire, troppi gli spunti degni di sviluppo. 
Si vedrà meglio in sede di presentazione. Certo, se ci sarà gente desiderosa 
di ascoltare e vedere, E considerare. 

Vittorio Cozzoli
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