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“Il momento che segue immediatamente la 
Creazione, quando la giovane terra esplode let-
teralmente di lussureggiante vegetazione, in un 
vertiginoso assommarsi di forme e di colori, non 
lo si può raccontare, lo si può al massimo intui-
re. Lo si può testimoniare, però, trasmettendo 
l’istante in cui il verde esita a definirsi definiti-
vamente come tale, in cui il viola cerca di dif-
ferenziarsi dal blu o dal celeste, in cui il rosso 
è indeciso se dirsi rosa o marrone. E su tutto 
ciò, lo stupore, la gioiosa meraviglia di chi sta 
assistendo, col proprio occhio, al comporsi della 
squillante bandiera della natura. È questo il sen-
so più nascosto e profondo dell’arte di Cordio e 
se non ci sono case è solo perché lui non le ha 
allora viste e se non ci sono figure umane è per-
ché allora ancora non stampavano la loro orma 
sulla terra”. (Andrea Camilleri)

“A voi fortunati che state per immergervi per 
la prima volta in questo mondo ancestrale, dico 
solo questo: chiudete ogni tanto gli occhi, e 
quando li riaprite spalancate insieme naso, cuo-
re e orecchie. E respirate”. (Daniele Silvestri)

Andrea Camilleri, Leonardo Sciascia, Guido 
Giuffrè, Enzo Siciliano, Mino Lo Russo, Gior-
gio Crisafi, Maurizio Calvesi, Enrico Crispolti, 
Andrea Volo, Maria Vittoria Ronzini, Massimo 
Mattioli, Salvatore Maira, Francesca Sanvitale, 
Giorgio Manacorda, Giuseppe Sicari, Vincenzo 
di Stefano partecipano a questo libro corale de-
dicato all’opera pittorica e scultorea del grande 
Nino Cordio, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Testi eccezionali dei più grandi intellettua-
li contemporanei illustrano i lavori del grande 
pittore, incisore e scultore siciliano (Trapani, 
1937-Roma, 2000), nelle cui opere “c’è qualco-
sa di misterioso, e di misteriosamente inventato” 
(Sciascia), e che meraviglia aveva destato nello 
stesso Guttuso, “L’occhio di Cordio” è una testi-
monianza di rara intensità dell’arte di un uomo 
che sapeva andare oltre le apparenze corporee, 
“guardando al di là dei suoi stessi colori” (Camil-
leri).

Francesco Cordio, attore e regista di teatro, video-
clip e documentari, è diplomato all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di 
Roma. Nel 2009 in Umbria avvia le attività cul-
turali negli studi del padre che prendono il nome 
di Teatri di Nina. Tra le sue opere Inti-Illimani - 
Donde las nubes cantan (Millenium Storm, 2007) 
e Tutti giù per aria, docu-fiction sulla vertenza Ali-
talia (Ed. Riuniti, 2009).
Nino Cordio. Nato a Santa Ninfa, in provincia di 
Trapani, il 10 luglio 1937, ha studiato all’Istituto 
d’Arte di Catania e all’Accademia di Belle Arti di 
Roma. Successivamente ha frequentato l’Atelier di 
Friedländer a Parigi. Ha esposto i suoi lavori in 
numerose personali in Italia, Europa e Americhe. 
Ha vissuto e lavorato tra Roma e Todi. È morto a 
Roma il 24 aprile 2000.
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