
Il Museo Nino Cordio ed il Comune di Santa Ninfa organizzano la prima edizione del 
Premio “Museo Nino Cordio”.

Il premio, assegnato a personalità della cultura, dellʼarte, della letteratura, dello spettacolo 
e della scienza, legate alla Sicilia e allʼopera di Nino Cordio, avrà una cadenza annuale e 
verrà assegnato nel mese di agosto in apertura del cartellone delle manifestazioni estive 
della cittadina in provincia di Trapani.

Il Premio “Museo Nino Cordio”, prima edizione, viene assegnato allʼattore romano 
Luca Zingaretti,  con la seguente motivazione: «Per la sua straordinaria capacità di 
“entrare” nel ruolo di personaggi siciliani; per la promozione, in Italia e allʼestero, della terra 
e della cultura siciliana e perché dimostra che il cinema, e lʼarte in genere, possono recare 
un contributo notevole nella lotta alla criminalità, alla mafia, alla violenza, alla 
sopraffazione, dando, al contempo, della Sicilia unʼimmagine diversa, positiva, lontana dai 
soliti luoghi comuni.

Luca Zingaretti  è interprete raffinatissimo, da dieci anni, del celebre personaggio del 
commissario Salvo Montalbano,  uscito dalla penna di Andrea Camilleri, ed ormai icona 
della sicilianità. Il commissario, come si cita ne La forma dellʼacqua, il primo dei racconti 
della serie, è tra l'altro un collezionista di opere di Nino Cordio, il pittore e scultore che ha 
portato in Italia e allʼestero i colori e le memorie della sua terra dʼorigine».

PREMIO MUSEO NINO CORDIO
prima edizione

1° Agosto 2009 - ore 19.30
Museo Nino Cordio
piazzale Aldo Moro

ore 22.00 Piazza Libertà - Santa Ninfa (TP)

il premio 2009 è assegnato a 
Luca Zingaretti



Il 1° agosto 2009 alle ore 19.30 nei locali del Museo Nino Cordio, in piazzale Aldo Moro, 
dopo lʼintervento dellʼAssessore alla cultura Marianna Conforto e del figlio dellʼartista, 
Francesco Cordio, lʼattore romano leggerà per gli spettatori alcuni testi di Andrea Camilleri 
dedicati a Nino Cordio.

Alle ore 22.00, in Piazza Libertà, il Sindaco Paolo Pellicane consegnerà il Premio Museo 
Cordio a Luca Zingaretti.

Seguirà un incontro con il pubblico moderato dal giornalista Max Firreri.

In occasione del premio e fino al 10 di agosto il Museo Nino Cordio, sarà aperto 
anche in orario serale.

Il Museo:
Il Museo Nino Cordio nasce dall'iniziativa del comune di Santa Ninfa (Trapani), città natale 
di Nino Cordio, e dalla collaborazione della famiglia dell'artista. 
Il museo accoglie la corposa donazione di acqueforti che Nino Cordio volle fare qualche 
anno prima della sua morte, avvenuta a Roma il 24 aprile del 2000.
In esposizione anche una serie di dipinti ad olio, affreschi, disegni e sculture che la 
famiglia ha concesso in prestito.
Il totale delle opere esposte supera il numero di 200.
Il museo oltre alle grandi sale espositive è dotato di una sala proiezioni video, una sala 
multimediale predisposta per la didattica con gli studenti delle scuole elementari, medie e 
superiori, una sala-atelier in cui sono stati ricostruiti gli ambienti di lavoro dell'artista e una 
sala teatro in cui si allestiscono eventi culturali legati alle opere del museo.

Nino Cordio:
Nato a Santa Ninfa, in provincia diTrapani, 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 insegnato presso il I Liceo Artistico di Roma e presso la International School of Art in 
Umbria.
Ha esposto i suoi lavori in numerose personali in Italia, Europa e Americhe.
Ha vissuto e lavorato tra Roma e Todi.
Il 24 aprile del 2000 muore a Roma, città in cui riposa presso il Cimitero Acattolico di 
Testaccio.

maggiori informazioni sul museo e su Nino Cordio su www.museocordio.net e su 
www.cordio.net
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