
       Inaugurata a Polignano
la galleria <<P. Pascali>>

2 Gennaio 1969
L'esuberante personalità del giovane artista
scomparso, ricordata dal prof. Favale e dal
sen. Russo – Una mostra di xilografie di Viani

         Polignano, 1° gennaio
(v.) - Il piccolo e cinquecentesco tempio di Santo Stefano, salvato dal piccone demolitore (si voleva 
ampliare la piazzetta) è divenuto una galleria d'arte suggestiva, pur se modesta.
    << Abbiamo voluto dedicare questa Galleria che comincia la sua vita di utile contributo alla 
cultura – ha detto il presidente Pro Loco prof. Favale – ad un artista di origine polignanese, a Pino
Pascali, un giovane esuberante, strappato alla vita ed all'arte in ancor giovane età. Tra le sue fonti
di ispirazione: il mare. Il mare che aveva sempre sognato, il verde-azzurro mare di Polignano che 
avrebbe lambito un giorno una casetta tutta sua, bianca di calce, con dentro le sue cose, più care 
>>.
    Il prof. Favale ha quindi dato lettura di una lettera della sovrintendente alla Galleria di Arte 
Moderna di Roma dott. Palma Bucarelli che dice fra l'altro: <<La perdita di Pascali, per la cultura 
artistica italiana , non è soltanto il dilagare di una grande speranza; è la fine di una delle sue 
maggiori forze di rinnovamento >>.
    Il prof. Favale ha portato a conoscenza dei presenti il contenuto di una lettera, a lui diretta per 
l'occasione, del sottosegretario alla P.I. on. Michele Pellicani, il quale ha definito Pino Pascali <<lo 
scultore giovane più dotato di oggi per le sue opere così apparentemente irridenti e pure tanto 
sofferte>>. Sono seguiti i commossi ringraziamenti del padre dello scultore.
    Ha chiuso la cerimonia dell'inaugurazione della galleria il senatore Russo con un discorso sulle 
doti artistiche ed innovatrici di Pino Pascali e sulla necessità d'incrementare e diffondere il culto 
dell'arte nel nostro Paese, così ricco di capolavori purtroppo sconosciuti dai più.
    Per l'occasione è stata presentata una raccolta di xilografie di Lorenzo Viani, pittore, scultore, 
poeta viareggino.
Telegrammi di adesione sono giunti anche da parte del sottosegretario Dell'Andro:  del sindaco di 
Viareggio avv. Berchielli e del sindaco di Bari avv. Trisorio Liuzzi. La Galleria sarà aperta fino al 6
gennaio 1969. 
    Tra i presenti il prof. Angelo Menga, assessore alla P.I. Del Comune di Monopolo, la prof. Anna 
Totaro – Pascali, i proff. V.A. L'Abbate, Lorenzoni, Alba, Rega e l'assessore allo Sport e Turismo di
Polignano sig. Olimpio Montanaro intervenuto anche in rappresentanza del sindaco prof. Lattarulo 
oltre ai consiglieri dell'Ass. Pro Loco.


