
Iniziativa dedicata al fascicolo «Pascali»

«Occasioni culturali»: così Polignano ricorda un artista

POLIGNANO A MARE – Una delle giornate delle «occasioni culturali», organizzate dagli

assessorati regionale e comunale Pubblica Istruzione e Cultura, con la collaborazione del Centro

Ricerche Storico – Artistiche e Speleo-Archeologiche è stata dedicata alla presentazione del

fascicolo «Per Pino Pascali», pubblicato dal C.r.s.e.c. Ba/16 di Monopoli, per offrirlo in primo

luogo ai cittadini di Polignano, perché ci si continui ad interrogare sul significato di un’esperienza,

di una vocazione, di una vita, di una morte, che porteranno, nel tempo e nello spazio, il nome di

Pino Pascali. 

Nel ventesimo anniversario della morte del giovane artista pugliese avvenuta a Roma l’11 settembre

1968 in seguito a un incidente di motocicletta, Santa Fizzarotti, critico di arte e Francesco

Giannoccaro, redattore rivista «in oltre», ne hanno rievocato nella sala Consiliare le tappe artistiche.

«Pascali ci fornisce gli strumenti per guardare oltre il significato oggettuale dell’immagine e

lambino le immense potenzialità espressione: la funzione totemica, più volte rimarcata, di molte

sculture è evidente; esse assurgono a pietre miliari del passato – presente, si fanno storia… L’iter

artistico di Pascali si identifica nelle manifestazioni dell’ «arte povera».

Usava poveri materiali di lavoro: acrilici, teli, legni… tra l’altro, le proposte di oltreoceano

trovavano dei filtri importanti in patria che per Pascali hanno i nomi di Burri, Manzoni e del suo

maestro Toti Scialoja…

L’attitudine ludica pervade, in fondo, un po’ tutta la produzione del nostro artista… ecco quindi le

grandi e piccole macchine da guerra, autentiche invenzioni, realizzate con scrupolosa precisione a

forza di chiave inglese e tornio.

È evidente l’ispirazione pacifista alla base di tal progetto. Quelle armi così disincantate, così vere

eppure tanto inutili, sono feticci della non violenza, il loro palcoscenico ideale è il museo come la

galleria, rigettano impossibili campi di battaglia.

L’ultima stagione è quella dei «campi arati», dei «canali di irrigazione», degli «attrezzi agricoli»,

del «nido» e della «pelle conciata» dove la progettualità dell’artista acquisì ben presto respiro

internazionale verificando così la valenza universale d’ogni forma d’arte degna di tal nome». Così

come si esprime Francesco Giannoccaro nella citata pubblicazione.



Una serie di «Occasioni» a cura del CRSEC

Polignano fa cultura

Il Centro Servizi Educativi e Culturali BA/16, Monopoli-Polignano, in collaborazione del Centro

Ricerche e dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Polignano, ha realizzato in concomitanza

con le festività natalizie le «Occasioni culturali».

La prima serata è stata introdotta dall’assessore Lomelo ed era dedicata alla presentazione del

volumetto «Per Pino Pascali» pubblicato dal CRSEC in collaborazione con la rivista «In-oltre».

Sono intervenuti: Santa Fizzarotti (critico d’arte), Francesco Giannoccaro (redattore di «In-oltre»),

il dott. Ettore De Marco e il dott. Bizzarro (regista RAI), che sta curando un servizio radiofonico

sull’artista prematuramente scomparso. Nel corso della serata sono state consegnate al comm.

Francesco Pascali due targhe ricordo a nome dell’amministrazione comunale di Polignano e di

quella provinciale.

L’opuscolo, grazie alla collaborazione della galleria «Extra» di Taranto, è stato arricchito e

integrato con testimonianze di artisti pugliesi delle ultime generazioni.

Sempre nella sala consiliare è stato presentato un volume redatto dal CRSEC «gli argenti di

Polignano a Mare» le cui schede storico-scientifiche sono state curate dalla dott.ssa Franca Luisa

Bibbo e dal prof. Filippo Franco Favale. Il volume è stato illustrato dal mons. Damiano Fonseca,

rettore dell’Università della Basilicata, e dalla dott.ssa Clara Gelao, responsabile della pinacoteca

provinciale.

Il volume-catalogo degli argenti è il primo di una collana che il CRSEC intende portare avanti per

«Quaderni di identità territoriale». La conversazione della dott.ssa Gelao è stata integrata dalla

visionatura di diapositive prodotte da Pippo Martucci, Mimma Pasculli Ferrara e Vito Teofilo, foto

di Enzo Leoci e della Soprintendenza ai Monumenti. Una nota di Gerolamo Pugliese (assessore

regionale alla cultura) di Lino Angiuli (responsabile del CRSEC Ba/16) e di Franca Bibbo, sui

«Criteri» e sui «Bolli», preparano il lettore ad un’attenta riflessione su di un patrimonio storico-

artistico di inestimabile valore. 

Intanto resterà aperta al pubblico fino al 30 dicembre una mostra d’arte con opere di Filippo Alto e

Giancarlo Scarfini, ispirate dal viaggio di Orazio in Puglia «Egressum magna» … con la traduzione

della satira 1,5 da parte di Leonardo Mancino ed interventi critici di Giuseppe Appella e Raffaele

Nigro.


