
Premio 
<<Pino Pascali >> 
istituito 
a Polignano

POLIGNANO A MARE, 11 – 
Nell'intento di onorare la memoria del giovane pittore 
e scultore Pino Pascali (1935 – 1968), morto a Roma, 
in seguito ad un grave incidente stradale nel settembre 
dello scorso anno, i genitori Franco e Lucia, hanno 
istituito un premio intitolato al nome del compianto 
artista consistente in lire duecentomila. Il premio avrà
carattere annuale e i fondatori si sono riservati la facoltà 
di riconfermarlo anno per anno.
Il premio è destinato a un artista italiano o attivo
 in Italia, per un'opera, così è detto nel bando,
 <<sperimentale indicativa di nuove ricerche estetiche>>, 
esposta per la prima volta in Italia dal luglio dell'anno 
precedente al giugno dell'anno in cui viene assegnato il premio.
Una giuria, designata di diritto dalla Sovraintendenza
 all'Arte Contemporanea (Roma, Galleria d'Arte 
Moderna a Valle Giulia) e composta da cinque storici 
d'arte contemporanea che abbiano dato nello stesso 
periodo (dal luglio al giugno) contributi di particolare
 interesse e novità estetica e metodologica, procederà 
all'assegnazione del premio a maggioranza di voti.
Il vincitore del premio verrà invitato ad allestire una
 mostra personale nel corso dell'estate nella Galleria 
d'Arte <<Pino Pascali>> in Polignano a Mare. 
La consegna del premio avverrà in occasione della 
vernice di tale mostra.
La segreteria del premio è stata affidata al prof. Filippo
 Franco Favale, presidente dell'Associazione Pro Loco>> 
di Polignano a Mare.
Riteniamo superfluo spendere parole per sottolineare 
l'importanza di un'iniziativa del genere che, da una 
parte, mira a tener viva la memoria di un giovane 
artista da tutti compianto e apprezzato per il suo valore
 e per il posto che era riuscito a conquistarsi, in così 
breve tempo, nel mondo dell'arte contemporanea e, 
dall'altra, contribuisce a stimolare in ambienti fino 
a ieri chiusi ad ogni espressione della vita culturale,
lo sviluppo di manifestazioni altamente spirituali. 


