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BARI
ALTERNATIVA ALL'ITALIANA

“Pino Pascali”, Bari, Pinacoteca Provinciale, dal 5 Novembre al 3 Dicembre.

Per costruire le sue favole a sfondo mitologico, Pino Pascali guarda a un universo animato
da fumetti, insegne pubblicitarie, kitsch, cartoni animati, caroselli. La mostra alla Pinacoteca di Bari
mette a fuoco il percorso dell'artista nei dieci anni (1955-1965) che precedono l'exploit. Essa svela i
comportamenti segreti tra la sua attività grafica, scenografica e artistica. Vengono esposti per la
prima volta i bozzetti, i disegni, i plastici, gli storyboard legati alla sua produzione negli studi
cinematografici, Lodolo, Saraceni, e alla RAI-TV. Inediti sono pure i circa 20 quadri – oggetto
realizzati con la tecnica dei lattonieri del Sud. Dipingendo fogli di latta con catrame e petrolio e
ritagliandoli, quasi fossero carta velina, Pascali costruisce armature in scala reale e trenini che
scivolano per metri e metri sulla parete. Il ricordo dei mitici cavalieri delle Crociate si fonde alla
memoria di una visita al castello o dei giocattoli preferiti dell'infanzia.
L'artista, dando forma plastica a tali frammenti del passato, rivela una geniale capacità di
trasfigurazione fantastica di materiali inediti, un potente senso scenografico e una manualità minuta,
laboriosa, sensibile, che aggancia la tradizione dell'arte a quella dell'artigianato, rivalutando la mano
pratica, mediterranea, femminile, contro il mito del monumentale, contro la retorica celebrativa e
megalomane. Sono lavori decisivi per ridefinire il percorso di un'alternativa italiana alla pop art
statunitense. Pascali, scultore d'avanguardia ma con l'aria dissacratoria dada, performer ma in spirito
di fedeltà futurista, eredita il progetto delle avanguardie storiche, agganciandolo alle neo
avanguardie degli anni Sessanta dei quali rifiuta però la volontà di contestazione globale. Preferisce
all'effimero dell'arte povera la durata dell'oggetto che recupera attraverso le forme del mito. Solo
nell'arte – sostiene – l'uomo contemporaneo può ritrovare quell'equilibrio tra natura e cultura, la cui
mancanza provoca l'odierna disgregazione e crisi d'identità. All'artista, infatti, è concesso di svelare
i miti dell'antichità dando forma all'ordine interno della natura di cui essi sono i depositari. È già
tutto in questo messaggi il Pascali dei grandi cicli: sulle armi, le finte sculture, la ricostruzione della
natura, gli elementi naturali.
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