
Ricordato a Roma
Pino Pascali

Fino al prossimo 27 luglio la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma presente nelle proprie
sale d'esposizione l'importante retrospettiva del nostro illustre e sventurato concittadino Pino
Pascali, uno dei più grossi nomi dell'Arte di avanguardia.
La Mostra della Soprintendenza vuol essere un doveroso e concreto omaggio alla memoria del
giovane scultore immaturamente scomparso lo scorso settembre in seguito ad un incidente
motociclistico; s'era affacciato alle soglie della celebrità solo da pochissimi anni, aveva già
mietuto importanti allori e si accingeva a irrobustire sempre più il suo già abbondante curriculum:
noi oggi lo ricordiamo grazie a questa retrospettiva di importante valore antologico ed alla prima
edizione del <<Premio Pino Pascali>>.
La giuria del Premio, di cui facevano parte, fra gli altri, il critico Pietro Marino, e Franco Favale,
di Polignano a Mare, ha iniziato i suoi lavori soffermandosi in particolare sull'opera di cinque
artisti, che è sembrata corrispondere alle condizioni statutarie; successivamente la discussione si è
ristretta all'esame di due nomi apparsi come particolarmente idonei: Nicola Carrino e Maurizio
Mochetti.
Infine è stato assegnato all'unanimità il Premio Pascali 1969 a Maurizio Mochetti per le opere
esposte quest'anno a Roma ed a Milano. Pertanto, il Mochetti sarà invitato dalla Segreteria del
Premio ad allestire una mostra nella Galleria <<Pino Pascali>> di Polignano a Mare dal 27
luglio al 27 agosto prossimo: in tale occasione il premio, consistente in L. 200.000 verrà
ufficialmente consegnato all'artista dai Fondatori e dal Comitato di Presidenza;i membri della
Giuria saranno a disposizione della Segreteria come consulenti per l'organizzazione della mostra,
per la redazione del catalogo ecc. 
Pino Pascali nasce a Bari il 19 ottobre del 1935. La sua storia artistica vera e propria inizia dal
gennaio del 1965, con la prima personale a <<La Tartaruga>> di Roma, presentato da Cesare
Vivaldi e con la partecipazione alla mostra <<La critica e la giovane pittura italiana>> alla
Galleria Ferrari di Verona. 
Nei tre anni di attività, cioè fino al giorno dell'incidente che gli costerà la vita l'11 settembre 1968,
intensa è la produzione artistica. Fra le personali numerosissime in tutto il mondo, e le altre
partecipazioni a mostre di gruppo e collettive, è doveroso citare, nel 1968 la partecipazione alla
importante mostra collettiva itinerante intitolata <<Centro Opere d'Arte dal Futurismo ad
Oggi>>, organizzata dalla Soprintendenza alle Gallerie Roma II e l'ultima personale nella sala
alla Biennale di Venezia, dove presenta opere in pelo acrilico ed in paglia di ferro (premio
postumo).
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