
La Mostra Pascali

 alla Galleria

d’Arte moderna

Nella Galleria Nazionale d’Arte moderna, l’on. Michele Pellicani, Sottosegretario alla Pubblica

Istruzione ha inaugurato la mostra dedicata a Pino Pascali, il giovane scultore barese tragicamente

scomparso nel settembre scorso al quale era stato assegnato il massimo premio italiano all’ultima

Biennale di Venezia.

La mostra riunisce per la prima volta insieme le opere più importanti dei diversi periodo della

feconda attività dell’artista, dalle prime prove d’Accademia, e dalle tele sagomate esposte alla

prima personale fino alle opere esposte alla Biennale e a quelle trovate nello studio dopo la morte.

La soprintendente Bucarelli ha accompagnato l’on. Pellicani nella visita alla mostra insieme ai

genitori dell’artista e alle numerose personalità intervenute.

Nell’occasione è stata riunita la giuria dei critici designati dalla Soprintendenza per il Premio

Pascali istituito dai genitori. Tale premio verrà attribuito a un giovane artista italiano o attivo in

Italia per un’opera sperimentale indicativa di nuove ricerche estetiche esposta per la prima volta in

Italia nel corso della stagione.

Una mostra di Pino Pascali

alla galleria di Valle Giulia

Pino Pascali – considerato uno dei giovani pittori italiani di maggiore talento, scomparso l’estate

scorsa – è stato ricordato con una mostra, allestita nella galleria nazionale d’arte moderna.

La rassegna, che si inaugura oggi, comprende 60 opere tra le quali otto esposte alla 34° Biennale di

Venezia. Sono opere nate nel breve ma intenso arco creativo dell’artista (1958-1968). Accanto ai

quadri, tra i quali Nave del ’60 (realizzata con una tecnica mista su tavola), sono la serie di armi

(eseguite con materiale ligneo e residuati meccanici); le «finte sculture» in tela grezza o dipinta su

centine di legno; gli oggetti fabbricati con mezzi di fortuna quasi per gioco e che esprimono di volta

in volta il suo amore per la donna, la natura, il mare, fuori dal tempo e dallo spazio. Il Mare è

sistemato nella parte centrale del pavimento di una sala della galleria: potrebbe costituire

l’ornamento di un giardino o di uno studio e rievoca in maniera suggestiva e fedele i colori del mare



di Polignano  che Pino Pascali amò da fanciullo. Tornare alle origini, attraverso l’arte, per lui

equivaleva a manifestare una forma di ribellione verso la società organizzata.

Opere di Pascali sono state esposte nei principali musei del mondo: a New York, Tokio, San Paolo,

Montreal, Boston, Colonia, Varsavia. La mostra romana rimarrà aperta fino al 27 giugno prossimo.


