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COMM. FRANCO E LUCIA PASCALI

Piazza s. antonio – polignano a mare

I coniugi Franco e Lucia Pascali, con lettera del 25 agosto u.s. a me indirizzata, riconfermano la

volontà di prosecuzione del premio intestato al figliuolo scomparso per l’attuazione della quarta

edizione del 1975.

Gli stessi mettono a disposizione della Giuria di premiazione la somma di L.150.000 da convertire,

a Sua discrezione, in una medaglia d’oro o in una targa da assegnare al vincitore nella Galleria

“Pino Pascali” nel centro storico. Polignano potrebbe ben ospitare la mostra del vincitore nel

periodo indicato dal Comitato di presidenza del Premio ove si tenga presente che il Premio Pascali

affonda le sue radici in una località turistica ricca di tesori d’arte, di paesaggi incomparabili, di un

centro storico ben conservato ed anche per questo potrebbe essere meglio ed ancor più conosciuta

come sede del Premio Nazionale o Internazionale “Pino Pascali”. Purtroppo nei cataloghi

susseguenti dei vincitori delle passate edizioni il nome di Polignano viene completamente ignorato

per cui sarei del parere di apportare al regolamento una modifica in tal senso.

Se Lei pensa che al movimento vi siano degli artisti degni di nota che i critici possano sottoporre

all’attenzione del Comitato di Presidenza, mi faccia gentilmente conoscere il Suo illuminato parere

in merito anche perché bisognerebbe cominciare sin da ora a darsi da fare considerato che a

tutt’oggi il Ministero non ha ancora fatto pervenire il contributo di L. 500/000 deliberato per la

terza edizione del 1972 le cui spese sono state anticipate dalla Pro Loco.



In attesa di Sue cortesi notizie colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO DEL PREMIO

(Prof. Filippo Franco Favale)   


