
Ad iniziativa della Pro-Loco

Polignano vanta una Galleria d’arte intitolata al suo

nome

Alla cerimonia inaugurale discorsi del prof. Favale e del Sen.Russo – Adesione del Sottosegr.

alla P.I. Pellicani

Con il restauro della cinquecentesca chiesetta di Santo Stefano, curato dall’Associazione Turistica

Pro Loco e con il concorso finanziario dell’Amministrazione Provinciale e per essa dal Presidente

Prof. Matteo Fantasia, dell’architetto Vittorio Faglia di Monza, della Direzione del Banco di Napoli

di Monopoli, dello scrittore avv. Nino Podenziani di Milano, del concittadino Dott. Cosimo

Montanaro residente a Torino, del pittore Filippo Franco Favale, e con il benestare della

Soprintendenza ai Monumenti, Polignano, questa ridente cittadina pugliese, può vantare di avere la

sua Galleria d’Arte. Ciò è stato possibile anche alla larghezza di vedute ed alla bontà d’animo di

una mente eletta quale quella di Mons. Carlo Ferrari che ora ha in cura le anime della Diocesi di

Mantova che dette sin dal 1962 in concessione d’uso alla Pro Loco il vetusto tempietto.

Nella sua relazione il Prof. Favale ha tra l’altro detto: «Possiamo ben dire di aver compiuto un atto

di amore e di aver assolto un preciso compito. Quello cioè di salvare la chiesina dal piccone

demolitore che inconsci amministratori avrebbero usato per ampliare la piazzetta. Questo nostro

atto di coraggio è stato già ben valutato dall’Associazione Nazionale “Italia da salvare”. E sarebbe

nostro desiderio – ha così proseguito l’oratore – che in questa zona storica non si compiano

deturpazioni; in questo borgo medioevale che ha visto nelle sue tortuose stradine uomini illustri,

filosofi, medici, astronomi, letterati, patrioti, ministri, cardinali che rispondono ai nomi di Modesto

da San Gregorio, di Fra Basilio da Polignano, di Messer Zaccaria, di Giovanni Maria Ciocchi dal

Monte, di Pompeo Sarnelli, di Giuseppe del Drago, di Fulvia Miani e di tanti altri ancora». Il

Presidente della Pro Loco ha espresso voti anche a nome degli abitanti del borgo antico

all’Amministrazione Comunale perché la zona, visitata dai turisti italiani e stranieri, non rimanga

priva dei più elementari segni di civiltà. Quella gente umile, carica di pazienza, attende da decenni

la soluzione di un grave problema: quello di una efficiente condotta idrica-fognante. Ci consta che

qualche mese prima delle ultime votazioni, furono operate nel paese delle trivellazioni che

raggiunsero una notevole profondità allo scopo di immettere i rifiuti liquidi previo appositi

allacciamenti. Le buche furono chiuse a cemento e da allora non se ne è parlato più. Gli abitanti del

paese vecchio si sono ancora una volta armati di pazienza anche se per loro è stata una  beffa ed

attendono. Intanto le scogliere continuano ad essere lordate in un modo veramente indecente.



La relazione del Prof. Favale ha avuto luogo in occasione della inaugurazione della Galleria d’Arte

intitolata al pittore e scultore Pino Pascali recentemente scomparso. In questa occasione è stata

presentata una raccolta di xilografie di Lorenzo Viani, pittore, scrittore, poeta viareggino che amava

soprattutto la gente umile, i lavoratori della terra, la gente del mare. Tema molto caro al pittore

toscano ed è sembrata questa una ragione valida per dedicargli la prima mostra della prima Galleria

di Polignano, un omaggio all’Artista nel 32° della scomparsa.

Il prof. Favale ha messo sopra tutto in luce la peculiarità dell’arte di Pascali, consistente nel soffio

nuovo che la ravviva, rendendola audace nelle invenzioni e nel contempo evidente e rigorosa.

L’oratore ha portato a conoscenza dei presenti il contenuto di una lettera, a lui diretta per la

occasione, dal Sottosegretario alla P.I. On. Michele Pellicani, il quale ha definito Pascali «lo

scultore giovane più dotato di oggi per le sue opere così apparentemente irridenti e pure tanto

sofferte». Sono seguiti i commossi ringraziamenti del padre di Pino Pascali, che aveva avuto il

merito di comprendere ed assecondare le impetuose e travolgenti manifestazioni artistiche del suo

unico e grande figliuolo.

Ha chiuso le cerimonia dell’inaugurazione della nuova galleria il Senatore Prof. Luigi Russo con un

discorso sulle doti artistiche ed innovatrici di Pino Pascali e sulla necessità di incrementare e

diffondere il culto dell’arte nel nostro Paese così ricco di capolavori purtroppo sconosciuti dai più.

Amore per la pittura, scultura, musica, poesia: è questo il mezzo per ingentilire l’animo e per fargli

apprezzare i tesori spirituali di cui l’Italia è abbondantemente dotata.

Tra i presenti, il Prof. Angelo Menga assessore alla P.I. di Monopoli, la Prof. Anna Totaro Pascali, i

proff. Lorenzoni, Alba, Rega e moltissimi altri professionisti, l’assessore allo sport e turismo sig.

Olimpio Montanaro intervenuto anche in rappresentanza del Sindaco ed i genitori di Pino Pascali a

cui il Presidente della Pro Loco ha offerto anche a nome di tutti i Consiglieri presenti un fascio di

garofani rossi che la signora Lucia Pascali Pomodoro ha voluto deporre ai piedi di una fotografia

del figliuolo scomparso data in dono alla direzione della Galleria, ed esposta su di un grande

pannello unitamente alle fotografie riproducenti le opere che vanno dal 1964 al 1968.

TELEGRAMMA DEL SINDACO DI BARI AVV. GENNARO TRISORIO LIUZZI:

«Spiacente che impegni precedentemente assunti impediscomi partecipare cerimonia

manifestazione Galleria “Pascali”. Ringrazio per cortese invito e porgo mio cordiale saluto».

TELEGRAMMA RICEVUTO DAL SINDACO DI VIAREGGIO AVV. BERCHIELLI:

«Ringrazio gentile invito at cerimonia inaugurale mostra xilografie Viani Galleria “Pino

Pascali” scusando mia assenza per impegni amministrativi. At nome mia città ringrazio

ancora per onore riservato at grande artista viareggino et  auguro vivissimo successo at



interessante et nobile iniziativa. Cordialità.»

TELEGRAMMA RICEVUTO DAL SOTTOSEGRETARIO STATO GIUSTIZIA ON.

DELL’ANDRO

«Vivamente grato gentilissimo invito at inaugurazione Galleria Pino Pascali esprimo mio

compiacimento bella iniziativa cui auguro pieno successo et fecondi risultati. Cordialmente.»

IL GIORNALE RADIO DI PUGLIA ha dedicato una intervista al Presidente della Pro Loco

per la manifestazione. Uguale intervista è stata trasmessa nella rubrica radiofonica «7 ARTI».


