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N.B. a voce del SEGRETARIO del PREMIO

Prof. FAVALE

Il successo delle prime tre edizioni del Premio “Pino Pascali” ha trovato una pronta ed eloquente

conferma nell’interesse che l’opera dei premiati Maurizio Mochetti, Vettor Pisani e Vincenzo

Agnetti ha suscitato in un ambito internazionale che va dalla Biennale dei Giovani di Parigi alla

Biennale di Venezia.

Questa quarta edizione conserva tutte le caratteristiche della prima, con la sola differenza che il

premio in danaro è stato sostituito dai fondatori del Premio, i genitori dell’artista prematuramente

scomparso, da una TARGA D’ORO che quest’anno è stata ideata e realizzata dallo scultore Attilio

Pierelli di Roma, che offrendo il proprio lavoro, ha voluto ad un tempo rendere omaggio alla

memoria di Pino Pascali e dare un segno di simpatia ad un giovane artista. E per questo la

Segreteria del Premio invitò Attilio Pierelli ad esporre le sue sculture iperspaziali nella Galleria di

Polignano a Mare dove, domani mattina, sarà consegnato il premio al vincitore.

Chi vedrà questa sera la mostra di LUCA PATELLA che una Giuria composta dai critici Alberto

Boatto, Giuseppe Gatt, Sandra Orienti, Vittorio Rubiu e Italo Tomassoni ha laureato in questa

quarta edizione, si renderà conto che il premio Pascali, istituito per segnalare fatti nuovi e

prospettive attraenti nella più giovane arte italiana, ha mantenuto e mantiene tutto il proprio slancio

iniziale.

E se questo Premio è nato, lo dobbiamo in massima parte alla first lady dell’Arte Contemporanea,

alla Presidente Onorario del Premio Pascali Dott. Palma Bucarelli che lo ha sostenuto e tramandato

al nuovo Soprintendente Prof. Italo Faldi, membro di diritto del Comitato di Presidenza del premio

stesso.

Se oggi la Galleria Nazionale d’Arte Moderna può vantare ben due sale con oltre venti opere

dell’artista scomparso, ciò si deve allo spontaneo affettuoso omaggio allo Stato dei suoi genitori, ed

alla intelligente opera di Palma Bucarelli.

Il Prof. Faldi ha ereditato questa nobile iniziativa già affermata. Vorremmo osare proporre che la

quinta edizione fosse estesa in campo internazionale. Alla Regione ed all’Amministrazione

Provinciale un invito: quello di poter affidare l’estensione di una monografia su Pino Pascali e che



dovrebbe vedere la luce in occasione del decimo anno della sua morte.

Tra due anni ricorrono dieci anni dalla tragica scomparsa di un artista di cui la cultura italiana ed

internazionale ne avverte ancora oggi un grande vuoto.

Polignano a Mare si appresta ad intitolargli una strada e gradiremmo che l’esempio fosse seguito

dalla Città di Bari dove Pino ebbe i natali.

Saremo in grado di poter varare la quinta ed ultima edizione del Premio a Lui intitolato? Si è

animati da tanto entusiasmo. Purtroppo, se non saremo sorretti da un deciso intervento del Ministero

per i Beni Culturali che ringraziamo per aver patrocinato questa quarta edizione, chiuderemo i

battenti con nostro sommo rincrescimento.

Al Soprintendente ai Beni Artistici e Storici Prof. Italo Faldi che è con noi in rappresentanza del

Ministero dei Beni Culturali Senatore Pedini, all’On. Di Vagno che ci ha onorati della sua presenza,

alla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Bari, all’Amministrazione Provinciale e per essa al

suo Presidente Avv. Gianvito Mastroleo che ha gentilmente ospitato la Mostra, alla Direttrice della

Pinacoteca Provinciale Dott.ssa Pina Belli D’Elia, a tutte le Autorità, civili e militari, alla stampa,

alla RAI-TV, signore e signori, il più vivo ringraziamento del Comitato di Presidenza,

dell’Amministrazione Comunale di Polignano a Mare e della Segreteria del Premio.

A LUCA PATELLA gli auguri di sempre maggiori affermazioni.


