
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Alla Pinacoteca la retrospettiva alla presenza del sottos. DELL'ANDRO

Rivive il genio inventivo di Pascali
Del giovane artista immaturamente scomparso cinque anni fa e del vincitore del terzo premio a lui

intitolato, Vincenzo Agentti, ha parlato il sottos. Alla P.I., Palma Bucarelli e l'arch. Chiurazzi

Le sale della Pinacoteca provinciale si sono aperte ieri per una manifestazione che ha voluto
essere, più che un atto di omaggio, una riconferma dell'attualità di Pino Pascali, l'artista barese
morto prematuramente a 33 anni, nel 1968, quando davanti a lui si stavano aprendo già tutte le
porte della notorietà internazionale.
La mostra retrospettiva delle sue opere, allestita insieme a quella di Vincenzo Agnetti, un pittore
che ha vinto il premio, giunto alla terza edizione, che porta il suo nome, ha consentito una
puntuale, efficace reinterpretazione delle capità inventive dell'artista. L'Amministrazione
provinciale, organizzando ed ospitando la mostra nelle sale della Pinacoteca, ha voluto
rivitalizzare quell'atto di amore che Pascali mostrò sempre per la sua terra, per la natia Polignano
a Mare. 
Molte le autorità (c'erano il sindaco Vernola e l'assessore comunale Abbati), gli artisti, i giovani
che hanno voluto ripercorrere attraverso le sue opere,la breve stagione artistica di Pino Pascali.
Di lui hanno brevemente parlato, sottolineando la importanza della rassegna, il sottosegretario
alla Pubblica Istruzione on. Dell'Andro, il consigliere provinciale avv. Marinelli che rappresentava
il presidente Palumbo, il soprintendente ai monumenti ed alle Gallerie della Puglia architetto
Chiurazzi e la soprintendente della Galleria nazionale d'arte moderna di Roma Palma Bucarelli.
Ci sembrò giusto tempo fa, che ha detto fra l'altro la Bucarelli, che si facesse una mostra di Pino
Pascali nella sua terra natale. La sua eccezionale capacità di invenzione, l'estro poetico,
l'interpretazione del mondo contemporaneo ne confermano le doti di artista che sa risolvere con
gesti semplici le situazioni più complesse. Solo che questo gesto, e Pino Pascali ebbe il modo di
esprimerlo, dev'essere autentico, schiettamente umano. Ed egli capì che soltanto un atto di
sincerità assoluta, un atto artistico però, è l'unico in grado di salvare il mondo dall'alienazione.
Palma Bucarelli ha ricordato la vocazione di Pascali, il suo intendere l'arte come un gioco che se è
giusto riesce alla fine a dimostrare che le cose serie non sono tali.
Quel gioco, spinto al massimo nelle sue opere, non è altro che un processo attraverso il quale si
discredita una realtà che ci viene presentata come una necessità. Pascali fu tra i primi a
rappresentare la cosa con la cosa stessa, a far scoccare la scintilla dell'invenzione strofinando i
più sterili, inerti materiali offerti dalla società dei consumi. Riconquistò all'arte il primato
dell'invenzione.
La Bucarelli ha concluso l'appassionato ricordo del giovane artista, accennando al vincitore del
premio di quest'anno ed auspicando un impegno di tutte le autorità (che ha ringraziato per la
collaborazione) perchè altre manifestazioni seguono a questa.
Autorità e pubblico, accompagnati dalla direttrice della Pinacoteca dott. Pina Belli d'Elia e dal
pittore Agnetti, hanno infine visitato le sale delle due mostre.


