
Cerimonia a Polignano
per il premio <<Pino Pascali>>

Consegnata dal sottos. Dell'Andro la 
targa d'oro all'artista Luca Patella

Polignano a Mare (Bari), 10 novembre

Alla presenza di un folto pubblico, e con la partecipazione di artisti, critici e storici dell'arte, 
il sottos. Alla Giustizia on.prof. Renato Dell'Andro ha consegnato la targa d'oro all'artista Luca 
Patella, vincitore della IV edizione del premio nazionale <<Pino Pascali>>. La cerimonia si è svolta
nella galleria <<P. Pascali>>, l'artistica chiesetta paleocristiana nel centro storico di Polignano a 
Mare.

Prima della consegna dell'artistica targa, quest'anno realizzata dallo scultore Attilio Piarelli 
di Roma, il quale offrendo il proprio lavoro ha voluto ad un tempo rendere omaggio alla memoria 
dell'artista scomparso e dare un segno di simpatia ad un giovane artista, il segretario del Premio ha 
letto il verbale stilato dalla giuria composta dai critici Alberto Boatto, Giuseppe Gatt, Sandra 
Orienti, Vittorio Rubiu, e Italo Tomassoni.

Hanno parlato quindi il sottos. Dell'Andro che ha auspicato la continuazione del Premio che 
si è imposto all'attenzione del mondo culturale per il suo alto prestigio, il Soprintendente ai Beni 
artistici e storici prof. Italo Faldi il quale ha portato il saluto del Ministero dei Beni culturali sen. 
Pedini ed il Presidente dell'Amministrazione provinciale avv. Gianvito Mastroleo che ha assicurato 
il suo interessamento perchè il Premio possa ancora ripetersi negli anni a venire. Luca Patella 
visibilmente commosso ha ringraziato tutti i presenti per la spontanea manifestazione di simpatia.

Erano presenti tra gli altri il prof. Michele D'Elia, la direttrice della Pinacoteca dott.ssa Pina 
Belli D'Elia,  il comandante la Compagnia dei Carabinieri di Monopoli cap. Italiano ed il sindaco di 
Polignano Francesco Amodio. Telegrammi di adesione sono pervenuti da parte del sen. Mezzapesa, 
del Presidente della Giunta regionale avv. Rotolo, della dott. Palma Bucarelli, Presidente onorario 
del Premio <<Pascali>> e del prof. Fortunato Bellonzi della Quadriennale di Roma.    


