
Il «Pascali» a Luca Patella

Nei giorni scorsi è stato assegnato a Polignano a Mare il Premio Pascali 1976. Il premio, destinato

ad un giovane artista, è stato fondato alcuni anni fa dai genitori di Pino Pascali (nativo appunto di

Polignano), l’artista tragicamente scomparso nell’estate del ‘68, mentre le sue opere erano esposte

alla Biennale di Venezia.

Alla quarta edizione, il Premio è stato assegnato a Luca Patella che ha potuto realizzare, nella

Pinacoteca Provinciale di Bari, una esposizione personale che resterà aperta fino al 6 dicembre.

Patella ha costruito appositamente un nuovo ambiente denominato «Finestra aperta». A questo il

visitatore accede immettendo la testa in alcune finestrelle aperte su una parete: così il corpo resta

nell’ambiente illuminato, mentre la testa si proietta in uno spazio oscuro. Una lieve brezza e l’acre

odore del sassofrasso introducono il visitatore alla percezione di una lentissima trasformazione

proiettata sulla parete estrema) di un tramonto che si dissolve in un cielo notturno, per poi

rischiararsi in un’alba, in una incessante, suggestiva trasmutazione. La mostra è completata da opere

fotografiche e grafiche dell’artista e da una documentazione completa del lavoro di Patella che da

anni costituisce, nella sua dialettica interdisciplinarità, una delle presenze più singolarmente

inventive della scena artistica contemporanea, nazionale ed internazionale.

Il premio, consegnato nella chiesetta romanica di Polignano che, non officiata, è sala di esposizione

intitolata al nome di Pino Pascali, non è consistito in denaro, ma in una targa d’oro, opera dello

scultore Attilio Pierelli: un gesto che mentre fa rilevare la non venalità del premio stesso, conferma

il senso di solidale e reciproca comprensione fra due artisti di diversa generazione, operanti in

differenti ambiti di esperienze.

Nella coincidenza di questo incontro, Pierelli era stato invitato ad allestire, nella sala Pascali, una

mostra di opere recenti: e cioè di sculture iperspaziali che, nella vivezza riflessata degli acciai,

precisano e moltiplicano la struttura di solidi regolari e irregolari, indicando le infinite possibilità di

sviluppo e di crescita di tale ricerca.

Il Premio, che promosso da un comitato di presidenza e da una giuria diversamente composta per

ogni edizione, ha avuto la collaborazione della Soprintendenza alle Gallerie Roma II – Arte

Contemporanea, ha finora operato le sue scelte in ambito nazionale: ma c’è da augurarsi che da oggi

in poi esse possano prodursi anche nell’area internazionale.
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