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NOTA BIOGRAFICA E 

CURRICULUM DI MOSTRE

Nasce a Bari il 19 ottobre 1935. Il padre, funzionario di Polizia, viene trasferito con la moglie e il

figlio in Albania, a Tirana, nel periodo 1940-41. La guerra, vista da vicino, rimarrà fra le più forti

impressioni infantili.

Durante l’adolescenza, mentre frequenta il Liceo Scientifico di Bari, si dedica a sports, giochi e

hobbies di cui conserverà il ricordo nella più tarda attività artistica: l’aeromodellismo, la pesca

subacquea, motociclismo, mascherate.

Conseguita la maturità scientifica a Napoli, si iscrive al corso di Scenografia dell’Accademia delle

Belle Arti di Roma, diplomandosi nel giugno 1959 col massimo dei voti e la lode. Durante gli anni

di Accademia partecipò a diverse collettive per giovani artisti: nella primavera del 1956 alla II

Mostra “Pennello d’Argento” a Roma e al Liceo Tommaseo di Tivoli; nella primavera 1957 alla I

Mostra Giovanile d’arte a Roma e nel luglio 1959 ad una mostra di scenografia a Spoleto in

occasione del II Festival dei Due Mondi insieme ai compagni di corso dell’ultimo anno di

Accademia.

Dal 1960 al 1964 attraversa un periodo di isolamento volontario, rifiutando di esporre le opere di

tematica new-dada che si accumulano, assieme a materiale di recupero grezzo, nella casa-studio-

terrazzo di via Boccea dove si stabilisce nel 1962. Per mantenersi lavora in campo pubblicitario e

dal 1964 collabora a diverse realizzazioni scenografiche per la Televisione. nel 1964 realizza cinque

dipinti murali nel Palazzo della FAO a Roma.

Dal gennaio 1965 inizia la storia artistica vera e propria di Pascali. All’inizio dell’anno tiene la sua

prima mostra personale alla Galleria “La Tartaruga” di Roma, presentato dal critico Cesare Vivaldi,

e partecipa alla mostra “La critica e la giovane pittura italiana” alla Galleria Ferrari di Verona.

In primavera partecipa alla mostra “Realtà dell’immagine” alla Libreria Feltrinelli e alla V

Rassegna di Roma e del Lazio.

In estate partecipa alla mostra “Corradino di Svevia” a Nettuno, al premio Michetti, al premio

Termoli e alla mostra “Revort 1” a Palermo.



A dicembre una sua opera giocattolo “La pentola” partecipa alla mostra fiorentina “Luna Park”;

viene inviato dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma a partecipare con due opere alla

mostra itinerante di “Aspetti dell’arte italiana contemporanea” che viene presentata prima a Cannes,

poi a Roma, a Dortmund, Colonia, Bergen, Oslo nel 1966, a Belfast e Edimburgo nel 1967.

Le opere principali presentate durante l’anno sono la serie delle “donne”, pezzi scenografici come

“Colosseo”, “Ruderi su prato”, “Requiescat” (che serve per un happening-scenografia alla mostra

“Corradino di Svevia”) e il “Teatrino” presentato da Feltrinelli con i personaggi-giocattolo in

movimento.

Durante il 1966 tiene le seguenti mostre personali: a Napoli alla Galleria Guida (con Mambor)

presentato da Maurizio Fagiolo e Achille Bonito Oliva; a Torino alla Galleria Sperone presentato da

Maurizio Calvesi e Vittorio Rubiu; a Roma alla Galleria “L’Attico”, alla fine dell’anno, presentato

da Alberto Boatto e Maurizio Calvesi. A Torino espone la serie dei “cannoni”, pronta già nel 1965;

a Roma la serie delle sculture centinate bianche, e qualche volta nere, realizzate nella primavera-

estate 1966.

Partecipa alle seguenti collettive: “Tendenze confrontate” (Napoli e Stoccolma); “Bianco più

bianco” (Roma, Galleria “L’Obelisco”); “Realtà dell’immagine” (Roma, Galleria “La Tartaruga”);

Troisième Exposition Internationale del Sculpture-Contemporaine (Parigi, Museo Rodin); Premio

Avezzano; VI Annale Porec (Jugoslavia); Premio Spoleto, dove ottiene il secondo premio. “La

pentola” viene presentata alla seconda edizione della mostra “Luna Park” a Venezia (Cà Giustinian)

durante la Biennale.

L’ultima collettiva dell’anno è la mostra “Situazione ‘66” alla Galleria del Deposito di Genova.

Le personali nel 1967 sono soltanto in primavera alla Galleria Thelen di Essen presentato da Udo

Kultermann e in autunno alla Galleria Jolas di Milano presentato da Cesare Brandi; in entrambe

sono esposte opere già presentate in altre occasioni. Più significative le partecipazioni: all’inizio

dell’anno, il premio Modigliani (dove consegue uno dei premi); la mostra Realtà dell’immagine-

Strutture della visione” alla Galleria “Il Cerchio” di Roma; la mostra “Oltre la scultura” (Pescara,

Galleria G 3); il Salone Internazionale dei giovani a Milano e Torino; in primavera “Otto pittori

romani” alla Galleria De Foscherari di Bologna; “Art Obiectif” alla Galleria Stadler di Parigi; “La

terza dimensione” Qui arte contemporanea, Roma).

Durante l’estate le mostre con gli “elementi” (terra e acqua): “Lo spazio dell’immagine” a Foligno,

“Acqua Terra Fuoco” all’Attico, “Nuove tecniche d’immagine” a S. Marino dove consegue il

Premio Fabbri. Inoltre “Undici artisti italiani” (Spoleto) e Premio Avezzano.

In autunno partecipa alle seguenti mostre internazionali: Mostra d’arte italiana contemporanea ai



musei d’Arte Moderna di Tokyo e Kyoto, organizzata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di

Roma; IX Biennale di S. Paolo, partecipazione italiana a cura della Biennale di Venezia; V

Biennale de Paris, partecipazione italiana a cura della Soprintendenza alle Gallerie Roma II – Arte

Contemporanea. Un’opera di Pascali viene inoltre presentata all’Expo di Montreal.

In autunno partecipa ancora alla mostra “Arte povera e Imspazio” (Genova, Galleria “La Bertesca”)

e alla fine dell’anno alla III rassegna d’arte del Mezzogiorno a Napoli.

Nel 1968 tiene una personale alla Galleria “Ars intermedia” di Colonia (con opere già conosciute),

un’altra a Parigi alla Galleria Jolas (con opere in parte già conosciute, in parte nuove, come i “Bachi

da setola”). La personale all’Attico presenta in due tempi opere nuove come le “Ragnatele” e i

“Bachi” e la serie in paglia di ferro (Trappola, Ponte, Liane, ecc.). L’ultima mostra personale è la

sala alla Biennale di Venezia dove presenta opere in pelo acrilico e in paglia di ferro (premio

postumo). Partecipa alle seguenti mostre collettive: “Young Italians” (Boston e New York), “Cento

opere d’arte italiana dal Futurismo ad oggi” mostra itinerante organizzata dalla Soprintendenza alle

Gallerie Roma II, presentata a Varsavia, Bochum, Colonia, Malmo, Stoccarda, Roma. Prende parte

in primavera alla riedizione dell’”Arte povera” (Bologna, Galleria de Foscherari); alla VI Rassegna

di Roma e del Lazio (dove presenta un grande ragno in pelo acrilico “Vedova Blu”): alla mostra

“Cinque artisti romani” a Wiesbaden. Partecipa al film di Luca Patella “SKM P2” e a un film di

Alfredo Leonardi.

Prepara una serie di opere come ambientazione rustica per la mostra prevista a New York all’inizio

del 1969.

Muore l’11 settembre 1968 al Centro di rianimazione dell’Ospedale S.Giovanni di Roma in seguito

alle lesioni craniche riportate in un incidente di motocicletta il 30 agosto.

1974 Galleria Il Fauno – Torino

1974 – Galleria Marin – Torino

1974 Galleria LP 220 - Torino


