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             ʺ                        Ai Sigg. Franco e Lucia Pascali

POLIGNANO A MARE

I Coniugi sigg. Lucia e Franco Pascali, con lettera che mi giunge in copia p.c. datata 18 maggio

1977, riconfermano la volontà di prosecuzione del Premio intitolato al figliuolo scomparso per

l’attuazione della quinta edizione 1978, ricorrendo dieci anni dalla morte. Gli stessi mettono a

disposizione della Giuria di premiazione la somma di £ 400.000, da convertire in una targa d’oro da

assegnare al vincitore della quinta edizione, che potrebbe essere ospitata nelle sale della Pinacoteca

Provinciale previo accordi con l’Amministrazione Provinciale di bari e con la Direttrice della

Pinacoteca Dott. Pina Belli D’Elia. La premiazione invece dovrà farsi nella trecentesca chiesetta di

S. Stefano, nel centro storico di Polignano, ora Galleria “Pino Pascali”.

Nella mia qualità di Segretario del Premio mi permetto suggerire che della Giuria facciano parte

almeno due membri scelti tra i critici o storici dell’arte operanti in Puglia. Potrei citare il Dott.

Pietro Marino della Gazzetta del Mezzogiorno, Toti Carpentieri Lecce, Franco Sossi de “Il Corriere

del Giorno-Taranto”, la dott. Pina Belli D’Elia o il Dott. Michele D’Elia. Ciò perché le nostre forze

artistiche possano essere meglio valutate e non succeda che ci vengano “paracadutate” energie già



sfruttate altrove. Anche la Puglia offre artisti validi.

Purtroppo la Pro Loco, cui si appoggia la manifestazione, non è più in grado di anticipare o

sopportare ulteriori spese, stanti le gravi deficienze finanziarie derivanti anche e soprattutto dalla

mancata corresponsione dei contributi da parte del Comune. È necessario quindi che la pratica che

si inoltrerà al ministero per i Beni Culturali venga appoggiata efficacemente da codesta

Soprintendenza. In attesa di Sue cortesi notizie colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali

saluti.

IL SEGRETARIO

(Filippo Franco Favale)


