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COMUNICATO     STAMPA
V PREMIO NAZIONALE “PINO PASCALI”

Venerdì 19 maggio 1978 si è riunita a Roma presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna la Giuria
del V Premio Nazionale “Pino Pascali”, designata dalla Soprintendenza Speciale alla Galleria
Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, e composta dai critici e storici dell'arte Proff. Corrado
Maltese, Bruno Mantura, Pietro Marino, Arturo Carlo Quintavalle e Pia Vivarelli, alla presenza del
Segretario del Premio Prof. Filippo Franco Favale.
La Giuria è stata insediata dal Prof. Italo Faldi, Soprintendente alla Galleria Nazionale d'Arte
Moderna, il quale ha ricordato gli scopi del Premio “Pino Pascali”, istituito nel 1969 dai genitori
dell'artista prematuramente scomparso (1935-1968) e destinato ad un artista attivo in Italia che
abbia raggiunto risultati di particolare novità in campo sperimentale nell'ultimo biennio.
La Giuria, con voto unanime, ha designato Jannis Kounellis vincitore di questa edizione del Premio,
che riveste particolare interesse trattandosi del decimo anniversario della scomparsa dell'artista.
Kounellis sarà invitato dalla Segreteria del Premio “Pascali” ad allestire una mostra personale nel
corso del prossimo mese di ottobre presso la Pinacoteca Provinciale di Bari, a cura della
Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e della Soprintendenza delle
Gallerie e Monumenti della Puglia.
La Giuria ha formulato la seguente motivazione: “L'opera di Jannis Kounellis si è già imposta da
tempo all'attenzione della critica e del pubblico per il rigore delle sue analisi delle componenti
verbali e visive del linguaggio. Una conferma del continuo rinnovarsi della sua ricerca si ha anche
nelle opere dell'ultimo biennio, a partire dall' ”Hotel Louisiana” del 1976, passando attraverso
“Installazione” del 1977 e “James Ensor” del gennaio 1978, fino all'opera “Senza Titolo” dell'aprile
1978. In questo ultimo periodo si evidenziano da un lato, l'analisi critica dei processi storici
dell'attività “formante” dell'immagine e, dall'altro, un interesse antropologico agli aspetti anche
effimeri dell'esistenza”. - - - - - - In occasione dell'inaugurazione della Mostra, il Premio,
consistente in una targa d'oro (che sarà fatta per questa edizione del Premio dallo scultore Fausto
Melotti), verrà consegnato al vincitore dai fondatori e dal Comitato di Presidenza del Premio
Pascali, nella Galleria “Pino Pascali” di Polignano a Mare (Ba) – Centro Storico.
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