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Come potrà rilevare dall'accluso Verbale della Giuria, il vincitore della V edizione del Premio 
Nazionale “Pino Pascali” è risultato l'Artista Joannis Kounellis. A norma del Regolamento il 
Kounellis è stato invitato a tenere una “personale” nella sede della Pinacoteca Provinciale di Bari 
che se ne assumerà l'onore della custodia, energia elettrica, pulizia, pannelli, ecc. La mostra si terrà 
dai primi di ottobre a tutto novembre del corrente anno.
Da intercorsa corrispondenza avrà rilevato che l'Artista cui è intitolato il Premio (Pino Pascali) 
nacque a Bari, città che per il Suo interessamento avrà una strada dedicata allo scomparso.
L'esiguo contributo stanziato dal Ministero dei Beni Culturali basterà appena a coprire le spese per 
l'organizzazione del Premio (spese postelegrafoniche, stampa inviti, manifesti, catalogo, trasporto e 
assicurazione opere, ospitalità ai membri del Comitato di Presidenza, della Giuria, Giornalisti, 
rimborso spese di viaggio, gettoni presenza ecc.). 
La V edizione del Premio ricade in occasione del decimo anniversario della morte di Pino Pascali la
cui mancanza viene ora più che mai avvertita da tutto il mondo della cultura e dell'arte.
In considerazione di quanto sopra esposto la prego cortesemente voler disporre affinché il Comune 
di Bari non faccia mancare la sua insostituibile collaborazione prendendo a suo carico le spese per 
l'ospitalità in Bari per il Soprintendente Dott. Mantura coordinatore della manifestazione e 
allestitore della mostra e per l'artista Jannis Kounellis; ospitalità che non dovrebbe essere inferiore 
ai cinque giorni precedenti l'inaugurazione della “personale” dell'artista premiato.
Confidando nella Sua spiccata sensibilità per i problemi della Cultura, La ringrazio e, nell'attesa di 
cortesi notizie, Le porgo i miei più cordiali saluti.
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