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Ricevo la Sua gradita comunicazione del 9 c.m. Ringrazio vivamente anche a nome del Comitato di

Presidenza l’Associazione Amici dell’Arte per la nobile iniziativa tendente a venire incontro alle

carenze finanziarie del Premio “Pino Pascali” per aver deliberato un contributo “una tantum” di £

1.000.000 in favore del Premio stesso. A tal proposito, nella mia qualità di Segretario e avendo

acquisito delle personali esperienze dalle passate edizioni, ritengo doveroso fare alcune precisazioni



sul modo di impiego del contributo deliberato.

Il Dott. Mantura e l’Artista Kounellis, cui la presente viene inviata per opportuna conoscenza,

saranno ospiti dell’organizzazione del Premio. Pertanto gli stessi al fine dell’ottenimento del

rimborso delle spese di viaggio che effettueranno in prima classe a mezzo ferrovia, consegneranno

allo scrivente i documenti di viaggio facendo pervenire quelli di ritorno non appena rientrati in sede.

Ciò per correttezza amministrativa. Le non certo floride condizioni finanziarie ci impongono delle

restrizioni che non vanno assolutamente a detrimento di alcuno in quanto il Dott. Mantura e l’artista

Kounellis saranno ospitati a Polignano presso la Pensione Ristorante “Sportelli”, rinomata e

ricercata per la sua posizione a picco sul mare, per la sua pulizia, per la sua squisita cucina

tradizionale pugliese. Qui la pensione completa pro-capite giornaliera è di L. 14.000,bevande

escluse. Tali considerazioni, per una oculata amministrazione del Premio bisogna pur farle ove si

tenga conto che su Bari la cifra minima per pensione ruota intorno alle 42-60-38-25 mila giornaliere

(vedi annuario alberghi 1978).

Polignano è collegata con Bari con buoni orari di pullmann e treni che potranno consentire agli

operatori di spostarsi agevolmente con appena mezz’ora di tragitto. È un piccolo sacrificio che noi

chiediamo loro gentilmente e che siamo certi – vorranno affrontare.

Affinché la conoscenza dell’opera di Kounellis e le finalità del Premio Pascali vengano ancora di

più e meglio conosciute sarebbe opportuno che oltre l’incontro tra il pubblico interessato e l’artista

premiato nonché il Dott. Mantura, vi fosse la presenza di almeno tre critici d’arte che collaborano a

Quotidiani o Riviste specializzate. Ciò darebbe risalto non solo a questa V edizione che coincide

con la scomparsa di Pino Pascali a dieci anni dalla scena dell’Arte, ma metterebbe in evidenza l’atto

di coraggio assunto responsabilmente da cotesta Associazione Amici dell’Arte, ricca di fermenti

culturali e di generoso mecenatismo, cosa questa che purtroppo non si riscontra negli Enti preposti

se non in misura veramente vergognosa:

Anche per far venire a Bari tre critici d’Arte, per la cui scelta ci affideremo al Dott. Mantura che

gentilmente dovrebbe comunicarne i nominativi alla Segreteria del Premio, bisognerà affrontare

delle spese di viaggio e di ospitalità per almeno due o tre giorni, sempre a Polignano, ove fra l’altro

avrà luogo la premiazione dell’Artista. Uguale ospitalità e rimborso viaggi verrà data almeno per

due giorni ai membri del comitato di presidenza, alla Sig.ra Rossi Jost e dott. Vivarelli della

Soprintendenza di Roma oltre che allo scultore Fausto Melotti, realizzatore della Targa d’Oro

Premio Pascali ’78.

Questa segreteria si impegna a far tenere a cotesta Associazione quale modesto attestato di simpatia

per la collaborazione prestata n°100 copie del catalogo che sarà stampato per i tipi di De Luca-

Editore.



Da parte di questa Segreteria saranno al più presto diramati comunicati stampa alle direzioni dei

vari Quotidiani, all’Ansa, alla Rai, alla Gazzetta del Mezzogiorno, a Telenorba ed altre emittenti di

cui lo scrivente è collaboratore. In attesa di definire ulteriori dettagli e risentirLa anche in merito

allo allestimento della mostra dei cimeli di Pino Pascali, colgo l’occasione per porgere a Lei e ai

dirigenti dell’Associazione i miei migliori saluti.

Il Segretario    

Filippo franco favale


