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COMUNICATO STAMPA

Il V Premio Nazionale “Pino Pascali”, vinto quest'anno dall'artista Jannis Kounellis, sarà inaugurato
il 25 novembre p.v. Nelle sale della Pinacoteca messa gentilmente a disposizione
dell'Amministrazione Provinciale di Bari. Il decimo anno della morte di Pino Pascali ha suscitato
particolare interesse negli ambienti culturali ed artistici che hanno fatto e stanno facendo a gara per
ricordare l'Artista scomparso. Alle Amministrazioni Culturali di Roma, Bari e Polignano a Mare
che hanno intitolato una via allo scultore, pittore e scenografo; alle varie iniziative prese da
emittenti locali, da enti e associazioni, dal circolo filatelico-numismatico “Neapolis” che ha
dedicato una cartolina commemorativa con annullo speciale, si aggiunge il concreto intervento
dell'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE del capoluogo pugliese, che, con encomiabile spirito di
mecenatismo ha deliberato un contributo di un milione in favore dell'organizzazione del Premio per
far fronte alle notevoli spese per l'allestimento e pubblicazione dell'avvenimento.
L'Associazione Amici dell'Arte ha espresso il desiderio di partecipare concretamente alla sua
realizzazione sia quest'anno che per le future edizioni, assumendo un preciso compito di
collaborazione. Nel corso della manifestazione l'Associazione organizzerà, di concerto con il
Comitato di Presidenza, un incontro tra il pubblico pugliese interessato e l'artista premiato nonché
con critici d'arte, giornalisti ed il dott. Mantura, Soprintendente Aggiunto alla Galleria Nazionale
d'Arte Moderna, che è autorevole curatore del Premio.
Tale incontro a più voci risulterà certamente valido e stimolante ed offrirà al pubblico la possibilità
di approfondire la conoscenza dell'opera di Kounellis e le finalità del Premio Pascali.
La stessa Associazione Amici dell'Arte, in collaborazione con il Centro di Ricerche Storiche e
Artistiche di Polignano allestirà in contemporanea, sempre disegni ecc. appartenuti a Pino Pascali,
prima che detto materiale passi definitivamente alla Biblioteca – Museo di Polignano alla quale i
genitori l'hanno generosamente donato.
A cura della direzione della Galleria intitolata allo scomparso, ubicata nel centro storico di
Polignano, l'artista LINO SIVILLI presenterà dal 18 al 25 novembre: “ Omaggio a Pascali”, mentre
ci ciunge notizia che a Mesagne verrà inaugurata il 1° novembre la galleria “Artelivio” con una
collettiva di pittori pugliesi e che vorrà anch'essa ricordare con il suo “omaggio a Pino Pascali”, un
giovane sfortunato protagonista dell'Avanguardia artistica del nostro Paese.   


