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                       R  O  M  A
e p.c. Ai Sigg. Franco e Lucia Pascali

                         POLIGNANO A MARE

Gentilissimo Dott. Mantura,
è stata da me a Polignano questo pomeriggio la Dott. D'Elia per aggiornarmi sull'andamento 
piuttosto fortunoso del Premio Pascali.
Ci sembra eccessiva la spesa per i cataloghi: L.2.400.000 per 800 copie ove si pensi che le mille 
copie del catalogo di Patella furono pagate L.600.000, esattamente la quarta parte in meno.
Se dobbiamo accettare il milione deliberato dall'Associazione Amici dell'Arte, cento copie del 
catalogo dovranno darle ad essa, secondo la richiesta fatta. Cento copie che noi, segreteria del 
Premio dovremmo acquistare dall'Amministrazione Provinciale che a sua volta pagherà all'editore 
De Luca. Praticamente a noi rimarrebbero 700.000 lire. E poi chi acquisterebbe un catalogo per 
5000 lire? O lo si dovrebbe cedere al prezzo di acquisto? Senza contare tutte le copie da dare in 
omaggio alle Autorità o ai critici presenti o ai giornalisti. In pratica le spese del catalogo 
assorbirebbero il 50 % del contributo che l'Amministrazione Provinciale avrebbe in animo di 
erogare in favore del Premio.
È necessario che la Sig.ra D'Elia sappia esattamente e con urgenza che cosa Kounellis intende 
esporre tenendo presente che i locali della Provincia sono adibiti a Pinacoteca: quindi presenza di 
pannelli in legno, tela, moquette, tutta roba infiammabile, oltre alle sale occupate da quadri di 
inestimabile valore.
Ci sono esigenze di allestimento, e quali? Non si può all'ultimo momento andare in cerca di... 
numeri; poiché tutto deve essere meticolosamente preventivato, fatturato, con le incombenze 
dell'IVA, con gli operai che naturalmente bisognerà pagare subito ecc.
E poi ci sono le spese di ospitalità, spese per l'allestimento della mostra didattica, spese per il 
trasporto delle opere da e per Roma. Mi chiedo: perchè queste ultime poi non possa sostenerle 
Kounellis così come ha fatto tante volte lo stesso Pascali?
Se si volesse fare un manifesto, e pensiamo che ci voglia, non si potrebbe interpellare Vettor Pisani,
“vincitore della seconda edizione del Premio “Pino Pascali””, dicitura questa che egli potrebbe 
riportare in calce al manifesto stesso? Dovrebbe farci un omaggio; naturalmente si sosterrebbero le 
spese per la tiratura. Forse questo compito se lo potrebbe assumere l'Associazione Amici dell'Arte 
con le rimanenti 700.000 lire. Forse solo così, giacchè la Soprintendenza di Roma non accetta 
intrusioni, il nome dell'Associazione Amici dell'Arte potrebbe figurare nel catalogo poiché la stessa 
ci terrebbe -e pare sia pure giusto- ad una citazione.
(Il Manifesto, firmato e disegnato da........è stato realizzato a cura dell'Associazione Amici dell'Arte 
di Bari).
La Sig.ra D'Elia non vuole assumersi delle responsabilità, né tanto meno io. È necessario che Lei 
gentilmente mi scriva e sia chiaro.
I tempi stringono e bisognerà che io informi la Sig.ra Marilena Bonomo per sapere se 
l'Associazione intende ancora “ossigenare” il Premio o, se esclusa dalla menzione sul catalogo, non 
decida di soprassedere alla decisone presa.
Per concludere: la segreteria può disporre delle rimanenti 800.000 lire sul milione erogato dal 
Ministero dei Beni Culturali; potrà eventualmente disporre delle rimanenti 700.000 lire dell'Ass. 



Amici dell'Arte qualora le cose si mettano nel senso prospettato. NON potrà disporre in nessun caso
della somma deliberata dall'Amministrazione Provinciale in quanto a disposizione della Direttrice 
della Pinacoteca Dott. Pina Belli D'Elia.
Credo di essere stato abbastanza chiaro.
Rimango in attesa di Sue notizie e cordialmente La saluto.

Filippo Franco Favale 


