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Bari. Pino Pascali è stata una cometa nel mondo delle neoavanguardie. Originario di

Polignano di Bari, dopo un lungo tirocinio nel mondo della grafica pubblicitaria e della scenografia,

creava dal’65 al ’68 le sue opere più note, divenendo uno dei principali esponenti della «scuola di

piazza del Popolo» insieme a Ceroli, Schifano, Kunellis.

Nel settembre del ’68, a soli 33 anni, moriva per un incidente di motocicletta. Nonostante avesse

alle spalle solo tre anni di produzione artistica vera e propria, le sue opere hanno fatto di lui un mito

e un punto di riferimento importante per la successiva ricerca artistica in Italia.

A 15 anni dalla sua scomparsa il comune di Polignano e la Pinacoteca provinciale di Bari

hanno inteso rendergli omaggio con una serie di manifestazioni coordinate da Anna D’Elia: una

mostra intitolata «Pino Pascali su commissione» si è inaugurata 6 novembre alle ore 10 (resterà

aperta sino al 5 dicembre) alla Pinacoteca di Bari.

In quest’occasione viene presentato il volume monografico Pino Pascali appena pubblicato dalle

edizioni Laterza nella collana «Misure» (250 pagine con 120 illustrazioni, 30.000 lire) che contiene

un’introduzione di Pietro Marino, un testo di Anna D’Elia (curatrice della mostra e del volume) e

interventi di Argan, Boatto, Bonito Oliva, Brandi, Briganti, Calvesi, Mattiacci, Patella, Rubiu,

Sargentini. Mentre Massimo Carboni e Enrico Comi hanno partecipato sabato 5 novembre alle ore

17 nella sala consiliare del comune di Polignano a un dibattito in omaggio a Pascali dal titolo «Mito

gioco arte», coordinato da Pietro Marino.

Nella stessa serata è stata proiettato il film SKMP2 una favola mitologica raccontata da Pascali per

la regia di Patella.

La mostra presenta una cinquantina di pezzi dal 1955 al 1965, un’antologia della produzione

“minore” dell’artista relativa alle prime opere vere e proprie e ai bozzetti, disegni, plastici e story –

board realizzati in veste di grafico e scenografo. In un apposito spazio audiovisuale vengono

proiettati i caroselli pubblicitari realizzati negli studi cinematografici Lodolo e Saraceni dal ’59 al

’63.



Ci sono poi una ventina di quadri – oggetto (latta intagliata su legno), riproducenti armature e

guerrieri riaffiorati dalla memoria dell’infanzia, così come accade per il trenino e la nave dal ’64. Le

tematiche che emergono sono appunto quelle del mito e del gioco di derivazione ancestrale

(infantile e omerica), una cultura istintiva della terra e del mare, del viaggio (più che naturale in lui

proveniente da un paese della costa pugliese), a confronto con le leggi della città e della produzione

industriale. Una forza primordiale anima tutte le opere esposte, perchè – come racconta Massimo

Saraceni - <<Pino era una forza della natura. Era come se i suoi piedi fossero piantati nella terra e

da questa traesse la sua energia. >>.


