
Pino Pascali

S'inaugura il 5 novembre alla Pinacoteca Provinciale di Bari la mostra sugli inediti di Pino Pascali, 
che comprende la sua produzione grafica, scenografica e circa quaranta opere (pitture e quadri-
oggetto), realizzate prima del 1965. Pascali unificando le sue due anime di artista e scenografo ha 
celebrato un matrimonio tra cultura popolare e d'èlite, iconografia di massa e tradizione aulica. Le 
opere esposte di definire consentono, a quindici anni dalla morte dell'artista, di definirne e meglio 
collocarne le personalità. L'esposizione, a cura di Anna D'Elia, è accompagnata da un volume (edito
da Laterza, collana Misure) che ripercorre l'intera produzione dell'artista, corredandola di schede e 
catalogo critico. Nel libro, introdotto da Pietro Marino, testimonianze – tra gli altri – di G.C. Argan,
A.B. Oliva, A. Boatto, G. Briganti, M. Calvesi, V. Rubiu, C. Brandi, F. Sargentini, L. Patella, E. 
Mattiacci. L'inaugurazione sarà preceduta, in mattinata, da un convegno (Sala consiliare – 
Polignano A Mare) sul tema “Mito, Gioco, Arte”.
Rassegna a cura della Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Polignano, Accademia di Belle
Arti di Bari.

L'Ennemi

L'ennemi è una rivista che esce a Parigi presso C. Bourgois Editeur dal 1980 diretta da Gèrard-
Georges Lemaire e nella quale sono comparsi testi di Mario Praz, F.T. Marinetti, Wyndham Lewis, 
Giorgio De Chirico, Dylan Thomas, Ardengo Soffici, Patrizia Runfola, Carlo Belli, William 
Burroughs.
Ciò che sorprende di più sfogliando la rivista è che il linguaggio dei segni tipografici si fa evento, 
fatto teatrale. Il segno diviene immagine, la scrittura cosa, l'autore indossa l'abito dell'attore. Rivista 
è per alcuni versi interpretata con ripetizione e la ripetizione con lo spettacolo. In questo senso la 
rivista di letteratura suggerisce la rivista teatrale d'attualità (con accento posto sulle differenze dei 
singoli sketch). Un'attualità inattuale in quanto Marinetti fa la sua comparsa con Garouste, Mendini 
con Soffici, Bonito Oliva con Gadda.
La scrittura, da sempre imparentata con l'immaginario, con il narcisismo, abbandona, così 
presentata, il senso che un tempo era impegnata a raccontare per mostrarsi invece come una 
maschera indicibile. Rivedere allora il passato, ascoltare il presente, leggere la cultura in generale 
come spettacolarità, significa privilegiare l'azione dell'occhio e la seduzione del logos ormai nei 
panni del Dandy. Ecco l'occhio allora ed ecco ancora una volta il vedere, il teatro ed il nuovo abito 
della teoria. È così comprensibile la mostra-spettacolo che Lemaire ha organizzato di recente al 
Centre Georges Pompidou dove, di numero in numero, hanno messo in scena le loro parole, i loro 
gesti, la loro musica, i loro arredi critici, scrittori, musicisti, architetti... il peso della cultura diviene 
allora vocazione estetica, il giudizio attrazione o ripulsione. La cultura seduce, non dogmatizza, non
educa, è decadente.
Poeticamente dotata vive di calcoli raffinati e di dissolutezze. È questo l'esperimento psicologico 
che la cultura spettacolare mette in atto. Dopo la crisi del logos essa, offrendo seduzione e 
dandismo, paga di persona il suo nichilismo, ma già nei panni tattici e strategici medita, nel campo 
delle varie possibilità, un punto d'avvio all'interiorità, che è poi l'antitesi della banalità quotidiana. 
Mai come oggi la cultura è stata così simile alla moda e mai come oggi così diversa.

Loredana Parmesani 

Conversari

Segnaliamo il nuovo libretto catalogo della Studio Dossi di Bergamo soprattutto perchè sostituisce 
la curiosità dell'intervista all'artista alla solita presentazione più o meno critica. In tal modo 
Conversari raggruppa una serie di interviste inedite agli artisti che hanno esposto o esporranno nel 
corso della prossima stagione presso la galleria. Curate da Gualdoni. Meneguzzo e Pizzigoni le 
conversazioni sono con Accardi, Bressan, Dadamaino, Olivieri e Turcato.


