EPISODIO 04

IL MARE

Fondazione “Pino Pascali, Museo d’arte Contemporanea”
I Musei raccontano la Puglia – Corri al Museo!

ph. Marino Colucci

Fondazione “PINO PASCALI,
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA”
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Il museo viene istituito nel 1998, ma l’idea
di portare l’arte contemporanea a Polignano
risale a sei anni prima, con la decisone di
realizzare un festival estivo dell’arte e dello
spettacolo.
Nelle estati dal 1992 al 1997 si svolgeva
la rassegna artistica Ritorno al mare,
a cui presero parte circa cento artiste e artisti
internazionali ospitati «un po’ a Polignano e
un po’ nella vicina abbazia di San Vito per il
periodo necessario a realizzare le loro opere:
performance teatrali, video, musiche, danze,
pitture, sculture, installazioni che nascevano
ovunque: dal mare, tra gli scogli, sulla
spiaggia, nelle barche di legno, nelle bianche
cassette dei pescatori o fuori, sulle loro
terrazzine.»*
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La Fondazione “Pino Pascali, Museo d’arte
contemporanea” di Polignano a Mare è un
punto di riferimento per l'arte
contemporanea in Puglia.
Il museo lega il suo nome a Pino Pascali,
artista di origini pugliesi scomparso negli
anni Sessanta, che ha lasciato un segno
profondo nell’arte contemporanea italiana
e internazionale.
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* Branà R., Pino Pascali. 40 anni dopo, 1968-2008, Aliante Edizioni, 2008, Carone, p.67
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Il festival, istituito in nome di Pino Pascali, fu un esperimento culturale di successo
che riuscì ad attrarre turisti e appassionati d’arte nella piccola cittadina pugliese.
Un anno dopo, nel 1998, con una grande mostra dedicata al celebre artista, fu
inaugurato il Palazzo Pino Pascali, Museo comunale d’arte contemporanea, ospitato
nello storico Palazzo San Giuseppe, nel centro storico polignanese.

Palazzo San Giuseppe, la prima sede del Museo
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Nel 2010 il museo cambia nome in
Fondazione “Pino Pascali, Museo d’arte
contemporanea” e nel 2012 si trasferisce
nell’ex mattatoio comunale, una struttura
ottocentesca a strapiombo sul mare,
ristrutturata per accogliere la collezione e
per ospitare mostre d’arte che spaziano dalla
fotografia alle installazioni, dalla digital art
alle video proiezioni.
Oltre a custodire e conservare, il museo
persegue, in memoria dell’artista da cui
prende il nome, il suo obiettivo di ricerca e
sperimentazione artistica.
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Il museo conserva un patrimonio costituito
da documenti, opere grafiche, video,
bozzetti e oggetti personali di Pino Pascali,
acquisito a seguito di un’importante
donazione della famiglia dell’artista.
Nel corso degli anni la collezione si è
arricchita di altre importanti opere,
tra cui spicca il gruppo scultoreo Cinque
bachi da setola e un bozzolo realizzato da
Pino Pascali nel 1968.
Grazie alle numerose acquisizioni dei vincitori
del premio Pino Pascali, il museo oggi ospita
opere di artisti e artiste che hanno esposto
nei più importanti musei del mondo, presenti
sulla scena internazionale e punto di
riferimento per l’arte italiana.
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Il Premio Pino Pascali è un riconoscimento
assegnato ogni anno a un artista o a un
personaggio del mondo dell’arte da una
giuria di esperti.
Il premio consiste in una mostra personale
del vincitore allestita nel Museo Pino Pascali,
con la pubblicazione di un catalogo
monografico e nell’acquisto di una sua opera
che entra a far parte della collezione
permanente del museo.
Durante la cerimonia viene consegnata una
statuetta di ceramica bianca che riproduce la
scultura Coda di balena di Pino Pascali.
Il premio fu istituito nel 1969 da Franco e
Lucia Pascali, genitori dell’artista, e ancora
oggi viene assegnato ad artisti e artiste
promettenti, in via di affermazione.
Tra i vincitori del Premio Pascali si
annoverano figure di spicco internazionale
come Jannis Kounellis, Adrian Paci,
Studio Azzurro, Jan Djurberg, Hans Berg e
Mat Collishaw.

Il premio realizzato dall’Istituto
Statale d’Arte di Bari

se hai voglia di saperne di più
Video

La Fondazione Pino Pascali, raccontata da Rosalba Branà
Il video illustra ambienti e attività della Fondazione Pino
Pascali, narrati attraverso la voce della direttrice.
dicembre 2020

Il Museo Pino Pascali si racconta in pochi minuti
Il video racconta le principali mostre promosse
dalla Fondazione.
novembre 2016
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