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MUSEO VENERDÌ PROSSIMO CONFERENZA ON LINE A CURA DI NICOLA ZITO, SULLA PIATTAFORMA ZOOM. FOCUS SULLA FAMOSA SERIE SCULTOREA

Sulla lunga strada artistica
dei «Bachi da setola»
Un'analisi del percorso artistico di Pino Pascali e della sua opera più nota

di MARIA GRAZIA RONGO

a chiusura dei musei e dei
luoghi di cultura, non sco-
raggia le iniziative di pro-
mozione da parte di queste

organizzazioni, che vengono spostate
tutte in rete. E il caso della Fondazione
Pino Pascali di Polignano a Mare che
venerdì prossimo, 18 dicembre, propone
la conferenza on line «Pino Pascali e i
Bachi da Setola», a cura di Nicola Zito,
alle 17, sulla piattaforma Zoom.

L'iniziativa è parte del progetto strut-
turale «#Pascali2018 - L'arte contem-
poranea tra innovazione e sviluppo
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«Cinque bachi
da Setola e un
Bozzolo», il
gruppo scultoreo
allestito per la
prima volta a
Roma nel marzo
del 1968

sociale», promosso in collaborazione Tra queste c'è naturalmente la Fon- «Il Museo non si ferma! - commenta la
con la Regione Puglia. dazione Pino Pascali di Polignano, che direttrice della Fondazione Pascali, Ro-

Il tema al centro della lezione sarà il vanta nella sua collezione permanente salba Branà -. Nonostante la chiusura si
percorso artistico del grande artista uno dei più rilevanti lavori realizzati continua con una serie di attività on
pugliese, scomparso prematuramente a dall'artista, «Cinque bachi da Setola e line. Dopo il bellissimo, recente suc-
Roma ne11968, con un focus su una delle un Bozzolo», il gruppo scultoreo al- cesso al "Torino Film Festival" del
sue più importanti serie scultoree, quel- lestito per la prima vol- documentario Pino di Walter Fasano,
la dei Bachi da setola, ta a Roma nel marzo del dedicato al ritorno a casa della grande
che Pascali ha realiz- La direttrice della 1968 presso L'Attico e installazione "Cinque Bachi da Setola",
zato (ed esposto in di- acquistato dalla galle- proponiamo una lectio incentrata su
verse occasioni) pro- Fondazione, Rosalba ria di Fabio Sargentini questa importante opera in rapporto
prio nel 1968, anno del-   cinquant'anni dopo, con i movimenti artistici degli anni '60,
la sua consacrazione, Bran5: «Nonostante la proprio nell'ambito del tenuta dallo storico dell'arte Nicola Zito
che lo vide anche tra i   progetto «#Pasca- e nostro collaboratore. Specificatamen-
protagonisti della Bien- chiusura si continua» 1i2018», di cui è il perno te dedicata ai docenti di Storia dell'arte
nale di Venezia. e agli studenti che hanno intrapreso con
Attraverso l'analisi principale. La serie il Museo il percorso di Alternanza scuo-

del percorso artistico di Pino Pascali, concentrica di scovoli in nylon di co- la/lavoro (interrotto per i motivi che
verranno evidenziati tutti gli aspetti mune uso domestico, che simula in tutti conosciamo), la lezione sarà però
legati alla sua produzione, le scelte scala gigante i bachi da seta striscianti, visibile a tutti sui nostri canali social. E
stilistiche e formali, oltre che dei ma- è sicuramente una tra le più iconiche presto avremo un'altra piacevole novità
teriali e della tecnica, che hanno portato opere di Pascali. dedicata a Pascali e ai suoi Bachi».
l'artista ad affermarsi in breve tempo A parlare di tutto questo sarà Nicola Per partecipare alla conferenza bi-
nell'ambito del panorama della neoa- Zito, storico e critico dell'arte con- sogna iscriversi inviando una mail a
vanguardia, con opere di assoluto ri- temporanea, docente di Management info@museopinopascali.it; l'organizza-
lievo, che oggi sono parte essenziale di degli enti culturali museali nell'Uni- zione provvederà a fornire tutti i dati
importanti collezioni conservate in pre- versità degli Studi di Bari «Aldo Moro», necessari per la partecipazione all'in-
stigiose istituzioni museali internazio- e curatore della Fondazione Pino Pa- contro su Zoom.
nali. scali.
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