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Mostra su Zhang Huan
Dal 7 marzo al Museo Pascali: rimandata la premiazione dell'artista

naugurerà il 7 marzo alle ore 18 la
mostra della XXII edizione del Pre-
mio Pino Pascali, assegnato all'ar-
tista Zhang Huan, come annunciato

a Venezia nell'ambito della mostra «Pino
Pascali - dall'Immagine alla Forma». A
conferire il premio all'artista una giuria
composta dai curatori Maria Grazia Co-
stantino e Marco Scotini, presieduta dalla
direttrice del Museo Pino Pascali Rosalba
Branà. La premiazione sarà posticipata a
data da destinarsi per l'assenza dell'artista
a causa delle restrizioni sanitarie inter-
nazionali.
Inaugurare la mostra di Zhang Huan in

questi giorni difficili vuole essere anche un
segnale di amicizia e di vicinanza al popolo
cinese, che sta vivendo un momento de-
licatissimo e di grande sofferenza. Questo
progetto, che vede protagonista uno dei più

importanti artisti cinesi, riconosciuti a li-
vello internazionale, offre inoltre l'occa-
sione per sensibilizzare la conoscenza, la
condivisione e l'incontro tra due culture in
un territorio, come la Puglia, che da tempo
sta lavorando alla costruzione di uno scam-
bio proficuo con la Cina. L'arte contem-
poranea rappresenta, in tal senso, un fon-
damentale fattore di sviluppo culturale,
sociale ed economico e una istituzione co-
me la Fondazione Pino Pascali è in prima
linea nel mettere le proprie competenze e
progettualità al servizio del dialogo inter-
culturale tra popoli e nazioni.
La mostra, intitolata «55 Love» (dove 55

sono gli anni compiuti dall'artista nato
nella provincia di Henan nel 1965). Grandi
opere fotografiche e video, ripercorrono la
storia artistica di Zhang Huan a partire
dagli anni '90. POUGNANO La mostra
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