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LA MOSTRA «55 LOVE» L'ARTISTA CINESE ZHANG HUAN BLOCCATO IN PATRIA: «AMO LA BELLEZZA DELLA PUGLIA»

Anche il Premio Pascali
vittima dell'emergenza
Branà: salta la premiazione, crollo turístíco a Polignano

imandata a data da
destinarsi l'inaugura-
zione della XXII edi-
zione del Premio Pino

Pascali, organizzata dall'omoni-
ma Fondazione nel Museo Pa-
scali a Polignano a Mare (la fon-
dazione, lo ricordiamo, è l'unico
Museo stabile d'arte contempo-
ranea in Puglia), e che avrebbe
dovuto svolgersi ieri sera, come
racconta la direttrice Rosalba
Branà.

«Il Premio Pascali quest'anno
andrà all'artista cinese Zhang
Huan, che per i motivi noti non
può muoversi dal suo Paese e
infatti ci ha inviato un video in
cui, completamente vestito di
bianco, indossa la mascherina e
dice di essere molto dispiaciuto
di non poter venire a Polignano
perché per lui la Puglia è il
paradiso terrestre e gli piace mol-
to anche il nostro vino rosso! La
mostra "Zhang Huan, 55 love" è
comunque regolarmente aperta e
a disposizione dei visitatori da
ieri, negli orari curriculari del
museo, dalle 11 alle 13 e dalle 16
alle 20, tutti i giorni escluso il
lunedì. Abbiamo infatti calcolato,
rispetto alla grandezza delle due
sale, che in quella più piccola
possono accedere 8 visitatori alla
volta e in quella più grande quin-
dici. Il personale del Museo prov-
vederà a far rispettare le distanze
dovute. L'inaugurazione e la pre-
miazione si effettueranno con la
presenza dell'artista quando la
situazione internazionale si sarà
normalizzata e potremo così an-
che approfondire le tematiche
dell'arte di Huan. Aprire la mo-

stra di Zhang Huan in questi
giorni difficili vuole essere anche
un segnale di amicizia e di vi-
cinanza al popolo cinese, che sta
vivendo un momento delicatis-
simo e di grande sofferenza. Que-
sto progetto, che vede protago-
nista uno dei più importanti ar-
tisti cinesi, riconosciuti a livello
internazionale, offre inoltre l'oc-
casione per sensibilizzare la co-
noscenza, la condivisione e l'in-
contro tra due culture in un
territorio, come la Puglia, che da
tempo sta lavorando alla costru-
zione di uno scambio proficuo
con la Cina».
«Siamo anche un po' interdetti

- continua Branà -, perché per la
prima volta in ventidue edizioni
a essere premiato sarà un artista
cinese, e avremmo voluto che
tutto andasse diversamente e nel
modo migliore in cui l'avevamo
ideato e organizzato».
Huan inoltre, quando verrà

nella nostra regione, realizzerà
una grande opera monumentale

-NNO A

Zhang Huan
con le sue
opere al
Museo
Pascali di
Polignano

nel parco benessere dell'aeropor-
to di Bari. Si tratta di un Buddha
di notevoli dimensioni che verrà
realizzato con le ceneri degli ulivi
pugliesi contagiati da xylella, a
simboleggiare l'idea di accoglien-
za e di armonia che è alla base di
tutta a ricerca artistica di Huan.
«Stiamo riscontrando un calo
drastico dei visitatori - conclude
la direttrice Branà -. Sono po-
chissimi i visitatori che arrivano
a Polignano in questi giorni, e i
pochi sono turisti stranieri che
con ogni probabilità avevano pre-
notato le loro vacanze prima che
scoppiasse l'epidemia, quindi ci
aspettiamo un ulteriore calo. E
una situazione difficile. Noi ab-
biamo sospeso anche i laboratori
con le scuole, i due progetti di
alternanza scuola lavoro che ave-
vamo, il corso per docenti tenuto
da Paolo Comentale. Speriamo
che questa situazione di emer-
genza si risolva al più presto.
Restiamo fiduciosi».
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