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La mostra aperta fino al 24 gennaio 2010
Lo scorso sabato, presso il Museo “Pino Pascali”, si è tenuta la presentazione del libro “Pino
Pascali raccontato ai bambini”, edito per i tipi Aliante. Il volume, fortemente voluto dalla
direttrice dott.ssa Rosalba Branà, snodandosi in sei racconti di altrettanti scrittori pugliesi e in
una “fantasiosa e dialogante” biografia dell’artista curata da
R
osita Fanelli
, si pone come strumento di mediazione per l’incontro tra i bambini e il mondo che gravita
attorno alla produzione di Pascali. Le illustrazioni sono un omaggio della preziosa mano di
Manuela Trimboli
.

Questa pubblicazione giunge alla fine di un percorso articolato in due tappe. La prima coincide
con il laboratorio didattico vissuto dagli alunni della locale Scuola Elementare “Gianni Rodari”,
sotto la guida di Anna D’Elia. Un laboratorio che fa subito venire in mente gli innovativi principi
di psicologia dell’educazione elaborati dall’indimenticato
Bruno
Munari
:“
Capire che cos'è l'arte è una preoccupazione (inutile) dell'adulto. Capire come si fa a farla è
invece un interesse autentico del bambino
”. E infatti, i bambini sono stati coinvolti nella sperimentazione diretta del “come” Pascali creava
le sue opere: manipolare la materia prendendo consapevolezza degli infiniti stimoli percettivi;
provarsi nell’uso di materiali di quotidiana reperibilità (dalla carta alla lana di vetro) per
“calpestare”, andare oltre, la magniloquenza vuota della torre eburnea dell’arte; riportare in vita
l’irriverenza giocosa, la provocazione innocente, che l’artista polignanese ha saputo così bene
vivere e trasmettere.

La seconda tappa, invece, si esplica nella mostra tematica “Pino Pascali incontra Emanuele
Luzzati”, fruibile fino al prossimo 24 Gennaio: una retrospettiva che racconta la coincidenza
d’interesse sulla maschera napoletana di Pulcinella tra l’eclettico Pascali e l’illustratore Emanue
le
Luzza
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ti
. Per
l’occasione saranno esposti, oltre agli elaborati del suddetto laboratorio, una serie completa di
disegni di Luzzati e il celebre filmato a tema di Pascali.

Foto a cura di Nicola Teofilo

http://picasaweb.google.it/redazionepolignanoweb/Anno2009?authkey=Gv1sRgCJitzJjkz4Thag
&feat=directlink
pascalibambini

VEDI ANCHE INTERVISTA A COMMENTALE E TRIMBOLI
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