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MOSTRA IN MONTENEGRO  
 

Dialoghi Est/Ovest. La Fondazione Museo Pino 

Pascali in Montenegro è il titolo della mostra 

d'arte contemporanea inaugurata, in occasione 

della Giornata Mondiale dei Musei, presso il 

Museo Nazionale d'Arte Moderna di Cetinije, 

capitale del Regno del Montenegro. Era presente 

l’Associazione Internazionale Regina Elena. 

Aperta al pubblico sino al 22 giugno, l’esposizio-

ne a cura di Rosalba Branà, Direttrice del Museo 

Pascali, coadiuvata dai giovani curatori Antonio 

Frugis e Maria Paola Spinelli, è organizzata dal-

l’Assessorato al Mediterraneo della Puglia, con 

la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a 

Mare (BA), il Ministero della Cultura del Monte-

negro ed il Consolato del Montenegro a Bari. 

“Dalla letteratura all’arte, al più complessivo dialogo culturale, si sta disegnando in questi anni una colla-

borazione a tutto tondo con il Montenegro. Nei prossimi mesi, nell’ottica dello scambio territoriale, il 

Museo Pascali ospiterà a sua volta una mostra di giovani artisti montenegrini, puntando così alla piena 

valorizzazione dei giovani talenti delle due sponde” ha dichiarato l'Assessore al Mediterraneo della Re-

gione Puglia, Prof. Silvia Godelli. 

Gli artisti invitati a Cetinije - Dario Agrimi, Cristina Bari, Raffaele Fiorella, Michele Giangrande, Clau-

dia Giannuli, Pierpaolo Miccolis, Francesco Schiavulli, Francesca Speranza, Giuseppe Teofilo e Nicola 

Vinci - sono di formazione pugliese, ma risultano inseriti in circuiti nazionali ed internazionali e in questa 

mostra presentanno le loro opere installative, sculture, pittura, fotografia. 

La mostra è suddivisa in due sezioni.  

Negli spazi museali del Palazzo Reale Palazzo Reale dei Petrovic Njegosh ci sono le opere dei giovani e 

promettenti artisti pugliesi con l’intento di creare un dialogo virtuale e un rapporto vitale tra le due spon-

de dell’Adriatico, uno spazio visivo nel quale narrarsi e conoscersi, una preziosa occasione per definirsi 

gli uni rispetto agli altri pur conservando la propria identità. 

Nella centralissima piazza Re Nicola di Cetinije è invece stata istituita la sede distaccata del Museo Na-

zionale: con L'Atelier Dado, in omaggio all'artista surrealista Dado Duric, negli spazi del suo originario 

studio, è sorto un Centro per l'Arte sperimentale molto innovativo e attivo a livello nazionale e interna-

zionale. E’ ospitata la rassegna Frontline/Video Collection. 

E’ anche presentata una selezione della collezione video della Fondazione Pino Pascali, con gli artisti  

Lida Abdul dall'Afghanistan, Miki Carone dall'Italia, 

Donna Conlon da Panama e Adrian Paci dall'Albania. 

Nel mese di settembre saranno ospitati, nelle nuove sale 

della Fondazione a Polignano a Mare, gli artisti monte-

negrini Irena Lagator, Danijela Mrsulja, Ana Pejovic, 

Marija Popovic, Djordje Rasovic e Natalija Vujosevic. 
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