Pascali nei musei

ITALIA

GAM - Galleria Civica d'arte moderna e contemporanea, Torino
-

Labbra rosse (Omaggio a Billie Holiday) , 1964
tela dipinta e smalto su cementite e legno, cm 121x164x22, Inv. FD/63
Iscrizioni sul retro: "Giuseppe Pascali 64"

GNAM - Galleria Nazionale d'Arte Moderna , Roma
-

Requiescat (In pace Corradinus) , 1965
legno, panno felpato e tela dipinti a smalto, cm 249x165,5x54
- Primo piano labbra , 1965
tela smaltata tensionata su struttura lignea, cm 165x165x30
- Torso di negra , 1964-1965
tela smaltata e tensionata su struttura di legno con camera d'aria, cm 190x130x115
- Il dinosauro che riposa , 1966
tela bianca su centine di legno, cm 120x220x90
- Gruppo di personaggi , 1964
oggetti (tre bottiglie di champagne, frutti) in plastica e in cartapesta incerottata, dimensioni
variabili
- 32 mq di mare circa, 1967
trenta vasche quadrate, lamiera di ferro e acqua colorata all'anilina, cm 110x110x6,5 cad.
- Botole o Lavori in corso , 1967
quattro pannelli in fibrocemento, legno, acqua e sabbia, cm 382x382x5
- Campi arati e canali di irrigazione, 1968
lastre ondulate di fibrocemento rivestito di terra, trenta elementi di dimensioni variabili, tre
vasche di alluminio e acqua colorata all'anilina
- 1 mc di terra , 1967
terra su struttura lignea, cm 63x63x183
- 2 mc di terra , 1967
terra su struttura lignea, cm 125x125x65
- Cornice di fieno , 1967
paglia e fili di ferro su telaio ligneo, cm 180x285x40
- Balla di fieno , 1967
paglia e fili di ferro su telaio ligneo, cm 90x105x40
- Pelo, 1968
pelo acrilico su struttura lignea, cm 120x165x165
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- Contropelo o Fungo, 1968
pelo acrilico su struttura lignea, cm 90x310x180
- Coda, 1968
lana d'acciaio, lungh. cm 175
- Stuoia o tela di Penelope, 1968
ladna d'acciaio intrecciata, cm 230x120
- Cesto , 1968
lana d'acciaio intrecciata su Eternit, cm 80x120x120
- Liane, 1968
lana d'acciaio su armatura metallica, tredici elementi, da cm 430 a cm 640
- Cavalletto o Senza titolo, 1968
lana d'acciaio a nastro avvolta su armatura lignea, pelo acrilico e rafia, cm 230x90x110
- L'arco di Ulisse, 1968
lana d'acciaio su struttura lignea, cm 283x124x11
- Attrezzi agricoli , 1968
legno grezzo, dimensioni variabili
-

MACRO – Museo d'arte contemporanea, Roma
-

Gravida o Maternità , 1964
tela dipinta a smalto su centine di legno, palloncino di gomma, cm 120x60

Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno
-

Grande rettile , 1967
scultura in tela bianca tesa su centine lignee, cm 195x445x75

Museo Comunale d'arte moderna, Spoleto
-

Coda di cetaceo , 1966
tela nera su struttura in legno, cm 280x110

Pinacoteca d'Arte moderna, Avezzano (L'Aquila)
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- Bucranio, 1966
tela bianca tesa su centine lignee, cm 60x90x180

Fondazione Museo Pino Pascali – Museo d'Arte contemporanea, Polignano a mare, Bari
-

Balena , 1966
progetto di scultura in tela bianca su centine di legno, testa: cm 200x100x100; coda:
300x100x100
- Pulcinella , 1963/1964
22 foto scattate e stampate da Pascali, cm 24x30 cad.
- U.S.A. Army , 1966
cianografia, cm 100x400
- Studio della chiesa di San Nicola di Bari , 1956/1959
due disegni a nero di china su carta, cm 28x20 cad.
- Missile , 1964
smalti, polveri e catrame su lamiera, cm 24x100
- Motocicletta (I Killers) e Motociclista , 1963/1964
due disegni a matita e china su carta, cm 22x28 cad.
- Mitra e Pistola , 1961
tecnica mista su carta, cm 22x28
- Senza titolo , 1959 (realizzato con Renato Mambor)
colore acrilico e pennarello su tela grezza, cm 100x80

Pinacoteca Provinciale Corrado Giaquinto, Bari
- 9 mq di pozzanghere, 1967
nove pannelli in truciolato laccato in nero, gesso e acqua, cm 85x85x8 cad.

NEL MONDO
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Tate. British and International Modern and Contemporary Art, Londra
-

Trappola , 1968
lana d'acciao intrecciata e filo di ferro, cm 300x200x200

Centre George Pompidou, Parigi
-

Le penne di Esopo , 1968
piume e lana d'acciaio intrecciata montati su tavola di legno, diam. cm 150, prof. cm 35

Musée Départemental d'Art Ancien et Contemporain, Epinal

- Nido, 1968
pelo acrilico e rafia, cm 45x120x120

MUMOK - Museum Moderner Kunst Ludwig Stiftung, Vienna
- Vedova blu, 1968
pelo acrilico su struttura di legno, diam. cm 280

Musée d'art Moderne et Contemporaine, Strasburgo
-

Cascate , 1966
tela su struttura di legno, cm 260x460x102

Osaka City Museum of Modern Art, Osaka
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- Mare, 1966
tela bianca su centine di legno, 25 elementi, cm 600x400x25

MoMA - Museum of Modern Art, New York
-

Mitragliatrice , 1965
parti meccaniche e pezzi di carrozzeria Fiat 500, cm 150x50

Toyota Municipal Museum of Art, Toyota
-

Decapitazione delle giraffe , 1966
quattro elementi di diverse dimensioni realizzati in tela bianca tesa su centine lignee, cm
270x250x253 (ingombro totale)
- Missile: Colomba della Pace , 1965
legno, lamina di stagno, pittura e residuati meccanici, cm 500x100x100

Musée d'Art Moderne et Contemporain, Strasburgo
- Cascate, 1967
sei elementi in tela bianca tesa su centine lignee, cm 280x400x65 (ingombro totale)
- Campi arati e canali d'irrigazione, 1967
installazione realizzata con lastre di fibrocemento (Eternit) rivestite di terra, allumino e
acqua colorata all'anilina, cm 470x330x15

Macedonian Museum fo Contemporary Art, Salonicco
-

Barca che affonda , 1966
tela bianca tesa su centine lignee, due elementi, cm 220x110x130 cad.

Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
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-

Baco da setola , 1968
scovoli acrilici su supporto di ferro, cm 40x28x305
- Baco da setola , 1968
scovoli acrilici su supporto di ferro, cm 40x28x285
- Archetipo o Ponte levatoio , 1968
lana d'acciaio su armatura lignea e fili metallici, cm 221x118x10

.
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