
ORISTANO

PINACOTECA COMUNALE CARLO CONTINI

HOSPITALIS SANCTI ANTONI

VIA SANT’ANTONIO

TEL. (+39) 0783 791262

PINACOTECA@COMUNE.OR.IT

PINACOTECA-CARLO-CONTINI

•

ORARIO APERTURA

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

10,30 · 13,00  |  17,00 · 19,30

V
A

LT
E

R
 M

U
L

A
S

/A
D

W
M

.IT

ORISTANO

PINACOTECA COMUNALE CARLO CONTINI

HOSPITALIS SANCTI ANTONI

VIA SANT’ANTONIO

TEL. (+39) 0783 791262

PINACOTECA@COMUNE.OR.IT

PINACOTECA-CARLO-CONTINI

•

ORARIO APERTURA

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

10,30 · 13,00  |  17,00 · 19,30

COMUNE DI ORISTANO
COMUNI DE ARISTANIS
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Si ringraziano per la collaborazione i collezionisti 

Antonello Carboni, Salvatore Cocco e Giulio Fenza

•

allestimento: Mattia Enna e Ivo Serafino Fenu

V
A

LT
E

R
 M

U
L

A
S

/A
D

W
M

.IT

1932  Primo Pantoli nasce a Cesena (Forlì) il 19 febbraio e 

lì compie i suoi studi classici.

1950  Si trasferisce a Firenze e frequenta la Facoltà di 

Architettura, quella di Lettere e    l ' A c c a d e m i a  d i 

Belle Arti.

1956  Si diploma all'Istituto d'Arte di Lucca.

1957  Si trasferisce in Sardegna per insegnare e, dal 1968, 

con l'istituzione del Liceo    A r t i s t i c o  S t a t a l e  d i 

Cagliari, ottiene la cattedra di Discipline pittoriche, 

fino al 1990.

1958  È tra i fondatori del gruppo d'avanguardia “Studio 

'58”.

1961  Aderisce al “Gruppo di Iniziativa” e collabora col 

quotidiani Il Tempo con una    rubrica d'arte.

1962 -1963    Come disegnatore di satira politica e articoli-

sta di politica culturale scrive per le   riviste Sardegna 

Oggi e Rinascita Sarda.

1963  Nasce il primogenito Ivan, nel 1988 il secondogeni-

to Primino e nel 1993 la figlia    Eleonora.

1964  Pubblica, assieme a Gaetano Brundu, Luigi Mazza-

relli e Mauro Staccioli, il “Manifesto   del Gruppo di 

Iniziativa per un impegno rivoluzionario e socialista 

nell'arte e nella   cultura”. Col Gruppo allestisce 

mostre in spazi pubblici corredati da accesi dibattiti   

politici e culturali.

1967  E tra i creatori del “Centro di Cultura Democratica” e 

nello stesso anno con Italo   Antico realizza le prime 

scenografie per il teatro.

a cura di Ivo Serafino Fenu
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1970  Si intensifica la sua attività nella grafica realizzando 

numerosi manifesti e scenografie   anche per la tele-

visione e per i congressi politici e sindacali.

1979  Di pari passo all'attività artistica e d'insegnamento 

si intensifica il suo impegno    politico e viene eletto 

primo segretario della Federazione Nazionale Lavo-

ratori Arti   Visive della CGIL.

1987  È nominato membro del Comitato Direttivo della 

Galleria Comunale di Cagliari.

1993  Si trasferisce a Poggio dei Pini (Capoterra) in una 

casa-studio immersa nella natura.

1994  Scrive il racconto Il naso vergine. È nominato mem-

bro della Commissione Regionale   per il Marchio di 

Origine e Qualità per l'Artigianato Sardo.

1997  Ha inizio la collaborazione col Centro Comunale 

d'Arte e Culltura Exmà di Cagliari   con corsi trime-

strali di pittura e disegno.

1999  Dà alle stampe il manuale di incisione e stampe 

d'arte Incidere e stampare da soli.

2007  Pubblica il libro illustrato Favole del babbo per Eleo-

nora.

2009  Il Comune di Cagliari, presso Castello di San Miche-

le, gli dedica un'importante    antologica a cura di 

Simona Campus.

2016  Nella sua casa-studio di Poggio dei Pini continua a 

ospitare e seguire giovani artisti   per formarli nella 

pratica della pittura, del disegno e dell'incisone.

IN COPERTINA: 

I tradimenti, 1964



Ci sono artisti la cui produzione, soprattutto se plu-

ridecennale, può apparire discontinua, ondivaga, in 

balìa di troppe stimolazioni poetiche, pertanto 

eccessivamente polimorfa in quanto a risultati for-

mali. Gli oltre sessant’anni di attività di Primo Pan-

toli, un'attività sempre febbrile e sempre in prima 

linea, può apparire, a uno sguardo superficiale, di 

tale natura. Frenetico fu, del resto, anche per la Sar-

degna, il periodo che va dalla seconda metà degli 

anni ’50 fino alla metà degli anni degli anni ’70, quan-

do, finalmente, dopo decenni passati a rimuginare 

su temi identitari e/o folclorici, anche l’Isola si aprì 

alla più spericolata sperimentazione contempora-

nea. In questo contesto l’artista, senza perdere mai 

di vista la figurazione e con un'urgenza narrativa mai 

venuta meno - anche in quei momenti nei quali ha 

lambito i territori dell’astrazione -, abbracciò con 

convinzione la via dell’Espressionismo esperita in 

tutte le sue sfaccettature: accensioni fauve e sen-

sualità matissiane, evasioni oniriche chagalliane e 

asperità teutoniche, cubismo surreale, lancinanti 

ferite alla Francis Bacon o concrezioni biomorfe alla 

Jean Fautrier. 

Insomma, una rilettura del Novecento sempre in bili-

co tra una libido vitalistica e rigeneratrice e il senso 

di una tragedia incombente: «L’Espressionismo di 

Pantoli, nel suo declinarsi tra introspezione ed 

inquietudine, è, dunque, ricognizione intorno 

all’essere umano. 

L’essenza dell’uomo non è però qualcosa di astratto 

ed immobile, che dimora unicamente nel singolo, 

piuttosto trae sostanza dal confronto, si riconosce e 

si modifica nell’insieme dei rapporti sociali. 

Della ricerca estetica del Novecento Pantoli rifiuta 

l’isolamento solipsistico, la rinuncia da parte 

dell’artista ad assumere la responsabilità del pre-

sente. Rivendica l'arte che si fa non soltanto testi-

monianza ma engagement. E, secondo la lezione di 

Gramsci, l’impegno ha certamente fini ideali ma 

anche obiettivi storici molto concreti» (Simona Cam-

pus, Pantoli. 1957-2009, 2009, p. 9). 

E tra queste polarità e questa apparente dicotomia 

trova coerenza e originalità il percorso artistico di 

Primo Pantoli che, negli anni Settanta, sia nei temi, 

sia nelle forme, sia nel viscerale attaccamento alla 

prassi pittorica, pare entrare in perfetta sintonia 

con quanto andava maturando negli ambienti della 

nascente Transavanguardia, addirittura, in alcune 

opere, anticipandola. Erotismo e impegno civile, 

dunque, sotto il segno della passione in un lungo e 

inesausto percorso verso un’utopia necessaria: un 

inno alla vita nel quale l’arte non può essere e non 

vuol essere altro che un lungo e struggente chant 

d'amour.

«È abbastanza amaro il destino della nostra genera-

zione di artisti. Per anni ci hanno rifiutato le gallerie, i 

collezionisti, gli artisti della generazione precedente, 

accusandoci di far politica, di non saper dipingere, di 

essere disperati, anarchici, pornografi. 

 Ci hanno rifiutato gli intellettuali impegnati e i 

politici perché noi credevamo che fare politica in 

arte non volesse dire dipingere robusti operai alla 

riscossa, ma mettere in crisi tutto l’uomo borghese, 

il suo linguaggio, le sue immagini e il suo concetto di 

arte.

 Sulle pagine dei rotocalchi non pubblicavano i 

nostri quadri perché spesso contenevano mostri, 

urla e bestemmie. Non eravamo graditi ai critici per-

ché non eravamo allineati alle mode culturali e non 

fu dato valore al manifesto di arte politica che io, 

Staccioli, Brundu e Mazzarelli pubblicammo nel 

1964, cioè molto prima che la politica diventasse di 

moda. Esponevamo, quasi sempre malvisti, nelle 

piazze dei paesi, nelle fabbriche, nelle sedi di asso-

ciazioni culturali e politiche. Poi venne il tempo in 

cui le stesse cose furono scritte sui muri, in cui le 

parolacce entrarono nei salotti e in televisione; 

quando un collezionista venne nel mio studio a cer-

care “un quadro con le parolacce”, capii che quel 

discorso era compiuto, il potere aveva incanalato 

nel sistema il nostro modo di protestare. La conte-

stazione era finita a San Remo.

 Riprendemmo a dipingere, impegnati ora nella 

ricerca di un linguaggio rigoroso verso nuove poeti-

che, un nuovo modo di vedere e di capire; una strada, 

difficile, basata sullo studio e sulla ragione, le uniche 

cose non inglobate, né inglobabili dal sistema».
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