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  Primo Pantoli – Uomo che 
grida love! - 1968 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Pantoli 1957 - 2009 
 

Cagliari, Centro Comunale d’Arte e Cultura Castello San Michele 
 

 

Fino al 6 settembre 
 
 

Si conclude domenica 6 settembre, nel Centro Comunale d’Arte e 
Cultura Castello San Michele di Cagliari, la personale Pantoli 1957 – 

2009.  
 
La mostra, che in queste settimane ha richiamato oltre 1200 visitatori, è 
curata dalla storica dell’arte Simona Campus e organizzata dal Consorzio 
Camù, e ripercorre l’intero itinerario artistico di Primo Pantoli, tra i massimi 
esponenti della contemporaneità in Sardegna, dalla fine degli anni 
Cinquanta del ‘900 fino a questo primo scorcio del nuovo millennio.  
 
Oltre centocinquanta opere-dipinti, disegni, collages, sculture, manifesti e 
scenografie- raccontano l’inesausta ricerca di soluzioni creative sempre 
differenti e sempre coerenti nel porre al centro dell’universo estetico la 
persona umana. La persona, anche quando assente, è, infatti, il soggetto 
dell’arte di Primo Pantoli: l’essere sociale che vive con dolorosa intensità il 
proprio tempo, opponendosi rabbiosamente alle iniquità e alla violenza; 
l’individuo che nulla può e nulla vuole occultare dei propri sentimenti più 
intimi e privati, talvolta delicati, talvolta disperati; la creatura dell’universo 
che inesorabilmente s’interroga intorno ai misteri più sacri: la divinità, la 
natura, l’amore, la maternità. 
 
Primo Pantoli è nato nel 1932 a Cesena, dove ha compiuto gli studi classici. 
Dal ’50 al ’55 è a Firenze, fra studi universitari e pittura. Nel ’57 si è 
trasferito a Cagliari, dove ha insegnato al Liceo artistico fino al ’90. 
Pittore, incisore, scultore dal 1952 ha esposto un po’ ovunque in Italia 
all’estero. E’ stato fra i fondatori dei primi gruppi di avanguardia in Sardegna 
(Studio ’58; Gruppo di Iniziativa, 1961; centro di Cultura Democratica, 
1967). Disegnatore satirico per Rinascita Sarda e Sardegna oggi, ha 
lavorato anche come grafico, realizzando numerosi manifesti e depliants 
per il teatro e per manifestazioni culturali, sindacali e politiche. 
Per il teatro e la TV (Rai Tre) ha realizzato diverse scenografie. 
 
Informazioni al numero 070 655625 

 


