
Biografia di Pasquale Basile ed Atto di donazione di “Volare Oltre” ad A.I.NET 
 
Pasquale Basile è pittore, incisore e scultore. 
Nato a Messina, vive e opera a Terracina (Latina). Ha partecipato a importanti collettive e ha 
allestito numerose personali in Italia e all’estero: Roma (Castel Sant’Angelo), Latina 
(Palazzo M), Latina (Galleria Lydia Palombo Scalzi), Strasburgo, Edimburgo, Bruxelles, 
Brugge, Gand, Berna, Amsterdam, Parigi (Ambasciata d’Italia), Rodi, Varsavia (Museo 
Storico della Città), San Pietroburgo (Fortezza di Pietro e Paolo, in occasione del 150° dalla 
fondazione), Kuala Lumpur (Museo Nazionale), Isole di Capo Verde, Washington 
(Ambasciata d’Italia), New York (Gran Centrai Terminai), New York (Columbus Foundation), 
Bad Homburg (Englische Kirche), Monterrey (Pinacoteca Nazionale). Dal 2008 è presente 
con una personale al Museo Snug Arbor Cultural Centre, New York City. 
 
Ha elaborato e realizzato progetti per: 
Commissione Nazionale italiana per l’Unesco, Camera dei Deputati, Ministero degli Esteri, 
Farmindustria, Fao, Columbus Foundation, Banca Nazionale del Lavoro, industria 
farmaceutica Pfizer, industria farmaceutica Merck Sharp & Dohme, Piaggio, Accademia di 
Storia dell’Arte Sanitaria, Asi Latina, Provincia di Roma, Confcommercio, Fenacom, Poste, 
Postel, Daimpler Chrysler per Mondialogo School, Contest, Testi Group, Sipleda Ed Editalia 
del Gruppo Poligrafico e Zecca dello Stato, Ageing Society, Premio di Poesia Circe 
Sabaudia, Comune di Sabaudia, Comune di Terracina, Comune di Sperlonga, Comune di 
Gaeta, Complesso Monumentale San Michele Roma, Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Latina, rivista Keiron, rivista Elite, rivista 50&Più, Premio Cinematografico 
Fregene per Fellini, quotidiano L’Awenire. Realizza per l’Unesco Italia la scultura Il Volo 
simbolo del “Decennio dell’Educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014”. Tale scultura è 
stata riprodotta in un francobollo Unesco delle Poste Italiane dedicato al Dess ed emesso il 
23 aprile 2008. Nel 2010 in base agli accordi intercorsi tra la Commissione Nazionale 
Italiana Unesco e il Commissariato Generale del Governo per l’Expo di Shanghai la scultura 
Il Volo è stata collocata nella sala Vip del padiglione Italia. L’opera, tradotta in marmo Lasa 
dalla Testi Group di Verona, è stata donata al Museo dell’Expo di Shanghai. 
 
Scambio di e-mail tra il Maestro Basile e il presidente Adele Santini 
 
Gent.mo Presidente 
Le Allego la dichiarazione di DONAZIONE dell’opera originale in bronzo “Volare Oltre” da 
me realizzata in occasione del premio A.I.NET. 
Voglio sinceramente esprimerLe il mio apprezzamento e la mia partecipazione per le attività 
e le iniziative tutte svolte dall’Associazione e spero che il mio lavoro possa contribuire a dare 
maggiore impulso e più consapevole conoscenza dell’impegno che le donne svolgono 
nell’ambito della ricerca in generale e di quella oncologica in particolare. 
Mi creda un vero entusiasta ed un alleato sincero verso tutte le iniziative che riguardano l’ 
UNIVERSO femminile senza la cui presenza il mio modo di esprimermi risulterebbe 
artisticamente sterile. 
Nell’augurare a Lei ed a tutti i soci dell’A.I.NET un 4 Luglio pieno di positività voglia gradire i 
miei più cordiali saluti. 
Pasquale Basile 



 
Gentile Sig. BASILE 
scusandomi per la risposta non celere.. voglio anch‘io esprimerle tutta la mia commozione 
per le sue parole ed il suo grande gesto verso il nostro obiettivo e verso la nostra storia… 
storia privata  (mia..della mia famiglia. per cui il senso dell’associazione) e associativa. 
Parole e “Dono” che hanno commosso e reso debitrice la donna, e la presidente A.I.NET. La 
sua opera è meravigliosa… fa pensare a grandi orizzonti e profondi significati.. 
Grazie infinite…. Adele Santini 
 

 


