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Questa mostra – la seconda dedicata ad un gallerista dopo quella a Nino Soldano del 
2011 – vuole essere un omaggio della nostra Associazione ad Ezio Pagano ed alla sua 
articolata storia che dall’iniziale lavoro di gallerista lo porta ad essere oggi titolare di una 
struttura museale propria, Museum - Osservatorio per l’Arte Contemporanea in Sicilia, 
diventata un luogo conosciuto in tutta Italia ed all’estero ed unico riferimento scientifico 
in Sicilia per tutto il materiale artistico e documentario raccolto dagli anni sessanta ad 
oggi. Questa mostra è, inoltre, per me motivo di grande personale compiacimento e 
soddisfazione: realizzarla, proporre le varie tappe del percorso d’arte di Ezio Pagano con 
attente testimonianze e documentazione, esporre le opere di gran parte degli artisti che 
hanno fatto l’arte in Sicilia nella seconda metà del novecento non è solo l’omaggio ad un 
gallerista ma vuole essere soprattutto un dovuto riconoscimento ad un uomo che con 
grande tenacia, passione, competenza ed onestà intellettuale ha voluto dedicare la sua 
vita all’arte e che oggi rappresenta la memoria storica degli ultimi cinquant’anni dell’arte 
contemporanea in Sicilia. Un vivo apprezzamento va a Marco Meneguzzo, curatore della 
mostra, che al solito ha saputo cogliere l’essenza di questa iniziativa e a tutti quelli che 
hanno collaborato alla sua realizzazione.

Nino Pusateri
Associazione Amici della Pittura Siciliana dell’Ottocento
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Magellano in sicilia

Marco Meneguzzo

Quando Vitaliano Brancati aggiunge la loca-
lizzazione “in Sicilia” al suo “Don Giovanni” – 
scrivendo appunto il romanzo “Don Giovan-
ni in Sicilia” – intende comunicare al lettore 
una qualche diversità dal comportamento 
“tipico” del Don Giovanni che conosciamo: 
la differenza è nel carattere siciliano, pare 
dirci, nei comportamenti più inclini a parlare 
di un’azione compiuta o che potrebbe com-
piersi, piuttosto che nell’agire di conseguen-
za. Così, il nostro Ferdinando Magellano in 
Sicilia sarebbe sì il famoso esploratore, il 
primo circumnavigatore del globo, ma a im-
maginarcelo in Sicilia qualcosa sicuramente 
cambierebbe, e le sue fantastiche esplora-
zioni risentirebbero della particolare atmo-
sfera isolana… e di che isola!
Ezio Pagano è il nostro Magellano dell’arte in 
Sicilia. Con tutte le difficoltà, le speranze, le 
intenzioni, le delusioni, le relazioni trasversali 
e i discorsi che da lineari prendono la forma 
dell’arabesco, è senza dubbio un esplora-
tore siciliano di luoghi e persone inesplorati, 
siciliani anch’essi, ormai da cinquant’anni. 
Era infatti il 1965 quando organizzava e al-
lestiva le sue prime mostre d’arte contem-
poranea a Bagheria, utilizzando spazi soli-
tamente adibiti ad altro – le sale della Pro 
Loco, ad esempio, e le sale parrocchiali – o 
anche luoghi all’aperto – come i giardini co-
munali –, allora troppo precocemente usati 
per una mostra, da poter essere definiti “site 
specific” o “public art”, come probabilmente 
si farebbe oggi. La testimonianza è impor-
tante perché racconta dell’insopprimibile vo-
glia di fare, e di essere nel mondo dell’arte, di 
un ragazzo di soli diciassette anni, che pro-
babilmente si era “ammalato d’arte” quattro 
anni prima, quando nel convitto da lui fre-
quentato in città era venuto Renato Guttuso 
– che abitava a Roma già da tempo – per 

allestire una mostra nella sua città natale (più 
tardi farà di Villa Cattolica, una delle grandi 
ville suburbane di Bagheria, il proprio museo 
siciliano): in quest’occasione Pagano aveva 
voluto seguire tutte le fasi di realizzazione, 
senza perdere un solo istante. Di lì all’aper-
tura, nel 1968, di una vera e propria galleria 
il passo era stato breve: “L’alcova” (sic) era il 
nome della sua prima galleria, e forse qual-
cosa degli stereotipi siciliani aveva giocato 
nella scelta di quel nome … e tuttavia, Pa-
gano la battezza soltanto, perché è costret-
to al servizio militare, tornato dal quale apre 
una seconda galleria – il Nibbio –, e poi una 
terza – Il Poliedro – e poi una quarta – Galle-
ria Ezio Pagano –, con la quale giunge sino 
agli albori degli anni Novanta, con un’attività 
continua e quasi solitaria nell’isola, che tra 
gli anni Settanta e gli Ottanta contava solo 
poche gallerie di livello almeno nazionale.
L’intento è quello dell’esploratore e del pio-
niere, attitudini appena diverse l’uno dall’al-
tra, e compatibili tra loro se applicate al cam-
po dell’arte in una situazione come quella 
siciliana dei primi anni Settanta: si esplora il 
territorio – metaforicamente e letteralmente 
– e si tenta di renderlo più antropizzato, più 
civile, attraverso relazioni tra i pochi individui 
della stessa specie sparsi nella vastità dei 
luoghi, e dunque tendenzialmente isolati. In 
questo senso, Pagano continua quella tra-
dizione dei Francesco Carbone e dei Nino 
Titone che, poco prima di lui, da intellet-
tuali “completi”, avevano tentato la strada 
dell’arte e della sua diffusione, essendo a 
un tempo artisti e galleristi, critici e musicisti 
o scrittori (e manca ancora un doveroso e 
approfondito omaggio a questi personag-
gi – soprattutto a Titone, ché di Carbone, 
almeno in ambito regionale, un poco si par-
la… –, che ne rilevi la portata e la precocità 
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degli intenti, ripagate forse  con un’ingiusta 
solitudine), solo che i tempi – fortunatamen-
te per Pagano – sono un poco cambiati, e le 
comunicazioni, lo scambio di idee in campo 
nazionale, risultano più facili, benché non 
assodate. In questo senso, e confrontan-
dosi con questi, Pagano sopperisce al suo 
non essere proprio scrittore, o intellettuale ri-
conosciuto dalle istituzioni – come potrebbe 
essere, ad esempio, un docente universita-
rio – con una vulcanica attività di mostre, di 
amicizie, di conoscenze nel campo dell’arte, 
acquisite grazie a una caparbia volontà e 
alla capacità di far intuire all’interlocutore la 
passione che lo anima. Tutti gli artisti italia-
ni tra Settanta e Ottanta lo conoscono e ne 
conoscono l’attività pionieristica nella terra 
che, per moltissimi di loro, è la terra d’ori-
gine: come infatti fa notare sempre Pagano, 

forse con un pizzico di orgoglio campanilista 
“l’arte italiana l’hanno fatta gli artisti siciliani” 
e, anche senza accondiscendere a questa 
affermazione così recisa, va detto che il pa-
norama degli artisti siciliani di rilevanza na-
zionale e internazionale è davvero grande. 
Di Guttuso Pagano è amico intimo, tanto 
che l’artista inaugura personalmente la sua 
galleria Il Nibbio nel 1970, ma lo è anche di 
Accardi, di Guccione, di Consagra, di Si-
meti, di Isgrò, di Scarpitta – solo per citare 
quelli di notorietà nazionale e, oggi, anche 
internazionale –, che contribuiscono con le 
loro mostre a fare della Galleria Ezio Pagano 
un punto di riferimento nell’isola per i grandi 
movimenti nazionali, ma è nel lavoro capil-
lare sul territorio che Pagano dà il meglio, 
scoprendo a posteriori di aver realizzato un 
esperimento se non unico certo raro, per 

Renato Guttuso ed Ezio Pagano all’inaugurazione della galleria “Il Nibbio”
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quanto riguarda il sistema dell’arte in Italia. 
E’ ovvio che per operare in un territorio non 
avvezzo a un sistema dell’arte maturo e ar-
ticolato, l’attività di una galleria in quegli anni 
non può che essere “generalista”, deve cioè 
esporre i grandi nomi accanto agli esperi-
menti più audaci, spesso legati a talenti più 
giovani, che quasi sempre sono di estrazio-
ne locale, se non altro perché il terreno sici-
liano pare essere molto fertile per la nascita 
di artisti, e perché Pagano li conosce tutti: 
gli anni Settanta e Ottanta sono dunque 
all’insegna di un’attività ricordata superficial-
mente per la presenza di nomi noti, ma di 
fatto infinitamente più importante per aver 
consentito agli artisti siciliani rimasti in Sicilia 
di esporre in maniera continuativa e capilla-
re. In questo modo Pagano è divenuto me-
moria storica di molte generazioni di artisti 

(ne è testimonianza anche il semplice elenco 
dei nomi della collezione Pagano, riportati 
in questo stesso volume) e, cosa ancor più 
importante, non ha disperso questo retag-
gio, ma lo ha anzi conservato e strutturato 
in modo tale da poterlo tramandare. Così, 
quando tra il 1992 e il 1993 la galleria – dopo 
un periodo di  floridezza negli anni Ottanta, 
ormai accreditata presso quei pochi ma non 
pochissimi appassionati collezionisti siciliani, 
si ritrova attore passivo di una mutata situa-
zione economica nazionale (“conseguenza 
di Tangentopoli – dice –, ché nessuno osava 
più comprare, per paura di mettersi troppo 
in vista …”), la soluzione di smettere l‘attivi-
tà economica per aprire un museo appare 
improvvisa, ma non avventata. Il materiale è 
quello della collezione di Pagano, che è an-
cora eterogeneo: accanto a pochi pezzi di 

Gabriella Di Milia, Ignazio Moncada, Grazia Eminente, Eduardo Arroyo, Valerio Adami ed Ezio Pagano 
davanti l’ingresso di Villa Palagonia
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artisti internazionali, di buon valore mercanti-
le, ci sono centinaia di lavori di artisti siciliani, 
tendenzialmente noti in ambito locale, ma 
difficilmente “collocabili” sul mercato. Aven-
do mutato radicalmente atteggiamento nei 
confronti del sistema dell’arte – sentendosi 
cioè più direttore di museo che gallerista – 
Pagano fa quello che difficilmente si sarebbe 
visto fare a un gallerista: vende i pezzi com-
merciabili per “riempire i buchi” della colle-
zione di artisti siciliani, mentre i vecchi amici 
artisti si mostrano generosi verso questa 
nuova attività, donando alcuni lavori oggi tra 
i più notevoli della collezione, che da allora si 
chiama “Museum”.
L’elasticità mentale e culturale di Paga-
no gli suggerisce a ragione di realizzare un 
museo che non appaia come il “parente 
povero” di tanti musei, fondazioni, raccolte 

oggettivamente più ricchi del suo, ma che 
costituisca un esperimento pilota nel cam-
po dell’arte (esperimento seguito da chi si è 
fatto promotore di questo volume e di que-
sta mostra: l’Associazione Amici della Pittu-
ra Siciliana segue infatti gli stessi parametri 
collezionistici). Si sa che in Italia parlare di 
musei dedicati ad artisti di una singola regio-
ne fa immediatamente venire in mente negli 
animi più glamour – ma anche superficiali 
– un’idea di provincialismo, e negli intelletti 
più colti una memoria di quelle “sindacali” di 
regime che accontentavano l’intellighenzia 
locale distribuendola in un sistema gerarchi-
co piramidale, al cui vertice c’era la notorietà 
nazionale invece che regionale: tuttavia, non 
è questo il caso del “Museum” di Pagano a 
Bagheria. Qui si tratta infatti di documentare 
il ricco humus da cui nascono delle eccel-

In prima fila Ignazio Buttitta ed Ezio Pagano, sul retro al centro tra i due Rosa Balistreri, mostra di 
Savatore Provino alla galleria “Il Poliedro”
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lenze, e nel far questo si costruisce e si rico-
struisce storicamente un tessuto connettivo 
della cultura dei luoghi, esattamente come 
certe scuole storiche – penso ad esempio a 
quella giustamente osannata delle “Annales” 
francesi – si focalizzano su di un microco-
smo invece di tentare generalizzazioni utili, 
ma che non comprendono la vita degli indi-
vidui, il loro contributo individuale alla socie-
tà. Dopo tutto, in arte, il concetto di “genius 
loci” ha mietuto successi non indifferenti in 
un passato recente, e dal punto di vista sto-
rico critico potrebbe perfettamente rinnovar-
si e inserirsi in quel concetto di “glocal”, che 
non è se non l’unione di “global” e “local”, 
una delle nuove frontiere nell’analisi della 
globalizzazione. Di più, in tutto questo Pa-
gano non ha inteso riscoprire o esaltare con 
questa raccolta una sorta di “sicilianità”, né 

rivendicare primati insulari (che pure potreb-
bero esistere, come potrebbe esistere una 
sorta di mediterraneità creativa, fatta di ibri-
dazioni e di stratificazioni, che in Sicilia certo 
non mancano … ), ma ha agito in manie-
ra umilmente e statisticamente anagrafica, 
cosa che costituisce un mero elemento di 
oggettività in un territorio zeppo di soggetti-
vità. Anche se non saremmo così certi della 
totalità di questa affermazione, per Pagano 
“esistono gli artisti siciliani, non l’arte sicilia-
na” e, per concludere con una nota dolce e 
amara allo stesso tempo, concordiamo in-
vece del tutto con un’altra affermazione di 
Ezio Pagano, per cui “la Sicilia è il posto più 
bello del mondo per lavorare, ma non per 
emergere”.

Ezio Pagano e Renato Barilli a Villa Palagonia
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In primo piano Luigi Sansone, Sal Scarpitta ed Ezio Pagano, sullo sfondo James Harithas direttore 
del Station Museum Of Art di Houston, a Bagheria per l’inaugurazione della mostra di Sal Scarpitta
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Marco Meneguzzo: Prima di aprire una tua 
galleria, cosa facevi?
Ezio Pagano: Ho iniziato ad organizzare 
mostre nel 1965 alla Pro Loco, al Circolo di 
Cultura, nella villetta comunale… – poi apro 
finalmente la mia prima galleria – L’Alcova, 
adeguo i locali e al momento di inaugurarla 
mi arriva la cartolina precetto e devo partire 
militare – la leva era di due anni –, per cui 
regalo la mia galleria a tre pittori di Baghe-
ria. Quando torno, nel 1968, ne apro un’al-
tra – Il Nibbio – che viene inaugurata da 
Renato Guttuso, che torna appositamente 
a Bagheria per l’occasione. E poi organizzo 
mostre di Salvo Russo e di Lia Pasqualino 
Noto presentata da Nino Buttitta [antropo-
logo, docente universitario e parlamentare 
socialista, n.d.r.], ma la sede è piccola, così 
quando ho l’occasione di cambiarla cam-
bio anche il nome ne Il Poliedro, e va avanti 
così per quattro, cinque anni, finché Mi-
chele Cossyro, cui voglio fare una mostra, 
mi dice che Il Poliedro è anche il nome di 
una galleria romana e che comunque oggi 
– cioè allora – il gallerista ci deve mettere la 
faccia, e tutti i migliori chiamano la galleria 
col loro nome, ecco che nasce la Galleria 
Ezio Pagano. Sono gli anni Ottanta: facscio 
mostre che variano da Carla Accardi a Gra-
ham Sutherland, da Hsiao Chin a Turi Si-
meti, alle incisione erotiche di Picasso, ed 
ho successo, per cui vengono collezionisti 
da tutta la Sicilia. Lì, all’apice del succes-
so, decido di costruire un palazzetto dove 
avrebbe dovuto trovar posto la galleria, la 
casa editrice – la collana dei miei “Tasca-
bili dell’arte”, ormai giunta al novantunesi-
mo numero!–, tutte attività annesse al mio 
concetto di diffusione dell’arte. Ma arriva 
Tangentopoli che mi ferma… che c’entra, 
dirai tu? – le gallerie come le pelliccerie o 

Piu’ che un’intervista, un flusso di memoria

Marco Meneguzzo

le gioiellerie non vengono più frequentate 
dalle persone abbienti, non comprano più 
nulla per paura di essere segnalate. Così, 
mi prendo una pausa di riflessione: non 
parlavo più con gli artisti, avevo perso i 
contatti con i critici, anche il sodalizio con 
gli amici stava venendo meno, e poiché io 
penso che prima viene il rapporto d’amici-
zia e poi quello di lavoro, mi sentivo vera-
mente male, mi mancava il mondo dell’arte. 
Così, ho pensato di trasformare tutto quel 
che avevo realizzato, da spazio commer-
ciale a spazio culturale, e di continuare non 
come mercante ma come direttore di mu-
seo. Tuttavia, quale museo? La prima idea 
fu quella di prendere trent’anni di collezione 
che avevo costruito, ed esporla, ma poi mi 
accorsi presto che era una semplice rac-
colta e in quanto tale aveva poco appeal 
culturale. Avevo qualche buon pezzo: Pi-
stoletto, Boetti, Vedova, Adami e moltissimi 
artisti siciliani, ma pensavo che un museo 
d’arte contemporanea non potesse fare a 
meno di nomi internazionali, che non ave-
vo e non mi potevo permettere, e anche 
un museo nazionale, senza Lucio Fonta-
na, che museo sarebbe stato? Ero e sono 
l’unico proprietario di museo non capitali-
sta…, decido allora per gli artisti siciliani, 
di cui possedevo molte opere, e che – mi 
accorsi allora – avevo spontaneamente pri-
vilegiato, e la quasi totalità delle mie mostre 
era stata rivolta a loro. Potevo selezionare 
tutti i siciliani, anche perché erano tutti ami-
ci: potevo chiamare Consagra, Accardi ed 
altri importanti artisti per avere una dona-
zione importante. Capisco allora che l’ini-
ziativa era quella giusta: mi muovo quindi 
sul territorio dove conosco anche quelli che 
dall’Isola erano andati via, tanto da poter 
fare l’A.S.A.S. – Archivio Storico degli Artisti 
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Siciliani –, e accorgermi che l’arte italiana è 
prevalentemente fatta da artisti siciliani che 
spesso ci siamo dimenticati che sono si-
ciliani. Un caso su tutti: quello di Augusto 
Perez, scultore, che molti pensano essere 
napoletano, e che invece è di Messina!

MM: Nel tuo fiume di parole ci sono molti 
indizi di come funzionava il sistema qualche 
decennio fa. Ad esempio, deve arrivare un 
amico a parlarti della galleria romana con lo 
stesso nome della tua, e della sua reputa-
zione, come se i rapporti tra Roma e Sicilia 
non esistessero…
EP: Non è che non esistessero, è che era-
no difficili, e poi non c’era internet, le riviste 
erano poche, la comunicazione la faceva-
no gli artisti che viaggiavano: Schifano, ad 
esempio, ha portato da New York a Roma 

la Pop Art. E se tradizionalmente a Roma si 
creava il successo di un artista, e a Milano 
se ne creava il mercato, in Sicilia era tutto 
difficile … la mia piccola strategia era quella 
di comprare riviste americane e compren-
dere verso dove andava l’arte, convinto 
come sono che il potere economico è le-
gato a quello culturale, e quindi sarebbe-
ro stati gli USA a dettare la linea artistica 
vincente, a maggior ragione che da New 
York Leo Castelli iniziava a creare il sistema 
globale dell’arte.

MM: Non era un pensiero così assodato, 
neppure alla fine degli anni Settanta/inizio 
Ottanta …
EP: Era comunque il mio pensiero: io la 
pensavo così. Quando gli USA esprime-
vano un indirizzo culturale, quello era l’in-

Ezio Pagano e Carlo Lauricella, alla mostra dell’artista alla galleria “Ezio Pagano” di Bagheria
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dirizzo del mondo. Così, a proposito di 
Pop, comincio a comprare Festa, Schifano, 
Angeli, Maselli e “faccio magazzino”: Festa 
lavorava per me, e mi dava due/tre dipinti 
al mese non di produzione corrente, fino a 
che non raggiungevo il numero giusto per 
fare la mostra. Magari al momento non ven-
devo molto, tanto da avere coniato il motto: 
“Se vendo guadagno, se non vendo gua-
dagno di più”, e infatti dopo due o tre anni 
dalla mostra di Festa vendevo quei dipinti 
che erano miei e mi potevo permettere di 
fare molte altre mostre che desideravo. In 
questo modo ho avuto molte soddisfazioni.

MM: A proposito di questo luogo dove con-
centrare tutte le tue attività inerenti la com-
prensione e la diffusione dell’arte, ti è rima-
sto nel cuore il desiderio di questa utopia?

EP: Mi è rimasto, ma l’ho anche realizzato, 
in parte. Le edizioni, ad esempio, continua-
no anche oggi: sono piccole pubblicazioni, 
dalla grafica accattivante, che prima ser-
vivano come catalogo delle mostre in gal-
leria, ma che oggi vengono realizzate an-
che come strumento promozionale per gli 
artisti, così che in fondo anche la galleria 
continua.

MM: Qual è la differenza tra gestire una gal-
leria e dirigere un museo?
EP: Fare mostre ha costi elevati, mentre ge-
stire una collezione come la mia – pratica-
mente già tutta esistente e completa – ha 
costi minori: al museo, almeno ai primi tempi 
quando ricevevo qualche sovvenzione pub-
blica, mi sono concentrato sulla didattica – 
che in galleria avveniva solo attraverso l’e-

Ezio Pagano e Silvio Guardì all’Expo arte di Bari
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sposizione. Oggi abbiamo solo convenzioni 
con università – per esempio con la scuola 
di specializzazione dell’Università di Siena – 
e ospito stagisti a studiare nella biblioteca 
del museo, messa a loro disposizione.

MM: Hai qualche rimpianto verso il lavoro 
di gallerista?
EP: Qualche rimpianto sì, perché avevo 
strategie che funzionavano: amavo il rap-
porto col collezionista, cui non cercavo di 
vendere nulla all’inizio, ma solo di guada-
gnarmi la sua simpatia e la sua fiducia, fa-
cendogli conoscere molti aspetti dell’arte e 
del collezionare.

MM: Ripeti spesso che la scelta di collezio-
nare e di fare un museo di artisti siciliani è 
stato frutto della necessità. Tuttavia ora è 

divenuto un esperimento importante: pensi 
che la tua “mission” sia recuperare e sotto-
lineare un’idea di sicilianità?
EP: Assolutamente no, perché mentre esi-
stono gli artisti siciliani, non esiste l’arte sici-
liana: esiste invece l’arte prodotta da artisti 
siciliani. Così la mia idea è quella di pro-
muovere gli artisti siciliani e in primis quelli 
poco conosciuti fuori dall’Isola e dall’Italia. 
Del resto, l’arte italiana è fatta da artisti si-
ciliani, basti ricordare Scarpitta, Accardi, 
Consagra, Sanfilippo, Guttuso, Pirandello, 
Guccione, Isgrò, Pinelli, Marchegiani e tanti 
altri: dovremmo dire che l’arte italiana è arte 
siciliana?

MM: Allora si può invece dire che hai ridot-
to il tuo campo d’indagine per poter andare 
più a fondo nell’indagine stessa?

Ezio Pagano e Hsiao Chin alla galleria “Ezio Pagano”
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EP: Certo! È proprio così. In un museo 
come questo posso fare approfondimenti 
che non avrei potuto fare altrimenti. Gillo 
Dorfles, che è il presidente del consiglio 
scientifico di Museum recentemente ha af-
fermato che la mia iniziativa dovrebbe es-
sere esportata in ogni regione d’Italia. 

MM: Come fai a continuare la tua attività, 
senza finanziamenti, sovvenzioni pubbliche 
o sponsorizzazioni private? 
EP: Con l’energia che mi viene dalla mia 
smisurata passione e affrontando quotidia-
namente enormi sacrifici che, comunque, 
non la indeboliscono, e con il sostegno in-
tellettivo di pochi ma importanti amici.

MM: Non hai mai pensato di andartene?
EP: Alla mia età non si fanno più questi pen-
sieri, ma negli ultimi tempi lo sto pensando 
per i più giovani di me, non vedo molte spe-
ranze per la Sicilia, e se sino a pochi anni fa 
dicevo a chi si laureava di restare, oggi direi 
di andare via. Io ritengo di avercela fatta, 
ma ora non ci sono più le condizioni per 
continuare a lavorare in questa terra, per-
ché senza la complicità dei politici non si fa 
nulla, e i politici a loro volta non capiscono 
che il “petrolio” del futuro è la meritocrazia. 
La Sicilia è la più bella terra del mondo per 
lavorare, ma non per emergere. 

Bagheria, 28 novembre 2015 

Paolo Minacori, Ezio Pagano, Antonio Presti e Andrea Bartoli alle FAM, Agrigento



Gli artisti dElla collEzionE dEl MUsEUM Abate Alberto, Accardi Carla, Agnello Giuseppe, 
Aiello Girolamo, Aloisi Pia, Amato Maria Agata, Amato Max, Amico Gemma, Amorelli Alfonso, 
Anastasio Gianfranco, Anelli Luciana, Anelli Salvatore, Antioco Giovanni, Apolloni Ignazio, Arcidiacono 
Cayetano, Arizza Rosario, Armonia Thomas Diego, Assenza Enzo, Attardi Andrea, Attardi Ugo, 
Balistreri Girolamo, Baragli Guido, Barba Calogero, Bardi Mario, Bazan Alessandro, Belvedere Aldo, 
Berardi Rosetta, Bonanno Conti Aurora, Bonanno Totò, Bonura Fiammetta, Borgia Francesca, 
Bramante Davide, Brancato Antonio, Brancato Tano, Bruno Rosario, Bucaro Antonino, Butera 
Remigio, Byers Hubert, Calabretta Giovanna, Cameriere Robert, Candido Gai, Cane Crescenzio,  
Cannilla Franco, Cannistraci Tricomi Nino, Canonico Felice, Canzoneri Michele , Cappello Carmelo, 
Cappello Emanuele, Carbone Francesco, Carlisi Franco, Carnicelli Oscar, Carpintieri Giorgio, Carrega 
Kicco, Carrega Manfredi, Carta Sebastiano, Caruso Bruno, Caruso Gianni, Caruso Nino, Castellana 
Rodolfo, Castiglia Giovanni, Castiglione Franco,  Catalano Maurilio,  Catania Mimmo, Cavallotti 
Vannetta, Cilia Franco, Cilio Gino, Cilio Giovanni, Cimino Cosimo, Cimò Rosario, Ciulla Girolamo, 
Colli Guido, Collura Renzo, Concialdi Pino, Consagra Pietro, Contino Vittorugo, Consiglio Letterio, 
Corallo Tano, Cordio Nino, Corona Vittorio, Corpora Antonino, Corsitto Carmela, Cossyro Michele, 
Cristaldi Massimo, Cuccia Salvo, Curione Liborio, Cuschera Salvatore, Cusenza Filli, D’Agati Mauro, 
D’Agostino Giovanni, D’Alessandro Nicolò, D’Angelo Alfredo, D’Arpa Grazia, de Chirico Giorgio, 
De Filippo Marcello, De Luca Cinzia, De Luca Giuseppe, Della Selva Pino, Denaro Angelo, Denaro 
Gaetano, Denaro Peppe, Di Cesare Mimmo, Dixitdomino Michele, Esperanza Juan, Faletra Marcello, 
Farina Ferdinando, Fasulo Franco, Ferlito Raimondo, Ferreri Ezio, Fikenscher Christoph, Finocchiaro 
Francesco, Fiorista Francesco, Fiume Salvatore, Flaccavento Franco, Fragalà Chiara, Franceschini 
Edoardo, Franchina Nino, Freiles Antonio, Gagliardo Francesco, Gaglio Luciano, Garaio Nino, Garraffa 
Toti, Gatto Salvatore, Genovese Giuseppe, Genovese Rocco, Genovese Rosario, Germanà Mimmo, 
Girgenti Vincenzo, Giuliana Lillo, Glaviano Marco, Gonzales Alba, Grasso Francesco, Greco Emilio, 
Gruosso Enzo, Guardì Silvio, Guarino Antonio, Guarnieri Claudio, Guccione Piero, Guillot Anna, 
Guttuso Renato, Illuminato Maria Teresa, Impellizzeri Francesco, Incardona Marco, Isgrò Emilio, 
Isgrò Fabio, Janich Edo, Laboratorio Saccardi, La Barbera Nino, Lambo Michele, La Rocca Tindara 
Angela, Lauricella Carlo, Lazzaro Domenico Maria, Lentini Alfonso, Leonardi Walter, Leone Giuseppe, 
Leone Rossella, Leto Alfonso, Leto Giovanni, Lo Iacono Burruano Luca, Lo Curto Gualtiero, Maggio 
Nino, Maggiore Giuseppe (Jppus Maior), Mancuso Vincent, Mangione Carmelo, Manzo Alessandro, 
Maraini Fosco, Marchegiani Elio, Marchese Giuseppe, Marchese Salvatore, Marchese Silvio, Margani 
Hilde, Marini Mariella, Martorana Giò, Martorelli Gigi, Marullo Claudio, Maugeri Concetto, Mazzullo 
Giuseppe, Mendoza Nelida, Messina Francesco, Messina Lillo, Messina Salvo, Messina Vittorio, 
Miccichè Antonio, Migneco Giuseppe, Milluzzo Sebastiano, Mineo Salvatore, Mirabella Saro, Modica 
Giuseppe, Monastra Carlo, Moncada Ignazio, Murdolo Emilio, Nacci Antonio, Napolitano Melchiorre, 
Nocera Franco, Noyà Giacomo, Notarrigo Salvatore, Noto Teresa, Nucci Vincenzo, Occhipinti Alvaro, 
Otera Bobo, Palminteri Gianni, Palminteri Marcello, Pandolfini Emanuele, Panella Franco, Panzeca 
Filippo, Pasqualino Noto Lia, Patella Luca Maria, Patti Enzo, Pecoraino Aldo, Pecoraino Mario, 
Pedone Nino, Pellitteri Giuseppe, Pennisi Gianni, Perez Augusto, Piazza Giuseppe, Pinelli Pino, Piraino 
Raffaello, Pirandello Fausto, Piruca Franco, Pitrone Angelo, Pizzo Salvatore, Platania Natale, Polizzi 
Piazza Donatella, Portale Antonio, Pracanica Antonio, Prestipino Gesualdo, Provenzano Gianni, 
Provino Salvatore, Pulvirenti Giuseppe, Pupillo Salvatore, Ribaudo Vittorio, Riccioli Daniela, Riggi 
Giuseppina, Rizzo Alba, Rizzo Lillo, Rizzo Nino, Rizzo Pippo,  Rizzuti Salvatore, Romano Alfredo, 
Rosa Pino, Russo Salvo, Sacco Ninni, Salamone Salvatore, Salanitro Enzo, Salleo Carmelo, Salvo 
(Salvatore Mangione), Sammartano Antonio, Samonà Pupino, Samperi Bruno, Sanfilippo Antonio, 
Santoli Leonardo, Sardina Paolo, Sarnari Franco, Scalia Sandro, Scarpitta Salvatore, Scheffer 
Amorelli Herta, Schiavocampo Paolo, Schifano Mario, Sciacca Augusto, Sciamè Vincenzo, Scianna 
Ferdinando, Scimeca Filippo, Scirpa Paolo, Scordia Antonio, Scroppo Filippo, Serra Tommaso, 
Serradifalco Max, Sgarlata Filippo, Sgroi Fabio, Sicurella Gero, Signorini Tino, Simeti Turi, Simonetti 
Giuseppe, Siracusa Alfonso, Siracusa Tano, Sottile Turi, Spena Franco, Spinoccia Pippo, Sucato 
Giusto, Taormina Dario, Taravella Croce, Tardia Enzo, Tardia Lino, Terruso Saverio, Testa Gaetano, 
Tinè Lino, Tinnirello Delfo, Titone Nino, Togo, Tomasello Vincenzo, Tornatore Giuseppe, Tornello 
Mario, Tornese Rosario, Tranchino Gaetano, Trapani Angela, Trapani Rosario, Trapassi Matilde, Troja 
Valeria, Trovato Francesco, Tulumello Agostino, Tumminello Disma, Vela Simone, Vicari Gaetano, 
Viscuso Emanuele, Vitrano Totò, Vizzini Andrea, Volo Andrea, Vullo Rosario, Zangara Piergiorgio, 
Zappalà Alberto, Zappalà Nicola, Zito Roberto, Zora Domenico.



le opere
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Piero Guccione, La maschera e l’Ibisco
2002, tecnica mista su carta, cm 46 x 35,5



25

Renato Guttuso, Medusa (da Caravaggio)
1985, olio su tela, diametro cm 90



26

Pino Pinelli, Pittura R
1995, installazione: tecnica mista, dimensioni variabili (5 elementi)



27

Carla Accardi, Virgole
1981, sicofoil su legno dipinto, cm 160 x 105 (sette elementi, cm 35x35 cad.)



28

Pietro Consagra, Bifrontale
1995, bronzo, cm 45 x 27,7 x 7,7



29

Salvatore Scarpitta, Egg walker
1992, bronzo, cm 42 x 10 x 16



30

Antonio Scordia, Giallo rosa
1973, olio su tela, cm 50 x 60



31

Antonio Sanfilippo, Senza titolo
1951, tempera su carta, cm 35 x 50



32

Luca Maria Patella, Una pagina di vita, incisa e riflessa ... Rifletti!
1999, incisione su vetro, cm 86 x 67



33

Emilio Isgrò, Cancellatura squadrata
1979, inchiostro su libro, cm 32 x 45 x 6,8



34

Elio Marchegiani, Grammature di colore
1973/1993, intonaco e pigmenti, cm 84 x 124



35

Turi Simeti, Superficie bianca
1980, acrilico su tela estroflessa, cm 93 x 93 x 5



36

Concetto Maugeri, Natura morta
anni ‘40, olio su tela, cm 65 x 81



37

Salvo (Salvatore Mangione), il nuovo mondo / ori del nuovo mondo
olio su cartoncino, cm 20 x 30



38

Lia Pasqualino Noto, Super Shell
1970, olio su tela, cm 100 x 150



39

Mimmo Germanà, Acquatico
1989, olio su tela, cm 130  x 160



40

Franco Sarnari, Nero
2009-10, olio su tela, cm 60 x 62,5



41

Pupino Samonà, Senza titolo
1995, olio su tela, cm 110 x 100



42

Salvatore Cuschera, Divergenze
1997, ferro verniciato a fuoco, cm 68,5 x 33 x 19



43

Franco Cannilla, Struttura modulare
1975, alluminio e plexiglass, cm 34 x 34 x 18



44

Paolo Schiavocampo, Elmo
2001, bronzo, cm 40 x 35 x 9



45

Carmelo Cappello, Rotatoria ovale mobile
1974, bronzo, cm 33 x 39



46

Giuseppe Migneco, Uomo che legge
1962, olio su tela, cm 50,5 x 61,5



47

Ugo Attardi, Due carabinieri e un cavallo
1961, olio su tela cm 70 x 90



48

Salvatore Fiume, La civetta
anni “60, olio su cartone, cm 22,5 x 30



49

Filippo Scroppo, Contrasti
1959, olio su medium density, cm 60 x 70



50

Augusto Perez, Figura
anni ‘60, bronzo, cm 35 x 32 x 23,5



51

Nino Franchina, Ventaglio per ferragosto
1985, bronzo, cm 43 x 22 x 7,5



52

Giovanni D’Agostino, La notte
1987, encausto, cm 61,5 x 32,5



53

Antonio Freiles, Pittura
1994, olio su tela, cm 150 x 100



54

Ignazio Moncada, Pensando a Ciriana
1990, olio su tela, cm 160 x 130



55

Saro Mirabella, Astratto n. 2
1969, olio su tela, cm 100 x 60



56

Alberto Abate, Mare muto
2007, olio su tela, cm 45 x 63,2



57

Franco Piruca, Riflessi
1995, olio su tela, cm 40 x 30



58

Alfonso Amorelli, Pescherecci (la Cala)
1956, tecnica mista su carta, cm 61 x 67



59

Felice Canonico, Ateneo
1969, tecnica mista su tela, cm 45 x 55



60

Carlo Lauricella, Evento 2
1988, opera tridimensionale - legno, garza e colore acrilico, cm 136 x 44



61

Alfredo Romano, Feritoie (omaggio a Guttuso)
1994, installazione: sedia, vetro, pelli, pinze, colore, cm 190 x 150



62

Nino Titone, Senza titolo
anni ‘50, tecnica mista su tavola, cm 183 x 238



63

Francesco Carbone, Senza titolo
1968, legno, vetro, stoffa e metallo, diametro cm 75



64

Edoardo Franceschini, Senza titolo
1973, olio su tela, cm 50 x 60



65

Michele Canzoneri, Lampada
1972, vetro acrilico e vetro soffiato, cm 40,5 x 40,5



66

Rosario Genovese, Via Ala
1983, acrilico-tela emulsionata, cm 100 x 100, (due tele affiancate di cm 100 x 50)



67

Alessandro Bazan, Abbandono
1995, olio su tela, cm 100 x100



68

Anna Guillot, Inside
2004, stampa digitale su tela, cm 130 x 130



69

Filippo Panseca, Ritratto di Ivan Cromatin, Sarajevo
1994, computer painting su tela, cm 90 x 100



70

Toti Garraffa, Olimpic video game
1984, plastilina colorata su cartone, cm 73 x 98



71

Alfonso Leto, Alone
2001, olio su tela e assemblaggio di tele, cm 70 x 100



72

Silvio Guardì, Abbicci
1988, olio su carta e legno, cm 43,5 x 58,5 x 2,5



73

Vittorio Messina, Casa sull’abisso
1992, ytong, stucco, tempera e ottone, cm 62 x 25 x 15



74

Andrea Vizzini, Nigra sum
1994, olio su tela e collage, cm 148 x 100



75

Croce Taravella, Luigi Mazzola
2002, Tecnica mista su tela, cm 145 x 106



76

Gianfranco Anastasio, Croce
1990, olio su tela, cm 76 x 76 (quattro elementi)



77

Alba Gonzales, Sfinge e colomba
2001, bronzo patinato, cm 52 x 76 x 42



78

Rosario Bruno, Senza titolo
1989/90, cartone romano, cm 118 x 41 x 4



79

Girolamo Ciulla, Stele con tempietto
2003, travertino, cm 193 x 38,5 x 10,2



80

Michele Cossyro, Viaggio
1989, olio su tela e rete vegetale, cm 150 x 164 x 3



81

Paolo Scirpa, Ludoscopio - inscrivere una profondità virtuale
1979, Assemblaggio: legno, neon e specchi, cm 45 x 45 x 16 (3 elementi)



82

Mimmo Di Cesare, Disco solare e meridiana
2001, marmo, acciaio, ferro cm 28 x 41 x 17



83

Mario Pecoraino, Concavo-Convesso
1968, legno multistrato di obeche, cm 38 x 79 x 37,5



84

Juan Esperanza, Due nudi
1996, terracotta policroma, cm 33 x 15 x 15



85

Rocco Genovese, Personaggio
1978, multistrato, cm 56,5 x 27 x 15,2



86

Salvatore Provino, Il respiro del tempo
1985, olio su tela, cm 200 x 89,5



87

Nino Maggio, Struttura
1979, legno-noce nostrano, cm 210 x 51 x 51



88

Salvo Russo, Alte torri vegliano
1995, olio su tela, diametro cm 150



89

Vincenzo Nucci, Casa padronale
1997, olio su tela, cm 31 x 65



90

Francesco Messina, Danzatrice
1969, bronzo patinato verde, h cm 50



91

Giovanni Leto, Yoni e Lingam
1994, installazione, misure variabili



92

Guido Colli, Oro filosofale
1992, olio su tela, cm 153 x 143



93

Pippo Rizzo, Bozzetto per mattonella
1929, tecnica mista su carta, cm 20 x 20



94

Lillo Rizzo, 811
1997, tecnica mista su carta, cm 99x80



95

Turi Sottile, Canto gregoriano
2002, acrilico e iridescenze su tela gommata, cm 140 x 80



96

Bruno Caruso, Bandiera Sbiadita
1968, tecnica mista su cartoncino, cm 33 x 41



97

Fausto Pirandello, Briganti
1962, pastello a cera e tempera su carta, cm 22 x 28



Museum, foto di Sandro Scalia



elenco delle esposizioni
a cura di Manuela Conciauro
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1965 / 1966

Collaborazioni per attività 
artistiche con il Circolo di 
cultura e altre sedi.

1967 

Premio Zagarella, Hotel 
Zagarella, Santa Flavia.

Collettiva, Associazione Don 
Bosco, Chiesa Madre, Bagheria.

Tre pittori in Villa, Villetta 
comunale, Bagheria.

Personale di Giovanni Bartolone, 
Circolo di Cultura, Bagheria.

1968

Mostra Pro terremotati, Circolo 
di Cultura, Bagheria.

Recital di Ignazio Buttitta, 
Consorzio Idro Agricolo, 
Bagheria.

Edizione Cartella “U tirrimotu” 
con scritti di Sciascia e Buttitta 
e un’opera di Raul Aiello.

1970

Galleria “il nibbio” (Bagheria)

Collettiva del Piccolo dipinto 
con Guttuso, Sironi, Greco, 
Messina, Provino ed altri.

Personale di Lia Pasqualino.

Collettiva a tre con Raul Aiello, 
Salvatore Provino e Nino 
Pedone.

1972

Personale di Giovanni 
Bartolone.

Collettiva di artisti bagheresi. 

Renato Guttuso con Ezio Pagano all’inaugurazione della galleria “Il Nibbio”

Primo Conti con Ezio Pagano nello studio del’artista a Fiesole
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1973

Personale di Giuseppe 
Simonetti.

1974

Galleria “il Poliedro” Bagheria

Personale di Aldo Bova.

Personale di Salvo Russo.

1978

Personale di Salvatore Provino.

Personale di Emilio Vedova. 

1979

Personale di Sebastiano Carta. 

Collettiva con Maestri del 
Novecento.

Personale di Luigi Montanarini. 

Personale di Gim Balistreri.

Collettiva con Maestri siciliani.

1980 

Personale di Hsiao Chin. 

Personale di Lydia Di Giuseppe.

Personale di Ignazio Moncada. 

Personale a due con Salvator 
Dalì e Riccardo Tommasi 
Ferroni.

Ludovico Corrao con Ezio Pagano

Ezio Pagano con Tano Festa in occasione della mostra dell’artista a “Il Poliedro”
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1981

Personale di Lillo Rizzo.

Personale di Pablo Picasso. 

Personale di Manfredi Carrega.

Presenza all’Expo Art Bari.

Personale di Turi Simeti. 

Personale di Carla Accardi. 

Collettiva con Maestri del 
Novecento.

Personale di Paolo 
Schiavocampo.

1982

Edizione cartella “Sei 
movimenti”.

Cura del volume “Renato 
Guttuso, pittore di Bagheria.

Personale di Ibrahim Kodra.

Personale di Mario Schifano. 

Personale di Tano Festa. 

Collettiva con Artisti siciliani.

1983

Rassegna “Art Narcissiana”.

Personale di Salvatore Provino. 

Personale di Domenico 
Quattrociocchi. 

Personale di Giacomo Porzano.

Personale di Graham 
Sutherland. 

Personale di Franco Angeli. 

1984

Galleria “Ezio Pagano 
artecontemporanea” Bagheria

Personale di Giovanni Leto.

Personale di Titina Maselli.

Rassegna “Circumnavigazioni”. 

Personale di Hsiao Chin.

Personale di Michele 
Canzoneri.

1985

Antologica di Renato Guttuso, 
Provincia di Palermo.

Personale di Michele Cossyro.

Presenza all’Expo Arte Bari, 
con Cossyro, Hsiao e Leto.

Personale di Valerio Adami.

Rassegna “Circumnavigazione” 
con Accardi, Germanà, Isgrò, 
Marchegiani, Pinelli, Piruca, 
Salvo ed altri. Personale di Gai 
Candido.

Personale di Francesco 
Grasso.

1986

Presenza all’Expo Arte Bari.

Personale di Silvio Guardì.

Personale di Guido Baragli.

Personale di Marcello De 
Filippo.

Personale di Rossella Leone.

Personale di Carlo Lauricella.

La galleria “Il Poliedro”, Villa Cattolica, Bagheria

Ezio Pagano con la moglie Anna per la mostra di Lia Pasqualino Noto
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1987

Personale di Paolo 
Schiavocampo. 

Personale di Josè Morea.

Rassegna “Circumnavigazione III”.

Personale di Alberto Parres.

Personale di Girolamo Balisteri.

Personale di Gai Candido. 

1988

Personale di Hilde Margani.

Personale di Salvatore Provino.

Presenza all’Arte Fiera Bologna.

Presenza all’Expo Arte Bari.

Personale di Yoshin Ogata.

Personale di Hubert Byers.

Personale di Toti Garraffa.

Personale di Pino Rosa.

Presenza all’Arte Fiera Bologna.

Personale di Delfo Tinnirello.

Rassegna “Pittura, scultura, 
scrittura”.

Personale di Leonardo Santoli.

Personale di Lillo Rizzo.

Rassegna “Una situazione a 
Palermo”. 

1990

Personale di Giovanni Leto, alla 
Galleria Cavalieri di Bologna.

Personale di Rosario Bruno.

Personale di Silvio Guardì.

Rassegna 
“Circumnavigazione V”.

Personale di Gai Candido.

Ermanno Olmi ed Ezio Pagano, per la mostra di Giovanni Leto

alla galleria “Valentino Barbierato”, Asiago

Alejandra Matiz ed Ezio Pagano al MUSEUM
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1991

Personale di Juan Esperanza.

Personale di Angelo Casciello.

Presenza all’Arte Fiera Bologna.

Biennale d’Arte Sacra, 
Siracusa.

Personale di Giovanni Castiglia.

Personale di Cino Cilio.

Personale di Alberto Parres. 

Presenza all’Arte Fiera Bologna.

Rassegna 
“Circumnavigazione VI”.

Personale di Francesco 
Finocchiaro.

Personale di Guido Colli. 

1993

Personale di Giovanni Leto.

Personale di Juan Esperanza.

Personale di Silvio Guardì. 

Personale di Antonio Freiles.

1994

Rassegna 
“Circumnavigazione VII”.

Personale di Hsiao Chin. 

Personale di Juan Esperanza. 

Personale di Giovanni Castiglia.

Il nipote di Peggy Guggenheim e il poeta Giacomo Giardina

per la mostra di Carla Accardi a “Il Poliedro”

Renato Guttuso, Maurizio Calvesi, Mimmo Di Benedetto, Ezio Pagano e Gino Galioto

per l’inaugurazione della mostra di Renato Guttuso, a Palazzo Comitini, Palermo
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1995

Personale di Anna Guillot.

Rassegna 
Circumnavigazioni VIII.

Personale a due Pia Aloisi e 
Tano Corallo. 

1996

Personale di Carlo Monastra. 

Rassegna Circumnavigazione IX, 
alla Sydney University, Sydney.

Rassegna Circumnavigazione 
X, all’Intrepid Sea Air-Space 
Museum, New York.

1997

MUsEUM Bagheria

Rassegna

“Circumnavigazione XI”. 

Rassegna Circumnavigazione 
XII, all’Istituto Italiano di Cultura 
di Cordoba.

Niek Kemps, Ezio Pagano e Luciano Fabro

Ezio Pagano e Oswald Oberhuber
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1998

Incontro, “Quale arte per il III 
Millennio”, AA.VV.

Personale di Giovanni Castiglia.

1999

Incontro, “Il satiro danzante”, 
con Sebastiano Tusa.

Rassegna Circumnavigazione 
XIII, all’Istituto Italiano di Cultura 
di Toronto.

2000

Simposio di installazione, 
“Opere tridimensionali”.

Personale di Toti Garraffa.

Personale di Pino Rosa.

Claudio Parmigiani ed Ezio Pagano

Vettor Pisani, Giuliana Setari ed Ezio Pagano
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2001

Incontro con Emilio Isgrò.

Incontro con Eva di Stefano, 
Teresa La Rocca e Sergio Troisi.

Incontro con Gillo Dorfles.

2002

Incontro con Paolo 
Schiavocampo.

Personale di Giuseppe 
Tornatore, all’Istituto Italiano di 
Cultura di Sydney.

Incontro con Enrico Crispolti.

2003

Presenza a Villa Cattolica di 
Mimmo Di Cesare.

Incontro con Aurelio Pes.

Incontro con Alessandro Rais.

Personale di Ferdinando 
Scianna, a San Paolo del 
Brasile.

Personale di Giovanni Leto.

Ezio Pagano e Turi Simeti alle FAM di Agrigento

Elio Marchegiani ed Ezio Pagano alle FAM di Agrigento
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2004

Incontro con Vittorio Fagone.

Incontro con Teresa Pugliatti.

Incontro con Lorenzo Pizzanelli.

Incontro con Piero Guccione.

Personale di Rosario Arizza, al 
Coasit di Sydney. 

2005

Personale di Sandro Scalia, al 
Museo Ateneo di Valencia. 

Personale di Leo Matiz & 
Viscuso, alla Art South Gallery 
di Coral Gables, Florida. 

2006

Personale di Leo Matiz , 
all’Istituto Italiano di cultura di 
Melbourne.

Incontro con Renato Barilli.

Personale di Saro Mirabella, 
al Museo ECA di Mendoza 
(Argentina).

Ezio Pagano e Piero Guccione

Ezio Pagano e Niek Kemps

Enrico Crispolti, Ezio Pagano e Lucio Oieni a Shanghai, Cina
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2007

Rassegna “Sicilia: Il 
Paesaggio”, alla Dominican 
University di River Forest, 
Chicago. 

2008

Rassegna, “Fuori Rotta – Off 
Course”, alla Galleria dell’Arco 
di Shanghai.

2009

Personale di Angelo Pitrone, 
al Museo ECA di Mendoza 
(Argentina).

2010

Incontro con Piero Violante.

Rassegna “Omaggio a 
Giuseppe Tornatore”, Los 
Angeles e Chicago.

2011

Personale a due, “Palermo/
Cordoba andata e ritorno” 
di Cayetano Arcidiacono e 
Angelo Pitrone, al Museo de las 
Mujeres di Cordoba (Argentina).

Ezio Pagano con Ferdinando Scianna

Ezio Pagano con Emilio Isgrò
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2012

Personale a due, “Palermo/
Cordoba andata e ritorno” di 
Cayetano Arcidiacono e Angelo 
Pitrone, alla Galleria X3 di 
Palermo.

2013

Personale di Rosario Bruno, 
alla Galleria Adalberto 
Catanzaro di Bagheria.

Personale di Juan Esperanza, 
alla Galleria Adalberto 
Catanzaro di Bagheria.

Personale di Carlo Lauricella, 
all’Istituto Italiano di Cultura di 
Sydney. 

2015

Personale di Michele Cossyro, 
alla Galleria Adalberto 
Catanzaro di Bagheria.

Rassegna fotografica, 
“Immagini del paese dove 
fioriscono i limoni”, al Caboto 
Centre di Windsor.

Personale di Filippo Panseca, 
alla Galleria Adalberto 
Catanzaro di Bagheria.

Personale di Ignazio Moncada, 
alla Galleria Adalberto 
Catanzaro di Bagheria.

Marco Meneguzzo, Alfonso Gueli, Nino Pusateri ed Ezio Pagano alle FAM di Agrigento

Nino Pusateri, Ezio Pagano e Michele Cossyro, sullo sfondo Elio Marchegiani,

per la mostra di Michele Cossyro alle FAM di Agrigento
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Hanno accompagnato le attività, firmando le presentazioni: Fulvio Abate, Renato Barilli, 
Lucio Barbera, Carmine Benincasa, Palma Bucarelli, Dimitri Buffa, Silvano Bussotti, Nino Buttitta, 
Maurizio Calvesi, Luciano Caramel, Francesco Carbone, Valentino Catricalà, Castrense Civello, 
Vittoria Coen, Manuela Conciauro, Mimmo Conenna, Fabrizio Crisafulli, Enrico Crispolti, 
Nicolò D’Alessandro, Anna D’Elia, Giovanna Dalla Chiesa, Ignazio De Francisci, Jacque Derrida, 
Chiara Di Cesare, Giorgio Di Genova, Eva di Stefano, Giusi Diana, Gillo Dorfles, Piergiorgio Dragoni, 
Vittorio Fagone, Rita Ferlisi, Daniela Fileccia, Paolo Finizio, Chiara Fragalà, Giuseppe Frazzetto, 
Francesco Gallo, Toti Garraffa, Nino Giaramidaro, Giacomo Giardina, Franco Grasso, 
Renato Guttuso, Giovanni Jovane, Teresa La Rocca, Davide Lacagnina, Lunardi, Lorenzo Mango, 
Elga Marsala, Massari, Aleajandra Matiz, Filiberto Menna, Piero Montana, Francesco Montenegro, 
Emiliano Morreale, Needleman, Paola Nicita, Silvano Nigro, Serena Oliveri, Daniela Palladini, 
Aurelio Pes, Teresa Pugliatti, Albano Rossi, Giuseppe Russo, Anna Maria Ruta, 
Giovanni Schiavocampo, Ferdinando Scianna, Giorgio Segato, Enzo Sellerio, 
Vittorio Sgarbi, Tonino Sicoli, Giuseppe Tomasello, Giuseppe Tornatore, Tommaso Trini, 
Sergio Troisi, Sebastiano Tusa, Emilia Valenza, Marcello Venturoli, Emilio Villa, Piero Violante.

Gli artisti della mostra “Astrazione siciliana” alle FAM di Agrigento

Ezio Pagano riceve il Premio Pirandello



Finito di stampare presso

Officine Tipografiche Aiello & Provenzano, Bagheria (PA)

nel mese di dicembre 2015


