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Un’intermittenza definirei storica quella che si è generata nello Studio del grande Maestro 
Ercole Pignatelli, più che un semplice transito… in un’epoca in cui l’arte è intesa sempre più 
spesso in modo erroneamente individualistico, l’eccezionalità di questa mostra è memorabile. 
Un cortocircuito storico che abbiamo l’onore di testimoniare, ognuno con le proprie 
peculiarità ed emozioni, ma sicuramente con consapevolezza culturale di cui oggi non 
godono i più.
Giovani ottimi decoratori e parolieri che inondano piazze virtuali di informazioni e colori, 
senza vera coscienza e conoscenza, in un dialogo sterile con sé stessi e non più in uno 
scambio capace di generare correnti artistiche, studi filosofici e nuova cultura. 
Immagini clonate e apparizioni meteore fatte di soli likes e filtri, parole copiate ed incollate 
senza criterio e capacità di citazione, colori e materia plasmati in modo schizofrenico o, 
peggio ancora solo tecnologico.
Il profumo della carta e del colore sembra perduto, “vecchio”, se non arcaico… dimenticando 
che non c’è nulla di più affascinante della verità, della concretezza, dei sogni che si generano 
spontaneamente ma che realizziamo con tenacia e coraggio…
Immergiamoci in questo sogno fatto materia… entriamo nello studio di Pignatelli facendoci 
condurre per mano da lui e dalla Zeni; riempiano la nostra memoria di profumi e luce dei 
loro colori e lasciamo che la nostra anima diventi parte delle loro opere…

serena mormino
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L’eredità toccataci dal mestiere pittura, non permette soluzioni e 

lascia i problemi eternamente aperti.

Tra tutte, l’impossibile scissione di un intreccio che non unirà binari 

paralleli per una possibile connessione seppur data da un’infinita 

- finita esperienza.

Divergenze tali da far resistere e coesistere con l’empirismo. 

Nel nostro caso il tutto empirico si presenta come una preziosa 

risorsa seppur discutibile ma integrata a fortuiti incontri per facoltà 

misteriose che coinvolgono anima e corpo, fin dal primo accenno, partendo da una 

realtà di misura spazio - tempo. 

Così dopo aver escogitato e guadagnato la certezza e la convinzione sul qualcosa, 

soggetto- oggetto, accade in noi lo stesso modo di sentire e pensare. 

Qualche dubbio? Mille dubbi e scrupoli nel rinsaldare il concetto di onnipotenza 

concreta e manifesta, rasente sensazione di ordine matematico tra possibilità e 

fare, perché l’anima spinge e la mano dipinge il movimento della ferma “attesa”!

Tutto si estende nel pieno continuum, senza prudenza, formando l’essenza di una 

corrente che conduce la barca senza remi in un augusto porto, dove l’acqua aperta 

rifletterà paesi e figure riportando alla luce profili e segni di una chiarezza che rischia 

l’abbaglio! 

Questo, il bagaglio di due artisti tra giochi verbali, ironici, storpiati, perché per 

questo siamo nati.

ercole pignatelli

Dimensione 
di un viaggio
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TransiTi viTali 
ed inTermiTTenze 
generaTrici della 
magia arTe

sabbie, di cieli e della loro aria, di mari e delle loro acque, dell’universo femminile e dei loro 

corpi sempre più morbidi.

Nulla sbiadisce, anzi si alimenta sempre più, ad ogni calare del sole.

I suoi cenni architettonici quasi naif, avvolti in arie colorate sembrano condurli in secondo 

piano… poiché architetture magnifiche ed irreali non nella forma, ma nei contenuti che sem-

brano non essere importanti; vive ma “sole” perché la vita, quella vera, si svolge altrove, 

laddove regna la natura sovrana, acqua, terra, vegetazione e mondo animale…

Perché la forma è molto, ma la sostanza, la poesia, l’Arte è Vita e passione vera.

Ed ecco che gli ingredienti primi dei suoi lunghi ed appassionanti anni di lavoro, si sovrappon-

gono con estrema leggerezza pittorica, ma grande forza espressiva; la sperimentazione non 

conosce pausa ed esitazione, attimi di vissuto e pensieri si mescolano magicamente sulla 

tela, come in un sogno virtuoso e indelebile, capace di cambiare le nostre vite per la forza 

dell’emozione generata. 

Difficile il primo impatto visivo, forse, come spesso lo è la comprensione della nostra stessa 

mente; ma il tempo, l’osservazione e riflessione inconscia, in realtà, ci permette di leggere 

le nostre anime nei lavori di “Pignatelli Il Grande”. Mi piace chiamarlo così, come un eroe 

capace di segnare la storia, portatore di una altezzosa corazza che solo a pochi lascia scoprire 

per far assaporare la vera anima gentile e semplice, come quella di un infante che ha ancora 

la voglia e l’irrefrenabile entusiasmo di scoprire il mondo.

“Le sue promesse, anche esorbitanti, sono mantenute puntualmente..”, affermava Raffaele 

Carrieri scrivendo di Pignatelli, prevedendo non solo i suoi balzi artistici pittorici, ma forse 

anche la rara propensione di un grande Maestro di dialogare ancora con altre mani e anime 

artistiche esterne… perché l’Arte non deve conoscere confini.

Come un buon padre ed insegnante capace di dare vita con la sua Arte 

a opere, a nuovi grandi artisti, a parole e all’amata musica nella sua 

sfera più intima e familiare, così Ercole Pignatelli accoglie Laura Zeni, 

immergendola non solo nel suo studio e nella sue lunghe giornate, 

ma anche nelle sue opere, permettendole di dare una propria anima 

femminile alle pitture emozionanti del grande Maestro e generando 

nuova vita nelle “piccole” tele della sua compagna di viaggio.

Il nostro Icaro del colore, dei fiori e delle forme dai pantoni forti, 

quasi di un’arroganza giovanile, ha forza e coraggio in ogni attimo di 

Arte. Disegnare è per lui come respirare l’orgoglio della natura vege-

tale e femminile di cui non può fare a meno. Vive di terre e delle loro 

serena mormino
Curatrice e Critica d’Arte

Curatrice MUSEO DEL PARCO Centro Internazionale  
di Scultura all’Aperto Portofino

Presidente Associazione Culturale AMARTE
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dentro cui ognuno di noi è egoisticamente e giustamente nascosto… quell’essenza di ogni 

singolo che nessuno può rubare e mettere a nudo, ma che è ben radicata nella nostra mente, 

nel nostro cuore, in ogni singola cellula… ed è così leggera non perché inesistente o inconsi-

stente, ma perché forte e spirituale.

Tra le vegetazioni pignatelliane, vissute con mistero e protezione al contempo dalla Zeni, si 

sono insinuate con naturalezza le sue anime volteggianti, intersecate e nette. I suoi spazi 

si sono saziati con i tumulti ed i colori forti del suo mentore, come a dare finalmente uno 

sguardo ed un carattere preciso ad ogni profilo, come a focalizzare quell’insieme infinito 

caratteristico di Lei su un punto preciso e fermo della vita, di Lui.

Attimi di vita artistica e umana vissuti con intensità, con quel profumo acre del colore che 

fa da scenografia indelebile nella memoria dei due artisti e nelle loro opere; passi a due ove 

sempre si ha qualcosa da imparare, regalando leggerezza al padrone di casa e consapevolez-

za alla sua illustre ospite.

Nascono così opere di equilibrio inaspettatamente spontaneo, come se fosse già scritto che 

i due dovessero regalare Arte insieme, con la propensione all’insegnamento de Il Grande e 

la totale assenza di timore della Zeni che, in ogni istante, si è sentita protetta in un abbraccio 

fraterno. 

Con la leggerezza e la musicalità di una danza appassionata ed elegante, hanno appreso uno 

dall’altro; anime forti ed orgogliose, assoluti protagonisti delle loro rispettive vite, hanno 

fatto unica la luce dei loro occhi per incrociarsi sulla tela. 

Compaiono i profili della Zeni come contenitori di emozioni, di esperienze, pensieri, essenze 

della vita. Icone di un modo di comunicare di altri tempi, ove non ha importanza la velocità, 

bensì la capacità di dialogare senza parole, talvolta senza nemmeno sguardi o gesti, ma solo 

grazie all’intensità del pensiero che, in quanto energia, non conosce limiti, distanze, confini.

I profili di Laura Zeni delimitano, rendendoceli visibili e amplificano al contempo, gli spazi, i 

dentro ed il fuori, come a voler rendere trasparente il nostro essere al punto da permettere 

a chiunque di metterci dentro qualcosa, di leggere come e ciò che vuole.

Specchi dell’essere della maggior parte degli individui della società attuale, vuota per volere 

dei media, del modo di comunicare… in realtà ognuno di noi spesso si sente perso dentro 

questo nuovo mondo ove crediamo di conoscere tutto e tutti e gli altri conoscono noi ed i 

nostri pensieri forse ancora prima di averli elaborati…

Ed ecco che i pieni diventano vuoti e un corpo svuotato del suo essere viene oltraggiosa-

mente riempito di pensieri ed immagini altrui con l’ignorante convinzione della conoscenza.

E, invece, il mondo dovrebbe girare al contrario o, meglio, tornare a ruotare nel senso giu-

sto. Allora rileggeremmo i profili della Zeni con il loro giusto nome, quello di Profili Interiori, 



12 13

TransiTi & inTermiTTenze 
ercole Pignatelli e laura zeni

giorgio bagnobianchi

realizzate in bottega congiuntamente da Ercole e, di volta in volta, da un altro artista 

amico. Il primo appuntamento è con Laura Zeni. 

Laura Zeni è affascinata dalla potenza evocativa del segno che mirabilmente usa e unisce 

ad una forte sensibilità originata dall’inconfondibile imprinting mutuato sull’originaria 

professionalità  acquisita nel disegno di carte geografiche. Nelle sue opere lo spazio si 

struttura attraverso linee, quasi confini, che delimitano e racchiudono territori all’interno 

dei quali Laura sviluppa un linguaggio fatto di sue particolari parole grafiche. Ogni opera 

diventa così un capitolo di un libro infinito che viene scritto, riscritto, declinato in molteplici 

variazioni come motivo musicale sviluppato e variamente orchestrato. Questa miscela 

di riferimenti grafici riconoscibili e leggibili con motivi astratti, spesso seriali, colloca il 

lavoro di Laura in quell’ambito creativo dove arte, artigianato e design si intersecano, 

si compenetrano e si integrano. La sua opera, in tal modo, si arricchisce di suggestioni 

psicologiche, allusive, creando un universo di emozioni profonde. Non possiamo tuttavia 

dimenticare come, talvolta, le opere di Laura cerchino una loro dimensione ‘altra’ e, già 

dal titolo, si espandano ad includere il tempo. Laura Zeni chiude così il suo cerchio creativo 

dando vita ad uno spazio-tempo che ci avvolge e trasporta in mondi lontani.

Ercole Pignatelli è riconosciuto maestro dell’arte moderna. Il suo mondo fantastico ha radici 

in quella terra affascinante e fertile, rigogliosa e arida contemporaneamente da cui partì 

molti decenni orsono per approdare a Milano, una Milano brumosa, caliginosa, fredda e 

povera di sole ma ricca di una forte volontà di ricostruzione e di riscatto dopo le distruzioni 

belliche. Milano era, allora, anche centro di un operare sperimentale che, in quegli anni, 

cambiò il modo di fare arte. E’ qui che Ercole viene in contatto con un ambiente artistico 

che gli permette di maturare un proprio originale linguaggio espressivo. Il racconto creativo 

Dino Buzzati definì l’atelier di Ercole Pignatelli “la sagrestia di via 

Fogazzaro 29”. 

Nelle sagrestie vengono preparati i riti sacri. In via Fogazzaro 29 

vengono, similmente, preparate create, germinate ostensioni della 

bellezza che poi officiano nelle Gallerie d’Arte, nei Musei e nelle 

dimore dei collezionisti!

in via Fogazzaro 29 Ercole ha accolto e ospitato amici, artisti, poeti, 

intellettuali, galleristi e collezionisti. La sua bottega è così diventata 

luogo di incontro e confronto per generazioni di creativi, fin dal lontano 

1966, che qui hanno transitato e continuano a transitare tuttora. 

Come raccontare tutto questo? Come realizzare un gesto che 

costituisca condivisione e nuova creazione, apertura ad un pubblico 

più vasto e innovazione nei canoni del fare artistico?

La serie di mostre TRANSITI E INTERMITTENZE risponde a questa 

esigenza: nell’atelier di via Fogazzaro 29 verranno esposte opere 
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di Ercole si dispiegherà, così, per decenni mescolando i temi del paesaggio evocato, della 

natura rigogliosa alle figure delle sue donne ingenue e provocanti contemporaneamente. 

Un mondo ricco di energie manifeste, evocate e sottintese, verosimile e astratto insieme, 

realistico e fiabesco all’unisono. Una pittura realizzata con pennellate espressive anche 

quando non è opera di pennello ma frutto di sapienti maestrie e tecniche ideate grazie 

alla sua sensibilità pittorica. Una pittura fuori dagli ismi e dalle mode, capace di raccontare 

un universo ricco di emozioni e di suggestioni, capace di portarci in un altrove sognato, 

desiderato, appagante!

Questi due artisti vincono una scommessa: creare una fusion che definisca un nuovo canone 

della bellezza, una sinergia tra i loro due diversi modi di fare arte. E’ così che dalla loro 

collaborazione sono nate opere nelle quali le due visioni, le due diverse filosofie creative 

si integrano e si stratificano come in una roccia si sovrappongono, senza mai confondersi, 

faglie di diversa composizione.  Il fuoco sotterraneo della creazione ha fuso, come in un 

magma rovente, il segno elegante di Laura e la pennellata fortemente espressiva di Ercole. 

In questa moderna bottega sono così nate opere inconsuete, generate dall’integrazione 

di due creatività, di due visioni che hanno prodotto una nuova bellezza. In via Fogazzaro 

29, i due artisti non hanno cercato il gesto, la pennellata, il segno sovrapponibili, come 

accadeva nelle botteghe del Rinascimento, bensì la sinergia tra due modi distinti e definiti 

di operare sulla tela. Il risultato è sorprendente. I quadri realizzati non sono ossimori, 

citazioni stridenti e/o contraddittorie di due modi di dipingere. Sono opere armoniche e 

pienamente riuscite! 

Transiti & intermittenze
alla ricerca del segreto della 
Bellezza

I maghi, volendo suscitare la 
Bellezza, pensarono di interrogare 
il sole, che la Bellezza la irradia 
sempre. Fu così che si avviarono 
verso occidente, seguendo l’astro 
nel suo corso per raggiungerlo e 
interrogarlo.
Giunti a sera, però, il sole scese 
dietro una collina. 
I maghi smontarono dai loro 
cammelli, disposero la carovana 
in cerchio, accesero i fuochi per la 
notte. Al mattino ripresero a seguire 
la stella infuocata che a sera, però, 
scomparve ancora, irraggiungibile. 
Dopo giorni e giorni di inutile 
inseguimento, apparve nella 
pianura un cavallo nero come 
il carbone che prese a trottare 
davanti alla carovana: ‘costrinse’ 
i maghi a deviare, intrigandoli 

con la sua andatura. Il rumore 
ritmico degli zoccoli dell’animale 
ammaliava, infatti, sia i cammelli 
che i loro conducenti. Giunsero, a 
sera, alle porte di una città, una 
città in mezzo alla pianura, la città 
tra corsi d’acqua: Mediolanum. 
Da un’antica maestosa porta si 
addentrarono nel dedalo di vie che 
ricordavano i canali navigabili usati 
per secoli e poi repentinamente 
‘nascosti’! Il cavallo li guidò fino 
ad un luogo magico, fino ad una 
‘bottega’ traboccante oggetti, carte,  
ricordi, racconti, argille multicolori e 
tante, tante narrazioni. 
La bottega del mago Ercole.
I maghi furono invitati a transitare 
in quella straordinaria bottega 
e lì presero a discutere sul come 
narrare il loro viaggio, la loro ricerca 
della Bellezza all’inseguimento del 
sole. Alcuni volevano usare i segni, 
altri il disegno o la ricchezza della 
pennellata, altri ancora le parole! 

Una verità, però, si palesò chiara a 
tutti e tutti ne furono consapevoli 
mentre la luce del sole ancora 
una volta scemava via: la Bellezza 
dovevano inventarla loro! Non ci 
sarebbe mai stato un posto, un 
altrove fatato o stregato dove 
raccoglierla come un frutto da un 
albero incantato.
Quella magica bottega continua 
ancora ad accogliere maghi in 
cerca di Bellezza e, ora, addirittura, 
il mago Ercole costruisce con loro 
canoni mai sperimentati, propone 
e condivide ricerche per costruire 
nuovi poetici percorsi. La Bellezza 
rimane una conquista, anche 
congiunta, intermittente tra diverse 
poetiche che la creatività miscela 
insieme fondendo visioni a volte 
anche antitetiche. 

    
             

Giorgio Bagnobianchi
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Transiti & intermittenze dittico, 2019, acrilico e collage carta, 100 x 212 cm
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Sigmund_2,  2014-2019, acrilico, 100 x 70 cm
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Oriente dittico, 2014/2019, 
acrilico e collage carta, 80 x 160 cm



24 25Carovane, 2014/2019, acrilico su carta intelata, 100 x 140 cm Oasi, 2014/2019, acrilico su carta intelata, 100 x 140 cm
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Attese, 2019, acrilico su tela, 100 x 80 cm



28

Paesaggio Riflesso, 2019, 
acrilico su tela, 63 x 74 cm
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Germinazioni, 2019, acrilico su tela, 100 x 80 cm
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Mi ritorna in mente,  2019, acrilico su tela, 96 x 137 cm
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Emergendo, 2019, 
acrilico su tela, 65 x 81 cm
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Inutile raccontare il trascorso...
lascio le parole alle opere costruite a quattro mani 
in un intercalare di “intermittenze” 
dalle appaganti emozioni e decisi gesti. 
Mi trovo ora a fare i conti 
con il cambiamento inevitabile 
che questo connubio mi ha dato. 
I sogni a volte si avverano, 
inaspettatamente, 
dopodiché si è tenuti,
se non si vuol perdere la magia, 
a viverli lasciando alla fine la piacevole raccolta dei frutti.. 
Ringrazio il destino, 
Te Ercole 
e la mia capacità di accogliere 
e vivere pienamente questa preziosa opportunità. 
I colori e i segni sorridono, 
credo e spero, appagati come il mio cuore… 

Laura
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del ‘900, Archivio Centrale dello 
Stato di Roma
2016
– “Geometrie Riviste” a cura di 
Raffaella Resch, JVstore di Jannelli & 
Volpi – Milano
– “Nel segno della misericordia” a 
cura di Stefano Valera, Chiesa di San 
Bernardino alle Ossa - Milano
– “Laura Zeni. Illuminazioni” a cura di 
Fortunato D’Amico - catalogo Skira
– fiera White a Superstudio Più - Milano
– “The Heart Beat of Mother Earth” 
a cura di Stefania Carrozzini, Onishi 
Project – New York 
– “viU, sustainable design exhibition”
ex Oratorio della Confraternita della 
Passione - Basilica di S. Ambrogio, 
Milano
– “Visioni Oniriche” a cura di Adriana 
Lohmann, Sharing Design – Making 
Makers – Fabbrica del Vapore, 
Milano
– “Personal Landscapes” a cura di 
Stefania Carrozzini, Camden Image 
Gallery – Londra
– “Il meraviglioso mondo della 
Fenice”, Officina Feniciana - Tradate 
(Varese)
2017
– “Giallo, Rosso… Noir” Colori 
dell’arte, colori del cinema a cura di 
Vanna Mazzei e Barbara Pietrasanta

Anteo spazioCinema - Milano
– “PASSWOR(L)D a cura di Fortunato 
D’Amico e Maria Flora Giubilei
MUSEI DI NERVI – Galleria d’Arte 
Moderna di Genova
– MUSEO DEL PARCO – Centro 
Internazionale di Scultura all’Aperto 
di Portofino entra nella collezione 
permanente del Museo del Parco 
con l’opera “Cyclal Event”
a cura di Serena Mormino.
– “OPEN 20 – Esposizione 
Internazionale di Sculture ed 
Installazioni” – collaterale al Festival 
del Cinema – La Biennale di Venezia 
con la curatela di Serena Mormino
Hilton Molino Stucky - Venezia
– “David Bowie” omaggio al grande 
musicista ,Le Dame Art Gallery – 
Londra
– “Red Dot Miami Art Show” a cura 
di Cristina Cellini, Miami Art Basel
2018
– “CONTAMINIAMOCI”  a cura 
di Serena Mormino, evento 
ufficialmente inserito nel calendario 
del FuoriSalone 2018, Accademia del 
Lusso – Scuola di Moda e Design, Via 
Montenapoleone 5 - Milano
con il patrocinio di AD
– “WallPepper” crea la nuova serie 
di carte da parati con la prestigiosa 
azienda WallPepper, Salone del 

Mobile di Milano
– “La Natura in Mostra”, Fabbrica del 
Vapore – Milano
– “Tributo a David Bowie”, Motor 
Village UK - Londra
– “Direzione Alterità – in difesa 
delle Acque”, Festival Direzione 
Alterità a cura di Francesca Pietracci, 
Cisternino (Brindisi)
– “Angeli e Artisti nella Iglesia de los 
Angeles” per la Chiesa della Estancia 
El Milagro, Fundacion Museo del 
Parque – a cura del Museo del Parco 
di Portofino, Reggia di Monza 
– “A Due – Aldo Spinelli e Laura Zeni 
in un dialogo tra Arte e Design” a 
cura di Serena Mormino, Collabora 
con il Maestro Aldo Spinelli per 
la Brera Design Week 2018 e la 
giornata AMACI
2019
– “Il cibo non mente” di Laura Zeni e 
Franco Aliberti, il piatto di Laura Zeni 
entra nella carta del grande Chef
Fuori Salone del Mobile di Milano
Ristorante Tre Cristi – Milano
– Arte, Moda e Design, eccellenze 
italiane, Festa della Repubblica 
Italiana – Ambasciata d’Italiana nel 
Principato di Monaco, Monte-Carlo

tra gli altri hanno scritto di lei

Fortunato D’Amico
Serena Mormino
Ivan Quaroni
Raffaella Resch
Stefania Carrozzini
Stefano Soddu
Sveva Manfredi Zavaglia

Laura Zeni (1962) artista milanese 
formatasi all’Accademia di Brera, 
sotto la guida di Raffaele De Grada. 
Attiva dagli anni ’80 partecipa 
a mostre internazionali con opere 
d’Arte e complementi di Design.

mostre istituzionali e museali 

2012 
– “Illuminazioni – 999+1 teste da 
indossare” a cura di Fortunato 
d’Amico, MyOwnGallery – 
Superstudio più, Milano 
– “Laura Zeni…Che Meraviglia” a cura 
di Fortunato D’Amico, BIM-Banca 
Inter mobiliare, Sala Colonne Via 
Meravigli 4, Milano
2013 
– “L’esperienza del risveglio” a cura 
di Fortunato D’Amico, Chiesa di San 
Giuseppe, Alba
– “L’ora del Tè” a cura di Fortunato 
D’Amico, Superstudio 13 – 
Temporary Museum For New Design 
2013 Extention – Freedom, Design 
Week – Milano
– “Indian Pattern” a cura di 
Fortunato D’Amico
– “Arte Accessibile Milano 2013”
– Spazio Eventiquattro – Spazio PwC
– “Il movimento delle arti”, Be on 
move. Il movimento del corpo e 
della mente. Quarto movimento a 
cura di Fortunato d’Amico, MACS 
– Mazda Con-Temporary Space, 
Milano;
2014
– “Laura Zeni. Coltivare la Mente” 
a cura di Fortunato D’Amico, 

Triennale di Milano, Spazio Material 
ConneXion
– “Le Celle L’Anima” – otto celle per 
otto artisti nella Fortezza Priamàr - 
con la Galleria Scoglio di Quarto
– “Una poetica” a cura di Gabriella 
Brembati, Arte Cremona 2014 - 
Sala degli Alabardieri del Palazzo 
Comunale di Cremona con Galleria 
Scoglio di Quarto 
– “Milano Design Week 2014” a cura 
di Fortunato D’Amico, Superstudio 
Più con “Double Room” del Gruppo 
Porcelanosa e al Temporary Museum 
for New Design 
– Eataly Smeraldo a Milano a cura di 
Stefano Valera
2015 
– “Movement”, Fiat Chrysler Motor 
Village - Londra
– “Context” a cura di Fortunato 
D’Amico e Elisa Martinelli, 
ARTMOOREHOUSE - Londra
– “Aromatherapy” a cura di 
Fortunato D’Amico, Studio DAI – 
Roma
– “Vissi d’Arte… l’Opera Lirica, gli 
Artisti, la Scuola” a cura di Laura 
Monachesi e Roberta Filippi, Villa 
Mondragone, Monte Porzio Catone 
(Roma)
– “BAR, Bellezza, Arte e Ristoro” – 
Architettura, cibo e Design nell’Italia 

laura zeni



– Galleria del Cavallino, Venezia; 
Galleria Galatea, Torino
1960 
– Condon Riley Gallery,  
New York
– Galleria Galatea, Torino
1961 
– Galleria Del Naviglio, Milano
– Galleria Il Traghetto, Venezia
– Galleria Selecta, Roma
1962 
– Galleria Il Punto, Palermo
– Galleria Il Fondaco, Messina
– Galleria Verrocchio, Pescara
1963 
– Galleria Michaud, Firenze
– Galleria Il Canale, Venezia
– Galleria Brera, Milano
1964 
– Galleria La Riviera, Treviso
– Galleria Jolly 2, Pistoia
– Galleria Jonica S. Cateriana di 
Nardò (Lecce)
1965 
– Galleria del Naviglio, Milano
– Galleria Galatea, Torino
1966 
– Galleria Stefanoni, Lecco
– Galleria del Naviglio, Milano
– Galleria Schettini, Milano
1967 
– Galleria Gissi, Torino
– Galleria Il Punto, Palermo
– Galleria L’Elicona, Lecce
1968-69 
– Galleria La Bussola, Bari
– Galleria Levi, Roma; Galleria 
L’Ammolita, Genova
– Galleria Forti, Modena
– Studio d’Arte Velasca, Milano

1970 
– Galleria San Francesco, Este 
(Padova)
– Galleria Caiulo, Lecce
– Studio d’Arte Velasca, Milano
– Galleria Chironi 88, Nuoro
1971 
– Galleria del Naviglio, Milano
– Galleria Tonolli, Rovereto (Trento)
1972 
– Galleria Bon à Tirer, Milano
– Galleria Documenta, Torino
– Galleria Cernaia, Milano
– Galleria Bambaia, Busto Arsizio
– Galleria Arte-Spazio, Bari
– Galleria Sigismondo, Cattolica
1973 
– Galleria Documenta, Torino
– Galleria Il Sedile, Lecce
– Galleria L’Osanna, Nardò (Lecce)
– Galleria Tonolli, Rovereto (Trento)
– Galleria Dotta, Savona
– Galleria Il Pendolo, Messina
1974 
– Galleria Gallerita, Milano
– Galleria S. Benedetto, Brescia
– Galleria Michelangelo, Bergamo
– Galleria Il Traghetto, Venezia
1975 
– Rotonda della Besana, Milano 
(antologica)
– Galleria del Naviglio, Milano
1976 
– Galleria d’Arte Moderna, Prato
– Galleria d’Arte Contemporanea, 
Seregno
– Galleria Cernaia, Milano
– Galleria Dotta, Savona
1977 
– Galleria Documenta, Torino 

– Galleria Cemaia, Milano
1978 
– XXXVIII Biennale di Venezia “Natura 
come immagine”, Venezia; Galleria 
Gallerita, Milano
1979 
– Spazio espositivo della Banca 
Popolare di Milano
– Galleria La Bussola, Torino
1980 
– Galleria del Naviglio, Milano
– Galleria L’Osanna Expo Arte, Bari
– Galleria Documenta, Torino
1981 
– Galleria Bon à Tirer, Milano
1982-83 
– Palazzo dei Diamanti, Ferrara 
(antologica)
– Studio D’Ars, Milano
1984 
– Rotonda della Besana, Milano
– Galleria del Naviglio, Milano
1985 
– Musée Municipal, Saint-Paul-de-
Vence, Francia (antologica)
– Galleria Tega, Milano 
– Istituto Italiano di Cultura Br. The 
Museum Italo-Americano, Grafica 
Uno, “Literatur”, San Francisco
1986 
– Castello Carlo V, Lecce (antologica)
– Palazzo Scaglione. Sciacca
– Galleria Il Tempietto, Brindisi
– Galleria Zunino, Milano
1987 
– Fiera Internazionale d’Arte 
Contemporanea Galleria Tega, 
“Campigli, De Pisis, Pignatelli”, Milano
1988 
– Chiostro di Sant’Agostino, 

Pietrasanta (antologica)
– Galleria Tega, Milano
– Centro Congressi Salice Terme 
(antologica)
– Galleria Galle, Milano
– Milano, Galleria Gio Marconi, 
“Punto 1, piccolo formato”
1989 
– Assessorato Cultura e Gioventù, 
Comune di Corsico, Milano 
(antologica)
– Galleria Sant’Erasmo, Milano
1990 
– Palazzo della Permanente, Galleria 
il Mappamondo, Milano (personale)
– Galleria Il Cenacolo, Piacenza. 
Museo di Scultura di Portofino, 
“Sirena”, Portofino
1991 
– Centro Umanistico di Incontri 
Internazionali Aika e Antonio Sapone, 
Bellona (Caserta)
– Ambasciata italiana Galleria 
Marconi, New York
– Galleria Telamone, Lecce
1992-93 
– Galleria Il Mappamondo, Milano
– Centro d’Arte Mercurio, Rapallo
– Galleria Corchia, Forte dei Marmi
– Museo della Permanente, Milano
1994 
– Castello Carlo V, Lecce (opere 
di grande formato provenienti 
dalla Galleria Sapone di Nizza e 
dalla Collezione Alberto Boni di 
Milano)
– Museo Sigismondo Castromediano, 
Lecce (antologica dedicata a Raffaele 
Carrieri)
– Assessorato alla Cultura Cortina 

Ercole Pignatelli nasce a Lecce 
nell’aprile del 1935.
 
1940 - Nella casa dei nonni materni 
ricorda di aver ammirato i ricami 
della nonna Maria, per colore e 
finezza in tutto simili a dipinti. Nella 
raccolta del nonno Ercole, chirurgo 
di fama, vi sono quadri del pittore 
leccese Michele Massari, che 
accendono la fantasia del ragazzo. 
Due anni dopo esegue il primo 
dipinto a olio: un paesaggio con 
alberi riflessi in uno stagno.

1045-1946 - Lecce, che durante la 
guerra non è mai stata bombardata, 
è un punto di confluenza dei 
profughi dalla Grecia e dall’Albania. 
Sopra la casa dei Pignatelli, un 
immenso terrazzo con muriccioli, 
inferiate, enormi camini, riserve 
d’acqua piovana, scale, passaggi 
che portano ad altri terrazzi, si 
spalanca un panorama complesso e 
affascinante. Questo diventa il luogo 
magico delle prime vere scoperte, 
visioni che torneranno spesso anche 
nel lavoro maturo dell’artista.
1050-1953 - Si iscrive all’Istituto 
d’Arte G. Pellegrini, dove è allievo 
dello scultore Aldo Calò e del pittore 
Luigi Gabrieli; con il compagno Bruno 
Orlandi frequenta lo studio del pittore 
Lino Suppressa, che nel 1953 presenta 
la sua prima personale al Circolo 
Cittadino di Lecce; subito dopo parte 
per Milano dove, appena giunto, ha 
occasione di visitare la prima mostra 
antologica di Picasso a Palazzo Reale.
1954 - I primi tempi del soggiorno 
milanese sono tutt’altro che facili; 
gli servono soprattutto le doti del 
carattere meridionale, indipendenza, 
capacità di resistenza, desiderio di 
appropriarsi di una realtà nuova. 
Prende in affitto una stanza in via 
Formentini 5, nel quartiere di Brera. 
Al Bar Giamaica, dove erano assidui 
pittori, poeti e critici, ha modo di 
stringere rapporti con Salvatore 
Quasimodo, Giorgio Kaisserlian, 
Lucio Fontana, Ugo Mulas, Piero 
Manzoni, Milena Milani. Conosce 
il movimento culturale milanese, 

allora molto fervido, del quale presto 
si trova a condividere gli interessi di 
rinnovamento: la sua pittura si apre a 
colori più squillanti, le figure ricordano 
ancora le donne del sud. Il gallerista 
Carlo Cardazzo si interessa a questi 
personaggi scarmigliati, fulminati 
come dalla corrente elettrica e posti 
in ambienti inquietanti e acquista 
mensilmente varie tele, divenendo 
così il suo primo mercante. Peppino 
Palazzoli, collezionista e poi direttore 
della Galleria Blu, gli commissiona 
alcuni dipinti. In novembre a Milano 
vince il Premio San Fedele per i 
giovani, che gli viene consegnato da 
Carlo Carrà. Da questo punto il suo 
percorso artistico diverrà ricco e 
appagante di riconoscimenti a livello 
internazionale.

mostre personali

1953 
Galleria Circolo Cittadino, Lecce
1955 
Galleria Spotorno, Milano; Galleria 
del Cavallino, Venezia
1956 
– Unione Culturale Palazzo 
Carignano, Torino
1957 
– Galleria Selecta, Roma; Galleria Il 
Prisma, Milano
1958 
– Catholic University, Philapelphia
– Galleria La Bussola, Torino
1959 
– Centro Culturale San Fedele, Milano

ercole PignaTelli



– Milano, Spazio Tadini, “Milano in 
Arte 1945-1957”
– Milano, Spazio Tadini, “Expo 2015 – 
Rassegna Milano in Arte 1945-2015”, 
Ercole Pignatelli, Valerio Adami, 
Lucio del Pezzo, Emilio Tadini
– Zurigo/Ginevra (Svizzera), Galerie 
Koller
– Como, MAG Marsoglione Arts 
Gallery, “Opere su carta 1976-2013”
– Milano, Galleria Memoli arte 
contemporanea, collettiva 
“Sensation”
2015 
– Milano, Triennale di Milano, 
Impluvium del Palazzo dell’Arte,“Le 
Fatiche di Ercole”, performance
2016 
– Potenza, Galleria Memoli arte 
contemporanea, “La potenza di 
Ercole”
2017 
– Potenza, Museo Provinciale, 
organizzazione Galleria Memoli arte 
contemporanea, “Uno Plurale”

opere in musei e collezioni private 
e pubbliche

– Alexandria, USA, Tran Potomac 
Canal Center
– Ambrugo, Germania, Collezione 
Wolfgang Hainricy 
– Barcellona, Spagna, 5° Premio 
Internazionale per il disegno Joan 
Mirò
– Bellona (CS), Italia, Centro 
Umanistico di Incontri Internazionali 
Aika e Antonio Sapone

– Bergamo, Italia, Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea – 
Accademia Carrara Biella, Italia, 
Collezione Ermenegildo Zegna
– Buenos Aires, Argentina, Centro 
Cultural Recoleta 
– Campos Eliseos, Messico, Eduardo 
Kennedy 
– Capri, Italia, Capricorno Art Gallery
– Cleveland, USA, Robert Maschke
– Cleveland, USA, Museum of 
Contemporary Art
– Como, Guagnano (Lecce), Claudio 
Quarta Foundation
– Detroit, USA, Detroit Institute 
of Art 
– Detroit, USA, Museum of 
Contemporary Art
– Fiesole, Italia, Collezione Marlene e 
Paolo Fresco
– Fukuyama, Giappone, Fukuyama 
Art Museum 
– Kamakura, Giappone, Kamakura 
Art Museum
– Ivrea, Italia, Collezione Olivetti
– Lecce, Italia, Sala Consiliare
– Lecce, Italia, Catello di Carlo 
V /donazione Ercole Pignatelli e 
Gabriella Faliva
– Lisbona, Portogallo, Muséu de gua-
Mae d’gua de Amoreiras
– Lisbona, Portogallo, Fondacao das 
Cassa de Fronteira e Alorna
– Madrid, Spagna, La Caja Pensiones 
– Manheim, Germania, Gallerie 
Fashlbusch Collection
– Mexico City, Messico, Carlo 
Rodriguez
– Milano, Italia, Castello Sforzesco
– Milano, Italia, Palazzo Lombardia 

– Milano, Italia, Bongiani Art 
Museum
– Milano, Venezia, Italia, Collezione 
Giorgio Cardazzo
– Milano, Italia, Collezione Mina e 
Jochen Broszio
– Milano, Italia, Collezione Anna e 
Carlo Chiavini
– Milano, Italia, Collezione Giorgio 
Marconi
– Milano, Italia, eredi Marta 
Marzotto
– Milano, Italia, Collezione Paolo e 
Luca Moretti
– Milano, Italia, Collezione Gianni 
Sannà
– Milano, Italia, Collezione Ceccato 
Zeni
– New York, USA, Egon Von 
Furstenburg
– New York, USA, Condon Riley 
Gallery
– New York, USA, The Leulla Henken 
Foundacion International
– Nizza, Francia, Collezione eredi 
Antonio Sapone
– Otaru, Giappone, Petersburg 
Museum, “Picasso e le avanguardie 
Russe”
– Palm Beach, USA, Irving Galleries 
Collection 
– Palm Beach, USA, Timoty Eaton 
Fine Art Inc.
– Philadelphia, USA, Catholic 
University
– Portofino, Italia, Museo del Parco 
– Centro Internazionale di Scultura 
all’aperto
– Prato, Italia, Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea

– Rapallo, Porto Carlo Riva, 
Installazione Pubblica
– Saint Paul de Vence, Francia, 
Francia Musée Municipal 
– Salisburgo, Austria, Accademia 
di Stato
– San Francisco, USA, Istituto Italiano 
di Cultura e The Museum Italo-
Americano
– Savona, Italia, Pinacoteca Civica – 
Palazzo Gavotti; Fondazione Museo 
di Arte Contemporanea; Milena 
Milani in memoria di Carlo Cardazzo
– Seregno, Italia, Premio Nazionale 
Città di Prato, Galleria d’Arte 
Contemporanea
– Taipei, Taiwan, Galleria d’Arte 
Moderna 
– Tokyo, Giappone, Sezon Museum 
of Art
– Tnn, Tokyo, Giappone, Tnn
– Torino, Italia, Collezione Agnelli 
Piaggio
– Valdagno, Italia, Collezione Paolo 
Marzotto
– Venezia, Italia, eredi Carlo Cardazzo
– Washington, USA, Capricorno 
Gallery Arte Contemporanea

d’Ampezzo, “Viaggio nell’immagine” 
(antologica)
1995 
– Galerie Fahlbusch, “Blumen”, 
Mannheim, Germania
– Galleria Il Mappamondo, Milano
1996 
– Castello Aragonese, Taranto 
(antologica)
– Laboratorio Pignatelli, Lecce
– Galleria Telamone, Lecce
1997 
– Petersburg Museum “Picasso e 
le Avanguardie Russe, Pignatelli”, 
Otaru, Giappone (antologica)
– Castello dei Principi Gallone, Sala 
del Trono, Tricase (Lecce)
– Centro Umanistico di Incontri 
Internazionali Aika e Antonio Sapone, 
Bellona (Caserta)
– MIART, Fiera Internazionale, 
Galleria Il Mappamondo 
(personale)
1998 
– Fondazione Memmo, “Apulia 
Imprinting”, Lecce (antologica)
– Capricorno Gallery Arte 
Contemporanea, Capri
– MIART, Fiera Internazionale, 
Galleria Il Mappamondo (personale)
1999 
– Capricorno Galleria Arte 
Contemporanea, Capri
2000 
– Fundacao Biblarte, Centro 
Antiquario do Alecrim, Lisbona 
(antologica)
– Parlamento Europeo, Bruxelles (8 
dipinti di grandi dimensioni)
– Irving Galleries, Palm Beach, 

Florida; Istituto Italiano di Cultura, 
Bruxelles
– Galleria Capricorno, Vigevano
2001 
– Centro d’Arte Mercurio, “Controra”, 
Palermo
– Centre Culturel Français de Milan, 
Palazzo delle Stelline, Mostra 
personale a cura di Pierre Restany e 
Dominique – Stella, “Nocturna Lucent”, 
catalogo Fondazione Mudima
– Capricorno Gallery Arte 
Contemporanea, Capri, a cura di 
Antonina Zaru
– Santo Ficara Arte Moderna e 
Contemporanea, Firenze, testo di 
André Verdet.
2003 
– Londra, Barbara Benhan Gallery
– Capri, Capricorno Gallery Arte 
Contemporanea
– Washington, Capricorno Gallery 
Contemporary Art
2004 
– Lisbona, Museu da Agua
– Lisbona, Fondacao das Casas de 
Fronteira e Alorna
2005 
– Washington, Capricorno Gallery 
Contemporary Art, Le foreste 
incantate
– Galleria Tondinelli, Suonoo, sogno 
del corpo
– Lecce, Castello Carlo V, Donazione 
alla città di 42 opere
2006 
– Toledo, Galerie Irina Maldonado, 
Majas desnudas
– Madrid, Galerie Irina Maldonado, 
Majas desndudas

– Lisbona, Fondaçào das casas de 
Fronteira e Alorna
– Savona, Pinacoteca Civica 
Palazzo Gavotti, Museo d’Arte 
Contemporanea Milena Milani/ Carlo 
Cardazzo
– Matera, Galleria Memoli arte 
contemporanea “Presenze Notturne”
2007 
– Otranto, Castello Aragonese, Venti 
forti dai quadranti orientali
– Capri, Capricorno Gallery Arte 
Contemporanea, Controra
– Washinghton, Capricorno Gallery 
Contemporary Art
– Busto Arsizio, Galleria Memoli 
Arte Contemporanea, “Percezione 
- Visione”
2008
– Lecce, Castello di Carlo V, 
Sala Maria d’Enghien
– Shanghai, expo Mob Master of 
Brera, I maestri di Breba
– Maratea, Galleria Memoli Arte 
Contemporanea - Ass. cult. il 
Filo di Arianna, collettiva “Visioni 
mediterranee”
2009 
– Venezia, Lido, Open 12 - 
Esposizione Internazionale di 
Scultura ed Installazioni
– Palm Beach, Irving Galleries
– Brindisi, Palazzo Granafei-
Nervagna, l’eredità del Novecento
– Brindisi, Bastione San Giacomo, 
Meteore e corpi celesti
2010 
– Spoleto, Festival dei Due Mondi
– Milan, d’Ars, Bon anniversaire
– Lecce, Germinazoni

– Lecce, Galleria I Teatini, Variazioni 
e Continuo
– Milano, Galleria Memoli Arte 
Contemporanea, collettiva “Alchimia”
2011 
– Venezia, LA Biennale, Padiglione Italia
– Lecce, Il Sedile, Il pozzo notturno dell’io
– Milano, Conservatorio Giuseppe 
Verdi, Performance
– Milan, Palazzo della Regione 
Lombardia, Germinazioni 
2012 
– Milano, Galleria Bianca Maria 
& Matthias Riller Il passato 
rieditato 1975-2012, Giagnano, 
Magistravini “Germinazioni 3 Sud 
del Sud”
– Lecce, Castello Di Carlo V: “Sud 
del Sud”
– Como, Ex Chiesa di San Pietro in 
Atrio, “Ercole Pignatelli, l’Energia del 
Colore”
– Milano, Galleria Memoli Arte 
Contemporane, collettiva “Frame - 
urban colors”
2013 
– Mougins (Francia), Moilin de 
Mougins, “Hommage a Picasso”
– Zurigo/Ginevra (Svizzera), Galerie 
Koller
– Maratea, Galleria Memoli Arte 
Contemporanea
– Lecce, Castello di Carlo V, 
“Hommage a Picasso”
2014 
– Traviano (lecce), “Humus”
– Jesi, Galleria 2G, “Carte disegnate 
e colorate”
– Milano, Spazio Tadini, “Milano in 
Arte 1956-1967”

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Marie_d%27Enghien
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