
                                                 
ENZO BIANCO  

Enzo Bianco (Napoli, 1955) 
Artista indipendente, è da sempre impegnato nell’ambito della sperimentazione visiva. 
Enzo Bianco ha attraversato molti codici espressivi, dalla grafica, all’acquerello, alla ceramica, 
al disegno.  
Il suo impegno nella grafica editoriale e nella comunicazione visiva lo ha pertanto abituato ad 
un rigore progettuale, che ha il suo punto di partenza nell’abbozzo del primo schizzo.  
L’idea dell’arte come progetto, tuttavia, non gli impedisce di esplorare i diversi campi di 
espressione con i quali si confronta costantemente, consapevole della specificità di ciascuno di 
essi.  
Durante il suo percorso artistico ha tenuto numerose personali a Salerno, Ravello, Milano e 
Vienna. La sua attività di artista è caratterizzata da una costante necessità di esplorare e dare 
corpo alle sue suggestioni con i segni e le materie con cui viene a contatto.  
Questa necessità del cercare amplifica la sua condizione creativa totalmente eclettica.  
Oggi questa consapevolezza lo porta a realizzare interventi di design ceramico che ha 
presentato in Italia e negli Stati Uniti. Attualmente, oltre al lavoro della pittura militante, si 
dedica anche alla progettazione e realizzazione di interventi di architettura urbana e di arte 
ambientale, prediligendo la ceramica, la pietra e l’acciaio.  
 
Sull’attività artistica di Enzo Bianco hanno scritto 
Enrico Crispolti - Massimo Bignardi - Ada Patrizia Fiorillo - Gabriella Taddeo - Alfonso 
Amendola - Marcello Napoli - Giuseppe Zampino - Carlo Branzaglia - Mariateresa Schiavino - 
Raffaele D’Andria - Quito Chiantia - Erminia Pellecchia - Lorenzo Gigliotti- - Marcella Ferro - 
Pasquale Ruocco, Ugo Vuoso. 
 

Biografia e attività artistica 
1985 
Realizza la sua prima mostra personale di illustrazioni presso la Galleria LAPIS ARTE di 
Salerno dal Titolo “9+9 = Rosa”. 
1989 
Partecipa con una serie di illustrazioni sui nuovi linguaggi telematici ad una rassegna Artistica 
Italofrancese a Salerno nell’ambito delle celebrazioni dei 200 anni della Rivoluzione Francese. 
1991 
Nel marzo del 1991 disegna e progetta l’immagine coordinata e una serie di poster illustrati 
con tecnica mista per il Primo “MUSEO EUROPEO SUL FALSO INDUSTRIALE”. 
1991 
Nel Novembre del 1991 il coordinamento per la Campania di Amnesty International gli 
commissiona un’illustrazione sul tema dei diritti civili per il Ventennale di AMNESTY 
INTERNATIONAL. 
1992 
Nel giugno del 1992 partecipa, come responsabile della Comunicazione Visiva per conto 
dell’ass.to alla Cultura del Comune di Salerno, al progetto “LE STANZE DELLA CITTA’.  
“UN’IDEA DI MUSEO CIVICO A SALERNO” a cura del Prof. Massimo Bignardi. 
1992 
Nel settembre 1992 il suo lavoro di illustratore è rappresentato presso i saloni del libro di 
tutta Europa dall’’Agenzia letteraria tedesca di Lubecca “OUTLINE”’ 
Partecipa alla Biennale d’arte contemporanea “Equinozio di Primavera”, Torre San Patrizio, 
Macerata.  



 
 
1993 
Nel marzo 1993 è invitato dalla Società COREANA DI RICERCA SUL MODERN DESIGN presso 
la Scuola Universitaria privata di Design “NARAI CULTURE CENTRE”di Seoul, per una mostra 
di 20 manifesti e 20 illustrazioni sulla sua esperienza ed attività di artista/illustratore in Italia. 
Mostra che presenta a Salerno presso la galleria “La Seggiola”, e che porterà al ritorno dalla 
Corea del Sud all’ISTITUTO DI CULTURA TEDESCA DI BOLOGNA. 
1993 
Nello stesso maggio del 1993 progetta e disegna un’illustrazione istituzionale: l’immagine e la 
comunicazione visiva per i 20 anni del CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI 
CULTURALI DI RAVELLO. 
1993 
Il Prof. di antropologia dell’Università di Salerno Ugo Vuoso, in occasione del seminario 
europeo sull’antropologia del viaggio, lo invita a realizzare una Personale di acquarelli e 
sculture in ceramica sul tema del viaggio nel mediterraneo, dal titolo “DELLE ISOLE DEGLI 
EROI”, Palazzo dell’Orologio ad Ischia Ponte. 
1994 
Nel 1994 coordina per conto dell’AIAP (Associazione Italiana sulla Comunicazione Visiva) la 
partecipazione Italiana ad una mostra internazionale mista Italia-Francia-Corea del Sud sulla 
illustrazione artistica nella comunicazione visiva, promossa dall’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COREANA DI DESIGN e organizzata a Seoul sotto il patrocinio dell’UNESCO. 
1994 
Nel 1994 fonda sempre con il fratello Salvatore “‘LA BOTTEGA DEL GUISCARDO”’ un 
laboratorio di ricerca in ceramica che, partendo dall’esperienza storico-culturale della 
ceramica di Vietri sul Mare, propone un’idea di ceramica che si lega fortemente ai temi della 
tradizione culturale di tutto il mediterraneo. Questa esperienza professionale lo porta ad 
essere presente in Italia, in Germania e negli Stati Uniti, presso tutte le più prestigiose 
manifestazioni Fieristiche del settore. 
1995  
Presenta presso lo ShowRoom di design Mainardi, a Salerno, la sua prima collezione di 
ceramiche d’arte dal titolo “La ceramica Disegnata”.  
1996 
Nel 1996 affida ed espone alla “GALLERIA SALGREIS”’ di Vienna, in esclusiva per l’Austria, la 
sua produzione artistica di illustrazioni e ceramica. 
1996 
Nel febbraio del 1996 nell’ambito della Presidenza Italiana della Comunità Europea, partecipa 
a “DieBen Ammer See” Monaco di Baviera, collettiva di artisti italiani organizzata 
dall’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONACO DI BAVIERA. 
1997 
Nel giugno 1997 disegna e progetta per conto della CORTE DEI CONTI di Roma l’immagine 
coordinata per il Summit Mondiale sull’Ambiente “AMBIENTE E CULTURA. PATRIMONIO 
COMUNE DELL’UMANITA’” che si svolge a Paestum (Sa). 
1998  
Realizza e mette in opera un pannello-scultura ceramico a rilievo di mq 2x2 per la fontana 
situata nel cortile quattrocentesco di Palazzo Sant’ Agostino, sede dell’Amministrazione 
Provinciale di Salerno.  
1998 



Nel 1998 è Art Director presso l’antica fabbrica di ceramica artistica SOLIMENE di Vietri Sul 
Mare, dove cura la progettazione e il disegno di nuovi decori per la realizzazione di una nuova 
collezione di pavimenti e rivestimenti artistici. 
1999  
Personale “Ravello Segni e Sogni” presso Villa Rufolo con il patrocinio del Centro Universitario 
Europeo. 
2000  
Napoli, è invitato dal soprintendente ai Beni Architettonici di Napoli Arch. G. Zampino a 
realizzare una sua personale di pittura e ceramica presso il museo di Palazzo reale di Napoli, 
dal titolo “Maxime in Campania Ego” presentata presso la galleria “Scuderie” del Museo. 
2001 
Settembre, Salerno presenta una personale di Pittura e ceramica dal titolo “575”, evento 
artistico calibrato sulla lirica della poesia giapponese Aiku, Chiesa di S. Apollonia.  
2001/2002 
Nell’’anno Scolastico 2000/01 è stato docente di Progettazione Grafica per il “Corso di 
Formazione Professionale” presso la Scuola Regionale Amendola a Salerno. 
2001/2002  
A seguito dei tragici eventi delle Torri gemelle di NewYork organizza con 50 artisti artigiani di 
tutta la campania una mostra di solidarietà e una raccolta fondi per le famiglie delle vittime 
dei vigili del fuoco americani. Questa mostra viene inaugurata a dicembre dal console 
Americano di Napoli a Ravello. A gennaio, l’iniziativa di solidarietà, viene realizzata con il 
sostegno della Regione Campania e dalla CNA Campana a NewYork. 
2001 
A marzo progetta e realizza per conto della Camera di Commercio di Salerno 8 pannelli delle 
dim. (di Altezza) m3 x cm 80 in ceramica sulla facciata della struttura operativa dell’Ente 
Camerale in via S. Allende Salerno, conestualmente a questo progetto, coordina e realizza 
un’eposizione museale permanente di oggetti artistici artigianali delle eccellenze artigiane 
della Provincia di Salerno 
2003 
A gennaio 2003 apre a Milano uno studio d’arte e di comunicazione per le imprese che lavora 
in sinergia con lo studio di Salerno. 
2003 
Ad Aprile 2005 viene invitato dalla Galleria d’Arte Blancheart di Milano e partecipa al 
progetto artistico “ESSERCI”, evento aristico realizzato da 100 artisti italiani emergenti, nel 
padiglione Italiano della Biennale Arte di Venezia 
2005 
A Settembre 2005 l’Ente Fiera di Milano Spa gli commissiona il progetto di Design di una linea 
di Piatti istituzionali per il nuovo Polo fieristico di Rho e di Fieramilancity. 
2006 
Ad Aprile 2006 Disegna 5 illustrazioni d’Arte coordinate a tema turistico della Provincia di 
Salerno, aquistate dall’Ente Provinciale del Turismo, lo stesso E.P.T. gli commissiona il 
progetto del Gift ufficiale dell”’Ente per uso Istituzionale. 
2006 
Nel Maggio 2006 é l’ art director per la progettazione grafica del Grande Evento promosso 
dalla Regione Campania “ANTICHITA’ SPETTACOLARI”, che si svolgerà a Paestum da Luglio a 
Settembre 2006. 
2006 
Nel Luglio 2006 é l’ art director per la progettazione grafica del Grande Evento promosso dalla 
Regione Campania “Dal Territori Al Paesaggio Umano”, che si svolgerà a Maiori in Costiera 
Amalfitana da Luglio a Ottobre 2006. 



2007 
Nell’ Agosto 2007 é art director e coordinatore della Mostra d’arte ceramica italiana “IL 
CASTELLO SOSPESO” che si svolge nel Castello dell’Abate a Castellabate (Sa). 
2007  
Salerno, dicembre, personale dal titolo “Maiolica la forma della Fantasia” presso la Farmacia 
dell’Archivio di Stato di Salerno  
2008 
Nel 2008 organizza e coordina per conto l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Paestum il 
Concorso Internazionale di Illustrazione artistica dedicato ai giovani illustratori europei 
“UN’ILLUSTRAZIONE PER PAESTUM” 
2008 
Sempre nel 2008 presenta al Convento S. Michele un libro di sue illustrazioni dal titolo “SEGNI 
D’ACQUA E DI PAROLE”, ispirate dalle poesie del poeta milanese Quito Chiantia. 
2008  
Salerno, aprile, presenta presso il Convento S. Michele di Salerno una sua personale di pittura 
e ceramica dal titolo “Mikael” e presenta il progetto e l’edicola votiva di S. Michele in ceramica, 
realizzata per la facciata del Convento. 
2009 
Nel gennaio 2009 presenta a Milano una sua mostra personale di opere su tela presso la sede 
della Vittoria Assicurazioni. La mostra è un viaggio immaginario di Enzo Bianco su alcuni 
segni dell’opera pittorica dell’artista americano E. Hopper, il titolo dell’esposizione è “LA 
FORMA DEL SILENZIO”. 
2009 
Nel Maggio 2009 presso lo spazio espositivo di Palazzo Genovesi di Salerno presenta una 
raccolta di sue illustrazioni, il titolo della mostra è “IL DISEGNO DELLE PAROLE”, questo 
progetto rappresenta un esperimento letterario, ogni sua illustrazione ha ispirato un racconto 
inedito di 11 scrittori emergenti, questi racconti vengono presentati nel catalogo della mostra. 
2009 
Salerno, settembre, progetta e realizza un intervento di arte ambientale in ceramica, di circa 
40 metri lineari, sulle facciate della chiesa di S. Gregorio, in via dei Mercanti, sede del Museo 
didattico della Scuola Medica Salernitana. Questo intervento concretizza in modo formale 
l’interesse di Enzo Bianco per l’Arte Ambientale . 
2010  
Giugno, riceve il Premio Nazionale Castelluccio per la sua attività e l’impegno coerente nel 
campo delle arti visive, che esercita da circa un trentennio come artista militante. 
2010  
Novembre, è invitato dal Comune di Napoi nell’ambito delle pre iniziative del Forum Mondiale 
delle Culture che si terrà a Napoli ad una personale dal titolo “La melanconia dei segni” Napoli 
ex Asilo Filangieri, sede del Forum delle Culture che si terrà a Napoli nel 2013.  
2010  
Bitonto (Ba), dicembre, è invitato a partecipare ad una collettiva di artisti italiani,  mostra dal 
titolo “OLEUM”- Tracce nei linguaggi del contemporaneo” a cura del prof.Massimo Bignardi. 
2011 
Agosto rassegna “APERTO 2011”,  mostra personale dal titolo fabula FABULA presso la 
galleria FES di Minori, Costa d’Amalfi. 
2011 
Gennaio è invitato dal Comune di Baronissi, che festeggia i duecento anni di vita, a realizzare 
un’opera di Arte Ambientale dal titolo “I giardini della storia”. Enzo Bianco per questo evento 
progetta, disegna e realizza una piazza tutta in materiale ceramico presso Piazzetta Notari. 
2012 



Novembre partecipa, con altri artisti, alla mostra collettiva commemorativa in ricordo della 
scomparsa dell’artista salernitano Ugo Marano, in questa occasione disegna e realizza 15 
oggetti dal titolo “la sedia di UGO”. La mostra organizzata dal Prof. M. Bignardi presso il museo 
d’arte contemporanea di Baronissi Salerno. 
2013 
Giugno Presenta presso lo spendido chiostro “ARCO CATALANO” di Palazzo Pinto a Salerno 
una mostra di Pittura e scultura dal Titolo “Forse”. 
Durante il periodo di questa mostra presenta un libro dal titolo “IL NOSTRO NULLA 
QUOTIDIANO”, la presentazione è accompagnata da una performance dell’artista, il tema di 
questa iniziativa è centrato sulla denuncia del sentimento e dell’indifferenza verso l’arte.  
Attualmente la sua attività artistica ha quasi la prevalenza sul lavoro di art director, la sua 
ricerca è indirizzata nella pittura, sulle sculture e sugli interventi pubblici di arte ambientale. 
Il tema ricorrente di questo lavoro è quello di ritrovare la poesia nei luoghi urbani e 
metropolitani. I materiali con cui ama lavorare sono la ceramica, la pietra, e l’acciaio corten. 
Vive tra Salerno e Milano. 


