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Castelbuono, I° maggio 2011, ore 18.00. Si era conclusa da poco la seconda edizione della Passeggiata della 
Pace Piandarca-Castelbuono, e mentre si parlava del più e del meno sorseggiando un buon bicchiere di vino 
passito locale, Elio venne da me, presentandosi come il proprietario della casa che avevamo di fronte, che da 
sulla piccola piazza di Castelbuono; e così venni a sapere che era un artista che viveva a Roma, dove da 
giovane aveva studiato all’Accademia fra l’altro con un maestro come Leoncillo. Rimanemmo a lungo così a 
parlare di arte e mi sembrò un non-caso il fatto che lui fosse lì in quei momenti. E così lo invitai senza 
nessuna garanzia come è per tutti,  a presentare un progetto. Tornò da me dopo poche settimane, facendomi 
vedere il bozzetto e ricordo ancora quei momenti e come lui con quanta energia mi spiegava la sua idea; non 
ci mese molto a convincermi della validità del suo progetto ed oggi la sua opera, un pannello di ceramica, fa 
bella mostra di sé nella piazzetta di Castelbuono installato sulla parete della casa dove viveva suo suocero, 
una macchia di colore che illumina il borgo, come segno di pace.

Paolo Massei



Elio Rizzo è nato a Paola nel 1942. Di origine siciliana ma romano di adozione dal 
1960, ha studiato presso l’Istituto d’Arte di Roma sotto la guida di Leoncillo e 
all’Accademia di Belle Arti di Roma con Fazzini. Mostre Personali : Dal 1971 al 2003 
ha esposto nelle città di Roma, Trieste, Assisi, Messina, Foggia, Caltagirone, 
Palermo, Torino, Milano Malpensa sala Club Freccia Alata. Napoli Spazio Arte -2002 
Napoli “Il ramo d’oro 2003 Spazio Arte” Bruxelles nel 2004, Dublino nel 2005. 
Mostre collettive : Dal 1963 al 2005 ha esposto nella galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, alla XX Biennale di Alatri, 
allo Studio S Arte Contemporanea di Roma, Galleria Granicolo di Perugina, 
Accademia d’Egitto a Roma, al Centro di arti Akhnaton del Cairo, Premio Sulmona, 
Studio di Nisio a Pescara, Galleria La Meridiana a Recanati, Esposizioni d’Arte 
Internazionale di Arles- Francia, Palme d’autore all’Orto Botanico di Palermo 
(donazione per la costruzione del Museo della Palma), Museo Internazionale 
dell’Immagine Postale, L’Atelier ad Alessandria d’Egitto, donazione di acquaforti 
per il Museo di Grafica dal ‘600 ai nostri giorni a Naro (Ag), Pub-art (arte e 
pubblicità) argam, Dublin, Salon of the Istituto Italiano Di Cultura. 
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