
CURRICULUM 
 
 

SCIBILIA NUNZIAT0 ) 
  
 

Immissione nei ruoli dello Stato  

• 10.09.1985 - Vincitore di concorso ordinario D.M. 270 del 04.09.1982 
 

Titolo Culturali  

• Diploma di Maestro d’Arte in Oreficeria - Istituto Statale d’Arte - Messina 1971 
• Diploma in Scenografia - Accademia di Belle Arti - Roma 1975 
 
 

Corsi Speciali (con valutazione finale) presso Accademia di Belle Arti di Roma  

• Arredamento 
• Ottica cinematografica e televisiva 
• Tecnica e nuovi materiali per la Scenografia 
• Storia del teatro 
• Storia della Musica 
• Storia del Costume 
 

Titolo Scientifici  

• Autore del testo scolastico “NUOVO MANUALE DI DISEGNO, ANATOMIA, 
MORFOLOGIA E MODELLAZIONE DENTALE” Casa Editrice Lucisano Editore Edizioni 
Libreria dello Studente Milano Distribuzione Zanichelli (testo adottato negli I.P.S.I.A.) Nuova 
Edizione in due volumi anno 2000 

• Autore di “SCHEDE  OPERATIVE”  per Docenti della scuola media superiore Casa Ed 
Lombardi s.r.l.,Roma 1996. 

• Autore della videocassetta didattica “La modellazione schematica secondo la tecnica per 
sottrazione” Casa Editrice Lucisano Editore Edizioni Libreria dello Studente Milano 1994 

• Collaboratore al mensile “LA CITTÀ METROPOLITANA” della Provincia di Roma. 
• Progettazione dell’opuscolo informativo, pieghevole e manifesto per l’ I.P.S.I.A. “Europa”  1996. 
• Articolo a stampa “Strumenti (e modelli) operativi per la scuola superiore” sul mensile 

“insegnare” del C.I.D.I.  Edizioni Bruno Mondadori (10.1998). 
• Collaboratore alla realizzazione della pubblicazione a stampa “Ambiente” nell’ambito del 

programma di educazione allo sviluppo “Un quartiere nel mondo” (Osservatorio d’Area delle 
scuole del 14° distretto – Terra Nuova – Unione Europea – VI Circoscrizione) 1998 Roma 

• Progettazione dell’opuscolo informativo, segnalibro e euroconvertitore per l’ I.P.S.I.A. “Europa”  
2000 Roma 

• Coordinamento e impaginazione della pubblicazione a stampa “Un albero nel Bosco”  (scuole del 
XIV distretto) Ufficio Cultura VI Municipio e IPSIA “Europa” Roma 

 
 
 



Titolo Professionali  

1996 • Art. 453 D.Lvo 297/94 Consulente Tecnico per “Sperimentazione e Aggiornamento” 
presso M.P.I. Ispettorato Istruzione Artistica -Div.V Roma 

1997 • Docenza al Corso di Aggiornamento “Nuove proposte per il monoennio di qualifica”, 
presso I.P.S.I.A. Europa Roma 

• Relatore del Progetto “Laboratorio scuola” al Corso di Aggiornamento “Dinamiche ed 
interazioni metodologiche e didattiche” – VII Settimana della Cultura Scientifica e 
Tecnologica,  MURST MUSIS presso I.P.S.I.A. Europa Roma 

2000 • Docenza corsi Modulo di base e specifico per le classi di concorso A023–A071 
“Sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione per docenti non di ruolo ai 
sensi dell’O.M 153 del 15. 06.1999” presso IPSIA “Europa” Roma 

• Docenza corsi Modulo di base e specifico per le classi di concorso A023-A071-A072- 
“Sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione per docenti ai sensi dell’O.M 
153 del 15. 06.1999 presso IPSIA “Europa” Roma 

• Presidente di Commissione per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria superiore presso Ist. Tec. Geometri BOAGA e L.R. Ist. Tecn 
Comm. PIO XII Roma 

• Docenza corsi Modulo specifico per la classe di concorso A023  “Sessione riservata 
per il conseguimento dell’abilitazione per docenti ai sensi dell’O.M 153 del 15. 
06.1999, O.M. 33/2000 presso ISA Rieti 

2001 • Docenza corsi Modulo di base e specifico per le classi di concorso A015–A020-A070-
A023-A072 “Sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione per docenti ai 
sensi dell’O.M 153 del 15. 06.1999” e O.M. 33/2000 presso IPSIA “Europa” Roma 

• Docenza corsi Modulo specifico per le classi di concorso A001-A016-A020-A023-
A053-A069-A072  “Sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione per 
docenti ai sensi dell’O.M 153 del 15. 06.1999, O.M. 33/2000 e O.M. 1/01 presso 
IPSIA Roma ISA Rieti 

• Docente di Disegno e Modellazione nel corso  (I° anno) per Operatore meccanico 
Odontotecnico del 4° C.T.P. per l’Educazione Degli Adulti presso IPSIA “Europa” 

• “Insegnante elementare di scacchi” della Federazione Scacchistica Italiana   
2002 • Docente di Disegno e Modellazione nel corso (II° anno) per Operatore meccanico 

Odontotecnico del 4° C.T.P. per l’Educazione Degli Adulti presso IPSIA “Europa”  
2008 • Docenza classe di concorso A023 Corsi Abilitanti Speciali EX L. 143/04 (DD.MM. 

21/05 e 85/05) con erogazione in modalità on line S.S.I.S. Lazio ROMA 
2011 • Presidente di Commissione per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

d’istruzione secondaria superiore presso Ist. Pr. Serv. Com. Tur. “F. Cesi” e “G. 
Falcone” Roma 

2015 • Docenza classe di concorso A023 Percorsi Abilitanti Speciali con erogazione in 
modalità on line UniRoma 3 

 

Abilitazioni  

• Disegno e Modellazione 
• Disegno e Storia dell’Arte 
• Educazione Artistica 
• Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Insegnamento  
• I.P.S.I.A. “ De Amicis” Roma Dall’a.s. 78/79 all’a.s. 
• Istituto di Cultura Pantheon Roma      “        79/80    
• Istituto “A. Maggiori” Roma      “        79/80   “         80/81 
• I.P.S.I.A. “ Europa”  Roma      “        81/82   “         91/92 
• I.P.S.I.A. “ De Amicis”      “        92/93 
• I.P.S.I.A. “ Europa”      “        93/94   “         96/97 
• III Liceo Artistico      “        97/98 
• VI Liceo Artistico      “        98/99   
• I.P.S.I.A. “ Europa”      “        99/00   “         02/03 
• I.P.S.I.A. “ De Amicis”      “        03/04    A TUTT’OGGI 
 
 
 
 

Aggiornamento  

1987 • “Metodologia del lavoro di gruppo e di animazione per attività sportive e culturali 
connesse con il Progetto Giovani” del Provv. studi Roma - presso S.M.S. “Afro” 

1990 • “Valutazione del profitto” dell’Università degli Studi di Roma  La Sapienza - presso 
I.P.S.I.A “Europa” 

1991 • “Modellazione e disegno” del M.P.I. (Progetto 92) - presso I.P.S.I.A “Europa” 
• “Progetto Giovani 93” del Provveditorato agli Studi di Roma – presso S.M. “Di 

Donato” 
• “La scuola si aggiorna” a cura del M.P.I. e del D.S.E. della RAI 
       Aree tematiche: Educazione ai linguaggi 
                                         “           “  valori 
                                         “          alla salute 
                                         “          ambientale 
                                         “          nell’Europa unita 
                                         “          scientifica e tecnica 
       Handicap e scuola 
       Programmazione e valutazione 
       Scuola e lavoro 
       Aggiornamento e cultura informatica 



1992 • “La scuola si aggiorna” a cura del M.P.I. e del D.S.E. della RAI 
       Aree tematiche: Educazione ai linguaggi 
                                         “           “  valori 
                                         “          alla salute 
                                         “          ambientale 
                                         “          nell’Europa unita 
                                         “          scientifica e tecnica 
       Handicap e scuola 
       Programmazione e valutazione 
       Scuola e lavoro 
       Aggiornamento e cultura informatica 

1995 • Individuazione dei percorsi minimi relativi alle discipline dell’area d’indirizzo” del 
M.P.I., IPSIA Europa Roma corso tenuto presso l’albergo “Villa Tuscolana” Frascati 

• “Teatro scuola” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso  Centro 
Teatro Ateneo Roma 

• “La realizzazione teatrale come passaggio dalla parola scritta all’azione scenica” 
dell’AGISCUOLA, presso il Teatro di Roma 

1996 • “Metodologia del compito reale” del Provveditorato agli Studi di Roma, presso L.S.S. 
“Levi Civita” Roma 

• Coordinamento progetto “Educazione ai linguaggi”, I.P.S.I.A “Europa” 
• Coordinamento del laboratorio teatrale, presso I.P.S.I.A “Europa” 
• Predisposizione e attuazione del progetto di “Orientamento scolastico”, presso 

I.P.S.I.A “Europa” 
• “Incontri fra Docenti e Studenti degli Istituti superiori ed alunni e genitori delle Scuola 

Medie” XV Distretto scolastico Roma 1996 
1997 • “Informatica e produttività individuale” del Provveditorato agli Studi di Roma, presso 

I.P.S.S.C.T. “Carlo Moneta” 
• “Nuove proposte per il monoennio di Qualifica”, presso IPSIA “Europa” 
• “La Didattica Supportata dai Multimedia”, presso IPSIA “Europa” 
• “Dinamiche ed interazioni metodologiche e didattiche”, M.P.I. Settimana della Cultura 

Scientifica e Tecnologica, presso IPSIA “Europa” 
• “Le parole e i giorni” I grandi discorsi della Storia dell’Uomo ETI-Teatro Quirino 

1998 • “Grafica” autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma – Ufficio Studi e 
Programmazione con nota prot. N. 85454/74/75 del 30.9.97, presso il VI Liceo 
Artistico Roma 

1999 • “Approfondimento dei metodi di apprendimento” Casa di Cura San Raffaele Roma 
• “I Nuovi Esami di Stato”, presso il VI Liceo Artistico Roma 

2000 • “Seminario formativo teatrale per insegnanti” La compagnia delle stelle, Comune di 
Roma, VI Circoscrizione-Ufficio Cultura 

2001 • “Creatività… in movimento” del Provveditorato agli Studi di Roma 
• “Pregiudizio e diversità” del Dipartimento di Salute Mentale Azienda USL Roma C 

 
 

Esperienze professionali  

1986 • Collaboratore del Preside, presso  I.P.S.I.A “Europa” 
1987 • Collaboratore del Preside, presso  I.P.S.I.A “Europa” 

• Componente del C.di I., presso I.P.S.I.A “Europa” 



1988 • Collaboratore del Preside, presso  I.P.S.I.A “Europa” 
• Componente del C.di I., presso I.P.S.I.A “Europa” 
• Componente commissione orario 1988/89, presso I.P.S.I.A “Europa” 

1989 • Collaboratore del Preside, presso I.P.S.I.A “Europa” 
• Componente del C.di I., presso I.P.S.I.A “Europa” 

1990 • Componente del C.di I., presso I.P.S.I.A “Europa” 
1991 • Coordinamento del “Laboratorio d’Immagine” 1991/92 - presso I.P.S.I.A “Europa” 
1992 • Organizzazione delle attività connesse all’area di approfondimento presso I.P.S.I.A. 

“De Amicis” 
 

1993 • Organizzazione delle attività connesse all’area di approfondimento presso I.P.S.I.A. 
“Europa” 

• Coordinamento progetto “Educazione ai linguaggi”, presso I.P.S.I.A “Europa” 
• Coordinamento del laboratorio teatrale, presso I.P.S.I.A “Europa” 

1994 • Coordinamento progetto “Educazione ai linguaggi”,presso I.P.S.I.A. “Europa” 
• Coordinamento del laboratorio teatrale e regia dello spettacolo teatrale “Dialoghi degli 

Dei e delle cortigiane” di Luciano di Samosata, presso I.P.S.I.A. Europa 
• Comitato di Redazione per il mensile “Professione Docente”  della FEDERAZIONE 

GILDA-UNAMS 
• Tutor al progetto “Occhi degli altri” del C.S.F. del Provveditorato agli studi di Roma e 

della Circoscrizione VI 
1995 • Coordinamento progetto “Educazione ai linguaggi”, presso I.P.S.I.A “Europa” 

• Coordinamento del laboratorio teatrale e regia dello spettacolo teatrale “Isabella, tre 
caravelle e un cacciaballe” di Dario Fo, presso I.P.S.I.A. Europa 

• Coordinamento della mostra fotografica di foto originali dai campi di sterminio 
“DACHAU 10. 3. 1933 - BUCHENWALD 19. 7. 1937 - MAUTHAUSEN 8. 8. 
1938”, presso I.P.S.I.A. Europa 

• Comitato di Redazione per il mensile “Professione Docente”  della FEDERAZIONE 
GILDA-UNAMS 

1996 • Coordinamento progetto “Educazione ai linguaggi”, presso I.P.S.I.A “Europa” 
• Coordinamento del laboratorio teatrale, presso I.P.S.I.A “Europa” 
• Predisposizione e attuazione del progetto di “Orientamento scolastico”, Progettazione 

dell’opuscolo informativo, pieghevole e manifesto presso I.P.S.I.A “Europa” 
• “Incontri fra Docenti e Studenti degli Istituti superiori ed alunni e Genitori delle 

Scuola Medie” XV Distretto scolastico Roma 1996 
• Art. 453 D.Lvo 297/94 Consulente Tecnico per “Sperimentazione e Aggiornamento” 

presso M.P.I. Ispettorato Istruzione Artistica -Div.V 
• Comitato di Redazione per il mensile “Professione Docente”  della FEDERAZIONE 

GILDA-UNAMS 



1997 • Coordinamento del laboratorio teatrale e regia dello spettacolo teatrale “Amori de 
notte” di Ettore Petrolini, presso I.P.S.I.A. Europa 

• Predisposizione e attuazione del progetto “Laboratorio scuola” (progetti e programmi 
per lo sviluppo della vita scolastica, della didattica  curriculare, di potenziamento, 
extracurriculare e di recupero promosse per l’anno scolastico 1996/1997, presso 
I.P.S.I.A “Europa” 

• Coordinamento dei gruppi di lavoro per allestimento manifesti pubblicitari per la 
convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia –Comune di Roma e CEMEA del 
mezzogiorno 

• Progettazione del Corso di Aggiornamento “Nuove proposte per il   monoennio di 
qualifica”, presso I.P.S.I.A. Europa 

• Coordinamento della Mostra “Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri 
posti erano occupati”, una mostra fotografica sul popolo Rom di Paola Melis e Sandro 
Giuliani – in collaborazione con il D.L.F. di Roma – presso l’IPSIA “Europa” 

• Collaboratore al mensile “La città metropolitana” della Provincia di Roma 
1998 • Collaboratore alla realizzazione dell’opuscolo “Ambiente” nell’ambito del programma 

di educazione allo sviluppo “Un quartiere nel mondo” (Osservatorio d’Area delle 
scuole del 14° distretto – Terra Nuova – Unione Europea – VI Circoscrizione) 

• Collaboratore al mensile “La città metropolitana” della Provincia di Roma 
1999 • Progetto Autonomia “Integrazione e Valutazione Didattica” presso il VI Liceo 

Artistico 
• Coordinatore del V gruppo del corso “I Nuovi Esami di Stato” presso il VI Liceo 

Artistico “Documento del consiglio di Classe” 
• Coordinamento e regia dello spettacolo teatrale “Ho fatto un sogno” liberamente 

tratto da Luciano di Samosata, presso il VI Liceo Artistico 
2000 • Coordinamento progetto “Educazione ai linguaggi”, presso I.P.S.I.A “Europa” 

• Coordinamento del 1° concorso letterario e fotografico, presso I.P.S.I.A “Europa” 
• Coordinatore di materia, presso I.P.S.I.A “Europa” 
• Referente commissione teatrale presso VI Circoscrizione Comune di Roma 
• Coordinatore di classe 
• Commissione per l’individuazione delle Funzione-Obiettivo 
• Presidente del seggio per le elezioni delle RSU 13/16 novembre 2000 

2001 • Progetto sperimentale finalizzato all’integrazione degli alunni H presso IPSIA 
“Europa” Roma (Laboratorio di ceramica) 

• Coordinamento progetto “Educazione ai linguaggi”, presso I.P.S.I.A “Europa” 
• Docente di videoscrittura nel Progetto SET Gestione delle Informazioni e 

Comunicazione nella Rete del Provveditorato agli studi di Roma presso IPSIA 
“Europa” Roma  

• Coordinatore di classe 
• Presidente nella Commissione esami di qualifica privatisti per Operatore Meccanico 

settore Ottica 
• Commissione per l’individuazione delle Funzione-Obiettivo 

2002 • Progetto sperimentale finalizzato all’integrazione degli alunni H presso IPSIA 
“Europa” Roma (Laboratorio di ceramica) 

2003 • Progetto sperimentale finalizzato all’integrazione degli alunni H presso IPSIA 
“Europa” Roma (Laboratorio di ceramica) 

 
 
 



Esperienze Artistiche 

1974 • Bassorilievi in cemento e gesso per ingresso palazzi a Siracusa. 
• Altorilievi in cemento per prospetti palazzo a Milazzo. 

1976 • Mostra personale di Pittura, Salone Circolo Diana  Milazzo. 
1988 • Mostra collettiva di Pittura a terzo fuoco, Acquerello Musicale  Roma. 
1991 • Mostra collettiva di Pittura a terzo fuoco, Paladiana  Milazzo. 
1994 • Vignettista per il mensile “Professione Docente” mensile della federazione Gilda-

Unams 
• Regia dello spettacolo teatrale “Dialoghi degli Dei e delle cortigiane” di Luciano di 

Samosata, presso I.P.S.I.A. Europa e realizzazione manifesto e pieghevole 
• Realizzazione logo (pieghevole e manifesto) per rassegna teatrale del Comune di Roma 

- VI Circoscrizione. 
1995 • Vignettista per il mensile “Professione Docente” mensile della federazione Gilda-

Unams 
• Regia dello spettacolo teatrale “Isabella, tre caravelle e un cacciaballe” liberamente 

tratto da Dario Fo, presso I.P.S.I.A. Europa e realizzazione manifesto e pieghevole 
1996 
 

• Vignettista per il mensile “Professione Docente” mensile della federazione Gilda-
Unams . 

• Sala Consiglio Circoscrizione VI Comune di Roma “La fatica della Materia” mostra 
collettiva  

• Realizzazione copertine video “Di/versi” 
1997 • Progetto grafico del logo per  convegno  “Il successo formativo dei giovani” del M.P.I. 

e Provv. Studi di Roma 
• Progetto grafico del logo (brochure e manifesto) per progetto “La cultura   del lavoro 

va a scuola” del Comune di Roma, Provincia di Roma e Provveditorato agli Studi di 
Roma  (Palazzo Valentini) 

• Progetto grafico brochure per Associazione Italiana Danzatori Spazio Danza “Nel 
Cuore della Prospettiva” giugno 

• Collaboratore al mensile “La città metropolitana” della Provincia di Roma. 
• Realizzazione copertine video “Ambient”, “Yasmina D.” 
• Realizzazione video “ Yasmina D.” 
• Regia dello spettacolo teatrale “Amori de notte” di Ettore Petrolini, presso I.P.S.I.A. 

Europa e realizzazione manifesto e pieghevole 
1998 • Collaboratore al mensile “La città metropolitana” della Provincia di Roma 
 • Progettazione grafica dell’opuscolo, brochure e manifesto per pubblicità I.P.S.I.A. 

“Europa” 
1999 • Regia dello spettacolo teatrale “Ho fatto un sogno” liberamente tratto da Luciano di 

Samosata e realizzazione manifesto e pieghevole, presso il VI Liceo Artistico 
2000 • “Venezia città d’Arte, città museo, città da vivere” Roma Galleria Spazio Visivo  

mostra collettiva multimediale  
• “The color in the silence of the universe” Crypt of all Saints Church Roma mostra 

collettiva multimediale (24-25-26-Marzo) 
• “Gea’s Colours”  Crypt of all Saints Church Roma mostra collettiva multimediale (14 

– 16  Ottobre) 



2001 • “Viaggio prossimale tra le pietre di Roma” Chiesa di Santa Rita (Piazza Campitelli) 
Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Culturali IV Dipartimento Roma mostra 
collettiva (21 – 26 febbraio) 

• “Stump, l’Arte contemporanea? Te la spiego io!” Comune di Roma – VI 
Circoscrizione Villa de Santis Via Casilina 675  mostra collettiva (4 – 12 Maggio) 

• “Wath about the ContemporaNy Art?”Palazzo Savelli Albano Laziale Comune di 
Albano Laziale  mostra collettiva (1 – 7 Ottobre) 

2001 • “Oro, Incenso e…” Segui la Cometa Palazzo delle Esposizioni Rivisondoli 
manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato al 
Turismo e alla Cultura di Rivisondoli, dalla Regione Abruzzo (27.12 2001 – 6.01.2002) 

• “Segni paralleli della memoria” Museo Civico Aufidenate Convento della 
Maddalena Castel di Sangro mostra collettiva patrocinata dalla Regione Abruzzo, 
dall’Amministrazione Provinciale L’Aquila e dal Comune di Castel di Sangro 
(15.12.2001 - 6.01.2002) 

2002 • “Profili d’Arte” interpretati dagli artisti prossimali Enoteca Tredici Gradi Viale 
Amelia 13 b Roma mostra personale (15-28 febbraio) 

• “La Gaia Sphera” Galleria AKKA-BA Accademia dei Prossimali Roma mostra del 
P.A.G. (Proximal Art Group) (16-29 novembre) 

2003 • “Baratto, i suoi e le Creature dell’acqua” Accademia dei Prossimali – International 
Center Promoting Art and Nature – Roma (8-17 gennaio) 

• “Il tempo e i luoghi” S. Gregorio al Celio – Oratorio di S. Silvia Roma mostra del 
Proximal Art Group (22-29 marzo) 

• “Asta di Beneficenza”Teatro Orione – Associazione Italiana Corea di Huntington 
(A.I.C.H. Roma)  

• Progetto grafico del logo SP.OR.A. (SPerimentare ORientare Accogliere) per la 
pubblicazione “Il successo formativo dei giovani nel sistema delle autonomie: esiti 
della ricerca intervento Sp.Or.A.” per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per i servizi nel territorio – Direzione generale per lo status 
dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie 

• “Flux Flumen” Torretta Valadier – Ponte Milvio Roma  mostra del Proximal Art 
Group (27 settembre-2 ottobre) 

• “TERRE, miti e riti polimaterici” Enoteca Tredici Gradi Viale Amelia 13 b Roma 
mostra personale (9-20 dicembre) 

2004 • “Selling water by the pound” –vendendo l’acqua a peso- Spazio espositivo del 
C.A.S.C. Banca d’Italia– Roma mostra del P.A.G. Proximal Art Group (13-16 gennaio)  

• “Opere in permanenza” Galleria AKKA-BA Accademia dei Prossimali Roma 
mostra del P.A.G. (Proximal Art Group) 

• “The dimensions of the infinite” S. Gregorio al Celio – Oratorio di S. Silvia Roma 
mostra del Proximal Art Group (16-30 ottobre) 

2005  • “ODI: Omaggio a Pablo Neruda” Fondazione D’ARS-OSCAR SIGNORINI 
Milano collettiva (gennaio)  

• “ODI: Omaggio a Pablo Neruda” Galleria 9 Colonne – Il Resto del Carlino 
Galleria Matteotti 11 FERRARA collettiva (20 gennaio 7 febbraio)  

• “LA NATURA E IL SUO PALCOSCENICO” Manifestazione Maggio Uniacense 
VII edizione 2005 Patrocinio Parlamento Mondiale Sicurezza e Pace  - Villa Spada, 
Sala Caravaggio, Centro Logistico Guardia di Finanza Roma (26-29 maggio) 

•  “DIVERSA-MENTE” Linux Club Italia  Roma  mostra del Proximal Art Group 
(10-20 novembre) 



2006 • “La farfalla di ossidiana” IPSIA Roma ROSSObalena project I edizione il mito e gli 
animali fantastici mostra del Proximal Art Group (10-20 giugno) 

• “Il Mito e gli animali fantastici” Biblioteca comunale Appia Roma ROSSObalena 
project  mostra del Proximal Art Group (9-23 novembre) 

• “Fiato Primitivo” Galleria AKKA-BA  Via Alcamo 4 Roma mostra personale (11-27 
novembre 

2007 • “Fragile” Ottica Mondello Via Gregorio VII, 322 Roma mostra di porcellane a terzo 
fuoco (19 maggio 30 giugno) 

• “L’altro è il diverso” Biblioteca comunale Ennio Flaiano Roma mostra del Proximal 
Art Group (30 novembre 11 dicembre) 

• “8 Tappe” Riccio Capriccio Equipe Via S. Giovanni in Laterano, 202 Roma mostra 
personale (9 dicembre 19 gennaio 2008) 

2008 • “Format Three” Galleria AKKA-BA  Via Alcamo 4 Roma mostra del Proximal Art 
Group (8 marzo 1 aprile) 

• “Le pagine incantate” sala espositiva della Banca d’Italia CASC Via del Mandrione, 
190 Roma mostra del Proximal Art Group (19-24 maggio) 

• “Iconologie in divenire” 13° edizione Rassegna d’arte contemporanea curata da Lino 
Alviani), dedicata alla piccola scultura presepiale Centro culturale Via T. Patini 
Rivisondoli (luglio) 

• “Volare per creare” Parco Museo Jalari Barcellona Messina mostra personale (5-10 
agosto) 

• “Samnium fluxsus” 4° edizione microarte Museo della microarte  Pietrabbondante 
Isernia (6-24 agosto) 

• “Ten by ten” Associazione Culturale KAOS Bologna (12 ottobre) 
• “L’imbuto della chiocciola” Biblioteca Nazionale centrale di Roma, Via castro 

Pretorio 105 Roma Roma mostra del Proximal Art Group (3-8 novembre) 
• “Il ritorno di Moby Dick” Galleria AKKA-BA  Via Alcamo 4 Roma mostra del 

Proximal Art Group (15-30 novembre) 
2009 • “L’Arte della pesca…la pesca nell’Arte”  rassegna internazionale di arte 

contemporanea 
sale espositive: 21-23 febbraio fiera di Vicenza 
                          20 giugno 12 luglio Convento della Maddalena Castel di Sangro 
                          1-30 agosto Hotel Post, Kotschach Mauthen Austria  

• “Roma Romana 2° Ed.” Galleria AKKA-BA  Via Alcamo 4 Roma mostra del 
Proximal Art Group (21 febbraio 18 marzo)  

• “Oltre le Mura” Novanta Artisti raccontano Centro Studi Cappella Orsini Roma ( dal 
5 marzo) 

• “Gea’s perfume” Galleria AKKA-BA  Via Alcamo 4 Roma mostra del Proximal Art 
Group (8 maggio 5 giugno)  

2010 • “SEVEN i sette vizi capitali”  saletta espositiva della Pinacoteca Patiniana Castel di 
Sangro (4 dicembre 31 gennaio 2010 

2013 • “L’Arte della pesca…la pesca nell’Arte”  rassegna internazionale di arte 
contemporanea 
sale espositive: 22 giugno 23 luglio Convento della Maddalena Castel di Sangro 
                          1-2 giugno Circolo Aternino Pescara 
                          1-31 Luglio Fossacesia 
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