
Partecipazioni e Mostre: 

 

 Nell’Agosto 2011, espone a S.Vito Chietino in una collettiva, con il gruppo d’arte 

“La Fenice” di Lanciano. 

 

 A Settembre 2011 partecipa alla XXVI edizione del concorso letterario nazionale 

“Histonium” città di Vasto aggiudicandosi il “Premio Speciale del Presidente” con la 

poesia inedita “Aprire e chiudere gli occhi”. 

 

 A Marzo 2012 partecipa con il gruppo d’arte “La Fenice” di Lanciano ad una 

collettiva in ricordo di Mira Marciani alla Casa di Conversazione di Lanciano, 

organizzato dall’Università “Vincenzo Bellisario”. In quella stessa occasione, 

durante il concerto in  ricordo di Mira Marciani e di apertura della mostra, ha 

realizzato in estemporanea un’opera. 

 

 Dal 28 Giugno al 10 Luglio 2012 partecipa alla Mostra “Other Land” presso la 

“Expart Gallery” di Bibbiena (Ar). 

 

 Dal 28 Giugno al 17 Luglio 2012 partecipa alla collettiva “Artexpo Roma Estate 

2012” nell’evento “Crea”, presso la “QL Gallery” di Roma. 

 

 Dal 14 al 28 Luglio 2012 partecipa alla mostra collettiva “Totem Art” a Roma, presso 

la galleria “Collezione Saman” e “Vista & Vanio” entrambe di Roma. 

 

 Dall’8 al 14 Settembre 2012 partecipa alla mostra collettiva “Totem Art” a 

Bracciano (Rm) presso il “Chiostro degli Agostiniani” (Museo Civico). 

 

 Dal 17 al 21 Settembre 2012 partecipa alla mostra collettiva “Totem Art” a Roma, 

presso la “Sala Consiliare del Municipio I”. 

 

 Dall’8 al 22 Settembre 2012 partecipa alla mostra collettiva “I colori del Paesaggio” 

a Treviso, presso la Galleria Web Art. 

 

 Dal 6 al 13 Ottobre 2012 partecipa alla mostra collettiva “Arte Italiana Oggi 2012” a 

Civitavecchia (Rm), presso lo “Spazio Espositivo Civitavecchia” curato da 

Emanuele Modica con presentazione e critica a cura della prof.ssa Maria Pina 

Cirillo (Comitato Scientifico Biennale di Firenze). 

 

 Dal 13 al 15 Ottobre 2012 partecipa alla 7° FIERA D'ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA “Arte in Fiera Dolomiti” a Belluno, facendo parte dei finalisti del 

premio “Arte in Fiera Dolomiti 2012” under 35, aggiudicandosi l’esposizione in una 

collettiva presso la galleria Web-Art di Treviso nel mese di Gennaio 2013. 



 

 Dal 3 all’11 Novembre 2012 partecipa alla 6a Biennale Internazionale d’Arte 

Contemporanea di Ferrara, presso il Castello Estense di Ferrara. Partecipa alla XII 

Edizione CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE PREMIO POESIA INEDITA Canosa 

Sannita 2012 aggiudicandosi il “Premio della Giuria” con la poesia “C’è un 

tempo...” ritirato il 4 Novembre 2012 alla premiazione ufficiale. 

 

 Dal 12 al 20 Dicembre 2012 presso il Foyer del “Teatro F.Fenaroli” di Lanciano, 

presenta una personale “Arte in Miniatura”, inserita negli eventi natalizi del 

Comune di Lanciano che ha patrocinato l’evento. 

 

 Dal 12 al 22 Gennaio 2013 partecipa alla collettiva “Premio Arte in Fiera Dolomiti 

2012”, presso la galleria “Web Art” di Treviso. 

 

 Dal 17 al 20 Gennaio 2013, partecipa alla collettiva “Dinamica” presso la galleria 

“Accorsi Arte” di Torino. 

 

 A Febbraio 2013 partecipa al concorso “END and Over” organizzato da NYBA (New 

York Biennal Art) con l’opera: “L’era della luce”. 

 

 Dal 18 al 24 Marzo 2013 partecipa alla rassegna “Egos IV” presso la di “Royal Opera 

Arcade Gallery” di Londra, curata dal critico d’arte Rosi Raneri e dalla gallerista 

Elisabeth Mitchell D’Anna. 

 

 Dal 17 al 28 Maggio 2013 partecipa alla prima edizione della rassegna 

“MICROARTEXPO ROMA TRASTEVERE 2013”, presso la galleria d’arte “Rufina” di 

Roma. 

 

 Dal 30 maggio al 1 Giugno 2014 partecipa all’importante evento “Galà de l’Art 

2014” di Montecarlo, presso il prestigiosissimo e storico “Hotel de Paris” (nei saloni 

Bosio e beaumarchais), superando una difficilissima selezione di partecipanti (oltre 

3000 candidature per soli 35 posti). Questa importante rassegna nazionale d’arte 

contemporanea ( alla sua terza edizione) apre alle celebrazioni per la festa della 

Repubblica Italiana nel Principato di Monaco, organizzata dalla Casa d’Aste Iori di 

Piacenza di Stefano Iori, in collaborazione con Glob Arte di Andrea Bellusci, 

Artepremium di Carlo Misuraca e con l’importante patrocinio dell’A.I.I.M. 

(Associazione Imprenditori Italiani ne Principato di Monaco) e dell’Ambasciata 

Italiana nel Principato di Monaco con l’importante presenza di S.E. Antonio 

Morabito (ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco). 

 

 Nel mese di settembre 2015 presenta la mostra personale “CROMO PATIE” a 

Lanciano; 

 

 Nel mese di ottobre 2015 è stato selezionato dal Cav. Flavio De Gregorio in 

collaborazione con l’Accademia Santa Sara per essere presente con una sua 

opera, nota critica e quotazione di mercato a firma dello stesso De Gregorio, 

nell’Enciclopedia d’arte contemporanea “SARART 2016” . 


