
2018 Aprile 
Partecipazione alla mostra collettiva "La famiglia italiana", presso Il Museo della fotografia in 

Trastevere di Roma, evento curato da Rocchetta Pantaleo. 

 
Maggio 

Partecipazione alla mostra collettiva "Calcata Foto Festival 2018", presso le sale espositive del 

Palazzo Baronale in Calcata Vecchia (VT), evento curato da Michele Bonanni. 

2017 Febbraio/Marzo 
Partecipazione alla mostra collettiva d'arte "Pret Art Porter", presso Coronari 111 Art Gallery di 

Roma, evento curato da Sabrina Rizzo. 

 
Luglio 

Partecipazione alla mostra internazionale "Napoli in Arte 2017", presso la Galleria d'arte SERIO 

di Napoli, evento curato da Sabrina Falzone. 

 
Settembre Finalista al concorso internazionale d'arte "Biancoscuro art contest", con l'immagine "Rome". 

2016 Giugno/Settembre 
Partecipazione alla mostra fotografica nazionale "Tanti per Tutti", presso il museo FIAF di 

Bibbiena, Progetto nazionale curato dalla Federanzione Italiana Associazioni Fotografiche. 

 
Giugno 

"Partecipazione alla mostra fotografica "L'Altro Scatto in quattro scatti" con una selezione tratta 

dal portfolio "La Stagione del Silenzio", presso la galleria espositiva dell'Habitart Hotel di Roma, 

evento curato dall'Associzione L'Altro Scatto. 

 
Giugno 

Partecipazione alla mostra fotografica "NaturalMente" con una selezione tratta dal portfolio 

"Flights", presso la galleria espositiva della Tenuta di Castel Fusano del C.F.S di Roma, evento 

curato dall'Associzione L'Altro Scatto. 

 
Agosto 

Mostra personale "Percezioni Visive" con una selezione di immagini tratte da cinque portfolio: 

Enso' - La Stagione del Silenzio - Sicily - Percezioni - Flights, presso la Ex Chiesa di Santa Croce in 

Tuscania, evento curato da Maria Cristina Pujia. 

 
Settembre 

Mostra personale "food and art" con una selezione di immagini tratte dal portfolio Flights, 

presso la galleria espositina del ristorante Jolie di Roma, evento curato da Maria Cristina Pujia. 

 
Settembre/Ottobre 

Partecipazione alla mostra d'arte "Premio Arte Roma" come artista finalista dello stesso 

concorso d'arte, con l'immagine "Rome", presso il museo dello Stadio di Domiziano in Roma, 

direttore artistico Amedeo Demitry. 

 
Novembre/Dicembre 

Partecipazione all'esposizione d'arte "THE ARTBOX.PROJECT MIAMI 1.0", con l'immagine 

"Rome", presso la fiera d'arte di Miami "ART MIAMI" in USA, evento curato dalla Galleria "The 

ArtBox" di Zurigo Svizzera. 

2015 Gennaio/febbraio 

Partecipazione alla mostra d'arte fotografica "Studio Ginko" con una selezione di immagini tratti 

dal portfolio "Eur...citta' capitolina", presso la galleria "Studio Ginko" di Roma, evento curato da 

Manlio Paglione. 



 
Marzo/Aprile 

"Partecipazione alla mostra d'arte "L'Uovo d'Artista" con un trittico denominato "Spirito 

cosmico", presso la galleria d'arte "Il Granarone" di Calcata, evento curato da Marijcke Van 

DerMaden. 

 
Maggio Esposizione multipla di immagini in permaneza presso L'Estrobar dell'Abitart Hotel di Roma. 

 
Settembre 

Partecipazione alla mostra d'arte "Spoleto Festival Art Expo' 2015", evento diretto da Sandro 

Trotti. 

 
Novembre 

Partecipazione alla mostra d'arte "Bianco e Nero", presso la Galleria GARD di Roma, evento 

diretto da Sonia Mazzoli. 

2014 Gennaio 

Partecipazione alla mostra d'arte "Premio Expo Bologna 2014", presso la Galleria Wikiarte di 

Bologna, in concomitanza con "Arte Fiera Bologna", evento curato da Debora Petroni e Rubens 

Fogacci. L'opera esposta dal titolo "Percorsi" e' stata giudicata dalla critica come la migliore 

opera fotografica in concorso e la stessa ha avuto il riconoscimento del terzo premio assoluto 

dell'intera rassegna. 

 
Febbraio/Marzo 

Partecipazione alla mostra d'arte "Venti d'Arte" con immagini tratte dal portfolio "Enso'", presso 

la Galleria "MAEC" di Milano, evento curato da Mario Napoli. 

 
Giugno 

Partecipazione al Concorso Internazionale d'Arte Contemporanea "PREMIO MODEITALIA 2014" 

con immagini tratte dal portfolio " Eur...citta'capitoliana", con esposizione presso Fiera di 

Bologna evento "THE JAMBOART 2014", rappresentato dalla galleria d'arte WIKIARTE di 

Bologna, con la direzione artistica di Debora Petroni. 

 
Giugno 

Partecipazione al Concorso Internazionale d'Arte Contemporanea "MA-EC ARTE EXPO 2014" 

con esposizione d'immagini tratte dal portfolio " Enso' ", presso la Galleria MAEC di Milano, con 

la direzione artistica di Mario Napoli e Marta Marin. 

 
Agosto 

Partecipazione alla manifestazione "Arte Contemporanea sul Mare" con esposizione multipla 

d'immagini, presso il polo espositivo di Piazza Anco Marzio in Ostia Lido (RM), con la direzione 

artistica del Circolo Artistico Culturale "Lorenzo Viani". 

 
Settembre 

Partecipazione alla manifestazione "Energie d'oriente" con esposizione multipla d'immagini 

tratte dal progetto "ARTISTIKA", presso il polo espositivo dei parchi della colombo in Roma. 

 
Settembre/Ottobre 

Mostra Personale "Urban Zone", con una selezione di cinque portfolio, Spazioe e Tempo, 

Habitat, Eur...citta' capitolina, MA-XXI e Agora' tutti lavori vogati all'urbanistica e all'architettura, 

presso la Galleria "Il Granarone" di Calcata (VT), evento curato da Marijcke Van DerMaden. 

 
Ottobre 

Partecipazione alla mostra d'arte "Analisi Illogica" con una selezione di immagini tratti dal 

portfolio "Highlight" , presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, evento curato da 

Marina Zatta, inserito nella giornata del contemporaneo di A.M.A.C.I. 



 
Ottobre 

Partecipazione alla mostra d'arte fotografica "Urban Portraits" con una selezione di immagini 

tratti dal portfolio "Spazio e Tempo" , presso la galleria espositiva del chiostro del Bramante in 

Roma, evento curato dallo "Studio Ginko" di Roma. 

 
Novembre 

Partecipazione a Photissima 2014 con una selezione di immagini tratti dal portfolio "Sicily", 

presso le gallerie espositive dell'Ex Manefattura Tabacchi di Toriono, evento curato dalla 

Galleria d'arte "Satura" di Genova. 

 
Dicembre 

Partecipazione alla mostra fotografica "L'Altro Scatto in 4 scatti" con una selezione di immagini 

tratti dal portfolio "Outside the Maxxi", presso Il C.S.P. di Casalpalocco di Roma, evento curato 

dall'Associazione culturale L'Altro Scatto di Roma. 

 
Dicembre/Gennaio 

Partecipazione alla mostra d'arte fotografica "Studio Ginko" con una selezione di immagini tratti 

dal portfolio "Eur...citta' capitolina", presso la galleria "Studio Ginko" di Roma, evento curato da 

Manlio Paglione. 

2013 Gennaio 
Partecipazione alla mostra d'arte "Premio Expo Bologna 2013", presso la Galleria Wikiarte di 

Bologna, evento collaterale al progetto "City Art", curato da Debora Petroni. 

 
Febbraio 

Partecipazione alla mostra d'arte "micro e MACRO" con immagini tratte dal portfolio "Visioni 

cosmiche", presso Il Caffe' letterario di Roma, evento curato da Pamela Cento e Sonia Mazzoli. 

 
Giugno 

Partecipazione alla collettiva fotografica "Five's Light" con immagini tratte dal portfolio 

"Percezioni", presso la Galleria Il Granarone di Calcata, evento curato da Marijcke Van 

DerMaden. 

 
Giugno/Luglio 

Finalista alla Biennale d'arte di Genova 2013 e partecipazione alla mostra "GenovArte" con 

l'immagine Percorsi tratta dal portfolio "Percezioni", presso la Galleria SaturArte di Genova. 

 
Agosto 

Partecipazione alla collettiva fotografica "Racconti", presso la Galleria espositiva della caffetteria 

"Cristalli di zucchero" di Roma, evento curato dall'Associazione culturale "L'Altro Scatto" . 

 
Agosto/Settembre 

Partecipazione alla mostra d'arte "Free-Style", presso la Galleria Wikiarte di Bologna, evento 

curato da Debora Petroni 

 
Settembre 

Finalista al Concorso d'arte "SaturaARTE 2013 e partecipazione alla mostra dei finalisti con 

l'immagine Eur...citta capitolina 1, presso la Galleria SaturArte di Genova. 

 
Ottobre/Novembre 

Partecipazione alla collettiva d'arte "In Medio Stat Virtus", presso il Castello di Roncade (TV), un 

progetto curato da Marina Zatta per Soqquadro. L'esposizione e' un evento inserito nelle 

iniziative della Giornata del Contemporaneo indetta dall'A.M.A.C.I. 

 
Novembre/Dicembre 

Partecipazione al "Premio ArtAbitart", con esposizione presso Hotel Abitart di Roma, un evento 

curato da Pamela Cento e Sonia Mazzoli. L'esposizione e' un progetto inserito nelle iniziative 

artistiche del Premio Art Roma edizione 2013/14. 



 
Dicembre 

Partecipazione alla collettiva d'arte "Arte a Teatro", presso Teatro Nuovo di Milano, un evento 

curato dalla Galleria Wikiarte di Bologna. L'esposizione e' un progetto inserito nelle iniziative 

artistiche organizzate dal Teatro Nuovo di Milano stagione 2013. 

2012 Gennaio 
Partecipazione alla mostra d'arte "Expo Bologna 2012", presso la Galleria Wikiarte di Bologna, 

evento collaterale al progetto "Fiera Art Off 2012". 

 
Aprile 

Mostra Personale "Portfolio", presso la Galleria Il Granarone di Calcata (VT), evento curato da 

Marijcke Van DerMaden. 

 
Giugno 

Partecipazione alla mostra d'arte "Amore per l'arte 2012", presso la Galleria Wikiarte di 

Bologna, evento curato da Deborah Petroni. 

 
Luglio 

Partecipazione alla mostra d'arte "Free Space", presso la Galleria Wikiarte di Bologna, evento 

curato da Deborah Petroni. 

 
Agosto 

Semifinalista al concorso d'Arte "Premio Arte 2012" con il portfolio "Eur...citta' capitolina", 

pubblicazione di un'immagine di "Eur...citta' capitolina" sul mensile "ARTE" del mese di 

settembre. 

 
Settembre 

Partecipazione alla mostra d'arte "Apocalisse o Nuova Era" con immagini tratte dal portfolio 

"Eur...citta' Capitolina", presso la Galleria Wikiarte di Bologna, evento curato da Deborah 

Petroni. 

 
Novembre 

Partecipazione alla mostra d'arte "Premio Arte Caffe' Letterario" con immagini tratte dal 

portfolio "Eur...citta' capitolina", presso "Caffe' letterario" di Roma, evento curato da Pamela 

Cento e Sonia Mazzoli. 

2011 Marzo 
Vincitore del 3° premio al concorso fotografico "Il Treno" con esposizione collettiva in Fara in 

Sabina (RI) con la fotografia "The train". 

 
Aprile 

Partecipazione alla mostra collettiva "Racconti di luce", presso la bibblioteca "Elsa Morante" di 

Ostia Lido in Roma, con il portfolio "Natural", evento curato dall'Associazione culturale "L'Altro 

Scatto", con il patrocinio del Comune di Roma e della FIAF. 

 
Maggio 

Partecipazione al Festival d'arte "Florence Design Week 2011", presso Palazzo Borghese in 

Firenze. 

 
Agosto 

Semifinalista al concorso d'Arte "Premio Arte 2011" con il portfolio "Sicily", pubblicazione di 

un'immagine di "Sicily" sul mensile "ARTE" del mese di settembre. 

 
Settembre 

Partecipazione alla mostra collettiva "Passione Italia" presso C.S.P. di Casalpalocco in Roma, 

evento patrocinato dalla FIAF per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unita' d'Italia con i portfolio 

"Passioni Italiche" e "Notte Tricolore", evento curato dall'Associazione culturale "L'Altro Scatto", 

con pubblicazione immagini sul catalogo "Passione Italia" edito dalla FIAF. 



 
Ottobre 

Partecipazione a INDE-PEN-DENTS 2 iniziativa artistica all'interno di ArtVerona, evento curato 

da Cristiano Seganfreddo, selezione artistica Scatolabianca. 

 
Dicembre 

Partecipazione alla mostra collettiva "Mostrando L'Altro Scatto" presso Torretta Valadier in 

Roma, evento patrocinato dalla FIAF e dal Cumune di Roma, curato dall'Associazione culturale 

"L'Altro Scatto". 

2010 Gennaio 
Partecipazione alla mostra collettiva "Gli odori dei mestieri", presso la galleria d'arte "Vista" di 

Roma, con il portfolio "Il disarmo", curatore artistico Linda Filacchione e Maria Zatta. 

 
Aprile 

Fonda a Roma l'Associazione culturale di fotografia "L'Altro Scatto", assumendo la carica di Vice 

Presidente. 

 
Giugno 

Partecipazione alla mostra collettiva "Appunti di luce", presso il C.S.P. di Casalpalocco di Roma, 

evento curato dall'Associazione culturale "L'Altro Scatto" con i portfolio "Misteri di Trapani e 

Montmartre". 

 
Settembre 

Partecipazione alla mostra collettiva "Equinozio d'autunno" presso Gymseng in Roma evento 

curato da Maria Cristina Pujia, con il portfolio "Enso' la stagione del silenzio". 

 
Novembre 

Partecipazione alla mostra collettiva "Premio Celeste 2010" presso la Fondazione Brodbeck di 

Catania, con l'opera "Sicily", classificatasi prima nella categoria on-line sezione Photography and 

Digital Graphics del concorso d'arte "Premio Celeste 2010". 

2009 Febbraio 
Partecipazione alla mostra collettiva "MostraMela" in Albano Laziale (RM) presso Fotoclub 

Castelli Romani. 

 
Marzo 

Mostra personale "Sakura" Roma presso Gymseng, evento culturale del campionato italiano di 

Kendo 2009, curata da Maia Cristina Pujia, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, del Comune di Roma e della FIAF. 

 
Giugno/Ottobre 

Esposizioni multiple di mostre personali "Art dà pié" Roma, manifestazione patrocinata dalla 

FIAF. 

 
Settembre 

Partecipazione ad "Art Forum" di Berlino, con l'opera "a rainyday", classificatasi prima nella 

categoria on-line "Photography and Digital Graphics" del concorso internazionale d'arte 

"Celeste Prize 2009". 

 
Ottobre 

Partecipazione alla mostra collettiva "Immagineottobre09", presso il C.S.P. di Casalpalocco in 

Roma, con il portfolio "Spazio e Tempo". 

 
Dicembre 

Partecipazione alla mostra collettiva permanente "Takeaway", presso "Takeawaygallery" di 

Roma, curatore artistico Stefano Esposito. 

2008 Maggio Partecipazione alla mostra collettiva "I gusti dell'immagine" Roma presso U.N.A.R. con il 

portfolio "Fresco... di questa notte" nell'ambito del progetto FIAF "L'immagine del gusto" con 



 

 

pubblicazione immagini sul catalogo edito dalla FIAF. 

 
Giugno 

Partecipazione alla mostra collettiva "Raccolta differenziata" Roma presso Torretta Valadier con 

il portfolio "Ensò". 

 
Settembre 

Partecipazione alla mostra collettiva "35 stile libero" Roma presso il CSP di Casalpalocco con il 

portfolio "Il disarmo". 

 
Settembre 

Vincitore del 2° premio al concorso fotografico nazionale "Il golfo dei poeti" Città di Lerici (SP) 

con la fotografia "Pompidour". 

 
Dicembre 

Partecipazione alla mostra collettiva "2° trofeo Pacifico Spadoni" Nerola (RM) con la fotografia 

"Percorsi". 

2007 Aprile 
Partecipazione alla mostra collettiva "Venerdi Santo" Trapani presso Unione Maestranze con il 

portfolio "I misteri di Trapani". 

 
Maggio 

Partecipazione alla mostra collettiva "Autori del Lazio" Civitavecchia (RM) nell'ambito del 59° 

congresso FIAF con il portfolio "Forme di fede". 

 
Novembre 

Vincitore del 2° premio al concorso fotografico nazionale "Agnello d'oro" Città di Bressanone 

(BZ) con il portfolio "Fotografika". 

 
Dicembre 

Vincitore del 3° premio al concorso fotografico regionale "Il ratto delle sabine" Neroli (RM) con 

la fotografia "Il disarmo". 

2006 Maggio 
Vincitore del 2° premio al concorso fotografico nazionale "Portfolio in teatro" Civitavecchia (RM) 

con il portfolio "Il disarmo". 


