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1. PRESENTAZIONE 
 

 
La mia storia nasce qui, tra queste valli dove vivo da ben 42 anni. La mia storia con Formello è come una tenera 
love-story che inizia sui banchi di scuola. 
Il mio impegno non nasce per fini di lucro, anzi, tutto quanto inserito nella mia biografia formellese è una forma 
di volontariato che si ripete all’infinito. Ho conseguito solo un contributo per l’Apertura di Mansio, il resto è 
costruzione della mia persona, della donna che voglio essere e del luogo che pretendo di abitare. 
In quarta elementare o in quinta, non ricordo bene, vinsi il primo premio del carnevale: avevo disegnato una 
fatina, nulla di che, ma questo mi fece immaginare “artista”, in un certo senso, e quindi nei miei anni ho voluto 
sempre appartenere a questo luogo per restituirlo sotto forma di immagini, per cercare di raccontarlo a modo 
mio recuperandone a volte stralci di passato che ci appartengono. 
Ho il pallino della fotografia da quando avevo 7 anni e rubavo la Olympus analogica a mio padre. La prima 
fotografia con la quale ho partecipato alla vita di Formello è stata scattata con quella macchina e anche se non è 
bellissima mi rende orgogliosa. Era la prima volta che riuscivo a fotografare dei cavalli.  
Ora che ne scrivo le tappe, di questo mio viaggio formellese, mi rendo conto che sono partita 
dall’attraversamento dei cavalli sul torrente Cremera e il prossimo evento che sto organizzando sarà appunto una 
mostra fotografica dedicata al Cremera, come un anello che si chiude o che riapre un mondo. 
Ho anche il pallino per la scrittura creativa nato probabilmente da un rapporto molto difficile con la mia 
insegnante di italiano ai tempi delle Superiori. Si ostinava a mettermi voti pessimi e io mi ostinavo a leggere e a 
scrivere. Ma lei nulla. La fortuna fu che l’anno della maturità il Sindaco di Roma indisse un concorso per tutte le 
scuole romane e il mio tema (non ricordo il titolo ma era sulla solidarietà) vinse. Solo allora fortificai la 
consapevolezza di avere qualcosa da dire davvero e solo allora si dissipò il rancore per la mia insegnante. Alla 
fine mi convinsi che mi aveva stimolata a fare meglio. 
La parte a me più congeniale è quindi la fotografia unita alla scrittura, o meglio alla Poesia, una ulteriore nicchia 
che ha bisogno di essere spiegata.  
I miei trascorsi con la poesia sono diversi: la più lontana in età scolare quando decantavo le vittorie di Roberto 
Baggio (credo sia stata la mia prima poesia in rima!); la seconda fase, molto produttiva, nel periodo in cui ho 
vissuto a Londra, denotata da una ricerca per le atmosfere grigie, forse perché molto in tinta con la città inglese; 
la terza fase è l’incontro con il maestro Vannucci che mi ha dato l’opportunità di crescere in pubblico, cioè di 
leggere davanti a una platea (io che mi vergognavo perfino di far leggere un verso a mia madre!) e quindi di fare il 
passo mentale successivo e accettare il fatto che le poesie devono essere scritte per essere lette da altri.  
L’ultima fase, quella più recente, include le immagini fotografiche, una visione questa che mi è venuta in mente 
dopo aver curato due mostre, la mostra “Mimmy Tour” dove, leggendo le pagine del libro Mimmy dei Brividi, 



ho dovuto produrre delle foto di Roma che ne richiamassero il significato e la mostra “Vite Nuove” che appunto 
doveva raccontare con due immagini la poesia di Ana Elena Boata (foto poi esposte presso il Photo Festival di 
Cortona). 
In lavorazione ora c’è il secondo libro di Poesia “Dal Vento al Vento” il cui approccio alla fotografia è invertito, 
ovvero prima sono nate le poesie e ad esse ho abbinato le immagini. 
Durante questi anni ho intrecciato rapporti umani e sociali che mi hanno permesso di organizzare eventi e di 
avere sempre un ritorno personale e di grande affetto. Ho collaborato con le associazioni culturali più attive 
come Il Melograno, Vitalba Onlus, Il Museo Casolare 311, Legambiente Circolo di Formello, Cooperativa 
Sinergie,  la Proloco, Viviamo Le Rughe, ViaviamoL’Arte, con la Bcc di Formello e Trevignano Romano, con 
persone incredibili come Marco Marcocci, Ilaria Canali, Edoardo Poeta, Cristiana Altarocca.  
Quando si dice l’unione fa la forza non si spara in aria. Quando sei a corto di idee ma partecipi alle idee degli altri 
ricarichi il tuo potenziale, ti vengono nuovi stimoli creativi. Per questo la necessità è stata sempre quella di 
condividere con altri il mio percorso. Non sempre tutto è riuscito al meglio, ci sono stati anche rapporti 
conclusisi per diversità di opinioni e approccio al paese, però posso tirare un bilancio positivo. 
I lavori più significativi, proprio in termini di coinvolgimento emotivo-sociale, sono stati: la raccolta, casa per 
casa, delle fotografie in bianco e nero che gli anziani, aprendo i propri cassetti, mi hanno affidato per farne una 
mostra; le interviste ai commercianti che da più di venti anni lavorano sul nostro territorio, sfociate in un case 
History; e la costituzione dell’Associazione Doppio Click che ha dato vita a un incontro di visioni, caratteri, 
eventi. 
Tutto quanto speso e detto spero resti vivo negli occhi di chi lo ha vissuto con me. C’è stata una signora che mi 
ha molto emozionata, non era di Formello, ma avendo sentito che a Formello si organizzava il Concorso per 
Uncinetti, si era iscritta Vinse con una tovaglia ricamata, bellissima. E quando ritirò il premio mi disse: “Grazie 
non avevo mai vinto niente in vita mia”. Pochi mesi fa se n’è andata all’età di 87 anni, io per lei non ero nessuno, 
si può dire, eppure sono stata rintracciata da una sua amica che mi ha informato della scomparsa e mi ha chiesto 
di scrivere, io, qualcosa per il figlio. Si chiamava Matilde e lei è una di quelle persone che mi hanno già dato un 
riconoscimento morale fortissimo. 
Partecipo a questo bando perché credo sia il completamento e la ripartenza di una storia, la mia lunga storia 
formellese, legata alle tante realtà che mi hanno aiutata, alle tante fotografie e poesie che mi hanno raccontata, 
alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta e come sempre a mia nonna, da cui ho preso tutto il meglio per 
definirmi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. BIOGRAFIA LEGATA ALLE ATTIVITA’ SVILUPPATE A FORMELLO 
 
 
 
 

1985 
 Mostra Fotografica “Le valli del Sorbo” 

Partecipazione con una fotografia “Attraversamento di cavalli” pubblicata sul libro “Radici e Tradizioni 
Contadine nel territorio di Formello” stampato nel 2002 
 
 
2000 

 Scudetto della Roma 
Fotoreportage della sfilata e festa 
 
 
2001 

 Teatro Velly, una serata con il Maestro Bruno Vannucci 
Lettura di una mia poesia “L’alveare dell’Ipocrisia” 
 
 
2002 

 Ager Veiens 
Socia Fondatrice dell’Associazione sull’Ambiente volta a sviluppare temi inerenti il fotovoltaico, il solare-termico, 
l’educazione nelle scuole.  
Ruolo: coordinatrice e organizzatrice 
I colori del Verde Evento bio-gastronomico atto a mettere insieme le realtà produttive del  Territorio con Mostra 
fotografica sugli alberi  (presso il Vecchio Frantoio) 
Out door Isola Polvese escursione di due giorni per studiare la Fitodepurazione e le costruzioni delle case in terra 
cruda e paglia 
Apertura sportello di informazione presso il Vecchio Frantoio. 
 

 Festa dell’unità ai Giardini Comunali 
Serata con il maestro Bruno Vannucci, lettura della poesia “Arcobaleno” e “Rossetto Rosso” 
 

 Il Formellario 
1° Premio per la poesia “Il profumo di mia nonna” 
 
 
2011 

 Virgo Fidelis 
Fotoreportage della celebrazione liturgica e deposizione della corona. 
 

 Mostra fotografica dedicata alla Via Francigena (Campagnano) 
Partecipazione con due scatti legati alla camminata con Urban Experience nel tratto Campagnano-Formello. 
Le stesse foto poi sono state inserite dall’organizzatrice in una mostra a Formello, sempre sulla via Francigena 
(2013) 
 

 Sfilata Cavalli e Inaugurazione della Capanna dei Pastori 
Fotoreportage dell’evento, dalla valle del sorbo fino al raduno dei cavalli nella valle del Rosciolo 
 

 I “150 anni” dell’Unità d’Italia 
Reportage dell’esibizione di arti marziali, presentazione delle squadre di Calcio, sfilata della banda 
(Centro Sportivo Piero Maria Garofoli) 
 

 I “150 anni” dell’Unità d’Italia, con Bcc 
Fotoreportage delle letture e musica (Teatro J.Pierre Velly) 



 Eco Run 
Fotoreportage dell’evento organizzato da Libera 
(Piazza della Repubblica) 
 

 Gara Bandistica  
Fotoreportage della sfilata delle Bande ed esibizioni 
 

 Concorso fotografico legato a San Martino 
1° Premio per la fotografia “Una donna” 
 

 Celebrazione del Nuovo Sacerdote della Diocesi di Formello 
Fotoreportage dell’insediamento di Don Marc Kartungeko 
 

 Apertura Palazzo Chigi 
Fotoreportage dell’intero evento, sfilata e Taglio del Nastro, visita alla Torre 
 
2011 – 2015 

 Collaborazione con Circolo Legambiente Formello 
 
Energeticamente (Incontro con il Presidente Nazionale di Legambiente; Mostra fotografica contro il referendum 
sulla privatizzazione dell’acqua; pulizia aiuola di fronte alla Palestra Comunale; musica e artisti di strada; spazio 
bambini con pittura a parete) 
Giornata a Corchiano incontro con le istituzioni e giro informativo sul metodo utilizzato per la raccolta 
differenziata nel loro comune.  
Pulizia Straordinaria della Valle del Sorbo 
Progetto di sottoscrizione “Dieci Impegni Ambientali per Formello” con cassettine sparse nel territorio per 
raccogliere le richieste dei cittadini e incontro finale con le istituzioni e con gli aspiranti sindaco candidati alle 
successive elezioni amministrative. 
Conferenza “Rifiuti Addio”  Stati generali per la differenziata nei comuni di Veio e Valle del Tevere 
Incontro con i sindaci dei 17 comuni appartenenti alla valle del Tevere 
Pulizia Straordinaria della discarica abusiva in località Le Perazzeta 
Adotta un’aiuola (Monte Madonna, guerrilla gardening”) 
Festa dell’Albero piantumazione di un ulivo con le classi dell’IC Barbara Rizzo e unione di intenti tra Parco di 
Veio e Comune di Formello. Con la partecipazione de Il Melograno (Caserma dei Carabinieri) 
Concorso “L’Albero racconta” rivolto alle IV e V dell’IC “Barbara Rizzo” con la partecipazione di Sara Conti 
-Pulizia Straordinaria Le Rughe  
-Pulizia Straordinaria “Valle del Rosciolo” 
 
 
2012  

 La nevicata 
Fotoreportage dei giorni in cui Formello era coperta di bianco, per le vie del centro storico. 
 

 Inaugurazione Proloco & Festa con Sfilata di macchine d’epoca 
Fotoreportage dall’esibizione della Banda “A.Bernabei” alle esibizioni di ballo presso il Giardino Comunale 
 

 Prima volta della Banda “A.Bernabei” nel cortile di Palazzo Chigi 
Fotoreportage dell’esibizione 
 

 Inaugurazione dell’Osteria San Lorenzo per i Pellegrini 
Fotoreportage della presentazione con Nicola Zingaretti 
 

 Mostra Fotografica “Facebook Formello, Siamo tutti Fotografi” 
Co-organizzatrice e curatrice dell’allestimento di un evento collettivo che ha dato il via a un gran fermento 
fotografico 
Abbinati alla mostra: 

o Escursione presso il Parco Naturale La Selvotta  



o Uscita fotografica nel Centro Storico di Formello  
Entrambe le attività dedicate ai ragazzi tra i cinque e i 12 anni che hanno poi esposto il risultato dei due 
incontri all’interno della mostra stessa. 

 
 Bici Libera 

Fotoreportage dell’arrivo degli hand-bikers nel centro storico di Formello 
 

 Inaugurazione Catacomba di Monte Stallone 
Fotoreportage della visita e della celebrazione eucaristica 
 

 Mostra Fotografica “C’era una volta a Formello”  
400 fotografie in bianco e nero che raccontano Formello tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, fino ad arrivare 
agli anni 70’, che ho raccolto casa per casa e ho messo in mostra riutilizzando il cartone per incorniciale. 
L’approccio con le foto ha ricucito l’appartenenza vera al territorio tra chi vi è nato e anche tra coloro che hanno 
scelto di viverci. 
 

 Mostra fotografica “Paesaggi e Volti de Le Perazzeta” 
Ho girato per il quartiere e conosciuto le persone che vi abitano, è stato più facile poi raccogliere immagini che 
testimoniassero il loro vivere quotidiano in un ambiente rurale. 
 

 Consiglio Straordinario presso il Teatro J.Pierre Velly 
Fotoreportage della discussione politica e del dibattito con la scolaresca presente in sala. 
 
2012   -  2016 

 Doppio Click 
Promotrice e co-Fondatrice dell’Associazione Fotografica che nasce con lo scopo di divulgare attraverso la 
fotografia il proprio territorio e patrimonio sia culturale che artistico. 
Ruolo: Presidente, Organizzatrice e curatrice degli eventi. 
 
 
2013  

 Mimmy dei Brividi 
Curatrice della presentazione del Libro di Gabriella Bellisario presso la Sala Orsini di Palazzo Chigi 
 

 Ufficializzazione dei Nonni Vigili 
Fotoreportage della consegna cariche  
 

 Pulizia Straordinaria Le Rughe 
Fotoreportage dell’intervento presso le Rughe; della pulizia organizzata dal Comune presso l’uscita Cassia Bis- 
Formello; dell’inaugurazione della nuova discarica presso la Z.I. 
 

 Primo concerto con Piano su Monte Aguzzo 
Fotoreportage della serata musicale e del Tramonto sopra Formello 
 

 Delegazione Cinese incontra il Comune di Formello 
Fotoreportage della conferenza e visita alla Stanza Del Sindaco 
 

 Prima Edizione Fantasya 
Fotoreportage della presentazione libri e stand delle case editrici 
 

 Sfilata degli Sbandieratori 
Reportage della Sfilata e dell’esibizione davanti Palazzo Chigi 
 

 Facebook Formello nella festa di san Lorenzo 
Trasferimento delle fotografie della precedente mostra nell’ex negozio di intimo Gran Finale 
 

 



 Festa dell’albero presso l’IC dell’infanzia “Barbara Rizzo”  
Reportage della piantumazione e dello spettacolo con il giocoliere 
 

 Libro di Poesia e Fotografia “Farfalle” con mostra fotografica 
Presentazione delle mie poesie raccolte in un book da Ghaleb Edizioni, lettura e musica di accompagnamento 
(Sala Orsini di Palazzo Chigi) 
 

 Calendario della Raccolta differenziata 
Concessione di fotografie legate agli eventi sul territorio 
 
 
2014  

 Mostra Fotografica “Pietre Ebraiche” 
Ospite della Giornata della Memoria de il Melograno racconto la mia esperienza sui luoghi ebraici fino al civico 
13 nel Ghetto di Roma dove incontro la scrittrice Anna Foa 
 

 Mansio 
Fotoreportage della nuova ala multimediale dedicata ai pellegrini 
 

 Pulizia della Piazzola su Via Cassia 
Fotoreportage dell’intervento 
 

 “Concorso letterario Auletta Armenise” 
2° Premio per il racconto “Polvere negli occhi”  
 

 “Scopertura della Targa intitolata alla Repubblica Italiana” 
Fotoreportage del momento commemorativo che ricorda l’esito elettorale di Formello nel 1946 
 

 Pulizia spalletta Via Roma 
Fotoreportage dell’intervento operato dal Comune di Formello 
 

 Apertura nuova Scuola Secondaria di I grado “Roberto Rossellini” 
Fotoreportage della presentazione 
 

 Calendario della Raccolta differenziata 
Concessione di fotografie legate a eventi sul territorio 
 
 
2015  

 Apertura “Secondo piano della Biblioteca Comunale” 
Fotoreportage della presentazione con Albero Crucillà, uno dei donatori, taglio del nastro e visita  
 

 Venti anni di Spannitore 
Ripresa fotografica della Commedia live con Back stage della Compagnia 

 Prima presentazione Ufficiale Mtb Formello 
Fotoreportage della discesa nella Valle del Sorbo 
 

 Promo del Case History “Dietro la Vetrina” 
Racconti dei Commercianti di Formello con fotografia di un dettaglio (oggetto portafortuna) 
Intervisto coloro che con la propria attività sono sul territorio da più di venti anni. Cito inoltre le attività di 
quando ero bambina e che oggi non ci sono più. 
 

 Mostra Fotografica “Ponte di Vetro” 
Curatrice e Organizzatrice della mostra di Francesco Mascitti  
 

 
 Presentazione libro “Quel Mulino sul Cremera” 



Pubblicazione di foto-documentative sullo stato attuale del Mulino concesse per il Libro di Gino Polidori 
 Giornata Ecologica sulla via per il Santuario 

Fotoreportage della pulizia delle valli in occasione del Giubileo Formellese 
 

 Consiglio Straordinario sulla legalità presso Villa Sandra  
Ripresa fotografica di alcuni momenti della discussione politica 
 

 Pulizia Straordinaria e riapertura dell’accesso a Villa Versaglia 
Fotoreportage della pulizia e dello stato attuale in cui versa il complesso. 
 

 Apertura “Porta Santa Madonna del Sorbo” 
Fotoreportage dell’evento religioso 
 

 Calendario della Raccolta differenziata 
Concessione di alcune foto legate agli eventi sul territorio 
 
 
2016  

 Nuova celebrazione del giorno di Sant’Antonio 
Fotoreportage della sfilata degli animali, della benedizione, della premiazione canina e della processione con 
fuochi d’artificio. 
 

 Camminata naturalistica con Rivis 
Reportage della camminata in ricordo delle vittime della strada  
 

 Presentazione del libro “Solo un bambino” 
Ripresa fotografica della presentazione. Il ricavato del libro è in favore dell’associazione Davide il Drago, per 
bambini malati di tumore. 
 

 Carnevale 2016 
Comitato per il Carro  
Reportage della giornata carnevalesca e festeggiamenti 
 

 Coro dei Nonni 
Ripresa fotografica del concerto per nonni e bambini del Coro Kolrina 
 

 Infoshop Formello 
Avviamento e riorganizzazione della pagina Face-book 
Input sulla comunicazione e creazione di eventi: 
L’orticello del vicino è sempre più verde (Incontri mensili per informarsi, attivarsi su pratiche di condivisione 
orti, condivisione frutti e rubrica rivolta a conoscere i produttori nel nostro territorio) 
Mani d’artista (uno spazio espositivo pensato per gli artigiani e le loro creazioni) 
Il circolo degli Schiaffi (uno spazio per poeti o amanti della lettura) 
Laboratori per bambini (Le maschere di carnevale, Papà Piantala, I canetti di legno) 
Cammina insieme a noi (Camminata Santuario del Sorbo-La Mola) 
Spazio Arte (Presentazione del Libro di Cristiano Fattorini “L’Hashtag Stare) 
 

 Apertura e inizio lavori ristrutturazione “Chiesa di Sant’Angelo” 
Fotoreportage dell’inaugurazione lavori e stati di avanzamento. 
 

 Primo raduno ufficiale della Mtb Formello Ciclobikers 
Fotoreportage dell’intero percorso dalla sede della Proloco, lungo la via Francigena, verso la Selvotta, Castagneto, 
e per finire Monte Musino 
 
 

 15 anni dell’Accademia Bernardo Pasquini 
Ripresa fotografica della celebrazione con letture e musica 



 
 Gita alla scoperta del Territorio di Maneat / Il nuovo sistema museale 

Reportage dell’escursione dedicata ai musei: Museo della tradizione contadina Casolare 311 di Formello, 
Fondazione Baruchello di Roma, Artforum Wuerth di Capena, Museo Civico Archeologico-Virtuale Narce di 
Mazzano Romano, Museo civico Etrusco di Trevignano Romano, Museo dell’Agro-Veientano 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LE COLLABORAZIONI  
 
 
 

❖ Da ormai 15 anni seguo e sostengo le iniziative di Vitalba Onlus, ho partecipato a varie giornate 
dedicate ai ragazzi sia come fotografa ma anche come cassiera o come standista 

^ Vitalba Day  
^ Pranzi annuali di natale 
^ Eventi teatrali  
^ Inaugurazione dell’Orto di Mazzano 
^ Inaugurazione del Centro Diurno  
 
 

❖ Dal 2011 pubblico su Vela, il giornale della Bcc di Formello e Trevignano Romano e sull’Annuale del 
Bilancio 

^ Foto di Eventi legati al territorio e Foto Reportage delle uscite sociali 
 
 

❖ Dal 2011 racconto la storia del Casolare 311 
Ho realizzato i fotoreportage dei seguenti eventi: 
^ Presentazione corso sulle Piante Officinali 
^ La notte di San Giovanni 
^ La taranta, tra sapori e balli 
^ Concerto di Musica Greca 
^ Presentazione dell’Associazione Spazio Comune all’interno della quale ho letto tre poesie (ispirate da foto) di    
   cui poi una “Silenzio” è stata pubblicata nel Libro Il Federiciano  
^ La Taranta nell’aia contadina 
^ Il Decennale del Casolare 
 
 

❖ Dal 2012 racconto la Lirica nata sul territorio di Formello grazie alle Associazioni ViviamoL’Arte e 
L’International Opera Studio 

Ho realizzato i fotoreportage dei seguenti eventi: 
^ Ugo Pagliai in New York New York 
^ Il Don Giovanni 
^ Nozze di Figaro 
^ La Serva Padrona 
^ La Cenerentola con Delegazione Mongola 
^ L’Elisir D’Amore 
 
 

❖ Dal 2012 seguo le iniziative del Il Melograno legate alla Giornata della Memoria e non solo 
Ho realizzato i fotoreportage dei seguenti eventi: 
^ Celebrazione in memoria delle vittime dell’Olocausto (incontro con le famiglie ebree e i cittadini di Formello   
   che in tempo di guerra aiutarono gli ebrei a nascondersi) e scopertura delle targa in piazza Padella 
^ Festa di Primavera presso il Giardino Comunale di Formello 
^ Celebrazione in memoria delle vittime dell’Olocausto (presentazione della mostra fotografica di Yeudhot  
   Ahdeleth “Momenti di vita Ebraica) 
^ Presentazione del libro “Chiamarlo Amore non si può” di Cristiana Pezzetta 
^ Celebrazione in memoria delle vittime dell’Olocausto (incontro con Anna Foa e il suo libro Civico 13) e la  
   scopertura di una nuova targa in piazza Padella 
 
 

❖ Dal 2011 racconto la cultura a Formello attraverso il reportage fotografico: 
-Balli popolari al teatro Velly (2011) 
-Corsa dei cavalli e Gimkane (2011) 
-Concerto di Michele Zarrillo (2011) 



-I vari Jazz Festival con Lino Patruno e Giorgio Cuscito (2011-12-13) 
-San Martino (2011-12-13) 
-Uscite della Banda “A.Bernabei” (dal 2011 a oggi) 
-Concerto Kolrina in piazza San Lorenzo (2012) 
-Teatro Californiano (2012) 
-Concerto de La Bottega del Suono di Marcello Cirillo (2012) 
-Presentazione del libro La Grande Festa di Dacia Maraini (2012) 
-Il concerto di Giorgio Tirabassi (2012) 
-Camminate con Proloco (dal 2012 al 2016) 
-La Festa del Formaggio (2013)  
-Estate in musica con il Centro Giovanile Altrove (2013) 
-Presentazione del Libro di Smeriglio (2013) 
-Concerto di Eugenio Finardi (2014) 
-Il muro Pink Floyd (2014) 
-Saggio delle scuole di Ballo di Formello (2014) 
-Presentazione del libro di Edoardo Poeta (2014) 
-Inaugurazione della Locanda Degli Angeli (2014) 
-Franco di Mare (Presentazione Libro “Il caffè dei miracoli” – 2015) 
-Concerto di Raf (2015) 
-Saggio di Danza di Lachance Ballet (2015) 
-Saggio di Danza di Federico Vitrano (2015) 
-Allineamento della Meridiana (2015) 
-Percorso Federtreck  Campagnano Formello (2016) 
-Lavori di ristrutturazione della facciata di Palazzo Chigi (2016) 
-Le riprese cinematografiche in piazza san Lorenzo con Vanessa Incontrada (2016) 
-“Pizzaioli nel Parco” evento promosso in favore di un’associazione di disabili (2016) 
-Saggio di musica degli allievi della Bottega del Suono con il Maestro Cirillo (2016) 
 

 dal 2011 racconto Formello attraverso i suoi luoghi e le persone che lo vivono 
-Ho un grande archivio fotografico che mescola insieme la strada, i volti, le luci, i dettagli di ciò che si muove 
dentro e fuori dal centro storico per rintracciare la memoria anche solo di un tratto di penna disegnato sulla 
facciata di una casa. 
 
 
2016  

 Progetto in corso 
Raccolta di immagini relative ai Cunicoli Etruschi e al torrente Valchetta Cremera per realizzare una mostra 
fotografica dal titolo “@30.5 - Vi ho rubato il Cremera” uno spazio a tinte verdi in cui mettere in primo piano il 
corso irreversibile della Natura. 
 
 
 


