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ISTRUZIONE
5 Maggio 2008/10 Febbraio 2009
Scuola Archeologica Italiana di Atene


Corso di perfezionamento in Archeologia e storia dell'arte
greca e romana

Tema di ricerca: Togati, cespi da'acanto e bucrani. Il linguaggio della guerra e
della pace in età augustea a Roma e in Grecia. Studio comparato del monumento per
la battaglia navale di Azio e dell'Ara Pacis (Borsista Accademia Nazionale dei
Lincei).
2004-2008


Università degli studi "Federico II", Napoli

Dottorato di ricerca in Scienze Archeologiche e StoricoArtistiche, con indirizzo in “Archeologia della Magna Grecia”,
ciclo XX.

Tema di ricerca: Aedes Iovis Optimi Maximi: Roma, Cuma, Capua
Titolo conseguito il 25-1-2008, tutor Prof. Carlo Gasparri
2001- 2004

Università degli studi di Salerno

 Specializzazione in Archeologia classica
Votazione: 50-50 e lode
Tesi di Diploma: Motivi iconografici sull’argentum potorium di età imperiale.
Relatore: Prof.ssa Angela Pontrandolfo
La ricerca presenta un completo catalogo delle coppe argentee decorate
databili tra il I ac. ed il I sec. d. C. ed offre un’analisi iconografica singola
di ogni reperto preso in considerazione. Il lavoro ha permesso
l’individuazione dei temi e dei motivi presenti sull’argento potorium
sottolineandone il valore e l’importanza.

1994 - 2000


Università degli studi "Federico II", Napoli

Laurea in Lettere Classiche, indirizzo storico-archeologico

Votazione: 110-110 e lode
Tesi di Laurea: Ara Pacis Augustae: Problematiche della ricostruzione e
dell'interpretazione.
Il lavoro di ricerca presenta un dettagliato recupero dei dati relativi ai
rinvenimenti e agli scavi del monumento avvenuti in varie epoche. Lo studio
comparato dei disegni antichi delle lastre che componevano il monumento
con quelle attualmente murate a Villa Medici, ha permesso di individuare gli
errori dell'attuale ricostruzione e di introdurre una nuova ipotesi ricostruttiva
ed interpretativa.
1989–1994


Maturita' Classica

Liceo Classico "Istituto Salesiano Don Bosco" Caserta

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI INTERVENTO
2014/2015

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Incarico di insegnamento relativo al corso di CORPO E SPORT NELLA
SCULTURA E ARCHITETTURA CLASSICA presso il Dipartimento di
SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE per l’A.A. 2014-2015.

2014/2015

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Incarico di insegnamento relativo al corso di CORPO E SPORT NELLA
LETTERATURA CLASSICA presso il Dipartimento di SCIENZE UMANE,
SOCIALI E DELLA SALUTE per l’A.A. 2014-2015.
2014

Zetema, Roma

 Collaborazione alla curatela della mostra “L’arte del comando. L’eredità di
Augusto”, 25/04 - 07/09/2014, Roma, Museo dell’Ara Pacis, (curatori: Claudio
Parisi Presicce, Orietta Rossini).

2005/2013


Università Federico II, Cuma

Direzione delle campagne di scavo (Settembre-Dicembre) dell’Università

Federico II di Napoli, direzione scientifica del Prof. Carlo Gasparri, nell'area del
portico nord del foro della città di Cuma.

Anno Accademico 2012/2013

Università Federico II, Napoli

 Assegno di ricerca per lo studio e l’analisi del fondo storico fotografico del
Dipartimento di Discipline storiche “Ettore Lepore”. La prima finalità è di
catalogare e digitalizzare le lastre secondo i criteri normativi e gli strumenti
predisposti dall’ICCD. In particolar modo, la catalogazione è effettuata
facendo ricorso alla scheda F elaborata dall’Istituto per gli oggetti fotografici,
e i dati saranno archiviati all’interno della piattaforma SigecWeb messa a
punto dall’ICCD, e in corso di perfezionamento. L’attività è svolta in
convenzione con l’Ufficio Catalogo e dell’Ufficio Sistemi Informativi
Automatizzati della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Napoli e Pompei.

2012

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle
province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta

 Consulenza scientifica nell’ambito del progetto “Ozi marittimi”, realizzato con
il cofinanziamento dell’Unione Europea. POR CAMPANIA FESR20072013Asse 1 - Obiettivo Operativo1.9 Beni e Siti Culturali, e della
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno, Avellino,
Benevento e Caserta

Anno Accademico 2010/2011

Università Federico II, Napoli

 Assegno di ricerca per lo studio e l’analisi dell’architettura templare dell’antica
Cuma:il Capitolium

Anno Accademico 2009/2010

Università Federico II, Napoli

 Incarico di docenza a contratto affidato per l’ insegnamento di Archeologia
Classica Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze del Turismo ad Indirizzo
Manageriale (STIM)

13 Settembre- 20 Ottobre 2009

Festòs. Creta, Grecia

 Programma di ricognizione archeologica nel territorio dell’antica Festòs
organizzato dalla missione italo-greca composta dalla Scuola archeologica italiana
di Atene, dall’Università di Pisa e dall’Università di Salerno in collaborazione con
l’Eforia di Iraklio.

Aprile -Giugno 2009

Università Federico II, Napoli

 Ciclo di lezioni ex cathedra (32 ore) e visite guidate ad istituzioni museali e siti
archeologici nell’ambito del seminario di introduzione alla metodologia della
ricerca archeologica “L’Officina della Ricerca” elaborato su proposta e idea del
Prof. Federico Rausa. Il seminario si colloca tra le attività formative a scelta di
tipo “D” del corso di laurea in Lettere Classiche.
11 marzo 2009.

Auditorium dell’Ara Pacis. Roma

 Relazione: La funzione della policromia nell’interpretazione storico-artistica dell'Ara Pacis
Augustae, Incontro internazionale sulla policromia dei monumenti antichi I colori
di Augusto.

26 Settembre-18 Ottobre 2008

Festòs. Creta,

Grecia
 Programma di ricognizione archeologica nel territorio dell’antica Festòs
organizzato dalla missione italo-greca composta dalla Scuola archeologica italiana
di Atene, dall’Università di Pisa e dall’Università di Salerno in collaborazione con
l’Eforia di Iraklio.

12 Giugno 2008

Museo Archeologico di

Paestum
 Conferenza: “Ara Pacis Augustae: da immagine della pace a immagine della
discordia”, XII ciclo di conferenze “Capire l’antico”, Immagine e Società nel
mondo greco e romano, organizzate dalla Fondazione Paestum.

28 Aprile 2008

Museo archeologico, Murcia,

Spagna
 Conferenza "Il culto di mitra nell’impero romano e il mitreo dell’antica Capua",
nell’ambito della giornata di studi su “La suggestione del toro nell’antichità e la sua
persistenza” organizzata dal Dipartimento di archeologia dellUniversità di Murcia
e dal Museo Archeologico di Murcia.

 09 Maggio 2007

Museo Civico Archeologico, Mondragone

Conferenza "Un motivo iconografico su alcune coppe d'argento da Pompei",
nell’ambito de ciclo di lezioni e conferenze "Archeomemorie: testimonianze dal
passato".

Agosto 2007

Scuola Archeologica Italiana, Atene

 Soggiorno studio presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, usufruendo
delle strutture scientifiche e logistiche, nell’ambito dei lavori di tesi di Dottorato.

Aprile -Maggio 2007

Università Federico II, Napoli

 Ciclo di lezioni nell’ambito del seminario d’introduzione alla metodologia della
ricerca archeologica “L’Officina della Ricerca” elaborato su proposta e idea del
Prof. Federico Rausa. Il seminario si colloca tra le attività formative a scelta di
tipo “D” del corso di laurea in Lettere Classiche.
Agosto 2007
 Soggiorno

Scuola Archeologica Italiana, Atene

studio presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, usufruendo

delle strutture scientifiche e logistiche, nell’ambito dei lavori di tesi di Dottorato.

Aprile -Maggio 2007

Università Federico II, Napoli

 Ciclo di lezioni nell’ambito del seminario d’introduzione alla metodologia della ricerca
archeologica “L’Officina della Ricerca” elaborato su proposta e idea del Prof. Federico
Rausa. Il seminario si colloca tra le attività formative a scelta di tipo “D” del corso di
laurea in Lettere Classiche.

12 -19 Marzo 2007
 Soggiorno

Scuola Archeologica Italiana, Atene

studio presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, usufruendo

delle strutture scientifiche e logistiche, nell’ambito dei lavori di tesi di Dottorato.

19 Ottobre 2006

Santa Maria Capua Vetere, Caserta

 Conferenza “Il Mitreo dell’antica Capua Vetere” nell’ambito degli “Incontri di
Archeologia” organizzati dal Ministero per i Beni e le Attività CulturaliSoprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta.

4/Settembre- 9/Ottobre 2006

Aighion, Acaia, Grecia

 Campagna di prospezione archeologica condotta dalla Scuola Archeologica
Italiana di Atene in collaborazione con la VI Eforia di Patrasso e l’Università
degli Studi di Salerno, diretta dai Proff. E. Greco, A. Pontrandolfo, M.
Menichetti, A. Rizakis, M. Petropoulos, nel territorio di Egira nell’Acaia
Orientale. L’attività d’indagine è stata completata con il posizionamento e la

georeferenziazione dei siti, e con il recupero, la pulitura e la catalogazione
informatica dei reperti, databili dall’età preistorica al periodo tardo-romano.
5 -20 Agosto 2006
 Soggiorno

Scuola Archeologica Italiana, Atene

studio presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, usufruendo

delle strutture scientifiche e logistiche, nell’ambito dei lavori di tesi

di

Specializzazione in Archeologia classica.

13 Ottobre/17 Novembre 2006


Università Federico II, Cuma

Campagna di scavo dell’Università Federico II di Napoli, diretta dal Prof.

Carlo Gasparri, nell'area del Capitolium d’età imperiale della città di Cuma,
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Archeologiche e

Storico-

Artistiche

3/28 Luglio 2006


Università Federico II, Cuma

Campagna di scavo dell’Università Federico II di Napoli, diretta dal Prof.

Carlo Gasparri, nell'area del Capitolium d’età imperiale della città di Cuma,
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Archeologiche e

Storico-

Artistiche

Novembre 2005- Maggio 2006


Zètema-Progetto cultura, Roma

Collaborazione scientifica con la società Zètema-Progetto cultura, per la
realizzazione di un data-base informatico per il nuovo Museo dell’Ara Pacis.

10 Maggio 2006


Caserta

Conferenza “Il Mitreo dell’antica Capua Vetere” nell’ambito degli seminari

organizzati dal Gruppo archeologico “F.S. Gualtieri”.

Aprile -Maggio 2006


Università Federico II, Napoli

Ciclo di lezioni ex cathedra (32 ore) e visite guidate ad istituzioni museali e
siti archeologici nell’ambito del seminario di introduzione alla metodologia
della ricerca archeologica “L’Officina della Ricerca” elaborato su proposta

e idea del Prof. Federico Rausa. Il seminario si colloca tra le attività
formative a scelta di tipo “D” del corso di laurea in Lettere Classiche.

Novembre 2005

Sovraintendenza ai Beni archeologici
del Comune di Roma , Roma



Collaborazione scientifica per la realizzazione di un archivio fotografico
digitale per il nuovo Museo dell’Ara Pacis. L’attività prevede trattamento
digitale delle immagini, schedatura, archiviazione informatica e creazione
del data-base.

6/Settembre-8/Ottobre 2005


Aighion, Acaia, Grecia

Campagna di prospezione archeologica condotta dalla Scuola Archeologica
Italiana di Atene in collaborazione con la VI Eforia di Patrasso e
l’Università degli Studi di Salerno, diretta dai Proff. E. Greco, A.
Pontrandolfo, M. Menichetti, A. Rizakis, M. Petropoulos, nel territorio di
Egira nell’Acaia Orientale. L’attività d’indagine è stata completata con il
posizionamento e la georeferenziazione dei siti, e con il recupero, la
pulitura e la catalogazione informatica dei reperti, databili dall’età
preistorica al periodo tardo-romano.

9/Giugno-1/Luglio 2005


Università Federico II, Cuma

Campagna di scavo dell’Università Federico II di Napoli, diretta dal Prof.
Carlo Gasparri, nell'area del Capitolium d’età imperiale della città di Cuma,
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Archeologiche e

Storico-

Artistiche

Ottobre 2004


Aighion, Acaia, Grecia

Campagna di prospezione archeologica condotta dalla Scuola Archeologica
Italiana di Atene in collaborazione con la VI Eforia di Patrasso e
l’Università degli Studi di Salerno, diretta dai Proff. E. Greco, A.
Pontrandolfo, M. Menichetti, A. Rizakis, M. Petropoulos, nel territorio di
Egira nell’Acaia Orientale. L’attività d’indagine è stata completata con il
posizionamento e la georeferenziazione dei siti, e con il recupero, la

pulitura e la catalogazione informatica dei reperti databili dall’età
preistorica al periodo tardo-romano.

16-27 Agosto 2004


Scuola Archeologica Italiana, Atene

Soggiorno studio presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene,
usufruendo delle strutture scientifiche e logistiche, nell’ambito dei lavori di
tesi di Specializzazione in Archeologia classica.

Luglio 2004


Santa Maria Capua Vetere, Caserta

Collaborazione, coordinata e convenuta con i responsabili della Società
Cooperativa Archeologica per lo scavo di abitazione privata con ambienti
pavimentati a mosaico organizzati attorno a un giardino con vasca in
Piazza I Ottobre.

Luglio 2004


Paestum, Salerno

Campagna di scavo dell’Università degli Studi di Salerno, diretta dalla
Prof.ssa A. Pontrandolfo, nell'area delle mura fortificate della città di
Paestum, nell’ambito dei lavori di indagine archeologici condotti nei pressi
di Porta Sirena. L’attività è stata completata con il recupero, la pulitura e la
catalogazione dei reperti d’età sannitica.

Giugno 2004


Santa Maria Capua Vetere, Caserta

Collaborazione, coordinata e convenuta con i responsabili della Società
Cooperativa Archeologica per lo scavo in Via Melario di resti di abitazione
privata con ambienti pavimentati a mosaico organizzati attorno a un
giardino con vasca. Tratto stradale basolato di cui si conservano due fasi
d’uso.

Febbraio-Marzo 2004


Maddaloni, Caserta

Collaborazione, coordinata e convenuta con i responsabili della Società
Cooperativa Archeologica, per lo scavo della necropoli nord orientale di
Calatia . L’attività di scavo di tombe a cassa, a copertura di tegole e a fossa
semplice, è stata completata con la documentazione generale, fotografica e

grafica dei singoli saggi e con il recupero, la pulitura e la catalogazione dei
reperti.

1/Aprile 2004


Università Federico II, Napoli

Relazione sull’organizzazione della Banca Dati relativa alla fortuna e al
collezionismo delle sculture antiche in età moderna dal titolo “Speculum.
Una banca dati sulla scultura antica: contesti archeologici e contesti collezionistici”,
durante la giornata di studio sul tema Strumenti e testimonianze per l’archeologia
e la fortuna dell’antico: contesti archeologici, collezioni ed edizioni, organizzata dal
Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore”, nell’ambito del Progetto
di Ricerca di Interesse Nazionale COFIN 2004.

Ottobre 2003


Aighion, Acaia, Grecia

Campagna di prospezione archeologica condotta dalla Scuola Archeologica
Italiana di Atene in collaborazione con la VI Eforia di Patrasso e
l’Università degli Studi di Salerno, diretta dai Proff. E. Greco, A.
Pontrandolfo, M. Menichetti, A. Rizakis, M. Petropoulos, nel territorio di
Egira nell’Acaia Orientale. L’attività d’indagine è stata completata con il
posizionamento e la georeferenziazione dei siti, e con il recupero e la
catalogazione informatica dei reperti databili dall’età preistorica al periodo
tardo-romano.

26-30/Settembre 2003


Taranto-Cosenza

Partecipazione, in qualità d borsista, ai lavori del XLIII convegno
internazionale di studi sulla Magna Grecia svoltosi in Tarano e Cosenza,
dal titolo “Alessandro il Molosso e i condottieri in Magna Grecia”.

4-31/Luglio 2003


Paestum, Salerno

Campagna di scavo dell’Università degli Studi di Salerno, diretta dalla
Prof.ssa A. Pontrandolfo, nell'area delle mura della città di Paestum,
nell’ambito dei lavori di indagine archeologici condotti nei pressi di Porta
Sirena. L’attività è stata completata con la pulitura e la catalogazione dei
reperti d’età sannitica.

Febbraio-Novembre 2003


Santa Maria Capua Vetere, Caserta

Collaborazione, coordinata e convenuta con i responsabili della Società
Cooperativa Archeologica per lo scavo di un quartiere residenziale con
serie di domus con giardino e ambienti pavimentati a mosaico che
testimoniano l’uso delle case tra il I a.C. e il IV d.C, presso l’attuale via
Fosse Ardeatine. Sono state riportate alla luce due porzioni di strade,
parallele e orientate in senso est-ovest, che presentano la preparazione per
la posa dei basoli.

27 Aprile/2003-11/Maggio2003

Aighion, Acaia, Grecia

Campagna di prospezione archeologica condotta dalla Scuola Archeologica
Italiana di Atene in collaborazione con la VI Eforia di Patrasso e
l’Università degli Studi di Salerno, diretta dai Proff. E. Greco, A.
Pontrandolfo, M. Menichetti, A. Rizakis, M. Petropoulos, nel territorio di
Egira nell’Acaia Orientale. L’attività d’indagine è stata completata con il
posizionamento e la georeferenziazione dei siti, e con il recupero, la pulitura
e la catalogazione informatica dei reperti databili dall’età preistorica al
periodo tardo-romano.

Febbraio 2003-Gannaio-2006
Sovraintendenza ai Beni archeologici del Comune di Roma,
Roma


Collaborazione scientifica con la Sovraintendenza ai Beni archeologici del
Comune di Roma, per l’allestimento del nuovo Museo dell’Ara Pacis, per la
realizzazione del plastico del monumento. La collaborazione prevede
inoltre la schedatura e la ricollocazione di tutti i frammenti dell’Ara Pacis
non inseriti nell’attuale ricostruzione.

Febbraio 2003


Maddaloni, Caserta

Collaborazione, coordinata e convenuta con i responsabili della Società
Cooperativa Archeologica, per lo scavo della necropoli nord orientale di
Calatia . L’attività di scavo di tombe a cassa, a copertura di tegole e a fossa
semplice, è stata completata con la documentazione generale, fotografica e

grafica dei singoli saggi e con il recupero, la pulitura e la catalogazione dei
reperti.

21/Settembre 2002-13/Ottobre 2002

Aighion, Acaia, Grecia

Campagna di prospezione archeologica condotta dalla Scuola Archeologica
Italiana di Atene in collaborazione con la VI Eforia di Patrasso e
l’Università degli Studi di Salerno, diretta dai Proff. E. Greco, A.
Pontrandolfo, M. Menichetti, A. Rizakis, M. Petropoulos, nel territorio di
Egira nell’Acaia Orientale. L’attività d’indagine è stata completata con il
posizionamento e la georeferenziazione dei siti, e con il recupero, la pulitura
e la catalogazione informatica dei reperti databili dall’età preistorica al
periodo tardo-romano.

15- 26/Luglio 2002

Fratte, Salerno

Campagna di scavo dell’Università degli Studi di Salerno, diretta dalla Prof.ssa
A. Pontrandolfo, nell' insediamento etrusco- campano di Fratte. L’attività è
stata completata con il recupero, la pulitura e la catalogazione dei reperti.

1-12/Luglio 2002

Mercato San Saverino, Salerno

Campagna di scavo dell’Università degli Studi di Salerno, diretta dalla Prof. P.
Peduto, presso il castello medievale di Mercato San Severino. L’attività è
stata completata con il recupero, la pulitura e la catalogazione dei reperti
d’età medievale.

Dicembre/2001-Gennaio 2006

Napoli - Caserta

Assistenza scientifica e didattica presso principali musei e siti archeologici
della Campania, per conto della Società Cooperativa Archeologica e della
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta.

11/ Marzo 2002


Università Federico II, Napoli

Relazione sull’organizzazione della Banca Dati relativa alla fortuna e al
collezionismo delle sculture antiche in età moderna (Collezione Farnese),
nell’ambito del progetto Speculum, durante il seminario interdisciplinare

organizzato dalla cattedra di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana e
dal corso “Nuove tecnologie e Archeologia” tenutosi presso il
Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore”.

Febbraio/2002-Marzo 2002


Posillipo, Napoli

Assistenza scientifica durante i lavori di scavo della Villa del “Pausylipon”,
d’età imperiale, a Posillipo in località Gaiola effettuati dalla Società
Cooperativa Archeologica per la Soprintendenza Archeologica di Napoli e
Caserta.

Gennaio 2002


Giano Vetusto, Caserta

Direzione, coordinata e convenuta con i responsabili della Società
Cooperativa Archeologica, di n.2 fornaci di età romana per la produzione
della calce in località Giano Vetusto, per la Soprintendenza Archeologica
di Napoli e Caserta. L’attività è stata completata con la documentazione
generale, fotografica e grafica dei singoli saggi e con il recupero, la pulitura
e la catalogazione dei reperti.

Novembre/2001-Gennaio/2002


Maddaloni, Caserta

Direzione, coordinata e convenuta con i responsabili della Società
Cooperativa Archeologica, di n.7 saggi nella località dell’antica Calatia, per
la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, tesa all’individuazione
della necropoli della città. L’attività è stata completata con la
documentazione generale, fotografica e grafica dei singoli saggi e con il
recupero, la pulitura e la catalogazione dei reperti.

Ottobre 2001-Novembre 2001


Caivano, Caserta

Assistenza scientifica durante i lavori relativi al proseguimento della tratta
ferroviaria Roma- Napoli (TAV) nell’area agricola di Caivano.

Novembre 2001-Dicembre 2004


Università Federico II, Napoli

Collaborazione al progetto Sources per la catalogazione informatica della
scultura antica delle principali collezioni archeologiche (Collezione

Farnese). Il sistema informatico, che si avvale della specializzazione di un
software, permette, inoltre, il trattamento di fonti bibliografiche,
archivistiche ed iconografiche. Il programma, ideato dal centro informatico
CRIBECU della Scuola Normale Superiore di Pisa, si deve parzialmente al
contributo dell’Università Federico II di Napoli e al Contributo per
l’analisi dei dati archeologici del Prof. S. De Angeli e del Prof. C. Gasparri.

Novembre 2001


Università Federico II, Napoli

Attività di trascrizione dei mss. di Pirro Logorio (Libri XLVIII e L delle
Antichità) nell’ambito di un progetto di collaborazione tra l’Università
Federico II e il Comitato per l’Edizione Nazionale delle opere di Pirro
Logorio.

Settembre 2001 –Novembre 2001

Università Federico II,

Cuma


Campagna di scavo della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta
e l’Università “Federico II” di Napoli, diretta dai Proff. C. Gasparri, G.
Greco e S. Adamo Muscettola, nell'area del Foro di Cuma tesa
all’individuazione delle varie fasi edilizie dei principali edifici romani.
L’attività è stata completata con il recupero, la pulitura e la catalogazione
dei reperti.

Luglio 2000 – Ottobre 2000


Freie Universität Berlin, Germania

Borsa di studio Socrates/Erasmus assegnata per ricerche nell'ambito del
lavoro di tesi presso il Dipartimento di Archeologia della Freie Universität.
di Berlino. Ricerche ed indagini sono state condotte inoltre presso la
biblioteca del Deutsches Archäologisches Institut, la Kunstbibliothek, la
Staatsbibliothek, e la biblioteca del Winckelmann Institut presso la
Humboldt Universität.

Aprile 1997


Università Federico II Napoli -Santa, Maria Capua Vetere (CE)

Campagna di scavo didattico diretta dal Prof. Nunzio Allegro nell'area
dell'antica Capua presso Santa Maria Capua Vetere nell'ambito dell'esame di
Metodologia e tecnica dello scavo archeologico.
Ottobre1996


Università Federico II, Sicilia

Attività pratiche su materiali archeologici nei principali siti e musei della
Sicilia Orientale (Morgantina, Naxos, Siracusa, Megara Iblea) nell'ambito
dell'esame di Archeologia e Antichità della Magna Grecia (Prof. Nunzio
Allegro).

Maggio 1996


Università Federico II, Sicilia

Attività pratiche su materiali archeologici nei principali siti e musei della
Sicilia Occidentale (Palermo, Agrigento, Segesta, Selinunte, Solunto,
Eraclea Minoa) nell'ambito dell'esame Metodologia e tecnica dello scavo
archeologico (Prof. Nunzio Allegro).

ELENCO PUBBLICAZIONI


Tra mito e archeologia. Le immagini dell'Italia nella Roma augustea. -in: Da Italìa a Italia. Le radici
di un'identità. Atti del cinquantunesimo convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto 29
settembre - 2 ottobre 2011, Taranto 2014, 411-438.



La policromia della scultura nella prima età imperiale. Esempi tra Roma, Formia e Pompei. -in:
Formiae. Una città all'inizio dell'impero. Bimillenario della morte di Augusto, 14 - 2014. Formia
2014, 45-50.




Garibaldi, la famiglia Teti e l'archeologia dell'antica Capua. - in: Archeologia italiana e tedesca in
Italia durante la costituzione dello Stato Unitario. Atti delle Giornate internazionli di studio, Roma
20-21 settembre - Napoli 23 novembre 2011, Pozzuoli 2014, 277-291.



Il capitolium di Capua, in “Immaginando Città. Racconti di fondazioni mitiche, forma e funzioni
delle città campane”, in Rescigno C. - Sirano F. Immaginando città, racconti di fondazioni mitiche,
forme e funzioni delle città campane. Napoli, pp.----- ISBN 978-88-569-0454-3



Su alcune rose nell'arte romana. - in: Rosantico. Natura, bellezza, gusto, profumi tra Paestum,
Padula e Velia. (Napoli 2013), 57-61.



Lo sguardo degli dei. Osservazioni sulla decorazione architettonica dell'anfiteatro campano, RIA
30-31 (2007-08), 62-63, 93-112.



La funzione della policromia nell’interpretazione storico-artistica dell'Ara Pacis Augustae dal 1894
alla metà del ‘900, Eidola 9 (2012) 87-106.



Le ville romane della costa d’Amalfi (a cura di S. Foresta e P. Pacetti, Zelig Srl, 2012



Lettere di lettere. Considerazioni sui testi epigrafi citati nelle lettere di Fileno ed Isidoro Rainone.
In: Sant'Agata de'Goti. p. 116-142, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 9788820401450



Sant'Agata de' Goti: conosocere e promuovere la memoria . In: Sant'Agata de' Goti: tracce. p.
112-115, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 9788820401450



Il Capitolium dell'antica Capua, Osservazioni sulle testimonianze antiquarie e archeologiche.
ORIZZONTI, vol. 12, p. 11-24, ISSN: 1591-2787



Foresta S (2012). La policromia dell'Ara Pacis Augustae: osservazioni sulla storiadell'arte romana.
In: Colore e ColorimetriaContributi Multidisciplinari Vol. VIII A Atti della Ottava Conferenza del
Colore. GdC-Associazione Italiana Colore - www.gruppodelcolore.it Alma Mater Studiorum
Università di BolognaFacoltà di Ingegneria,Bologna, 13-14 settembre 2012. vol. VIII A, p. 689696, Santarcangelo di Romagna (RN):Maggioli Editore, ISBN: 88-387-6136-1, Alma Mater
Studiorum Università di BolognaFacoltà di Ingegneria,Bologna, 2012



La policromia dell’Ara Pacis e i colori del Campo Marzio settentrionale, Colore e Colorimetria,
Contributi Multidisciplinari, Vol. VII A. A cura di Maurizio Rossi (Collana Quaderni di Ottica e
Fotonica n. 20), Milano 2011, 333-340.



Storia, identità, musei: il Nuovo Museo dell’Acropoli di Atene, Restituire la memoria: modi e
forme dei linguaggi museali, Atti del convegno internazionale promosso dell’assessorato
Istruzione e Cultira della Regione autonoma Valle d’Aosta (Aosta – 4 e 4 giugno 2010), Firenze,
2011, 117-122.
L’area antistante al Tempio di Giove Ottimo Massimo Capitolino e il settore nord-occidentale del
Foro, in Carlo Gasparri e Giovanna Greco (a cura di) Cuma: Indagini archeologiche e nuove
scoperte, Atti della Giornata di Studi Napoli, 12 dicembre 2007, Quaderni del Centro Studi Magna
Greci 7, Studi cumani 2, Napoli 2009, 213-227





La coppa argentea di Meroe: Proposta di lettura della scena di giudizio, Prospettiva. Rivista di
storia dell'arte antica e moderna, 130-131, Aprile-Luglio 2008, 147-153



Iscrizione dedicatoria all’onore di Lucio Aurelio Flacco Sempronio Ispano, in F. Zevi (a cura di),
Museo archeologico dei Campi Flegrei, Catalogo generale: Cuma, Napoli 2008, 356



Statua di Afrodite, variante del tipo Louvre-Napoli,, in F. Zevi (a cura di), Museo archeologico dei
Campi Flegrei, Catalogo generale: Cuma, Napoli 2008, 357



Il tempio di Giove Ottimo Massimo: riflessioni sulla nuova ipotesi ricostruttiva di J. W. Stamper,
Workshop di archeologia classica 4, 2007, 115-122



Pontrandolfo, M. Petropoulos, (in collaborazione con Simone Foresta et alii), ‘Quinta Campagna di
ricognizioni in Egialea (settembre-ottobre 2006’, in Annuario della Scuola Archeologica Italiana di
Atene 85,2, 2006 [in corso di stampa].



Pontrandolfo, M. Petropoulos, (in collaborazione con Simone Foresta et alii), ‘Quarta Campagna di
ricognizioni in Egialea (settembre-ottobre 2005’, in Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene
84,2, 2005, pp. 697-716;



Napoli-Museo Archeologico (a cura di Diletta Colombo), I Grandi Musei del Sole 24 Ore, MondatoriElecta, Milano 2005, pp. 50-54-56-62-64-72-80-82-101-106-110-113-114-115-118-119



Pontrandolfo, M. Petropoulos, F. Longo (in collaborazione con Simone Foresta et alii), ‘Terza
Campagna di ricognizioni in Egialea (ottobre 2004)’, in Annuario della Scuola Archeologica
Italiana di Atene 83,2, 2004, pp. 783-806



Recensione a Th. Mavrogiannis, Aeneas und Euander: Mythische Vergangenheit und Politik im Rom vom
6. Jh. v. Chr. bis zur Zeit des Augustus, Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Perugia, Napoli,
2003 in, Annali della Scuola Archeologica Italiana di Atene, LXXXII, Serie III, 4-Tomo II, 2004,
pp. 569-576



La Villa della Farnesina: un punto di vista privato. Ricezione e rielaborazione di modelli ellenistici a Roma,
Incidenza dell'antico. Dialoghi di storia greca, 2, 2004, pp. 113-135



A. Pontrandolfo, M. Petropoulos, F. Longo (in collaborazione con Simone Foresta et alii), ‘Seconda
Campagna di ricognizioni in Egialea’, in Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene 82,2, 2003,
pp. 947-961



Il Museo Archeologico di Calatia (a cura di Elena Laforgia), L’età Romana, Topografia e Tipologia
funeraria, p. 211. Le monete, p. 215, Napoli 2003



I profumati Campani. Dall’ Egitto all’Italia antica la lunga tradizione del profumo, della moda e della cosmesi.
Fascicolo II. L’antica Capua, (cat. mostra tenutasi presso il Museo Archeologico dell’Antica Capua
– 20/12/2003-14/2/2004, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, pp. 20-23, p. 35-37,
pp. 44-46



I fregi con processione dell’Ara Pacis Augustae: osservazioni sull’attuale ricostruzione, Bullettino della
Commissione archeologica comunale di Roma, CIII 2002, pp. 43-66

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottime conoscenze del sistema operativo Windows, dei principali applicativi
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point e di Internet Explorer, Netscape
Navigator, Filemaker-pro, Adobe Photoshop

LINGUE STRANIERE
Tedesco (buono scritto e parlato)
Inglese (discreto scritto e parlato)
Greco moderno (buono scritto e parlato)

INTERESSI
Fotografia, viaggi, lettura

SERVIZIO MILITARE
Esente

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 196/03.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, il
sottoscritto dichiara ai sensi del DPR 445/2000, che quanto dichiarato corrisponde a verità.

