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DATI PERSONALI 

Nato a Trieste il 22 maggio 1972 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

Diplomato all’Istituto statale d’arte di Trieste 

 

ALCUNE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Nel 1997 fonda Comunicarte occupandosi di comunicazione, grafica e promozione culturale. Ha 
progettato l’immagine coordinata di esposizioni temporanee per il Museo Revoltella, la Galleria 
Spazzapan, l’Area Science Park, la Fiera di Pordenone, il Comune di Trieste, l’Erpac, la Provincia di 
Trieste, la Camera di Commercio di Trieste, il Cankarjev dom a Lubiana, la Galleria d’arte moderna 
di Udine.  
 
Ha realizzato inoltre il logo per il PAG, il logo per il Museo Joyce, il logo della Biblioteca Statale 
Stelio Crise, quello per il consorzio Promotrieste, il logo di Stazione Rogers.  
 
Tra gli allestimenti permanenti recenti ricordiamo quello della Collezione Piter ad Aviano (2019)il 
riallestimento dell’Armeria del Museo del Castello di San Giusto (2018), l’ideazione, il 
coordinamento e la gestione dell’allestimento del Museo della Civiltà Istriana Fiumana e 
Dalmata (2015), il progetto e la realizzazione dello Studio Luttazzi presso la Biblioteca Statale 
Crise e il suo ampliamento (2015-2017) l’allestimento di nuove sale permanenti al Museo 
Ebraico di Trieste (2014-2015). 
 
Dal 2001 cura alcuni volumi per Comunicarte Edizioni seguendone in particolare le ricerche di 
contenuti iconografici. 
 

Nel 2007 è co-curatore di una mostra su Umberto Saba e Bruno Pincherle promossa da Cizerouno 
e finanziata dalla Fondazione CRTrieste. 

Nel 2008 cura con Monica Rebeschini una mostra biografica su Bruno Pincherle (sostenuta dalla 
Provincia di Trieste). Assieme a Monica Rebeschini cura anche la preparazione e la realizzazione di 
un video-documentario su Bruno Pincherle. 

Nel 2009 e 2010 cura la seleziona delle opere di alcuni designer italiani, austriaci, sloveni, serbi, e 
croati per mostre incentrate sul tema del riciclo per una serie di mostre di cui è co-curatore 
(assieme a Sabrina Zannier e Mateja Benedetti) al Museo di Torviscosa, a Palazzo Frisacco a 
Tolmezzo e alla Stazione Rogers di Trieste. 



Nel 2010 segue le fasi di ricerca dei materiali (assieme a Stefano Crise) e progetta il percorso 
espositivo e l’allestimento per la mostra su Stelio Crise a Palazzo Gopcevich a Trieste. 

Dal 2010 per Cizerouno inizia un progetto pluriennale sulla figura di Ivo Andrić. Cura assieme a 
Mila Lazić la mostra Ivo Andrić diplomatico, scrittore e intelettuale europeo alla Biblioteca Statale 
di Trieste, iniziativa che ottiene l’adesione del Presidente della Repubblica italiana, e nel 2012 la 
manifestazione I ponti di Andrić: lingua identità, scrittura, ieri e oggi;  

Tra il 2011 e il 2012 cura la mostra fotografica di Alija Akšamija alla Biblioteca Statale di Trieste, 
la mostra di Tanja Deman e Vesna Jovanović: Deserted utopia al Museo Revoltella di Trieste e la 
mostra fotografica di Wolfgang Thaler sempre al Museo Revoltella. 

Nel 2013 cura assieme a Wendy D’Ercole Presidio Ponterosso / Memorie a Trieste come prima 
tappa di un lavoro di ricerca di memorie e materiali legati al commercio transfrontraliero tra Italia 
e Jugoslavia tra gli anni ’70 e ’80 proseguendo l’analisi e lo studio di fenomeni di cultura materiale 
e popolare comuni in diversi ambiti nazionali e linguistici. La mostra, in collaborazione con la 
Sezione per la cultura immateriale del Museo Etnografico dell’Istria è stata ospitata a Pola 
(Croazia, Galerija Makina, 2014), a Novi Sad (Serbia, Galerija likovne umetnosti 2014-2015) e a 
Capodistria (Slovenia, Palazzo Gravisi, 2017). 

Tra il 2013 e il 2014 segue il lavoro di ricerca e di restauro dell’archivio fotografico di Manlio 
Malabotta (iniziativa di Cizerouno finanziata dalla Fondazione CRTrieste) di cui cura una mostra 
nel 2014 al Museo della Civiltà Istriana a Trieste occupandosi anche delle ricerche d’archivio e della 
redazione dei testi, oltre che dell’allestimento e ne seguirà anche la realizzazione a Umago (Croazia, 
Biblioteca civica, Comunità degli Italiani) nel 2014.  

È tra i curatori del progetto Ai confini dell’ebraismo, ebraismo ai confini promosso da Cizerouno 
tra il 2014 e il 2015 assieme alla Comunità Ebraica di Trieste, con un ricco calendario di 
presentazioni, mostre, incontri sul tema dell’identità ebraica in questo particolare contesto europeo 
che ha visto negli ultimi 100 anni lo spostarsi dei confini ed il modificarsi delle identità nazionali e 
culturali. Nell’ambito di questo evento è promotore del restauro della tomba dell’architetto Ernesto 
Nathan Rogers, assieme a Luciano Semerani, allievo di Rogers.  Nel 2016, su una proposta 
congiunta formulata con Helen Brunner e fatta propria dal Comune di Trieste, è tra i promotori 
della realizzazione e posa in opera di una targa a ricordo di Laura Weiss. 

Cura e supervisiona per Cizerouno il festival multidisciplinare Varcare la frontiera, giunto alla 
sesta edizione, che dal 2011 indaga il tema della frontiera come frontiera culturale, di genere, 
sociale, politica con una serie di iniziative che si sono svolte a Trieste, Casarsa, Capodistria, Fiume, 
Lubiana, Vienna, Bruxelles e Roma. 

Nel 2013 è invitato a Capodistria come relatore al Forum Tomizza (titolo dell’intervento: Le 
migliori vite) sui temi delle identità di frontiera e del multiculturalismo; in occasione dello SloFest 
2013 a Trieste organizza e modera l’incontro a più voci sul libro Alamut (Castelvecchi) di Vladimir 
Bartol; assieme a Mila Lazić è relatore per il comitato scientifico del Premio Scarpa per il paesaggio 
della Fondazione Benetton sul tema: Ivo Andrić, la Bosnia, i Balcani. 

Nel 2014 è relatore in una serie di incontri: al Caffè San Marco di Trieste alla presentazione del 
libro I nuovi arrivati di Lojze Kovačič (Zandonai Editore) nell’ambito della manifestazione Il mese 
della cultura slovena; a Bruxelles per una conferenza sui 100 anni del Caffè San Marco e cura una 
mostra storica fotografica nella sede FVG di Bruxelles; al Salone del libro di Torino ospite assieme 
a Gian Arturo Ferrari ad una tavola rotonda sul futuro del libro con un intervento sull’editoria di 
frontiera e l’editoria di minoranza organizzato da «Pagine ebraiche». 

Nel 2015 ha tenuto una conferenza dal titolo La fotografia come testimonianza culturale a Trieste 
e ha curato una mostra fotografica su Pier Paolo Pasolini allestita a Trieste al Teatro Stabile del 
FVG, poi al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa e, nel 2016, a Palazzo Valentini a Roma; ha 
organizzato e moderato una tavola rotonda su Pasolini e il paesaggio in occasione del Trieste Film 
Festival nel 2015 con Angela Felice, Luciano de Giusti e Chantal Vey;  



Nel 2016 organizza e modera la giornata di studio multidisciplinare su La cortina di ferro: 
frontiera per eccellenza? nella sede dell’Iniziativa centro europea con interventi di Raoul Pupo, 
Matteo Tacconi, Kristjan Knez, Nicoletta Romeo, Leonardo Barattin; in occasione del Trieste Book 
Fest ha moderato un incontro con Eraldo Affinati sulla scrittura e il viaggio.  

Nel 2017 cura assieme a Diana De Rosa la mostra su Manlio Malabotta fotografo a Fiume in 
Croazia in occasione delle Giornate della Cultura Italiana promosse dal Consolato generale d’Italia; 
a Bruxelles nella sede della Regione FVG tiene una conferenza inaugurale su Ivo Andrić e i 
rapporti con l’Italia in occasione del 125° della nascita dello scrittore bosniaco. 

Nel 2018 cura e modera per Imago Mundi / Fondazione Benetton e il Comune di Trieste 3 incontri 
a più voci su: Identità e alterità; Materiale e immateriale; Natura e progresso nei quali coinvolge 
esponenti delle comunità nazionali e storiche di Trieste, rappresentanti del mondo scientifico 
(Sincrotrone) e curatori d’arte indipendenti.  

 

Nel 2019 è tra gli ideatori e curatori dell’installazione di luci d’artista Doublin’ a Trieste ispirate a 
James Joyce.   

  

È autore di due testi su Manlio Malabotta (pubblicati a Trieste e a Umago, Croazia), scrive su 
«L’indice dei libri del mese» e ha collaborato con «Lo straniero» di Goffredo Fofi.  

Nel 2001 è stato tra i soci fondatori dell’associazione culturale Cizerouno e ne segue e promuove 
le attività, da qualche anno è presidente dell’associazione; dal 2014 è membro del direttivo dello 
Slovenski Klub di Trieste per il quale ha curato alcuni incontri e conferenze sulla cultura slovena 
e italiana, collabora con la Fondazione Benetton di Treviso, con il Forum Tomizza (Trieste-
Capodistria-Umago), con il Trieste Book Fest, con il Trieste Film Festival, è membro del 
direttivo di Stazione Rogers, è tra i curatori del collettivo DMAV che dal 2016 è entrato nel 
progetto The Independent del MAXXI di Roma, dedicato ai collettivi europei indipendenti.  

Dal 2016 è membro del CdA del Museo del Parco e del Castello di Miramare. 

  

 


