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Allegato 5 
 

Allegato alla domanda d’ammissione all’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi a 
sostegno degli interventi e delle attività finalizzati allo sviluppo, promozione e valorizzazione 
dei musei di ente locale e di interesse locale - Anno 2022 

ABSTRACT PROGETTO 
 

compilato per gli adempimenti previsti in tema di trasparenza e pubblicità dal D.Lgs. n° 33/2013, artt. 26 e 27. 
 
Denominazione 
soggetto giuridico 
proponente 
 

Sistema Museale Terra di Lavoro 

Titolare di Museo                   
 

NO 

 
Istanza ai sensi dell’art. 3, 
co. 1 
 

Lett. b) 

 
Titolo progetto 
 

 

Da Vanvitelli al futuro in Terra di Lavoro e nei suoi musei. Riflessi di 
passato, visioni di avvenire. 

 
 
Tipologia/ambito 
d’intervento 
 

 

A (A1 + A2) 

 
Sedi di attuazione  Musei membri del Sistema Museale, territorio della Provincia di Caserta, 

web 
Descrizione sintetica del 
progetto   
descrivere i punti salienti 
dell'intera attività progettuale 
(max 1500 caratteri) 
 

Il progetto sarà in contiguità con l’evento culturale principale che 
coinvolgerà Caserta per le celebrazioni per il 250° anniversario della 
morte di L. Vanvitelli (1° marzo 1783 / 2023). La rilevanza territoriale del 
progetto di Vanvitelli per Caserta e la sua Reggia fu potenziata dalla 
strutturazione dal 1751 delle Reali Cacce in Terra di Lavoro, illustrate da 
Rizzi Zannoni nel 1784 col primo documento cartografico moderno del 
Regno. Le collezioni dei nostri musei ricordano il periodo, sebbene con 
opere meno conosciute rispetto a quelle centrali del percorso espositivo. 
Alcuni oggetti saranno rilevati e restituiti in digitale. Ricerca, 
individuazione e collaudo di percorsi museali e naturalistici avverrano in 
collaborazione con associazioni locali. Il coinvolgimento attivo dei giovani 
avverrà mediante percorsi formativi PCTO riservati alle scuole del 
territorio (in continuità coi precedenti progetti). Gli studenti saranno 
protagonisti dell’ideazione e realizzazione di azioni creative, ludiche e 
spettacolari nei musei preparandoli anche con seminari su trascrizione e 
interpretazione della musica del 1700 - 1800 napoletano, elementi di 
narrazione e teatralizzazione. I musei e il territorio saranno animati da 
azioni di promozione in presenza e on line: giochi per i più piccoli, azione 
di rievocazione / narrazione storica, eventi esperienziali tra suoni, odori e 
sapori (assaggi di cibi borbonici), in collaborazione con associazioni del 
territorio specializzate nel settore. 
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Obiettivi di progetto 
riportare un elenco dei 
principali obiettivi specifici di 
progetto (max 700 caratteri) 
 

- aumentare le conoscenze sul periodo borbonico (1734 – 1860) con 
particolare riguardo alle tracce paesaggistiche e ambientali, alle 
produzioni agro-alimentari, culinarie, scientifiche e tecnologiche 
- raccontare storie, monumenti, ambienti, sapori, musiche borboniche 
- sfidare le comunità locali a riscoprire le testimonianze borboniche vicino 
casa; 
- educare al patrimonio e alla cittadinanza attiva i giovani, studenti in 
PCTO; 
- formare alle tecniche ideazione e realizzazione di eventi ludici e 
spettacolari nei musei; 
- offrire esperienze innovative di visita nei nostri musei, mettendo a 
disposizione dei turisti i risultati delle ricerche e della formazione. 

Beneficiari del progetto 
(stakeholders) 
 
 

- pubblico centrale: professionisti museali e studenti e docenti del 
territorio. Studenti in PCTO partecipanti alla formazione, studenti primarie 
e medie come “cavie” (cioè sperimentatori dei prodotti realizzati). 
- pubblico potenziale: adulti e famiglie che potranno sperimentare 
esperienze di visita nei nostri musei e nel territorio ad essi limitrofo. 
Beneficiari del progetto saranno anche le associazioni culturali e le 
scuole del territorio che, sebbene coinvolte senza imputare spese o con 
minimi rimborsi in progetto, avranno occasione di sperimentare pubblici 
nuovi in luoghi e occasioni prestigiose. 
 

Attività di progetto. 
descrivere brevemente e 
con molta chiarezza le 
attività previste dal progetto 
(max 900 caratteri) 
 

Azione A: ricerca e documentazione di percorsi tematici sul periodo 
borbonico (1734 – 1860) nelle collezioni museali e sul territorio da 
pubblicare in un catalogo 
Azione B: informatizzazione del patrimonio con rilievo e creazione di 
modelli digitali di 6 opere dalle collezioni dei musei membri per il periodo 
borbonico, in collaborazione con Università Studi di Napoli, Dip. di 
architettura, Gruppo ricerca settore ICAR17, Rilievo e Rappresentazione, 
proff. Proff. di Luggo, Campi, Iovane) 
Azione C: ideazione e sperimentazione di percorsi naturalistici alla 
ricerca dell’ambiente borbonico 
Azione D: percorsi PCTO per promuovere i musei tra i giovani studenti. 
Azione E: promozione in presenza/on line per musei e territorio (attività 
ludica per giovani, azione di rievocazione / narrazione storica, eventi 
esperienziali tra suoni, odori e sapori con particolare coinvolgimento degli 
studenti in PCTO) 
 

Risultati attesi   
descrivere in modo puntuale 
gli output di progetto, ovvero 
le realizzazioni (risorse, 
strumenti, metodologie, 
strutture) utilizzabili al 
termine del progetto ed 
eventualmente “esportabili” 
in altri contesti (max 900 
caratteri) 
 

60 studenti, docenti e professionisti museali formati a ideare e realizzare 
azioni creative ludiche 
20 studenti, docenti e professionisti museali formati a ideare e 
programmare prodotti digitali ludici 
350 manifesti 70x100 (comunicazione eventi e laboratori) 
2000 opuscoli (pp. 96, catalogo percorsi museali e territoriali, ricerche e 
studi) 
6 itinerari integrati di esperienze di visita dei musei del territorio 
 
azione A: promozione con attività ludica nei musei, per giovani 
azione B: numero dei cataloghi (percorsi, ricerca e studio) diffusi 
azione C: numero di partecipanti (studenti, docenti e professionisti 
museali), soddisfazione e gradimento dei partecipanti. 
azione D: numero di partecipanti (studenti, docenti e professionisti 
museali), soddisfazione e gradimento dei partecipanti. 
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azione E: numero dei visitatori degli eventi nelle 6 sedi museali e sul 
territorio 

Cronoprogramma 

Azione Giu Lug Ago Sett 
Progettazione esecutiva
Bando realizzazione 
attività ed eventi 
Attività formative 
(PCTO) 
Ricerche, studi e attività 
connesse alla 
digitalizzazione 
Organizzazione eventi 
ludici e di promozione 
Catalogo musei e 
percorsi tematici 

Quadro economico- 
finanziario analitico, con 
indicazione del costo 
totale del progetto, del 
contributo richiesto e 
della quota di 
compartecipazione 

voce di spesa importo
Stampa materiali (catalogo, manifesti) € 5000
Rimborsi spese per ricerca e studio, materiali di 
consumo per gli eventi, organizzazione eventi ludici 
e di narrazione/rievocazione 

€ 3000

Realizzazione eventi sapori, odori € 5000
€ 13000

Caserta, 1 marzo 2022 

Il progettista 
Coordinatore dei curatori scientifici 

Comitato Tecnico Scientifico 
Pietro Di Lorenzo 

La Regione Campania ha approvato il progetto con Decreto 
Dirigenziale DIP50_12 n.91 del 20/05/2022 (BURC n45 del 
23/05/2022), rimodulando il contributo concesso a 12000€.
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PROGETTO 

Da Vanvitelli al futuro in Terra di Lavoro e nei suoi musei. 

Riflessi di passato, visioni di avvenire. 

Introduzione: analisi dei bisogni e di contesto 
La prosecuzione dell’emergenza sanitaria (oramai da due anni) ha drammaticamente 

accresciuto le criticità culturali e sociali del territorio casertano e di riflesso quelle dei musei 
locali casertani. Trasformare in opportunità questa crisi continua ad essere una sfida cruciale 
per il futuro delle nostre comunità e per il futuro dei nostri musei. Ad oggi, l’unica possibile 
soluzione è nel continuare a lavorare e a investire sui giovani, con perseveranza, coniugando 
azioni rigorose dal punto di vista dei contenuti scientifici ma gradevoli e coinvolgenti. E, 
attraverso loro, cercare di raggiungere e riagganciare da un lato il pubblico delle scuole e 
dall’altro le loro famiglie. 

E’ una scelta che il Sistema persegue con continuità negli ultimi 5 anni e nella quale 
occorre perseverare, avendo potuto sfruttare poco o nulla gli ultimi 2 anni a causa 
dell’emergenza sanitaria. La scuola deve tornare ad essere l’interlocutore privilegiato dei musei 
locali, collaborando con la scuola per la costruzione dei cittadini del futuro e fondando le azioni 
sulla scoperta della identità locale, territoriale. Infatti, solo la consapevolezza collettiva 
dell’identità locale può dare senso compiuto all’essere cittadini del mondo, e di un mondo 
sempre più globale e globalizzato.  

D’altra parte, la riconquista del pubblico locale perduto non è stato finora nei fatti 
affiancata da una crescita dell’attrattività turistica provinciale e regionale dei nostri musei il cui 
bacino di utenza continua a gravitare nel circuito del territorio cittadino o poco oltre. 

Il progetto di quest’anno è centrato su una delle identità condivisa del territorio casertano 
più evidenti, i 126 anni di regno borbonico che ha lasciato segni permanenti in tanti monumenti 
architettonici e ha contribuito alla formazione dell’attuale paesaggio casertano.  

Infatti, lavoreremo in contiguità con l’evento culturale principale che coinvolgerà Caserta 
per le celebrazioni per il 250° anniversario della morte di L. Vanvitelli (1° marzo 1773 / 2023).  

Assi strategici: coinvolgimento, identità locale, ambiente e paesaggio, visite potenziate 
Il progetto vuole continuare a guardare con fiducia al futuro prossimo svelando aspetti 

poco noti della presenza borbonica nelle collezioni dei nostri musei membri (collezioni che 
ricordano il periodo borbonico, sebbene con opere meno conosciute rispetto a quelle centrali 
del percorso proprio espositivo). Soprattutto, cercheremo di arricchire e differenziare le mete di 
viaggio e di escursione, al di fuori dagli attrattori turistici principali del territorio casertano 
(Reggia e Carditello) che, in modo miope, continuano nella politica di voler camminare per le 
loro strade come monadi.  

Cruciale sarà l’azione di divulgazione dell’aspetto ambientale e territoriale. Infatti, la 
rilevanza e la centralità territoriale del progetto di Vanvitelli per Caserta e per la sua Reggia 
furono potenziata dalla strutturazione dal 1751 delle “Reali Cacce di Terra di Lavoro”, illustrate 
da Rizzi Zannoni nel 1784 col primo documento cartografico moderno del Regno. Queste delle 
“Cacce” reali sono le testimonianze più forti e trascurate eppure interessano tutti i comuni sede 
dei musei membri, da Maddaloni a Piedimonte Matese all’area vicina a San Pietro Infine e a 
Mondragone (per cui il Sistema è in dirittura di perfezionare l’adesione).  

Alcuni oggetti saranno rilevati e restituiti in digitale per spalancare le porte alla modernità e 
consentire fruizione anche a distanza. Ricerca, individuazione e collaudo di percorsi museali e 
naturalistici avverranno in collaborazione con associazioni locali. Il coinvolgimento attivo dei 
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giovani avverrà mediante percorsi formativi PCTO riservati alle scuole del territorio (in continuità 
coi precedenti progetti). Gli studenti saranno protagonisti dell’ideazione e realizzazione di azioni 
creative, ludiche e spettacolari nei musei preparandoli anche con seminari su trascrizione e 
interpretazione della musica del 1700 - 1800 napoletano, elementi di narrazione e 
teatralizzazione. In particolare, per la musica saranno coinvolte anche le sezioni di liceo 
musicale di alcune scuole che da anni collaborano col Sistema Museale, in una breve 
formazione specifica con specialisti del settore della musica storicamente informata e in 
particolare del periodo borbonico (musiche di ambito napoletano tra il 1734 e il 1860) 
sull'interpretazione della musica dell’epoca la ricerca di fonti manoscritte, l’interpretazione della 
notazione musicale, la trascrizioni. L'attuazione del progetto educativo sarebbe concretizzata 
nell'intervento degli allievi nei musei locali per animare musicalmente eventi, con musiche 
dell’epoca.  

I musei e il territorio saranno anche animati da azioni di promozione in presenza e on line: 
giochi per i più piccoli, azione di rievocazione / narrazione storica, eventi esperienziali tra odori 
e sapori. In questo campo, per potenziare e completare sensorialmente visite guidate museali 
tematiche e non, saranno organizzati ed offerti gratuitamente al pubblico dei nostri musei 
assaggi di cibi borbonici ricostruiti sulla scorta di una accurata sperimentazione filologica dei 
ricettari dell’epoca riletti alla luce di fonti manoscritte edite e inedite e contestualizzati alla 
produzione agro-alimentare dell’epoca nel territorio locale, grazie alla collaborazione con 
associazioni del territorio specializzate nel settore. I cibi e i vini saranno presentati al pubblico in 
abito storico e con illustrazione delle ricette, delle fonti, delle caratteristiche nutrizionali.  

L’identità locale riscoperta potrà essere anche centrale nel costruire proposte integrate di 
turismo territoriale mediante esperienze di visita che il Sistema sta già concordando con una 
start up innovativa (progetto http://movery.it). 

Obiettivi 
Il progetto punta a: 
- aumentare le conoscenze sul periodo borbonico (1734 – 1860) con particolare riguardo alle 
tracce paesaggistiche e ambientali, alle produzioni agro-alimentari, culinarie, scientifiche e 
tecnologiche; 
- raccontare storie, monumenti, ambienti, sapori, musiche borboniche; 
- sfidare le comunità locali a riscoprire le testimonianze borboniche vicino casa; 
- educare al patrimonio e alla cittadinanza attiva i giovani, studenti in PCTO; 
- formare alle tecniche ideazione e realizzazione di eventi ludici e spettacolari nei musei; 
- offrire esperienze innovative di visita nei nostri musei, mettendo a disposizione dei turisti i 
risultati delle ricerche e della formazione. 

Destinatari 
I destinatari sono individuati in coerenza con gli obiettivi fissati: pubblico centrale e 

pubblico potenziale (gli eventuali turisti). Il pubblico centrale è costituito da professionisti 
museali e studenti e docenti del territorio che saranno coinvolti nelle azioni ideative e formative 
degli eventi. Saranno protagonisti del progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza) le scuole secondarie di secondo grado e come 
sperimentatori dei prodotti (immateriali) realizzati in uscita dai corsi le loro comunità familiari. 

Il pubblico potenziale è individuato negli adulti, singoli e famiglie, che potranno 
sperimentare esperienze di visita fuori dalle mete consolidate della Campania, scoprendo luoghi 
incredibili per fascino ambientale e prepotenza evocativa della memoria. 
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Beneficiari del progetto saranno anche le associazioni culturali e le scuole del territorio 
che, sebbene coinvolte senza imputare spese o con minimi rimborsi in progetto, avranno 
occasione di sperimentare pubblici nuovi in luoghi e occasioni prestigiose. 

Risorse disponibili 
Ci sono qualificate competenze organizzative, didattiche e gestionali interne, potenziate 

perché distribuite in rete. Il patrimonio anche logistico dei nostri musei consente di poter 
organizzare in piena efficienza, efficacia e sicurezza le azioni previste, eventualmente anche 
on-line (in caso di prosecuzione o rientro nella fase d’emergenza sanitaria). 

Inoltre, il Sistema Museale, direttamente e per il tramite delle professionalità dei musei 
membri, ha costruito e consolidato rapporti con ricercatori e docenti universitari (D. Iovane, 
Università degli studi di Napoli “Federico II”, dipartimento di architettura, Dipartimento di 
architettura, Gruppo ricerca settore ICAR17, Rilievo e Rappresentazione, proff. Proff. A. di Luggo, M. 
Campi), con le scuole secondarie di secondo grado del territorio (già coinvolte in passato per le 
azioni di PCTO), con le associazioni culturali che sono più volte intervenuto in spirito di 
sussidiarietà per la realizzazione di eventi gratuiti (musica, rievocazione storica, animazione 
ludica etc.). 

Le azioni formative di animazione teatrale, ludica e musicale saranno realizzate grazie 
alla disponibilità gratuita o a costi di minimo rimborso di professionisti e associazioni da decenni 
impegnate in questi settori. 

Per la informazione capillare sulle attività del progetto saranno sfruttati canali, contatti e 
relazioni che saranno instaurate nel corso della Borsa Internazionale del Turismo Scolastico 
(programmata dal 31 marzo al 3 aprile a Pompei, dalla Regione Campania), cui il Sistema 
Museale “Terra di Lavoro” è stato ammesso a partecipare. 

Metodologie 
Le ricerca in campo architettonico, paesaggistico, musicale, scientifico e tecnologico ed 

agro-alimentare si avvarranno delle metodologie scientifiche proprie di ciascuna disciplina, a 
livello di qualità accademica, attese le altissime competenze garantite dagli esperti esterni 
contributori. Il marketing territoriale integrato a scala locale farà leva sulla costruzione di 
esperienze emotive di visita.  

Azioni previste 
Azione A: ricerca e documentazione di percorsi tematici sul periodo borbonico (1734 – 1860) 
nelle collezioni museali dei musei membri e sul territorio da pubblicare in un catalogo su temi 
quali le tracce paesaggistiche e ambientali delle “reali cacce”, la loro documentazione, le 
produzioni agro-alimentari e culinarie dell’epoca, le testimonianze scientifiche e tecnologiche. 
Azione B: informatizzazione del patrimonio dei musei membri e del territorio viciniore con rilievo 
e creazione di modelli digitali di 6 opere dalle collezioni dei musei membri per il periodo 
borbonico, in collaborazione con Università Studi di Napoli, Dip. di architettura, Gruppo ricerca 
settore ICAR17, Rilievo e Rappresentazione, proff. Proff. A: di Luggo, M. Campi, D. Iovane) 
Azione C: ideazione e sperimentazione di percorsi naturalistici alla ricerca dell’ambiente 
borbonico, con camminate in natura nei siti 
Azione D: percorsi PCTO per promuovere i musei tra i giovani studenti mediante l’ideazione, la 
formazione e la realizzazione di azioni ludiche, spettacolari, musicali e di 
narrazione/rievocazione storica. 
Azione E: promozione in presenza/on line per musei e territorio basate su attività ludica per 
giovani, azione di rievocazione / narrazione storica, eventi esperienziali tra suoni, odori e sapori 
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con particolare coinvolgimento degli studenti in PCTO e di associazioni di consolidata tradizione 
ed esperienza sul campo. 

Quadro economico 

voce di spesa importo
Stampa materiali (2000 opuscoli, 15x21, quadricromia, pp. 96 + 350 manifesti 
70x100, quadricromia). 

€ 5000

Rimborsi spese per ricerca e studio, materiali di consumo per gli eventi, 
organizzazione eventi ludici e di narrazione/rievocazione 

€ 3000

Realizzazione di 6 eventi “sapori e odori dell’età borbonica” basati su offerta gratuita 
al pubblico di assaggi di cibi storici presentati in abito antico con illustrazione delle 
ricette, delle fonti e delle caratteristiche nutrizionali 

€ 5000

€ 13000

Cronoprogramma 

Azione Giu Lug Ago Sett 
Progettazione esecutiva 
Bando realizzazione attività ed eventi 
Attività formative (PCTO) 
Ricerche, studi e attività connesse alla 
digitalizzazione e agli altri temi culturali di 
approfondimento 
Organizzazione eventi ludici e di promozione 
Catalogo musei e percorsi tematici 

Prodotti 
60 studenti, docenti e professionisti museali formati a ideare e realizzare azioni creative ludiche 
20 studenti, docenti e professionisti museali formati a ideare e programmare prodotti digitali 
ludici 
350 manifesti 70x100 (comunicazione eventi e laboratori) 
2000 opuscoli (pp. 96, catalogo percorsi museali e territoriali, ricerche e studi) 
6 itinerari integrati di esperienze di visita dei musei del territorio 

Risultati e parametri di valutazione raggiungimento obiettivi 
Per l’azione A: promozione con attività ludica nei musei, per giovani 
Per l’azione B: numero dei cataloghi (percorsi, ricerca e studio) diffusi 
Per l’azione C: numero di partecipanti (studenti, docenti e professionisti museali), soddisfazione 
e gradimento dei partecipanti. 
Per l’azione D: numero di partecipanti (studenti, docenti e professionisti museali), soddisfazione 
e Per l’gradimento dei partecipanti. 
Per l’azione E: numero dei visitatori degli eventi nelle 6 sedi museali e sul territorio 

Caserta, 25 febbraio 2022 Il progettista 
Coordinatore dei curatori scientifici 

Comitato Tecnico Scientifico 
Pietro Di Lorenzo 

La Regione Campania ha approvato il progetto con Decreto 
Dirigenziale DIP50_12 n.91 del 20/05/2022 (BURC n45 del 
23/05/2022), rimodulando il contributo concesso a 12000€.
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Attività svolta del sistema nell'ultimo triennio 
 
Tutti i musei sono impegnati nell’attività di promozione del Sistema Museale e dei musei 
membri. Accanto all'attività programmata nei singoli istituti, grazie al finanziamento della 
Regione Campania sono stati realizzati progetti annuali dei quali agli atti della Regione e di 
questa UOD sono le rendicontazioni analitiche. Si presentano in sintesi i risultati e le attività. 
 
2021 
A) adesione del Comune di San Nicola la Strada (ente sovraordinato al Museo della Civiltà 
Contadina) al Sistema Museale Terra di Lavoro 
 
B) è in corso di ratifica (delibere di conferma già da 3 membri su 6) della richiesta Comune di 
Mondragone (ente sovraordinato al Museo Civico “Biagio Greco”) al Sistema Museale Terra di 
Lavoro 
 
C) progetto Sistema Museale Terra di Lavoro “Archeologia svelata: ricerca, creatività, 
partecipazione” – LR 12/2005, bando 2021. 
 
Il progetto ha puntato a: 
- aumentare le conoscenze sull’archeologia del territorio, specie quella di altura (sannitica e 
medievale), poco o nulla raccontata nei musei locali dei nostri musei sul territorio, mediante 
ricerche, rilievi e studi sul campo; 
- raccontare la storia remota del nostro territorio mediante i recenti ritrovamenti archeologici 
svolti in scavi preventivi e di emergenza, praticamente gli unici che da anni si possono 
realizzare, per le scarsissime risorse; 
- ri-portare alla luce reperti scavati molti anni fa (a volte anche alla fine dell’Ottocento) e del tutto 
dimenticati nei depositi e nelle carte d’archivio; 
- sfidare le comunità locali a riscoprire le testimonianze dei nostri antenati che sono nati, hanno 
vissuto, hanno gioito e sofferto, sono morti e sono stati sepolti nel terreno su cui sorge la nostra 
casa o le nostre strade; 
- educare al patrimonio e alla cittadinanza attiva i giovani, studenti che parteciperanno ai 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; 
- formare alle tecniche di creatività e di pensiero laterale studenti, docenti e professionisti 
museali per la progettazione e la realizzazione di azioni ludiche pensate per i bambini (8-13 
anni), da sviluppare con modalità interattive sia tradizionali (in presenza e nel museo) sia in 
digitale; 
- offrire occasioni per esperienze innovative di visita nei nostri musei, mettendo 
immediatamente a disposizione dei turisti i risultati delle ricerche e della formazione. 
 
Punto di forza sono state le risorse interne al Sistema che sono state messe a sistema: il 
patrimonio museale archeologico materiale e immateriale conservato, esposto e narrato nei 
nostri musei, anche in quelli apparentemente lontani come tipologia (Museo Civiltà Contadina di 
San Nicola la Strada e Museo Michelangelo Caserta). 
 
Cruciale è stato il contributo fornito dagli enti di ricerca (Università degli Studi della Campania 
“L. Vanvitelli”, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali Università degli Studi di Napoli, 
Dipartimento di Fisica “E. Pancini”) e di tutela e ricerca (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Caserta e Benevento) nonché da parte di studiosi ed esperti 
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archeologi (Domenico Caiazza tra tutti) per garantire una affidabilità scientifica massima alla 
mostra e alla pubblicazione a stampa. 
 
Altissimo è stato il livello di trasferimento di conoscenze attuato grazie ai due corsi di 
formazione erogati dal Dipartimento di Architettura e Desgin Industriale con alcuni dei principali 
portatori di interesse del territorio (le scuole). 
 
Non previste nel progetto presentato e finanziato è stato il ciclo di 5 conferenze di 
approfondimento su temi legati all’archeologia, calendarizzate e realizzate a costo zero per il 
progetto grazie alla generosa disponibilità dei relatori a supporto della mostra. 
 
La drammatica emergenza sanitaria ancora in corso purtroppo finora ha consentito di 
agganciare principalmente il pubblico del territorio che ha partecipato numeroso purtroppo 
mutato lo scenario di attuazione del progetto che ha faticato a trovare concreta attuazione 
specie nei tempi, giocoforza ritardati. 
 
Purtroppo non è stato possibile attuare alcuna collaborazione con la Direzione regionale dei 
musei della Campania (capofila Anfiteatro-Museo Arch. dell'Antica Capua) che non hanno 
neppure risposto alla lettera di invito a collaborare alla redazione dei testi della mostra e del 
volume divulgativi dell’archeologia del territorio.  
 
Azioni realizzate 
Azione A: Ideazione e realizzazione di ricerche di rilievo (anche metrico) sul campo, nei 
depositi (per i materiali di scavo) e di archivio (per gli scavi “storici”) per portare alla luce o 
riscoprire dati archeologici nuovi sui territori immediatamente viciniori alle sedi dei musei 
membri del Sistema Museale (Caserta, Maddaloni, Piedimonte Matese, San Nicola la Strada, 
San Pietro Infine). Di assoluto rilievo e per la quasi totalità inediti sono stati i risultati forniti 
dall’avv. Caiazza (per le cinte sannitiche e la storia antica nel territorio di San Pietro Infine, 
Piedimonte Matese e Caserta), da Rosaria Sirleto per le notizie di archivio su scavi della fine 
del 1800, da Egle Mereu (scavi inediti del decumano di Calatia / Maddaloni), dal soprintendente 
Mario Pagano e dai funzionari A. Martelli, G. F. M. Di Paola, S. Foresta, I. Matarese, A. Tomeo 
per gli scavi recenti e addirittura in corso realizzati in interventi preventivi dalla Soprintendenza 
ABAP CE-BN nei territori di Caserta, San Nicola la Strada (e le viciniori Casagiove e San Marco 
Evangelista), Piedimonte Matese, Maddaloni (raddoppio ferroviario alta capacità). 
Rilevantissima per la novità assoluta (nel territorio di San Pietro Infine) e per il valore 
economico (circa 27000, coperti interamente dall’Università di Napoli “Federico II”) è stata la 
campagna di misure geofisiche realizzata dal gruppo di ricerca, coordinato dalla prof. Rosa Di 
Maio, Professore di Geofisica Applicata del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e 
delle Risorse (DiSTAR) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha visti impegnati 
nei giorni 12, 13 e 14 luglio 2021 il prof. Antonio Emolo, Professore di Fisica del Dipartimento di 
Fisica “Ettore Pancini” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il dott. Mauro La Manna, 
del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR) dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, oltre a diversi dottorandi e studenti magistrali dei due 
Dipartimenti universitari. 
La campagna è consistita nell'esecuzione di misure magnetiche ed elettromagnetiche condotte 
sulla superficie del terreno. I primissimi risultati della elaborazione dei dati (condotta con una 
metodologia innovativa) sono stati accennati nella mostra e nel catalogo e saranno raccontati 
con maggiori dettagli raccontati nella conferenza che si terrà a breve (la data è stata 
procrastinata per il protrarsi delle elaborazioni dei dati). 
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Azione B: Documentazione e disseminazione dei risultati della ricerca mediante due strategie 
a) La mostra documentaria è costituita da 48 pannelli 70 x 100. E’ esposta in ciascun delle 6 
sedi dei musei membri. In alcuni musei (Piedimonte Matese, San Nicola la Strada, Museo 
Michelangelo) i pannelli resteranno parte dell’allestimento permanente del museo. La mostra ha 
è stata inaugurata il 30 settembre 2021 in contemporanea nelle 6 diverse sedi ed è stata 
visitata da mediamente 230 visitatori per museo. 
b) Il catalogo a stampa è un opuscolo (formato 15 x 21, 96 pp) che offre i testi della mostra e 
costituisce un punto di riferimento aggiornato per l’archeologia recente dei territori, un 
riferimento accurato e rigoroso per i contenuti, accessibile e gradevole per la lingua e le 
immagini. Il catalogo è stato diffuso nelle biblioteche, nelle scuole e nelle comunità locali e trai 
partecipanti al progetto e ai corsi di formazione. 
 
La formazione costituisce una costante dei progetti sviluppati dal Sistema Museale in questi 
anni. Due sono stati i corsi di formazione organizzati: creatività e videogiochi.  
 
Azione C. Il corso “Tecniche di creatività e di pensiero laterale” è servito per addestrare 
studenti in PCTO delle scuole (ISISS “Lener” Marcianise sul Museo della Civiltà Contadina “San 
Nicola La Strada”, Liceo “Galilei” di Piedimonte Matese sul Museo Civico “Raffaele Marrocco” 
Piedimonte Matese, ITS “Buonarroti” Caserta (sul Museo Michelangelo Caserta e sul Museo 
Civico Maddaloni), IIS “Varrone” Cassino (per il Parco Memoria Storica San Pietro Infine; ha 
scelto di partecipare on-line e ha rinunciato a completare il percorso dopo 10 delle 15 ore di 
formazione previste). Hanno partecipato 78 studenti, 4 docenti, 2 professioni museali. Il corso 
ha gettato le basi della generazione di idee innovative di prodotti e di animazione ludica 
museale, centrate sui “piccoli” (8-13 anni) al fine di avvicinarli alla conoscenza dell’archeologia 
del territorio mediante azioni interattive e coinvolgenti. Il corso è stato strutturato in modo 
laboratoriale e ha messo in condizione i partecipanti di ideare prodotti e azioni creative per i 
musei. Sono state anche tenute lezioni di esperti (storia, museologia, thinking design) e sono 
state realizzate testimonianze di professionisti dell’animazione/azione creativa in luoghi della 
cultura. La formazione d’aula è terminata e così pure il tutoraggio a distanza. Le scuole stanno 
ultimando prodotti e azioni creative in coprogettazione coi curatori scientifici del musei coinvolti. 
 
Azione D: Il corso di formazione alle tecniche e ai software ha fornito le competenza base per 
la progettazione di prodotti interattivi digitali ludici, a contenuto archeologico, destinati ai più 
piccoli (8-13 anni) da rendere disponibili on-line. Il prodotto è un videogioco del tipo 
“Supermario” ma ha un contestualizzazione archeologica. Hanno partecipato 10 studenti delle 
scuole in PCTO, 2 docenti (questi purtroppo hanno frequentato solo parte del corso), 3 
professionisti museali (di cui 1 ha successivamente comunicato rinuncia). Il corso ha avuto 
natura del tutto laboratoriale e ha messo in condizione i partecipanti di creare un semplice 
prodotto digitale funzionante e di acquisire le competenze per sviluppare successive modifiche 
e ampliamenti dello stesso. D’altra parte, la auspicata ripresa del turismo scolastico non è 
ancora operativa e le scuole del territorio non hanno ancora visitato la mostra. 
 
Azione E: La prevista collaborazione con movery.it (a costo zero per il progetto) ha dato risultati 
solo molto parziali perché i flussi turistici complessivi della Campania non si sono affatto 
differenziati e ri-orientati dalla costa verso l’interno. Purtroppo, la collaborazione con Scabec 
(già concordata e sottoscritta da Scabec) è ancora in corso di formalizzazione (per il perdurare 
della mancanza della Giunta Comunale a Caserta, ente capofila e legale rappresentante del 
Sistema) e quindi non ha potuto fornire il supporto pubblicitario previsto. Per l’informazione sulla 
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mostra e la conoscenza del progetto sono stati affissi 350 manifesti affissi in tutti i comuni sedi 
dei musei membri con due turni di affissione a Caserta, Piedimonte Matese e Maddaloni. Alla 
conferenze (non previste nel progetto approvato ma realizzate senza oneri a carico del 
progetto) hanno partecipato mediamente 43 spettatori per ciascuna sede. 
 
 
2020 
progetto “Incontro al nostro pubblico: aprirsi al globale, radicarsi nel locale”  
 
Il progetto ha puntato a realizzare una maggiore conoscenza su scala locale e globale dei 
musei membri del Sistema e, di riflesso, anche degli altri musei con sede in provincia di 
Caserta.  
 
azione 1: 
- stampa e diffusione di folder (5180 copie, formato 10x21 chiuso, 3 ante, quadricromia) e 
manifesti (350 copie, 70x100, quadricromia) 
- manifesti sono stati diffusi nei comuni sedi dei musei membri e a San Nicola La Strada 
(membro candidato all’adesione, con istruttoria conclusa) per informare sull’iniziativa di cui 
all’azione “Racconta il tuo museo”.  
- opuscolo (2000 copie, 68 pp., formato 15x21, quadricromia) dedicato al racconto dei musei dei 
Sistema (incluso i prossimo membro Museo Civiltà Contadina di San Nicola La Strada) e a 7 
itinerari del territorio (archeologia, scienza e tecnologia, culto micaelico, castelli, gusto, 
cattedrali e fede, tradizioni popolari). Alcune pagine illustrano in modo sintetico i motivi di una 
visita degli altri musei, statali, civici e privati esistenti in provincia di Caserta. 
 
azione 2: 
Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento rivolto alle scuole de territorio (20 
ore). Hanno aderito: IIS “Liceo Artistico San Leucio” Caserta (con una classe molto numerosa 
impegnata per metà sul Museo Arte Contemporanea di Caserta e per metà sul Belvedere di 
San Leucio), ISISS “Lener” Marcianise (sul Museo della Civiltà Contadina “San Nicola La 
Strada”), ISISS “de Franchis” e Liceo “Galilei” di Piedimonte Matese (sul Museo Civico “Raffaele 
Marrocco” Piedimonte Matese), ISISS “Amaldi – Nevio” Santa Maria Capua Vetere (sul Museo 
Scientifico Nevio di Santa Maria Capua Vetere) e ITS “Buonarroti” Caserta (sul Museo 
Michelangelo Caserta) per un totale di 118 studenti (di cui 1 disabile con il quale sono stata 
attuate tutte le azioni inclusive adeguate alla sua diversa abilità).  
118 testi, audiotesti e video sui musei indicati. 
 
azione 3: 
traduzione in lingua inglese e spagnola dei contenuti del sito web per le pagine dei 6 musei 
membri, del Belvedere di San Leucio e dei 7 itinerari territoriali e della missione del Sistema. 
Sono stati tradotte 10000 parole per ciascuna delle due lingue straniere. 
 
azione 4 
promozione sui social dei materiali digitali disponibili (audioguide, video, etc.) del sito, verso il 
pubblico giovane (20-40 anni) residente principalmente nel territorio delle province di Caserta e 
di Napoli.  
 
 
2019  
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Sono stati realizzati due progetti, uno interno, l’altro congiunto alla Reggia di Caserta. 
 
A. progetto “Implementare la funzione del sistema museale sul territorio: formazione, 
catalogazione ed educazione al patrimonio” 
Il progetto ha realizzato 4 azioni 
a1) corso di formazione per operatori museali organizzato con la collaborazione dell’ITS 
“Buonarroti” Caserta (che l’ha reso disponibile anche ai docenti mediante la piattaforma ufficiale 
MIUR Sofia, destinata alla formazione) ed erogato dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”, mediante l’assunzione a contrato per avviso 
pubblico di due esperti di catalogazione del patrimonio culturale. Il corso si è svolto su 30 ore di 
attività (18 in sede, 11 di studio-esercitazione, 1 di prova finale). Le lezioni si sono tenute nel 
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
di Santa Maria Capua Vetere, da Lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio 2019. Sono giunte 146 
candidature, accolte (in ragione delle quote previste dal bando) per 14 docenti (di cui 1 
residente fuori regione), 15 da operatori museali (Museo Diocesano Teano, MUSA – Univ. della 
Campania “Vanvitelli”, Museo San Domenico Napoli, Reggia di Caserta, Museo Nazionale del 
Molise Venafro, Museo Civico Raffaele Marrocco Piedimonte Matese, Museo Civico “B. Greco” 
Mondragone, Museo Arte Contemporanea Caserta, Museo Civico Foggia, Museo Diocesano 
Nola, Museo “MaDRe” Napoli, Museo Nazionale San Martino Napoli; due docenti partecipanti 
sono anche operatori museali del Museo Michelangelo Caserta e del Planetario di Caserta) e 
23 laureati (tutti con voto di laurea 110lode/110). Il corso ha previsto una prova finale e il rilascio 
della certificazione delle competenze raggiunte. Tutti i 46 partecipanti effettivi hanno superato la 
votazione minima prevista per l’idoneità. Il 22% ha conseguito una valutazione superiore a 
90/100 e tra questi 2 sono docenti e 4 operatori museali; il 68% è stato valutato oltre 80/100.  
 
a2) azione di schedatura del proprio patrimonio museale affidata con bando pubblico aperto (6 
schedatori professionisti contrattualizzati tutti partecipanti al corso di cui al punto a1), 4 con 
pregresse esperienze di schedatura professionale), 100 schede ICCD realizzate su SiGeCweb 
di cui 12 A, 2 BDM, 18 OA, 20 OAC, 28 RA, 12 PST, 1 BNB, 7 BNZ; a3) azione divulgativa di 
schedatura partecipata: partecipanti studenti di scuole in Alternanza Scuola Lavoro (16 ore) che 
hanno schedato (in modo semplificato) 20 oggetti del patrimonio di interesse dei musei e del sul 
territorio intorno ai nostri musei, dopo aver seguito un incontro di formazione e di laboratorio (3 
ore), 3 scuole coinvolte (ITS “Buonarroti” Caserta, Liceo Artistico “San Leucio” Caserta, Liceo 
“Galilei” Piedimonte Matese, 43 studenti coinvolti); a4) pubblicazione del catalogo divulgativo 
condiviso delle schede realizzate dagli schedatori professionisti (non le schede ICCD ma una 
loro versione leggibile da tutti) e delle schede realizzate dalle scuole (relative a patrimonio di cui 
è assente la schedatura ICCD). 
 
B. progetto “Comunicare il sito Unesco ed i musei del Territorio: identità visiva e 
presenza on line” 
Il progetto è stato ideato congiuntamente da Comune di Caserta e Reggia di Caserta è stato 
realizzato dal Comune di Caserta grazie al finanziamento su fondi 2017, Legge 77/200, 
destinato ai beni posti sotto la tutela dell'UNESCO. 
La missione è stata potenziare e arricchire l’esperienza di visita nei luoghi del sito UNESCO 
(Reggia, Belvedere e Ponti della Valle). I siti non sono cornice di eventi ma gli eventi sono al 
servizio dei visitatori del sito UNESCO. Per questo non ci sono grandi eventi ma interventi di 
animazione dei musei. Obiettivo secondario: incremento dei visitatori dei siti ed “esplosione” 
della conoscenza veicolata mediante il grande attrattore turistico “Reggia” verso il territorio. In 
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questo è stato cruciale il coinvolgimento, sin dal progetto, del Sistema Museale “Terra di 
Lavoro” e dei 5 musei membri. 
Le strategie centrali sono state emozionare, suggestionare, divertire il pubblico dei siti, non 
spettatore di eventi ma visitatore dei siti. Gli strumenti utilizzati sono stati: azioni interattive 
teatrali e laboratoriali, musica antica e moderna, passeggiate nella natura, interventi di 
miglioramento della comunicazione museale e culturale, approfondimenti scientifici, riflessioni  
Il pubblico di riferimento è stato formato da visitatori “turisti” dei musei che hanno già scelto di 
visitare Caserta e il sito UNESCO e da cittadini residenti.  
I protagonisti delle azioni sono stati selezionati tra gli operatori culturali del territorio in campo 
teatrale, musicale, organizzativo culturale con esperienze e professionalità almeno 
quinquennale e programmazione di eventi originali e di ricerca. Il calendario degli eventi del 
ciclo “Emozioni e suggestioni borboniche” / musiche, storie, giochi e sapori nel sito UNESCO di 
Caserta e nei musei del territorio membri del Sistema ha previsto 8 eventi nei musei membri 
con 4 narrazioni in costume, 5 visite guidate una presentazione e pubblicazione di uno studio 
scientifico, 1 laboratorio ludico per le scuole e 1 convegno tematico sulle buone pratiche nei 
musei locali (al Museo Michelangelo), 5 buffet con assaggi di cibi borbonici (1700 e 1800), tutti 
realizzati in costume, 2 concerti. Per ciascuno degli eventi si sono contati circa 90 partecipanti. 
 
Domenica 15 settembre, ore 16.30 – 18.30 
San Pietro Infine, Parco della Memoria Storica 
Quanno lu re Borbone ce facette la grazia narrazione in costume e visita guidata 
Tra corte e piazza nella Napoli borbonica concerto 
Cappella Vocale e Strumentale I Musici di Corte 
A tavola col re Borbone buffet di cibi storici 
Associazione Culturale “Tempo di Festa” 
 
Sabato 5 ottobre, ore 18.00 
Piedimonte Matese, Museo Civico “R. Marrocco” 
Ceramiche del museo e del territorio visita guidata 
E venne re Ferdinando II… teatralizzazione 
A tavola col re Borbone buffet di cibi storici 
Associazione Culturale “Tempo di Festa” 
 
Sabato 12 ottobre 2019, ore 15.00 – 19.00 
Maddaloni, Museo Civico e città 
Conoscere la ceramica nei luoghi storici visite guidate 
A tavola col re Borbone buffet di cibi storici 
Associazione Culturale “Tempo di Festa” 
 
Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 18.30 
Caserta, Museo Michelangelo 
Principi, misure e strumenti per l’acquedotto Carolino narrazioni e visite guidate 
A tavola col re Borbone buffet di cibi storici 
Associazione Culturale “Tempo di Festa” 
 
Giovedì 7 novembre, ore 17.30 
Caserta, Museo d’Arte Contemporanea 
La visione di Dio. Maria Carolina e la passione della scienza 
mostra a cura di Alfredo Fontanella e Pietro Di Lorenzo 
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animazione teatrale e performance degli studenti del Liceo Artistico “San Leucio” Caserta 
 
Sabato 9 novembre, ore 17.30 
Caserta, Museo d’Arte Contemporanea 
Una piccola orchestra jazz session 
Associazione Feelix 
A tavola col re Borbone buffet di cibi storici 
Associazione Culturale “Tempo di Festa” 
 
Martedì 12 novembre, ore 10.30 – 12.30 
Caserta, Museo “Michelangelo” 
Giocando con l’acquedotto Carolino laboratorio per terze medie 
su prenotazione entro il 5 novembre: musemichelangelo@yahoo.com 
 
Martedì 12 novembre, ore 17.30 – 19.00 
Caserta, Museo “Michelangelo” 
Divertirsi col patrimonio 
Riflessione a più voci sulle azioni ludiche nei musei locali 
Saluti istituzionali 
- La ludoteca nel Museo dell’Antica Capua (Ida Gennarelli, Polo Museale della Campania - 
MiBAC) 
- Il Codice Leuciano svelato (Roberto Papa, Dirigente Scolastico ISISS “Mattei” Caserta) 
- I musei e l'educazione al patrimonio: l'esperienza di Mediateur (Marianella Pucci Mediateur – 
ICOM Campania) 
- Caserta in gioco: un progetto (Alessia Guardascione, AmáteLAB) 
- Escape Museum: giocare con la scienza (Pietro Di Lorenzo, Museo “Michelangelo”) 
- Caserta per i giovani: azioni in corso (Tiziana Petrillo Assessora alla Cultura e alle 
Associazioni, Comune di Caserta) 
- prova di Escape Museum al Museo “Michelangelo” 
A tavola col re Lazzarone buffet di cibi storici 
 
Caserta, 1 marzo 2022 
 

Il coordinatore dei curatori scientifici 
Comitato Tecnico Scientifico 

Pietro Di Lorenzo 
 



 

www.sistemamusealeterradilavoro.it 
 
sistemamusealecaserta@gmail.com 
 

 

Sistema Museale di Terra di Lavoro riconosciuto di interesse Regione Campania L.R. 12/2005  
c/o Comune di Caserta, Ufficio Cultura, Largo San Sebastiano, 81100 Caserta 
tel. 0823/273843 + 0823/273807 riferimento amministrativo-contabile: dott. Alfredo Fontanella 

1/ 

 
Dichiarazione di congruità dei prezzi 

 
Io sottoscritto Pietro Di Lorenzo nato a Caserta il 07/05/1967 codice fiscale DLR PTRE 67E07 
B963 Z residente in Caserta alla via G. M. Bosco 210, in qualità coordinatore dei curatori 
scientifici del Comitato Tecnico Scientifico del Sistema Museale Terra di Lavoro e di progettista 
del progetto “Da Vanvitelli al futuro in Terra di Lavoro e nei suoi musei. Riflessi di passato, 
visioni di avvenire.”  

 
dichiaro 

 
che le stime di massima di beni e servizi da acquistare riportate nel quadro economico incluso 
nel progetto sono congrue al valore degli stessi e ai prezzi di mercato. 
 
Caserta, 1 marzo 2022 
 

Il progettista 
Coordinatore dei curatori scientifici / Comitato Tecnico Scientifico 

Sistema Museale Terra di Lavoro 
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CURRICULUM VITAE 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, della responsabilità penale cui può 
andare incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Pietro Di Lorenzo 
Codice Fiscale  DLR PTR 67E07 B963 Z

Indirizzo  Via G. M. Bosco, 210, 81100 Caserta (CE) 
Telefono  0823/328153
Cellulare  347/1923889

E-mail  pietro.dilorenzo@yahoo.it
Posta certificata  pietro.dilorenzo@pecaruba.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07/05/1967
Luogo di nascita  Caserta 

 
servizio militare di leva (assolto per adempimento) dal 27/03/1993 al 26/03/1994, Aeronautica Militare. 
 
Certificazioni informatiche ECDL standard e ECDL IT Security – livello specialised, conseguita AICA, 20/04/2016 
 
A. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
6)                      Data  2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Francesco Giordani” Caserta 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Elettronica e telecomunicazioni con laboratorio (III [2+3ore], IV [2+3ore], V 
[3+3ore]), Sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni con laboratorio 
(III [2+3ore], IV [3+3ore], V [3+3ore]), Informatica con laboratorio (III [3+3ore], IV 
[3+3ore], V [3+3ore]), Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa con 
laboratorio (III, IV, V [2+1 ore]), Inglese (III, IV, V [3ore]), Italiano (I, II, III, IV, V 
[3ore/a]), Storia (III, IV, V [2 ore]), Matematica con laboratorio (III [4+2ore], IV 
[3+2ore], V [4 ore]), Chimica con laboratorio (I [1+2 ore], II [1+2 ore]) 

Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico Informatico - progetto Abacus, 6 Luglio 2010, 
voto: 90/100 

5)                      Data  2001 – 2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Vulcanologia, Scienze della Terra solida, sistemi dinamici complessi, serie temporali, 
analisi non lineare delle serie temporali, frattali, caos, analisi armonica delle serie 
temporali 

Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Geofisica e Vulcanologia, 26 Febbraio 2004 
4)                      Data  1985 – 1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Fisica generale (I e II), Esperimenti di Fisica (I e II), Laboratorio di Fisica (I e II), 
Analisi Matematica (I e II), Algebra Lineare e Geometria, Meccanica Razionale, 
Metodi Matematici per la Fisica, Istituzioni di Fisica Teorica, Struttura della Materia, 
Meteorologia e Oceanografia, Sismologia, Fisica Terrestre, Geodesia, Chimica, Lingua 
Inglese, Lingua Francese 

Qualifica conseguita  Laurea in Fisica, 18 Novembre 1998, 103/110. 
3)                      Data  1980 – 1985 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Michelangelo Buonarroti”, Caserta 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Topografia (III [4ore/sett], IV [8ore/sett], V [7ore/sett]), Tecnologia delle Costruzioni 
(III [2ore/sett], IV [4ore/sett], V [3ore/sett]), Costruzioni (III [4ore/sett], IV [4ore/sett], 
V [7ore/sett]), Elementi di Diritto (IV [2ore/sett], V [3ore/sett]), Economia e 
Contabilità (III [3ore/sett], IV [2ore/sett]), Estimo (IV [2ore/sett], V [5ore]), 
Tecnologia rurale (III [4ore/sett]), Italiano (I, II, III, IV, V [5ore/sett]), Storia (I, II, III, 
IV, V [2ore/sett]), Matematica (I [5ore/sett], II [4ore/sett], III [3ore/sett], IV 
[3ore/sett]), Chimica (I [2ore/sett], II [3ore/sett], III [2ore/sett]), Fisica (I [2ore/sett], II 



Pietro Di Lorenzo – pag. 2 di 36    

[2ore/sett], III [3ore/sett]), Scienze naturali e geografia (I [4ore], II [4ore]), Disegno 
Tecnico (I [4ore/sett], II [4ore/sett]), Lingua Inglese (I [3ore/sett], II [3ore/sett]), 
Educazione Fisica (I, II, III, IV, V [2ore/sett]) 

Qualifica conseguita  Diploma di Geometra, 16 Luglio 1985, voto: 60/60. 
2)                      Data  1978 – 1980 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Media Statale “Pietro Giannone”, Caserta 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Italiano (I, II, III), Storia (I, II, III), Applicazioni tecniche (I, II, III), Applicazioni 
Artistiche (I, II, III), Musica (I, II, III), Matematica, e Scienze Naturali (I, II, III), 
Lingua Inglese (I, II, III), Educazione Fisica (I, II, III) 

Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Media, Giugno 1985, voto: ottimo 
1)                      Data  1984 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conservatorio Statale di Musica di Napoli “San Pietro a Majella” 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Dettato musicale, lettura chiave di violino, setticlavio, teoria musicale, canto, trasporto 

Qualifica conseguita  Licenza di Teoria e solfeggio, giugno 1984 

 
 
B. CONCORSI  
2013: Idoneità al concorso indetto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero Istruzione Università 
Ricerca – Direzione Generale – del 28 giugno 2013, D. D. G. n. 82 del Personale della Scuola - Concorso a posti e 
cattedre per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I e II grado, classe di concorso A038 “Fisica”, con inserimento al 12° posto della graduatoria finale (Prot. 
N. AOODRCA6361/U/9 del 28/08/2013, USR Campania). 
 
C. SCUOLE, CORSI (partecipazione senza relazioni presentate) 
 
C1. SCIENTIFICI 
2017: “Natura, scienza e suggestione”, Medievalia - X edizione - cultura del medioevo [1 luglio (Casaluce)], organizzati 
da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. (2 ore) 
2016: XXI Scuole Estiva di Astronomia “Dagli infiniti mondi di Giordano Bruno ad Exomars 2016: i marziani 
siamo noi”, Società Astronomica Italiana, Ministero Istruzione Università Ricerca, Stilo (RC), 25 – 30 luglio 2016 
2015: Scuola Estiva di Astronomia "Metodologie per la didattica della scienza", Unione Astrofili Italiani – Campo 
Catino (FR), 13 – 16 Luglio 2015. 
2008: XIII course “Multimodal Signals: Cognitive and Algorithmic Issues”, “International School “E. R. Caianiello" - 
Vietri sul Mare, Italy 21 - 26 April 2008. 
2002: “International School Topics in Nonlinear Dynamics - Venice (Italy), January 30 - February 1, 2002 - 
organizzata dalla VIU - Venice International University e dalla SICC - Società Italiana Caos & Complessità nei giorni dal 
30 gennaio al 1 Febbraio 2002. 
2001: XIX Computational Mathematics School "Wavelet and Statistics" - Vico Equense 1-7 aprile, organizzata 
dall'Istituto per le Applicazioni della Matematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli. 
2001: “Elementi di Dinamica Non Lineare: Stabilità, Biforcazioni e Caos” e “Numerical Bifurcation Analysis of 
Dynamical Systems”, organizzati dal DEI - Dipartimento di Elettronica e Informazione - Politecnico di Milano e dalla 
SICC - Società Italiana Caos & Complessità, che si sono tenuti in Milano (28-30 gennaio e 1 febbraio 2001) nella FEEM 
- Fondazione ENI Enrico Mattei. 
1998: 25° corso “Observational database and mechanisms of Climate” - International School of Quantum 
Electronics, “Ettore Maiorana” Foundation and Center for Scientific Culture (Erice, Sicilia, 21-27 Novembre 1998) di 
Erice (Ettore Majorana Scientific Center) sulle banche dati nei sistemi geofisici. 
 
C2. BENI CULTURALI, MUSICA, STORIA DELLA MUSICA E DELLA DANZA 
2021: “SBAM: incontri ravvicinati” [9 novembre 2021, Napoli, San Bonaventura onlus, sessione 2 “Formarsi e 
Comunicare” e sessione 3 “Partecipazione e Cooperazione per la conservazione del patrimonio”] (6 ore) 
2021: “Corso di formazione alle tecniche e ai software per azioni ludiche nei musei locali” [11 ottobre – 31 dicembre 
2021, Sistema Museale Terra di Lavoro, dott. Paolo Di Capua] (25 ore) 
2021: “100 domande e risposte per musei, archivi e biblioteche: Copyright e licenze libere perla cultura nel web” 
(online, 4 e 11 marzo 2021, ICOM Italia) (10 ore). 
2020 - 2021: Europeana DSI-4 “User group Museum Educator” [on-line, novembre 2020 – agosto 2021, European 
Schoolnet, 34 ore]. 
2020: “Musei in corso • officina\orientarsi” (2a edizione) [on-line, 16 novembre 2020 – 12 gennaio 202, Fondazione 
Scuola Beni Culturali: Identità e missione del Museo, M. V. Marini Clarelli; Accessibilità e fruizione ampliata, P. Sacco;  
La pianificazione e la progettazione delle attività museali, L. Solima; La documentazione economico-finanziaria dei 
musei: metodi e strumenti, F. Brusco; Fundraising, A. Miglietta; Gli Spazi del Museo, C. Di Francesco; Politiche di 
acquisizione e incremento delle collezioni, P. D'Agostino; La gestione dei depositi, R. Balzani; Educazione, mediazione, 
comunicazione: una triangolazione senza barriere nella dialettica degli sguardi, G. Brambilla; Conoscere e sviluppare il 
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pubblico, A. Bollo; Strategie di coinvolgimento e collaborazione, D. Ciaffi; Musei come luoghi di ricerca e innovazione 
scientifica, C. Greco] (12 ore) 
2020: “Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione International Museums Day 2020” [on-line, 18 maggio 2020, 
ICOM Italia, on-line, 5 ore]: S. Mascheroni – Univ. degli Studi “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano e Univ. degli Studi 
di Pisa; M. C. Ciaccheri - ABCittà; S. Bodo - “Patrimonio e Intercultura” – Fondazione ISMU; F. Mannino - Officine 
Culturali, Catania; N. Moolhuijsen – Univ. degli Studi “Cà Foscari”, Venezia; We Exhibit; G. Brambilla - GAMeC di 
Bergamo, Responsabile dei Servizi educativi. 
2020: “Musei e Digitale” – Eduday live” [on-line, 12 maggio 2020, Microsoft e ICOM Italia, on-line, 3 ore] M. 
Lanzinger - MUSE, Trento; I. Toniolo - Museo Poldi Pezzoli; T. Maffei Reggia di Caserta; M. Rota – architetto; D. Tisi – 
Univ. degli Studi “Alma Mater studiorum” Bologna; F. Favero - Altitudo sr; B. Landi - ICOM Italia; C. Devine – 
Microsoft Libraries & Museums. 
2019: “Schedare e catalogare il patrimonio culturale” [15 – 19 luglio 2019, Università degli Studi della Campania “L. 
Vanvitelli”, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Santa Maria Capua Vetere] – corso di formazione organizzato da 
Sistema Museale “Terra di Lavoro”, erogato dalla Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” (direttore corso 
prof.ssa Nadia Barrella; docenti: prof.ssa Alessandra Coen, dott. David Lanzi, dott.ssa Marzia Rega), (30 ore di cui 19 in 
presenza, esame finale superato con 100/100). 
2019: “Progettazione partecipata di un sistema territoriale  centrato  sui  Musei”, [14 marzo – 18 aprile 2019, 18 
ore, Museo Archeologico Antica Capua, Santa Maria Capua Vetere (CE)], erogato Polo Museale della Campania / 
Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali - “MuSST#  2  Musei  e  Sviluppo  dei  Sistemi  Territoriali;  Appia  felix”; 
docenti: L. de Venezia - M. Pucci (Mediateur), L Solima (Univ. Campania "Vanvitelli"), L. Prato (Associazione Mecenate 
90), A. Tibaldi (Struttura PTS Group), L. Aversa (Coopculture). 
2018: “Educare e formare in rete al patrimonio museale operatori e pubblico” [9 settembre – 21 dicembre 2019, 
Caserta, Maddaloni, Piedimonte Matese] - corso di formazione organizzato da Sistema Museale “Terra di Lavoro” con 
l’organizzazione didattica e scientifica dell’Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti”, col supporto della 
Regione Campania, 25 ore, docenti V. Di Maria, C. Busetto (CommonGroundPeople), A. Fontanella (Sistema Museale 
Terra di Lavoro), L. Solima (Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”), D. Caiazza (Centro Studi sul 
Medioevo di Terra di Lavoro), R. Lerro (Coop. Mutamenti / Teatro Civico 14), N. Barrella (Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli”), M. R. Iacono (Italia Nostra), L. Di Giugno. 
2018: “I Livelli uniformi di qualità per i musei della Campania” - corso di formazione [27 luglio – 5 ottobre 2018, 
Santa Maria Capua Vetere (CE)], organizzato da Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, col supporto della Regione Campania, per 40 ore, N. Barrella (Università della 
Campania “L. Vanvitelli”), L. Solima  (Università della Campania “L. Vanvitelli”) A. Coen (Università della Campania 
“L. Vanvitelli”) P. Dragoni (Università di Macerata), G. Cafiero (Università di Napoli “Federico II”). 
2018: “Medievalia” - X edizione - cultura del medioevo [1 luglio (Casaluce), 12 Agosto (Sicignano degli Alburni), 23 
settembre (Sant’Agata de’ Goti), 7 ottobre (Sant'Agata di Puglia), 28 ottobre (Casertavecchia)], organizzati da 
Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. (5 ore) 
2017: “Medievalia” - IX edizione - cultura del medioevo [17 giugno (Puglianello), 21 Giugno (Caserta), 30 Luglio 
(Sant'Agata di Puglia)], organizzati da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia 
Plena”. (6 ore) 
2016: “Medievalia” - VIII edizione - corsi di cultura del medioevo [19 Giugno (San Felice a Cancello), 17 Luglio 
(Sant'Agata di Puglia), 4 Settembre (Montesarchio), 16 Ottobre (Acerra)], organizzati da Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. (12 ore) 
2015: masterclass “Prassi esecutiva da Domenico Scarlatti a Franz Joseph Haydn, docente Emilia Fadini, in 
Autunno Musicale, Caiazzo, palazzo Mazziotti, 28 e 29 Dicembre 2015. (8 ore) 
2015: “Una proposta formativa per la diffusione della cultura della Carta dei servizi presso i Musei di Ente Locale 
della Campania”, docenti N. Barrella (SUN), L. Solima (SUN), I. Tedesco (SUN), D. Napolitano (SUN), E. Gennaro 
(Provincia di Ravenna), Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Santa Maria 
Capua Vetere, giugno – novembre 2015. (40 ore) 
2015: “Medievalia” - VII edizione - corsi di cultura del medioevo [14 Giugno (Caserta), 4 Luglio (Gioia Sannitica), 5 
Luglio (Fondi), 16 Agosto (Tricarico)], organizzati da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione 
Culturale “Ave Gratia Plena”. 
2014: “Medievalia” - VI edizione - corsi di cultura del medioevo [8 Giugno (Gaeta), 19 Luglio (Alvignano), 7 Settembre 
(Castelvenere), 27 Settembre (San Salvatore Telesino), 16 Ottobre (Caserta)], organizzati da Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. 
2013: “Medievalia” - V edizione - corsi di cultura del medioevo [20 Gennaio (Casertavecchia e Capua), 7 Febbraio 
(Caserta), 25 Marzo (Caserta), 19 Maggio (Casaluce), 7 Luglio (Santa Maria La Fossa), 21 Luglio (Abbazia di San 
Vincenzo al Volturno), 4 Agosto (Abbazia del Goleto e Sant'Angelo dei Lombardi), 25 Agosto (Caivano), 28 Settembre 
(Piana di Monte Verna), 29 Settembre (Alvignano), 13 Ottobre (Maddaloni), 16 Ottobre (Caserta), 19 Ottobre (Mezzano 
di Caserta)] organizzati da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, 
Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con patrocinio e il supporto di Wikimedia - Wikipedia. 
2012: “Medievalia”: corsi di cultura del medioevo [Casertavecchia (CE): 22 Aprile, 20 Maggio 2012, 17 Giugno, 25 e 26 
Agosto, 30 Settembre, 28 Ottobre; Abbazia di San Vincenzo al Volturno (IS): 22 Luglio; Abbazia del Goleto e 
Sant’Angelo dei Lombardi (AV), 5 Agosto; Pontelatone (CE): 9 Settembre; Benevento, 29 Settembre] organizzati da 
Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo 
di Terra di Lavoro, con patrocinio morale di Diocesi di Caserta e il patrocinio della Provincia di Benevento. 
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2012: “L'ecomuseo: il futuro della memoria. Individuazione di percorsi ecomuseali e realizzazione di mappe di 
comunità”, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico e 
Etnoantropologico di Caserta e Benevento, Caserta 3 febbraio-22 febbraio-9 marzo 2012, (6 ore). 
2011: “Medievalia”: corso di cultura materiale del medioevo, Pontelatone (CE), Centro Studi per l’Insediamento 
campano-sannitico di Trebula Balliensis, 25 settembre 2011, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro. (6 ore) 
2011: “Medievalia”: corso di cultura materiale del medioevo, San Salvatore Telesino (BN), Abbazia di San Salvatore, 24 
settembre 2011, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, 
Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro. (5 ore) 
2011: “Medievalia”: corso di cultura materiale del medioevo, Raviscanina (CE), Centro Studi per il Medioevo di Terra di 
Lavoro, 26-28 agosto 2011, organizzato da Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. (24 ore) 
2011: “Medievalia”: corso di cultura materiale del medioevo, San Vincenzo al Volturno (IS), Abbazia, 17 luglio 2011, 
organizzato da Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. (7 ore) 
2011: “Medievalia”: corso di cultura materiale del medioevo, Benevento, Museo del Sannio, 19 giugno 2011, 
organizzato da Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” in collaborazione con Archivio di Stato di Benevento. (2 ore)  
2010: “Medievalia”: corso di cultura materiale del medioevo, Pontelatone (CE), 25-26 settembre 2010, Centro Studi per 
l’Insediamento campano-sannitico di Trebula Balliensis, organizzato da Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, 
Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. (3 ore) 
2010: “Medievalia”: corso di cultura materiale del medioevo, Raviscanina (CE), 27-29 agosto 2010, Centro Studi per il 
Medioevo di Terra di Lavoro, organizzato da Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. (28 ore) 
2010: “Medievalia”: corso di cultura materiale del medioevo, San Vincenzo al Volturno (IS), Abbazia, 18 luglio 2010, 
organizzato da Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, organizzato da Centro Studi per il Medioevo di Terra di 
Lavoro, Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. (7 ore) 
2009: “Medievalia”: corso di cultura materiale del medioevo, Raviscanina (CE), 28-30 agosto 2009, Centro Studi per il 
Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. 
(24 ore) 
2009: “Il Mare in Mostra” - musei del mare, acquari e collezioni per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 
marino in Campania, Regione Campania, Napoli, Università Parthenope, Villa Doria D’Angri, 23 giugno 2009. (6 ore) 
2009: 6° Stage di danza rinascimentale, docente Liliana Baronio (“La Rossignol”), Limatola, 28 febbraio e 1 marzo 
2009. (8 ore) 
2008: “I Musei del Territorio attori dello sviluppo socio-economico” – Musei in Campania, Regione Campania, 
Napoli, Provincia di Napoli, Complesso di Santa Maria La Nova, 27 novembre 2008. (4 ore) 
2008: Corso di clavicembalo e basso continuo, docente Stefano De Micheli – VI Festival “Gregorio Strozzi”, San 
Severino Lucano (PZ), 17 – 24 agosto 2008. (36 ore) 
2008: 5° Stage di danza medievale e rinascimentale, docente Liliana Baronio (“La Rossignol”), Limatola, 15 e 16 
novembre 2008. (8 ore) 
2008: 4° Stage di danza medievale e rinascimentale, docente Liliana Baronio (“La Rossignol”), Limatola, 17 e 18 
maggio 2008. (8 ore) 
2008: 3° Stage di danza medievale e rinascimentale, docente Liliana Baronio (“La Rossignol”), Caserta e Limatola, 30 
e 31 marzo 2008. (8 ore) 
2008: 2° Stage di danza medievale e rinascimentale, docente Liliana Baronio (“La Rossignol”), Castel Morrone, 19 e 
20 gennaio 2008. (8 ore) 
2009: “Scuola e Università – un percorso di ricerca azione” - Ministero per la Pubblica Istruzione, Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Seconda Università degli Studi di Napoli, RAI – Radiotelevisione Italiana, San Marco 
Evangelista, Hotel Vanvitelli, 25-26 febbraio 2008. (8 ore) 
2007: Prima Scuola Estiva in “Beni Culturali, Archeologia e Territorio”, Ministero per la Pubblica Istruzione, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Seconda Università degli Studi di Napoli, RAI – Radiotelevisione Italiana, 
Maddaloni, 14-18 luglio 2007. (40 ore) 

2007: 1° Stage di musica e danza medievale e rinascimentale, docenti Giacomo Baronio e Liliana Baronio (“La 
Rossignol”), Caserta e Cava de’ Tirreni, 22 e 23 settembre 2007. (8 ore) 
2007: Laboratorio di strumenti musicali, docente Giuseppe Consolmagno, III edizione Suoni di Terra 2007, 
Sant’Agata deì Goti, 28 - 30 agosto 2007. (12 ore) 
2002: corso “Cantar sacro e profano”, docenti Giovanni Acciai e Maria Luisa Sanchez, IV Seminari Musicali 
Internazionali di Cupello (CH), Cupello, 19 – 30 agosto 2002). (60 ore) 
2000: Corso di Audiopercezione, docente A.M. Davie, Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia (6 e 7 maggio 
2000). (12 ore) 
1999: corsi del Seminario Internazionale “Musica e cultura in età normanna nell’Italia Meridionale” (Acerenza, 2-
7 agosto); docenti: esercitazioni di gregoriano (G. Baroffio); miniatura medievale (V. Pace), repertorio normanno (D. 
Hiley), repertorio siciliano (P. E. Carapezza), letteratura normanna (A. Rossell). (46 ore) 
 
C3. DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA 
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2022: Formazione docenti “Didattica innovativa” on-line, organizzato da LS “Diaz” Caserta, prof.ssa Paola Amato, 
(gennaio – febbraio 2022) (8 ore). 
2021: Corso Lingua Inglese Livello B2 / Didattica e metodologie, Didattica singole discipline previste dagli 
ordinamenti, Gli apprendimenti” on-line, organizzato da Liceo “Manzoni” di Caserta per l’Ufficio Scolastico Regionale 
della Campania, Ambito 7prof. P. Ferraro, dott.ssa M. Mosca (25 ore). 
2020: Formazione docenti “Gsuite e la DDI” on-line, organizzato da LS “Diaz” Caserta, prof.ssa Paola Amato, (ottobre 
– novembre 2020) (10 ore). 
2020: “Il Digital Storytelling tra metodologia e tecnologia”, in modalità on-line, organizzato da ITS “Giordani” 
Caserta, docente prof. L. Landi (25 ore). 
2017 – 2018: (novembre 2017 – aprile 2018) formazione “Scuola e sport”, Sperimentazione didattica studenti-atleti 
di alto livello (212 ore), progetto MIUR 
2017: Corso 6965 9262 “Competenze di lingua straniera (inglese)”, UF13, organizzato dal Liceo “Manzoni” di 
Caserta per l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ambito 7, prof.ssa Emma Abbate, (25 ore); 
2017: Corso 6954 9248 “Didattica per competenze e innovazione metodologica (avanzato)”, UF9, organizzato dal 
Liceo “Manzoni” di Caserta per l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ambito 7, prof.ssa Maria Rosaria 
Ferrante, (25 ore); 
2017: “Coding”, PON 2014 – 2020, MIUR, Piano Nazionale Scuola Digitale, prof. N. Ingenito, prof.ssa T. Del 
Vecchio, Liceo “Manzoni” Caserta, 05/04, 09/05, 12/06, 23/06, 08/09, 22/09. (25 ore). 
2017: "BES e didattica inclusiva”, Università degli Studi di Salerno – ISISS “Mattei” Caserta, prof.ssa P. Aiello, 
dott.ssa N. Pastena, prof. S. Di Tore, 28/04, 04/05, 19/05, 26/05, 31/05. (30 ore). 
2016: II sessione seminario di formazione “Il Bilancio delle competenze” (dei docenti neoassunti), prof. Giuseppe Di 
Pascale, ITC “Leonardo da Vinci”, Santa Maria Capua Vetere (CE), 29 Gennaio 2016, ANIEF (Associazione Sindacale 
Professionale). (3 ore) 
2016: Seminario formativo provinciale “La seconda prova scritta dell'esame di Stato nei licei scientifici: percorsi 
didattici di Matematica e valutazione al termine del percorso liceale”, relatori A. Brancaccio, M. Esposito (MIUR, 
Direzione Generale per gli Ordinamenti), Liceo “Quercia”, Marcianise (CE), 11 febbraio 2016 (4 ore). 
 
C.4 PENSIERO LATERALE E CREATIVITA’ 
2019: “2035: Fuga dalla Campania” [7-8 novembre 2019, Marcianise (CE), Centro Commerciale Campania] workshop 
organizzato TEDx Marcianise, docenti Alberto Robiati (ForwardTo - Torino), Roberto Paura (Italian Institute for the 
Future, Napoli) (14 ore). 
2015: The future of work – wokshop TEDx Caserta, Reggia di Caserta, (relatori principali: V. di Maria, A. Carlo, A. C. 
Iadarola), 2-4 Febbraio 2015 (24 ore). 
 
 
 
 
 
 
D. ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

D1: In corso 
   

   

   

   

   

6)   1 gennaio 2020 – attuale 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Sistema Museale “Terra di Lavoro” 

Comune di Caserta, ufficio cultura, via Mazzini 63, 81100 Caserta 
settore  Sistema museale di interesse regionale ex L.R. 12/2005 

Tipo di impiego  Coordinatore dei curatori scientifici 
Principali mansioni  Azioni di progettazione, coordinamento (su ricerche, eventi, pubblicazioni, progetti, divulgazione, 

promozione); collaborazione alle attività amministrative. 
5)   3 gennaio 2017 – attuale 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Museo “Michelangelo” – ITS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Museo di interesse regionale ex L.R. 12/05 

Tipo di impiego  Curatore scientifico, esperto esterno per catalogazione, schedatura, didattica 
Principali mansioni  consulente scientifico per le azioni di ricerca, studio, conservazione, valorizzazione, divulgazione; 

collaborazione al coordinamento attività educative e promozionali ordinarie. 
4)   9 settembre 2016 – attuale 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Museo Scientifico “Nevio” Santa Maria Capua Vetere – ISISS “Amaldi - Nevio” 

via Mastrantuono 6, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 
settore  Museo storico scientifico 
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Tipo di impiego  Curatore scientifico, esperto esterno per catalogazione, schedatura, didattica 
Principali mansioni  consulente scientifico per le azioni di ricerca, studio, conservazione, valorizzazione, divulgazione; 

collaborazione al coordinamento attività educative e promozionali ordinarie. 
3)   1 settembre 2009 - attuale 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Biblioteca – ITS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Biblioteca pubblica - Istruzione Statale Istruzione Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Esperto esterno per la catalogazione, la schedatura, la didattica e l’organizzazione degli 
eventi 

Principali mansioni  consulente scientifico per le azioni di valorizzazione e divulgazione del patrimonio, per la 
schedatura in SBN, per il coordinamento delle attività educative e promozionali ordinarie. 

2)   1 Settembre 2014 – attuale  
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Planetario di Caserta – Associazione Temporanea di Scopo “Planetario di Caserta 

viale Michelangelo 1, 81100 Caserta 
settore  Struttura educativa e spettacolare per la scienza e la storia della scienza 

Tipo di impiego  Educatore / programmatore, consulente esterno a tempo determinato (responsabile del 
servizio educativo dal 2017) 

Principali mansioni  Funzionamento operativo del planetario, collaborazione al curatore scientifico per la definizione 
dei relativi programmi, realizzazione di sceneggiature per gli spettacoli digitali, programmazione e 
realizzazione al calcolatore degli spettacoli, narrazione/presentazione degli spettacoli al pubblico 
ed alle scuole, organizzazione dei percorsi didattici per scuole e determinazione dell’impatto 
educativo delle lezioni, ideazione laboratori esperienziali, docenza incontri di aggiornamento per i 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, docenza nei corsi di formazione del personale 
educativo, gestione del sistema di prenotazione delle lezioni, contribuzione alla manutenzione ed 
aggiornamento del sito web 

1)  1 Settembre 2020 – attuale 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico “A. Diaz” 

via Ferrara – 81100 Caserta (CE)  
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Docente di fisica a tempo indeterminato, 18 ore settimanali 
Principali mansioni  Docenza (18 ore settimanali) su classe di concorso A020 Fisica in Istituto Tecnico e professionale 

(part time 13 ore dal 01/09/2019). 
 

D2. Terminate 
62)   16 Febbraio 2021 – 2 febbraio 2022 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Museo Civico “Raffaele Marrocco” 

Comune di Piedimonte Matese  
piazza Roma, 81016 Piedimonte Matese 

settore  museo di interesse regionale ex L.R. 12/2005 
Tipo di impiego  curatore scientifico in surroga per conto del Sistema Museale Terra di Lavoro 

Principali mansioni  Azioni di progettazione, coordinamento (su ricerche, eventi, pubblicazioni, progetti, divulgazione, 
promozione); collaborazione alle attività amministrative. 

61)  9 dicembre 2019 – giugno 2020 
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-92, modulo “Scoprire e costruire la 
fisica – 2018” 

Principali mansioni  Azioni di progettazione, coordinamento, docenza teorica e laboratoriale su contenuti di metodo 
scientifico, teoria degli errori, fenomeni fisici (30 ore). 

59)   9 dicembre 2019 – giugno 2020 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti” 

Viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione e formazione pubblica 

Tipo di impiego  Esperto PON Patrimonio Culturale 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-111 - prot. n. 7283/a15 del 
31/10/2019, progetto “Riconoscere il valore del patrimonio culturale – dare valore alla 
cittadinanza”, modulo “Discovering Caserta & surrounding and its middleage heritage”.

Principali mansioni  Azioni di progettazione, coordinamento, docenza teorica e laboratoriale su: storia e storia dell’arte 
medievale di Caserta e del territorio circostante (12 ore). 

58)  1 Settembre 2017 – 31 agosto 2020 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “padre S. Lener” 

via Leonardo da Vinci, 4 – 81025 Marcianise (CE)  
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato, 18 ore settimanali 
Principali mansioni  Docenza (18 ore settimanali) su classe di concorso A038 Fisica e Ottica Fisica in Istituto Tecnico e 

professionale (part time 13 ore dal 01/09/2019). 
57)   6 agosto 2019 – 23 settembre 2019 
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Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Comune di Caserta / Sistema Museale “Terra di Lavoro” 
Via Mazzini, 16 

settore  Beni culturali 
Tipo di impiego  Esperto per collaborazione occasionale di catalogazione / progetto:” Implementare la 

funzione del Sistema Museale sul territorio: formazione, catalogazione ed educazione al 
patrimonio” contributo Regione Campania L.R. 12/2005 

Principali mansioni  schedatura del patrimonio scientifico tecnologico, naturalistico (zoologico e botanico) con standard 
ICCD – MiBACT su SiGeCweb (20 schede). 

56)   10 maggio 2019 – 12 novembre 2019 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti” 

Viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione e formazione pubblica 

Tipo di impiego  Esperto PON Patrimonio Culturale 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-111 - Modulo 4, 
Sperimentazioni di didattica museale interattiva per il “Museo Michelangelo”, Esperto 
formatore di ambito scientifico con esperienze in campo museale 

Principali mansioni  Azioni di progettazione, coordinamento, docenza teorica e laboratoriale su: strumenti scientifici 
storici, principi di museologia, tutela, schedatura del patrimonio scientifico e tecnologico, azioni di 
rilevazione del pubblico, progettazione di azioni laboratoriali per la didattica museale (20 ore). 

55)   14 aprile 2019 – 23 settembre 2019 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Comune di Caserta / Ufficio Cultura 

Via Mazzini, 16 
settore  Beni e attività culturali  

Tipo di impiego  collaborazione occasionale di esperto in storia del territorio – progetto ”Conoscere il Sito 
Unesco ed i Musei del territorio: identità visiva e presenza online”, finanziamento MIBAC - 
Legge 77/2006 – Siti Unesco Italiani 

Principali mansioni  Consulenza scientifica storico-culturale sugli eventi, ideazione e coordinamento eventi, 
rendicontazione culturale del progetto 

54)   11 febbraio 2019 – 31 maggio 2019 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “L. Vanvitelli” Caserta 

Piazza Ungaretti, 81100 Caserta 
settore  Istruzione e formazione pubblica 

Tipo di impiego  Esperto PON Patrimonio Culturale 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-232 “Misurare con la storia. 
Esplorare, documentare e raccontare il territorio educando al patrimonio scientifico” – 
modulo “Gli strumenti scientifici del re Borbone” 

Principali mansioni  Azioni di progettazione, coordinamento, docenza teorica e laboratoriale su: storia del territorio e 
della Reggia di Caserta, storia locale, strumenti scientifici storici, principi di museologia, tutela, 
schedatura del patrimonio scientifico e tecnologico (30 ore). 

53)   12 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Sistema Museale “Terra di Lavoro” 

Comune di Caserta, ufficio cultura, via Mazzini 63, 81100 Caserta 
settore  Sistema museale di interesse regionale ex L.R. 12/2005 

Tipo di impiego  Coordinatore dei curatori scientifici 
Principali mansioni  Azioni di progettazione, coordinamento (su ricerche, eventi, pubblicazioni, progetti, divulgazione, 

promozione); collaborazione alle attività amministrative. 
52)  1 Settembre 2016 – 31 agosto 2017 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “padre S. Lener” 

via Leonardo da Vinci, 4 – 81025 Marcianise (CE)  
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” 
via Settembrini, 12 – 81100 Caserta 

settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 
Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato, 18 ore settimanali 

Principali mansioni  Docenza (18 ore settimanali) su classe di concorso A038 Fisica in Istituto Tecnico e professionale 
51)  26 Novembre 2015 – 31 agosto 2016 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Amaldi – Nevio” 

via Mastrantuono – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato, 18 ore settimanali 
Principali mansioni  Docenza (18 ore settimanali) su classe di concorso A038 Fisica per Istituto Tecnico 

50)   1 Settembre 2014 – 24 Novembre 2015 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti”  

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio di ruolo 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
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disegno assistito al calcolatore (36 ore settimanali) 
49)   19 Novembre 2013 – 11 Aprile 2014 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo “A. Ruggiero – L. Vanvitelli” 

piazza G. Ungaretti – 81100 Caserta 
settore  Educazione ed istruzione pubblica 

Tipo di impiego  Esperto esterno – docenza PON C1 – FSE 2013 – 1082, ADOODGAI/2373, “La matematica 
applicata alle Scienze in laboratorio”, a tempo determinato 

Principali mansioni  29 ore complessive di docenza su: La matematica come divertimento: giochi ed enigmi matematici. 
(2 ore) La matematica della certezza e della scoperta: modelli logici, geometrici, analitici per la 
formulazione di «costrutti » mentali utili alla interpretazione del mondo naturale ed artificiale (3 
ore). Leggi fisiche: andamenti funzionali, costruzione ed interpretazione dei grafici (3 ore). 
Insiemistica (definizioni base, operazioni, proprietà, classi, costruzione di istogrammi) (2 ore). 
Matematica dell'incertezza: probabilità e statistica, applicazioni alla sperimentazione fisica (4 ore). 
Matematica applicata : la topografia (misura diretta e indiretta di distanze, altezze ed angoli, 2 ore); 
la topologia (le trasformazioni nel piano, 1,5 ore); la geometria strana (frattali e dimensione di 
autosimilarità di oggetti ''naturali'', 1 ora); il caos (complessità, biforcazioni, ordine e disordine, 
prevedibilità e imprevedibilità, 1 ora); l’arte e l'architettura (rapporti e proporzioni, sezione aurea, 
disegno geometrico, rilievo, prospettiva, luci ed ombre, forme, riconoscimento delle forme, 2 ore), 
la musica (aritmetica e geometria, strutture, forme musicali, comporre con i dadi, 2 ore), la 
letteratura (accento, ritmo, poesia, 1 ora), i tempi e le forme della natura (cristalli e solidi platonici, 
periodicità e ricorrenza nelle eruzioni vulcaniche, nei terremoti, nelle variazioni climatiche a 
piccola e grande scala, 1 ora), la “forma” della vita, il DNA (1 ora). Trasversale in tutti i moduli : 
storia delle discipline e della matematica.  

48)   1 Settembre 2013 – 31 Agosto 2014 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti”  

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio di ruolo 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore (36 ore settimanali) 

47)   24 ottobre 2012 – 31 agosto 2014 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Planetario di Caserta – Associazione Temporanea di Scopo “Planetario di Caserta 

viale Michelangelo 1, 81100 Caserta 
settore  Struttura educativa e spettacolare per la scienza e la storia della scienza 

Tipo di impiego  Narratore / programmatore, collaboratore coordinato a tempo determinato 
Principali mansioni  Funzionamento operativo del planetario, collaborazione al coordinatore didattico/scientifico per la 

definizione dei relativi programmi, realizzazione di sceneggiature per gli spettacoli digitali, 
programmazione e realizzazione al calcolatore degli spettacoli, narrazione/presentazione degli 
spettacoli al pubblico ed alle scuole, organizzazione dei percorsi didattici per scuole e 
determinazione dell’impatto delle lezioni, gestione del sistema di prenotazione delle lezioni, 
contribuzione alla manutenzione ed aggiornamento del sito web 

46)   10 Aprile 2013 – 14 Ottobre 2013 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Planetario di Caserta – Associazione Temporanea di Scopo “Planetario di Caserta 

viale Michelangelo 1, 81100 Caserta 
settore  Struttura educativa e spettacolare per la scienza e la storia della scienza 

Tipo di impiego  Docente per lo stage formativo per operatori (educatori e programmatori) di Planetari 
digitali, collaboratore coordinato a tempo determinato 

Principali mansioni  Membro del collegio giudicante del concorso per titoli e colloquio, docenza (complessive 70 ore) 
su funzionamento operativo del planetario, realizzazione di canovacci, sceneggiature e narrazioni 
per gli spettacoli digitali, tecniche di narrazione, principi di programmazione e realizzazione al 
calcolatore degli spettacoli, storia dell'astronomia, moti della Terra, il Sistema Terra – Luna, il 
Sistema Solare, l'evoluzione stellare, storia dell'astronomia, matematica per l'astronomia, fisica 
generale per l'astronomia.  

45)   20 febbraio 2011 – 31 marzo 2013  
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 

Viale Lincoln, 4 – 81100 Caserta 
settore  Istruzione universitaria pubblica 

Tipo di impiego  Professore universitario a contratto a tempo determinato (anno accademico 2011/2012)  
Principali mansioni  Docenza universitaria (64 ore), Corso di Laurea triennale in Matematica, per l’insegnamento di 

Topologia e Teoria Geometrica dei Frattali (8 CFU). 
44)             1 febbraio 2013 – 12 marzo 2013 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Augusto Righi – Pier Luigi Nervi” 

Via Righi, 4 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 
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Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore (36 ore settimanali). 

43)             10 Gennaio 2013 – 19 Gennaio 2013 
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado pubblica 

Tipo di impiego  Professore a contratto a tempo determinato, 19 ore settimanali 
Principali mansioni  Docenza (17 ore settimanali) su classe di concorso A047 Matematica per Istituto Tecnico Grafica e 

Comunicazione (11 ore settimanali), per Professionale Gestione Aziendale Informatico (6 ore 
settimanali) 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Istituto Istruzione Secondaria “L. Bianciardi” 
Piazza De Maria, 31, – 58100 Grosseto (GR) 

42)   16 ottobre 2012 – 27 dicembre 2012 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Augusto Righi – Pier Luigi Nervi” 

Via Righi, 4 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore. 

41)       14 settembre 2012 – 15 ottobre 2012 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISIS “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” 

Via Panoramica, 81, Porto Santo Stefano – 58019 Monte Argentario (GR) 
settore  Istruzione Secondaria Superiore pubblica 

Tipo di impiego  Professore a contratto a tempo determinato (anno scolastico 2012/2013), fino alla nomina 
dell’avente diritto, 14+3 ore settimanali 

Principali mansioni  Docenza per complessive 17 ore settimanali, classe di concorso A034 Elettronica, per Tecnologie 
Informatiche (Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, 6 ore settimanali), per Elettrotecnica ed 
Elettronica (Istituto Tecnico Nautico-Indirizzi Apparati e Impianti Marittimi, 8 ore settimanali), per 
Elettrotecnica ed Elettronica (Istituto Professionale Industria Artigianato, 3 ore settimanali) 

40)  1 dicembre 2009 – 30 giugno 2012 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Planetario di Caserta – Comune di Caserta 
Piazza G. Ungaretti 1, 81100 Caserta 

settore  Struttura educativa e spettacolare per la scienza e la storia della scienza 
Tipo di impiego  Operatore / Narratore, collaboratore coordinato a tempo determinato 

Principali mansioni  Funzionamento operativo del planetario, collaborazione al coordinatore didattico/scientifico per la 
definizione dei relativi programmi, realizzazione di sceneggiature per gli spettacoli digitali, 
collaborazione alla programmazione e alla realizzazione al calcolatore degli spettacoli, 
narrazione/presentazione degli spettacoli al pubblico ed alle scuole, organizzazione dei percorsi 
didattici per scuole e determinazione dell’impatto delle lezioni, gestione del sistema di 
prenotazione delle lezioni, contribuzione alla manutenzione ed aggiornamento del sito web 

39)   7 ottobre 2011 – 30 giugno 2012 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Augusto Righi – Pier Luigi Nervi” 

Via Righi, 4 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore. (18 ore settimanali). 

38)             30 dicembre 2011 – 30 maggio 2012 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Buonarroti” 

Viale Michelangelo - 81100 Caserta 
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Esperto esterno – corso IFTS “Tecnico superiore della trasformazione dei prodotti 
agroindustriali” 

Principali mansioni  Organizzazione grafico / progettuale del materiale didattico finalizzato alla realizzazione di un CD 
di disseminazione del percorso IFTS “Tecnico superiore della trasformazione dei prodotti 
agroindustriali” (38 ore) 

37)      16 settembre 2010 – 30 giugno 2011 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Buonarroti” 

Viale Michelangelo - 81100 Caserta 
settore  Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
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disegno assistito al calcolatore (18 ore settimanali). 
36)     7 settembre 2010 – 30 giugno 2011 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Suore Riparatrici Sacro Cuore” 

Via Tanucci, 84 - 81100 Caserta 
settore  Istruzione Secondaria di Primo Grado Paritaria 

Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di Educazione Musicale (6 ore settimanali) 
Principali mansioni  Didattica, anche mediante esercitazioni musicali, della teoria della musica (lettura, scrittura e 

dettato musicale), della storia della musica e di organologia 
35)     1 settembre 2009 – 31 agosto 2010 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Vittorio Bachelet” 

Via Caudio – 81028 Santa Maria a Vico (CE) 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore (36 ore settimanali) 

34)     1 settembre 2007 – 31 dicembre 2010 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Matematica 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  Ricerca scientifica, cultore della materia 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Attività di ricerca scientifica sulle applicazioni delle metriche alla musica e ai modelli per la 
psicologia delle emozioni, collaborazione didattica al corso di Topologia e Teoria Geometrica dei 
Frattali (prof. G. Di Maio) 

33)   10 maggio 2009 – 26 settembre 2009 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Museo “Michelangelo” - ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Museo di interesse regionale ex L. 12/05 - Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Esperto esterno e docenza 
Principali mansioni  Docenza (30 ore) su ricerca storica e scientifica su testi e materiali manoscritti e a stampa dal 

medioevo all’Ottocento per produzione del materiale illustrativo e realizzazione dei pannelli 
didattici (con assistenza didattica degli studenti e tutoraggio) nella realizzazione del progetto del 
Museo “Michelangelo” destinato all’allestimento della sezione permanente di Storia del disegno 
e della mostra temporanea “La rappresentazione cartografia di Terra di Lavoro nella storia”. 

32)   10 settembre 2009 – 30 settembre 2009 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Docente esterno, Offerta Formativa Sperimentale Integrata DD.538/2006 “Operatore alla 
promozione e all’accoglienza turistica” III Annualità - modulo “Informazione turistica” 

Principali mansioni  Lezioni frontali e multimediali (30 ore) su strategie e metodologie per la promozione e 
l’informazione turistica, principi di informatica di base, html, struttura e funzionamento di internet, 
cenni di teoria della gestalt, organizzazione del lavoro di informazione turistica (stampa materiali 
pubblicitari). 

31)   1 giugno 2009 – 17 giugno 2009 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Esperto esterno e tutoraggio degli studenti nella realizzazione del progetto “Alternanza Scuola - 
Lavoro” – stage sul cantiere archeologico di Trebula Balliensis 

Principali mansioni  Tutoraggio, docenza (2 ore) su ICCD e catalogazione dei beni culturali, docenza su rilievo (8 ore) 
(misura scientifica, rilievo diretto e topografico), misura e documentazione su cantiere 
archeologico, ideazione, organizzazione e realizzazione della mostra “Trebula Balliensis: un 
cantiere multidisciplinare per la didattica del patrimonio culturale “ (Giornate Europee del 
Patrimonio 2009, Ministero per i Beni e le Attività Culturali) 

30)   1 settembre 2008 – 31 agosto 2009 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Esperto esterno e docenza 
Principali mansioni  Membro del Comitato Scientifico, Segreteria organizzativa del progetto e della rete di scuole, 

assistenza didattica e tutoraggio delle attività del progetto educativo “I Longobardi- Gemellaggi 
formativi e itinerari di turismo scolastico”. 

29)   1 settembre 2008 – 31 agosto 2009 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 
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viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore (36 ore settimanali). 

28)   1 luglio 2008 – 12 settembre 2009 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Esperto esterno e tutoraggio degli studenti nella realizzazione del progetto “Alternanza Scuola - 
Lavoro” – stage sul cantiere archeologico di Trebula Balliensis 

Principali mansioni  Tutoraggio, (40 ore) docenza (4 ore) su ICCD e catalogazione dei beni culturali, docenza (8 ore) su 
rilievo, misura e documentazione su cantiere archeologico 

27)   28 marzo 2007 – 31 luglio 2008 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  Didattica universitaria integrativa, professore a contratto 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Docenza universitaria (36 ore) per l’insegnamento di Topologia e Teoria Geometrica dei Frattali, 
Corsi di Laurea triennale in Matematica e Matematica ed Informatica. 

26)   2 febbraio 2007 – 31 marzo 2008 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Esperto esterno e docenza 
Principali mansioni  Docenza (12 ore) su ricerca storica e scientifica (metodi e strumenti di misura dall’antichità al 

rinascimento) sui trattati rinascimentali e barocchi, produzione del materiale illustrativo, 
realizzazione dei pannelli, assistenza didattica e tutoraggio degli studenti nella realizzazione del 
progetto “De Arte Mensoria: la storia di storia della Topografia dall’Antichità al 
Rinascimento”, sezione di storia della topografia del Museo “Michelangelo” 

25)   11 gennaio 2007 – 31 agosto 2008 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Esperto esterno e docenza 
Principali mansioni  Docenza (6 ore) su produzione video, organizzazione, riprese video e audio, montaggio, 

elaborazione e post-produzione, tutoraggio degli studenti nella realizzazione del progetto “I beni 
culturali visti con l’occhio dei ragazzi” 

24)   20 dicembre 2007 – 20 aprile 2009 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Matematica 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  ricerca scientifica, collaboratore volontario Progetto di Ricerca, finanziato LR5/2002 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Attività di ricerca scientifica sulle applicazioni delle metriche alla musica e ai modelli per la 
psicologia delle emozioni. 

23)   1 settembre 2007 – 31 agosto 2008 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore (36 ore settimanali). 

22)   AA. 2007 – 2008 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  Didattica e collaborazione organizzativa progetto “Lauree Scientifiche” 
Principali mansioni   Seminari didattici e laboratorio per gli studenti partecipanti, collaborazione organizzativa al 

progetto “Lauree Scientifiche”, M.I.U.R., CRUI, Confindustria. 
21)   Settembre – dicembre 2007 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 
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Tipo di impiego  Docente a contratto dell’insegnamento “Elaborazione e produzione di materiale turistico”, 
progetto “Un Monumento per amico”, Regione Campania, Provincia di Caserta, ISISS 
“Buonarroti” di Caserta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza (30 ore) del modulo indicato, progettazione e realizzazione dell’attività didattica, 
ideazione, coordinamento e realizzazione del DVD e dei materiali illustrativi 

20)   AA. 2006 – 2007 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Conservatorio Statale di Musica “N. Piccinni” 

via M. Cifarelli, 26 - 70124 Bari 
settore  Alta Formazione Artistica e Musicale 

Tipo di impiego  Docente a contratto dell’insegnamento “Modelli di analisi, trattamento e rappresentazione 
digitale del suono”, Corso Accademico Sperimentale di II Livello 

Principali mansioni  Docenza del modulo indicato, progettazione e realizzazione dell’attività didattica, valutazione degli 
studenti 

19)   AA. 2006 – 2007 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Conservatorio Statale di Musica “N. Piccinni”  

via M. Cifarelli, 26 - 70124 Bari 
settore  Alta Formazione Artistica e Musicale 

Tipo di impiego  Docente a contratto dell’insegnamento “Elettroacustica e sistemi elettroacustici”, Corso 
Accademico Sperimentale di II Livello 

Principali mansioni   Docenza progettazione e realizzazione dell’attività didattica, valutazione degli studenti 
18)   AA. 2006 – 2007 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Conservatorio Statale di Musica “N. Piccinni” 

via M. Cifarelli, 26 - 70124 Bari 
settore  Alta Formazione Artistica e Musicale 

Tipo di impiego  Docente a contratto dell’insegnamento “Acustica”, Corso Accademico Sperimentale di II Livello 
Principali mansioni   Docenza, progettazione e realizzazione dell’attività didattica, valutazione degli studenti 

17)   Novembre 2004 – ottobre 2006 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Matematica 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  
ricerca scientifica, collaboratore volontario Progetto Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), 
Ministero Ricerca Scientifica e Tecnologica  

Principali mansioni e 
responsabilità  

Attività di ricerca scientifica sulle applicazioni delle metriche alla musica e ai modelli per la 
psicologia cognitiva della musica 

16)   AA. 2006 – 2007 e 2007 – 2008 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Esperto esterno per i beni culturali e la comunicazione 
Principali mansioni  Membro del gruppo di progetto de “Sulle orme di ….”, per la realizzazione di itinerari di turismo 

scolastico, responsabile della realizzazione delle produzioni cartacee e multimediali (siti web, 
presentazioni multimediali, documentari di presentazione), Ministero Pubblica Istruzione, IRRE, 
Provincia di Caserta, Soprintendenza BAPPSAE, Soprintendenza Archeologica Napoli e Caserta. 

15)   AA. 2006 – 2007 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 
Principali mansioni  Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore (36 ore settimanali) 

14)   AA. 2005 – 2006 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Conservatorio Statale di Musica “N. Piccinni” 

via M. Cifarelli, 26 - 70124 Bari 
settore  Alta Formazione Artistica e Musicale 

Tipo di impiego  Docente a contratto dell’insegnamento “Elettroacustica e sistemi elettroacustici”, Corso 
Accademico Sperimentale di II Livello 

Principali mansioni   Docenza, progettazione e realizzazione dell’attività didattica, valutazione degli studenti 
13)   AA. 2005 – 2006 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Conservatorio Statale di Musica “N. Piccinni” 

via M. Cifarelli, 26 - 70124 Bari 
settore  Alta Formazione Artistica e Musicale 

Tipo di impiego  Docente a contratto dell’insegnamento “Modelli di analisi, trattamento e rappresentazione 
digitale del suono”, Corso Accademico Sperimentale di II Livello 

Principali mansioni   Docenza, progettazione e realizzazione dell’attività didattica, valutazione degli studenti 
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12)   AA. 2005 – 2006 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Conservatorio Statale di Musica “N. Piccinni” 

via M. Cifarelli, 26 - 70124 Bari 
settore  Alta Formazione Artistica e Musicale 

Tipo di impiego  Docente a contratto dell’insegnamento “Acustica”, Corso Accademico Sperimentale di II Livello 
Principali mansioni   Docenza, progettazione e realizzazione dell’attività didattica, valutazione degli studenti 

11)   AA. 2005 – 2007 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  Didattica e collaborazione organizzativa progetto “Lauree Scientifiche” 
Principali mansioni   Seminari didattici e laboratorio per gli studenti e i docenti partecipanti, collaborazione 

organizzativa al progetto “Lauree Scientifiche”, M.P.I., M.U.R., CRUI, Confindustria. 
10)   AA. 2005 – 2006 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  Assegno di tutorato didattico 
Principali mansioni   Tutoraggio degli studenti, collaborazione all’attività didattica e formativa per Topologia e teoria 

geometrica dei frattali 
9)    31 ottobre 2005 – 30 giugno 2006 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Istituto Statale Tecnico per Geometri “P.L. Nervi” 

Via Napoli vico III, 81025 Santa Maria Capua Vetere 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 

Principali mansioni  
Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 
gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti (18 ore settimanali). 

8)    AA. 2004 – 2005 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  Assegno di tutorato didattico 

Principali mansioni  
Tutoraggio degli studenti, collaborazione all’attività didattica e formativa per Topologia e teoria 
geometrica dei frattali 

7)    AS. 2004 – 2005 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  

Tipo di impiego  
Docente del modulo di “Ricerca operativa”, Regione Campania - IFTS “Mobilità e Trasporto 
Pubblico Locale” 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Docenza del modulo (50 ore), progettazione e realizzazione dell’attività didattica, frontale e di 
laboratorio. 

6)    A.S. 2004 – 2005 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore 

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 
gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore (36 ore settimanali). 

5)           1 settembre 2003 – 31 agosto 2004 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Matematica 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  Assegno di ricerca scientifica 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Attività di ricerca scientifica sulle applicazioni della teoria del caos alla musica e ai modelli per la 
psicologia cognitiva della musica. 

4)    1 Ottobre 2002 – 31 agosto 2003 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISISS “Buonarroti” 

viale Michelangelo, 81100 Caserta 
settore  Istruzione Statale Secondaria Superiore  

Tipo di impiego  Assistente Tecnico di Laboratorio 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza didattica alle esercitazioni di laboratorio di topografia, costruzioni e disegno tecnico, 

gestione del laboratorio, gestione e manutenzione degli strumenti e in particolare dei PC per il 
disegno assistito al calcolatore (36 ore settimanali). 
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3)    Ottobre 2001 – settembre 2002 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Matematica 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  
ricerca scientifica, collaboratore volontario Progetto di Ricerca, finanziato Regione 
Campania 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Attività di ricerca scientifica sulle applicazioni della geometria dei frattali alla compressione 
musicale 

2)    1 novembre 1999 – 30 settembre 2002 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Matematica 

via A. Vivaldi, 43 – 81100 Caserta 
settore  Università e Ricerca 

Tipo di impiego  Assegno di ricerca scientifica 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di ricerca scientifica sulle applicazioni della teoria del caos e dei frattali alle immagini e 

alla musica. 
1)  Marzo 1994 – ottobre 1996 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Touring Club Italiano 

Corso Italia, 10 - 20122 Milano 
settore  Turismo  

Tipo di impiego  Guida turistica per la città di Capua 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e realizzazione, ogni sabato da marzo ad ottobre, di visite guidate in Capua destinate 

ai soci del Touring Club Italiano. 
 
 
SINTESI ATTIVITÀ E PRODUZIONI 
Campi di interesse: modelli matematici complessi per la musica e la psicologia della musica, storia della scienza, 
educazione alla scienza, museologia, educazione al patrimonio, turismo scolastico, storia e storia dell’arte, musicologia 
(storia della musica, analisi musicale, trascrizioni di manoscritti inediti). 
 
Pubblicazioni consultabili in digitale su https://independent.academia.edu/pietrodilorenzo.  
 
Curatela volumi = 10 
Saggi in libri e atti di conferenze = 74 
Saggi su rivista = 36 
Articoli su periodico quindicinale = 15 
Mostre, allestimenti di esposizioni = 28 
Ideazione, direzione scientifica e didattica di progetti didattici e culturali = 16 
Ricerche, ideazione e scrittura sceneggiature per narrazioni, teatralizzazioni e rievocazioni storiche = 7 
Ricerche, ideazione e realizzazione anche grafica per giochi culturali: 4 
Video, pubblicazioni multimediali, narrazioni e siti web (gestiti come web manager) = 47 
Video brevi narrazione e audionarrazioni di patrimonio culturale su youtube e izi.travel = 34 
Ideazione e curatela rassegne, festival, cicli di eventi culturali e spettacolari = 3 
Relazioni, conferenze e seminari tenuti: 139 
Schede ICCD realizzate (PST, BNZ, BNB): 145 
 
E. CONVEGNI, SEMINARI (partecipazione con relazioni presentate) 
 
E1. MATEMATICA E MUSICA, MODELLI PER LA PSICOLOGIA COGNITIVA DELLA MUSICA 
E1.1. Convegni 
2006: “International Conference on Music Cognition and Perception”, Bologna, August 2006, 22-26. 
2005: 5th Conference "Understanding and Creating Music", Caserta, Seconda Università degli studi di Napoli, 
November 2005, 27-30.  
2005: 36th European Conference on Mathematical Psychology”, EMPG '05, Padova, Università di Padova, 
September 2005, 4-7. 
2005: “Matematica, Arte e Industria Culturale", Universistà della Calabria, Cetraro, 19-21 maggio 2005.  
2004: 4th Conference "Understanding and Creating Music", Caserta, Seconda Università di Napoli, November 2004, 
23-26.  
2004: "VII Congresso SIMAI", IUV, Venezia S. Servolo, September 2004, 20-24.  
2004: "35th European Conference on Mathematical Psychology”, EMPG '04, Gent, University of Gent, September 
2004, 1-5.  
2003: 3rd Conference “Understanding and creating music” UCM 2003, Caserta, Seconda Università di Napoli, Facoltà 
di Scienze, 11 – 15 dicembre, 2003. 
2003: 5th Triennial ESCOM Conference, Hannover, 8-13 Settembre 2003. 
2003: “Arte e Matematica: un sorprendente binomio”, Vasto, 10-12 aprile 2003 
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2003: “International Nonlinear Sciences Conference Research and Applications in the Life Sciences”, University of 
Wien, Austria,Vienna, 7-9 febbraio 2003. 
2002: “Understanding and creating music” UCM 2002, Caserta, Seconda Università di Napoli, Facoltà di Scienze, 21 
– 25 novembre, 2002. 
2002: “II International Conference on Music and Artificial Intelligence”, Edinburgh, University of Edinburgh, 
Scotland - Faculty of Music & Division of Informatics, 12-15 September 2002. 
2002: “European Conference on Mathematical Psychology“ EMPG 2002” – Bremen (Germany) 21-24 agosto 2002. 
2002: “Musical Creativity - 10th anniversary ESCOM” - Liège (Beligium) 5-8 Aprile 2002, organizzato dalla 
University of Liège e dalla European Society for the Cognitive Of Music. 
2001: convegno “Capire e creare la musica” – Seconda Università di Napoli – Dipartimento di Matematica – Caserta, 
21-22 giugno 2001.  
 
E1.2. Seminari e conferenze (partecipazione con relazioni presentate) 
2011: L'armonia dei numeri e il suono delle forme: presenza e ruolo della Matematica nella Musica, Benevento, 
Archivio di Stato, 5 aprile 2011, progetto “Scientia Magistra Vitae”, MIUR L.6/2000  
2011: L'armonia dei numeri e il suono delle forme: presenza e ruolo della Matematica nella Musica, Caserta, Scuola 
Media Paritaria “Suore Riparatrici”, 9 febbraio 2011, progetto “Scientia Magistra Vitae”, MIUR L.6/2000 
2009: Matematica e musica: un amore al primo ascolto, organizzato da Comune di Pompei, Pompei, Municipio, 16 
ottobre 2009. 
2009: Seminario Laboratorio di matematica del caos e della non linearità, Seconda Università di Napoli, Caserta, 11 
Febbraio 2009 – Progetto “Lauree Scientifiche 2008/09”, MIUR, CRUI, USR, Confindustria. 
2007: Ordine e caos nella musica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Brescia, Brescia, 24 marzo 2007. 
2007: Similarità musicale. Una rassegna di recenti modelli matematici ed esperimenti di psicologia cognitiva, Progetto 
nazionale “Lauree scientifiche”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia, 23 marzo 2007. 
2006: Matematica e musica: amore a prima vista, XVI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, Auditorium 
della Provincia, Caserta, 13 marzo 2006. 
2005: Matematica e musica: un amore a prima vista, Università di Salerno, Baronissi (SA), 11 novembre 2005. 
2004: Matematica e musica: un amore al primo ascolto, Università della III Età, Caserta, 7 maggio 2004. 
2004: Matematica e musica: un amore al primo ascolto, Liceo Scientifico Statale di Montesarchio (BN), nel Convegno 
“Matematica è / e cultura“, Montesarchio (BN), 4 marzo 2004. 
2003: Matematica e musica: un binomio inscindibile, Liceo Scientifico Statale “Alessi”, Perugia, 9 maggio 2003. 
2003: Ordine e caos nella musica. Modelli matematici per la comprensione e l’analisi musicale, Università di Perugia, 
Dipartimento di Matematica, Perugia, 9 maggio 2003. 
2003: Ordine e caos nella musica. Modelli matematici per la comprensione e l’analisi musicale, Università della 
Basilicata, Dipartimento di Matematica, Potenza, 3 aprile 2003. 
2001: Per una scala di confronto di melodie, Benevento - Settimana della Cultura Scientifica e della Creatività – 27 
marzo 2001. 
2000: Analisi Musicale con tecniche non lineari, Università “Federico II” di Napoli (Facoltà di Lettere). 
2000: Matematica e musica, Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica – Caserta, Facoltà di scienze MM. FF. 
NN. della Seconda Università di Napoli, 23 maggio 2000. 
 
E 2. STORIA DELLA MUSICA E DELLA DANZA ANTICA 
Seminari, laboratori, conferenze e corsi (partecipazione con relazioni presentate) 
2018: conferenza Musica tra chiesa e salotto nel Casertano Ancien Régime e Risorgimento, nel convegno “POR BIEN 
VER”: Paesaggi monumenti storia prodotti per la società e l’economia dell’Alta Terra di Lavoro, Pietramelara - Palazzo 
Ducale, Salone Re Ferdinando II, 1 e 2 Dicembre 2018. 
2018: conferenza Canti della tradizione normanna Meridionale, in “Medievalia” - X edizione: cultura del medioevo, 
Sant’Agata de’ Goti (BN), Castello, 23 Settembre 2018, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN). 
2018: conferenza / dimostrazione Danza di corte, in “Medievalia” - X edizione: cultura del medioevo, Sicignano degli 
Alburni (SA), Castello Giusso, 12 Agosto 2018, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Sicignano degli Alburni (SA). 
2017: conferenza / laboratorio Regole e disciplina nella danza medievale, in “Medievalia” - IX edizione: cultura del 
medioevo, Puglianello (BN), Castello, 17 giugno 2017, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Associazione “Tempo di Festa”, col patrocinio del Comune di Puglianello. 
2016: conferenza / dimostrazione Pregare cantando a Celestino: gli inediti musicali dell'Ufficio e della Messa propria, in 
Il trionfo dell'abbandono e della rovina – convegno di studi sull'Abbazia della Ferrara, Vairano Patenora, auditorium 
parrocchiale, 3 dicembre 2016, organizzato da Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro, Italia Nostra – sez. di 
Caserta, Ordine degli Architetti di Caserta. 
2016: conferenza / dimostrazione La danza di corte nel Medioevo, in “Medievalia” - VIII edizione: cultura del medioevo, 
Sant'Agata di Puglia (FG), Castello federiciano, 17 Luglio 2016, organizzato da Associazione Culturale “Francesco 
Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Sant'Agata di Puglia. 
2015: conferenza / dimostrazione Sacro e profano nella danza medievale, in “Medievalia” - VII edizione: cultura del 
medioevo, Tricarico (MT), Palazzo Ducale, 16 Agosto 2015, organizzato da Associazione Culturale “Francesco 
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Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Tricarico e la collaborazione di Polo 
Museale della Basilicata – MiBACT, Soprintendenza Archeologia. 
2015: conferenza Divertimenti di corte tra musica e danza, in “Medievalia” - VII edizione, cultura del medioevo, Fondi 
Castello Caetani, 5 Luglio, organizzata da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave 
Gratia Plena” col patrocinio del Comune di Fondi. 
2015: conferenza / laboratorio Muovere il corpo, divertire la mente in “Medievalia” - VII edizione: cultura del medioevo, 
Gioia Sannitica (CE), Castello, 4 Luglio 2015, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione 
Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Gioia Sannitica. 
2015: conferenza / dimostrazione Raccontare con i suoni: temi, forme e strutture della musica, in “Medievalia” - VII 
edizione: cultura del medioevo, Casertavecchia (CE), Cattedrale, 14 Giugno 2015, organizzato da Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”.  
2014: Laboratorio di danza medievale, Ottobre – Dicembre 2014, organizzato da Associazione Culturale “Francesco 
Durante” per l'Istituto Comprensivo "L. Vanvitelli" di Caserta. 
2014: Laboratorio di danza medievale, Settembre - Ottobre 2014, organizzato da Associazione Culturale “Ave Gratia 
Plena” per il Liceo Telesi@ di Telese Terme (BN). 
2014: Conferenza / dimostrazione Sacro e profano nella danza medievale, in “Medievalia” - VI edizione: corsi di cultura 
del medioevo, Alvignano (CE), Chiesa dell'Annunziata, 19 Luglio 2014, organizzato da Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Alvignano. 
2014: laboratorio / dimostrazione Esercizio della mente e cura del corpo: la danza del Quattrocento, in “Medievalia” - 
VI edizione: corsi di cultura del medioevo, Gaeta (LT), ex Chiesa del Salvatore, 8 Giugno 2014, organizzato da 
Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di 
Gaeta. 
2013: Conferenza Testimoni muti e sonori della musica sacra in Maddaloni, in “Medievalia” - V edizione: corsi di 
cultura del medioevo, Maddaloni (CE), Basilica del Corpus Domini, 13 Ottobre 2013, organizzato da Associazione 
Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di 
Lavoro, con la collaborazione della Parrocchia di Sant'Aniello in Maddaloni. 
2013: conferenza / dimostrazione Sante e femmine nella musica del Medioevo, in “Medievalia” - V edizione: corsi di 
cultura del medioevo, Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Castello, 5 Agosto 2013, organizzato da Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con 
la collaborazione della Pro Loco Alta Irpinia. 
2013: conferenza / laboratorio La danza nel Medioevo, in “Medievalia” - V edizione: corsi di cultura del medioevo, 
Napoli, Complesso di Sant'Eligio, 13 Luglio 2013, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con la collaborazione di 
“Corpo di Napoli” onlus, e il patrocinio del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli, della Regione Campania, 
dell'Arcidiocesi di Napoli. 
2013: conferenza Iconografia degli strumenti musicali a Napoli, in “Medievalia” - V edizione: Napoli, Complesso di 
Sant'Eligio, 13 Luglio 2013, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave 
Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con la collaborazione di “Corpo di Napoli” onlus, e il 
patrocinio del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli, della Regione Campania, dell'Arcidiocesi di Napoli. 
2012: Conferenza / Laboratorio La danza di corte nel Medioevo, in “Medievalia” - V edizione: corsi di cultura del 
medioevo, Santa Maria La Fossa (CE), Chiesa dell'Assunta, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro. 
2013: Conferenza / Laboratorio Il canto liturgico del Medioevo, in “Medievalia” - V edizione: corsi di cultura del 
medioevo, Casaluce (CE), Castello, 19 Maggio 2013, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro 
2013: Conferenza Viaggio nella musica scritta, ascoltata e dipinta in Terra di Lavoro, 19 aprile 2013, Caserta, Liceo “A. 
Manzoni”, Italia Nostra, presentazione programma annuale visite 2013 “Relazioni armoniche”. 
2013: Conferenza Cantate Domino. Musica e fede cristiana nel Meridione e a Caserta dal Medioevo al Settecento, 22 
marzo 2013, Maddaloni (CE), Villaggio dei Ragazzi, Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”, Centro Culturale “Tertio 
Millennio”. 
2013: Conferenza Iconografia musicale nelle chiese della Diocesi di Caserta, in “Bulla Sennetis Episcopo Casertano” - 
giornata di studi per il 900° anniversario della bolla di Senne – Diocesi di Caserta 1113 – 2013, in “Medievalia” - V 
edizione: corsi di cultura del medioevo, Capua (CE), palazzo Arcivescovile, 20 gennaio 2013, organizzato da 
Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo 
di Terra di Lavoro 
2012: Conferenza / Laboratorio La danza del Medioevo tra sacro e profano, in “Medievalia”: corsi di cultura del 
medioevo, Benevento, Museo del Sannio, 29 settembre 2012, organizzato da Associazione Culturale “Francesco 
Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con la 
collaborazione dell’Archivio di Stato di Benevento e il patrocinio della Provincia di Benevento 
2012: Conferenza / Laboratorio La danza popolare nel Medioevo, in “Medievalia”: corsi di cultura del medioevo, Treglia 
e Casalicchio di Pontelatone (CE), Centro Studi per l’insediamento di Trebula Balliensis e Chiesa di S. Andrea, 9 
settembre 2012, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, 
Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con la collaborazione dell’Associazione “Sirio”. 
2012: conferenza Organologia e iconografia degli strumenti musicali antichi: stranezze e problemi aperti, in 
“Medievalia”: corsi di cultura del medioevo, Casertavecchia (CE), Chiesa dell’Annunziata, 25 e 26 agosto 2012, 
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organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi 
per il Medioevo di Terra di Lavoro, con patrocinio morale di Diocesi di Caserta. 
2012: Conferenza / Laboratorio La danza in Domenico da Piacenza, in “Medievalia”: corsi di cultura del medioevo, 
Sant’Angelo dei Lombardi, (AV), Castello, 5 agosto 2012, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con la collaborazione della 
Pro Loco Alta Irpinia. 
2012: Conferenza / Laboratorio Il canto liturgico dei Longobardi del Sud e la tradizione dell'Exultet, in “Medievalia”: 
corsi di cultura del medioevo, Abbazia di San Vincenzo al Volturno (IS), 22 Luglio 2012, organizzato da Associazione 
Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di 
Lavoro. 
2012: Laboratorio Introduzione al canto liturgico medievale, in “Medievalia”: corsi di cultura del medioevo, 
Casertavecchia (CE), Chiesa dell’Annunziata, 20 maggio 2012, organizzato da Associazione Culturale “Francesco 
Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con patrocinio 
morale di Diocesi di Caserta. 
2011: conferenza / laboratorio La danza del Medioevo, Casalicchio di Pontelatone (CE), borgo antico, 25 settembre 2011, 
in “Medievalia” - corsi estivi di cultura medievale 2011, Pontelatone (CE), Borgo di Casalicchio, 25 settembre 2011, 
organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi 
per il Medioevo di Terra di Lavoro. 
2011: conferenza La Musica nel contesto del quadrivium delle arti liberali, San Salvatore Telesino (BN), Abbazia, 24 
settembre 2011, in “Medievalia” - corsi estivi di cultura medievale 2011, San Salvatore Telesino (BN), Abbazia di San 
Salvatore, 24 settembre 2011, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave 
Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro. 
2011: conferenza / laboratorio La Danza del Quattrocento, San Salvatore Telesino (BN), Abbazia, 24 settembre 2011, in 
“Medievalia” - corsi estivi di cultura medievale 2011, San Salvatore Telesino (BN), Abbazia di San Salvatore, 24 
settembre 2011, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, 
Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro. 
2011: conferenza / dimostrazione Organologia e Iconografia degli strumenti musicali: i fiati, in “Medievalia” - corsi 
estivi di cultura medievale 2011, Raviscanina (CE), Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, 28 agosto 2011 – 
organizzato dalle Associazioni Culturali “Francesco Durante”di Caserta, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” di Limatola con la collaborazione della Pro Loco Rupecanina. 
2011: conferenza Frammenti musicali della liturgia del medioevo sannita nel contesto meridionale, Benevento, Museo 
del Sannio, chiostro di Santa Sofia, 19 giugno 2011, Festa Europea della Musica, 2011 in collaborazione con Archivio di 
Stato di Benevento, “Medievalia”, “Il Trionfo del Tempo e del Disinganno”. 
2011: conferenza / concerto Musiche per tutte le stagioni: Napoli dal tramonto dell’Ancien Regime alla nascita 
dell’Unità”, Archivio di Stato di Benevento - Provincia di Benevento – Associazione “Terre dei Gambacorta”, Dugenta, 
Dugenta (BN), nell’Istituto Comprensivo, Aula Magna, 26 Febbraio 2011. 
2010: conferenza / dimostrazione Organologia e Iconografia degli strumenti musicali: la viella, in “Medievalia” - corsi 
estivi di cultura medievale 2010, Raviscanina (CE), Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, 28 agosto 2010 – 
organizzato dalle Associazioni Culturali “Francesco Durante”di Caserta, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” di Limatola con la collaborazione della Pro Loco Rupecanina. 
2010: conferenza Gli strumenti musicali del Medioevo Campano, in “III Giornate Celestiniane di Terra di Lavoro – 
Molise”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, Università degli Studi del Molise, Diocesi di Isernia-Venafro, 
Isernia, Aula Magna dell’Università del Molise, 30 aprile 2010. 
2010: conferenza / dimostrazione La musica di Giovanni Salvatore, presentazione del volume di P. Carlo “Giovanni 
Salvatore: Un musico nel “Paradiso dei diavoli”, Castevenere (BN), Aula conferenze IPSAAR di Castelvenere, 5 gennaio 
2010. 
2009: laboratorio La danza antica, corso di teatro “Si va in scena”, 12 – 26 maggio 2009, Caserta, Cooperativa Teatrale 
“La Mansarda”. 
2009: “De arte saltandi”, corso di danza medievale e rinascimentale, 3 novembre– 22 dicembre 2009, , San Nicola La 
Strada, Sala teatrale della Parrocchia di Santa Maria della Pietà, organizzato da Associazione Culturale “Francesco 
Durante” di Caserta. 
2009: conferenza / dimostrazione Organologia e iconografia degli strumenti musicali antichi: l’organo portativo, in 
“Medievalia” - corsi estivi di cultura medievale 2009, Raviscanina (CE), Centro Studi per il Medioevo di Terra di 
Lavoro, 29 agosto 2009 – organizzato dalle Associazioni Culturali “Francesco Durante”di Caserta, Centro Studi per il 
Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” di Limatola con la collaborazione della Pro 
Loco Rupecanina. 
2007 – 2008: De arte saltandi, corso di danza medievale e rinascimentale, 10 dicembre 2007 – 20 febbraio 2008, San 
Nicola La Strada, Sala teatrale della Parrocchia di Santa Maria della Pietà, organizzato da Associazione Culturale 
“Francesco Durante” di Caserta. 
2007: Sull’arte del danzare”, corso di danza medievale e rinascimentale, 13 giugno – 23 settembre 2007, Limatola, Pro 
Loco, organizzato da Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” di Limatola. 
2007: conferenza Occasioni, ruolo e strumenti della musica nelle feste e nelle tradizioni popolari, “Il Museo all’Aperto 
2007/08”, Soprintendenza BAP di Caserta e Benevento, Benevento, Centro Operativo Soprintendenza BAP, 12 dicembre 
2007. 
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2007: Occasioni, ruolo e strumenti della musica nelle feste e nelle tradizioni popolari, “Il Museo all’Aperto 2007/08”, 
Soprintendenza BAP di Caserta e Benevento – Caserta, Reggia, 20 dicembre 2007. 
2006 – 2007: De arte saltandi, docente del corso di danza medievale e rinascimentale, 30 novembre 2006 – 16 marzo 
2007, Caserta, Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, organizzato 
da Associazione Culturale “Francesco Durante” di Caserta. 
2006: conferenza Luoghi testimoni e strumenti della musica, “Il Museo all’Aperto 2008/09”, Soprintendenza BAPPSAE 
di Caserta e Benevento, Benevento, Centro Operativo Soprintendenza BAP, 17 gennaio 2006. 
2006: “Luoghi testimoni e strumenti della musica”, in “Il Museo all’Aperto 2008/09”, Soprintendenza BAPPSAE di 
Caserta e Benevento, Caserta, Reggia, 12 gennaio 2006. 
2005: conferenza Musica antica: filologia o creatività, Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di Napoli, 
Progetto “SUNnamoce ‘o barock”, Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di Napoli, Santa Maria Capua 
Vetere, giugno 2005, 21 giugno 2005. 
2005: conferenza Musica alla corte angioina napoletana nel Trecento, Seconda Università di Napoli, Progetto 
“SUNanne magnanne”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Seconda Università di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 23 
giugno 2003. 
2003: conferenza Dieci anni di musica antica a Caserta, V Settimana della Cultura, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Archivio di Stato di Caserta, Caserta, Belvedere di San Leucio, 7 maggio 2003. 
 
E.3 STORIA DELLA SCIENZA E DELLA MISURA, DIDATTICA DELLA SCIENZA 
E.3.1. Seminari e conferenze (partecipazione con relazioni presentate) 
2019: conferenza / dimostrazione “Arti liberali del Medioevo” in “Medievalia”: cultura del medioevo, Caserta (CE), 
Museo Michelangelo, 27 settembre 2019, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione 
Culturale “Ave Gratia Plena”, col supporto logistico di Museo Michelangelo Caserta. 
2019: conferenza / dimostrazione Cartografia e misura dello spazio nel Medioevo, in “Medievalia”: cultura del 
medioevo, Capua (CE), Palazzo Fieramosca, 14 luglio 2019, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col supporto logistico di Pro Loco di Capua. 
2019: conferenza Astronomia sacra e profana, colta e popolare, in La notte d’’a mamma e d’’a figlia / sentieri di 
memoria – V edizione, Caserta, chiesa di Santa Maria di Macerata, 25 giugno 2019. 
2018: conferenza Arti liberali e meccaniche, in “Medievalia” - X edizione: cultura del medioevo, Sant’Agata di Puglia 
(FG), Castello, 7 Ottobre 2018, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale 
“Ave Gratia Plena”, Associazione Culturale “Tempo di Festa”, col patrocinio del Comune di Sant’Agata di Puglia (FG). 
2018: conferenza / dimostrazione Misurare spazio e tempo nel Medioevo, in “Medievalia”: cultura del medioevo, 
Casaluce (CE), Castello, 1 luglio 2018, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione 
Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, col patrocinio morale di Comune di 
Casaluce. 
2018: seminario Il Planetario di Caserta nella didattica per competenze, (con L. A. Smaldone), in TeDi – Fiera della 
tecnica e della didattica innovativa, Caserta, centro Iperion, 23 marzo 2018, organizzato da IC “Vanvitelli” di Caserta. 
2017: conferenza Calamità naturali e sciagure in “Medievalia” - IX edizione: cultura del medioevo, Sant'Agata di Puglia 
(FG), Chiesa della Trinità, 30 Luglio 2017, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione 
Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Sant'Agata di Puglia. 
2017: conferenza / dimostrazione Aritmetica, geometria e musica, in “Medievalia” - IX edizione: cultura del medioevo, 
Caserta, Planetario di Caserta, 21 giugno 2017, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. 
2016: Conferenza / dimostrazione Astrologia / Astronomia alla corte di Federico II, in “Medievalia” - VIII edizione: 
cultura del medioevo, Sant'Agata di Puglia (FG), Castello federiciano, 17 Luglio 2016, organizzato da Associazione 
Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Sant'Agata di 
Puglia. 
2016: Giocare con la luce: laboratorio su luce ed ombra (adatto alla fascia 8-12 anni) 
/ in Dalla Terra allo Spazio: l'avventura della conoscenza – Caserta, Planetario, 27 novembre 2016, organizzato da 
Planetario di Caserta col patrocinio e la collaborazione logistica di Comune di Caserta / Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e alla Cultura. 
2016: Scientists, makers and instruments between educative experiences and research ones in Science in South Italy 
(1861-1920s), in SISFA 2016 - XXXVI Convegno Nazionale della Società Italiana degli Storici della Fisica e 
dell'Astronomia, Napoli, Dipartimento di Fisica, Università di Napoli “Federico II”, 5 ottobre 2016. 
2016: Historical scientific instruments in Caserta and surroundings: collections and museums, in SISFA 2016 - XXXVI 
Convegno Nazionale della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia, Napoli, Dipartimento di Fisica, 
Università di Napoli “Federico II”, 5 ottobre 2016. 
2016: Proposte per esercitazioni ed esperienze laboratoriali e L'astronomia al tempo di Dante (in proprio) e Conoscenze, 
abilità e criticità per l’approccio all’astronomia medievale e ai riferimenti di Dante ad essa (co-docenza con L. A. 
Smaldone) in Dante: astronomia e territorio / Incontro di aggiornamento per docenti di scuola secondaria di secondo 
grado, 4 febbraio 2016, Planetario di Caserta, con ideazione e sviluppo dei materiali didattici a supporto. 
2016: Proposte per esercitazioni ed esperienze laboratoriali e L'astronomia al tempo di Dante (in proprio) e Conoscenze, 
abilità e criticità per l’approccio all’astronomia medievale e ai riferimenti di Dante ad essa (co-docenza con L. A. 
Smaldone) in Dante: astronomia e territorio / Incontro di aggiornamento per docenti di scuola secondaria di secondo 
grado, 14 gennaio 2016, Planetario di Caserta, con ideazione e sviluppo dei materiali didattici a supporto. 
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2015: Il planetario (reale e "virtuale"), un eccezionale strumento didattico, Scuola Estiva di Astronomia "Metodologie 
per la didattica della scienza", Unione Astrofili Italiani – Campo Catino (FR), 15 Luglio 2015. 
2015: Sperimentazione didattica e produzione di edutainment al Planetario di Caserta (con L. A. Smaldone), 7 Maggio 
2015, Maddaloni, Liceo "Cortese", in XLVIII Congresso UAI, organizzato da Unione Astrofili Italiani e Unione Astrofili 
Maddalonesi 
2015: Approccio laboratoriale alla conoscenza del Sistema Solare: principi, strumenti, obiettivi, Il re Sole e la sua corte 
co-docenza (con L. A. Smaldone), in Il re Sole e la sua corte / Incontro di aggiornamento per docenti scuola primaria e 
secondaria di primo grado, 18 marzo 2015, Planetario di Caserta, con ideazione e sviluppo dei materiali didattici a 
supporto. 
2015: Principi, filosofia di lavoro, tecniche, procedure per la costruzione di un prodotto di divulgazione scientifica, 
Elaborazione digitale delle immagini, Software per l'animazione digitale in La didattica dell’astronomia al Planetario / 
Corso di formazione per studenti di scuola secondaria di secondo grado, 25 febbraio – 18 marzo 2015, Planetario di 
Caserta, con ideazione e sviluppo dei materiali didattici a supporto. 
2015: Approccio laboratoriale alla conoscenza del Sistema Solare: principi, strumenti, obiettivi, Il Sistema Solare e i 
suoi pianeti co-docenza (con L. A. Smaldone), in Il Sistema Solare / Incontro di aggiornamento per docenti scuola 
primaria e secondaria di primo grado, 18 febbraio 2015, Planetario di Caserta, con ideazione e sviluppo dei materiali 
didattici a supporto. 
2015: conferenza Le stelle tra suggestione e scienza, Liceo Classico “P. Giannone” Caserta, sede Associata Liceo 
Scientifico Caiazzo, 6 Febbraio 2015. 
2014: conferenza Invenzioni del Medioevo, in “Medievalia” - VI edizione: corsi di cultura del medioevo, Castelvenere 
(BN), Borgo Antico, 7 Settembre 2014, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione 
Culturale “Ave Gratia Plena”, con la collaborazione logistica e il supporto di Pro Loco Castelvenere. 
2014: conferenza L'insegnamento della topografia dall'Unità alla Grande Guerra, in Museo Michelangelo: dieci anni 
di esperienze Caserta, ITS “Buonarroti” / Museo “Michelangelo”, 24 maggio 2014. 
2014: relazione “Il planetario come laboratorio di ricerca/azione per la sperimentazione didattica: il Planetario di 
Caserta”, XXIX Convegno dei Planetari Italiani e Fulldome festival (IV edizione), Modena, Planetario, 12-13 aprile 
2014.  
2013: conferenza Cibo per la mente, in “Medievalia” - V edizione: corsi di cultura del medioevo, Caserta (CE), Museo 
“Michelangelo”, 16 Ottobre 2013, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale 
“Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con la collaborazione di Museo “Michelangelo”. 
2013: conferenza Fare di conto nel Medioevo, in “Medievalia” - V edizione: corsi di cultura del medioevo, Alvignano 
(CE), Basilica di Santa Maria di Cubulteria, 29 Settembre 2013, organizzato da Associazione Culturale “Francesco 
Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con la 
collaborazione del Comune di Alvignano. 
2013: conferenza Calamità e sciagure, in “Medievalia” - V edizione: corsi di cultura del medioevo, Caivano (NA), 
Chiesa di San Pietro, 25 Agosto 2013, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione 
Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con la collaborazione di Comune di 
Caivano. 
2013: conferenza / dimostrazione Contributi arabi alla scienza medievale, in “Medievalia” - V edizione: corsi di cultura 
del medioevo, Abbazia di San Vincenzo al Volturno (IS), 21 Luglio 2013, organizzato da Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro. 
2013: conferenza Uomini e strumenti tra esperienze didattiche e ricerca nei gabinetti di fisica-chimica e topografia, 
Napoli, Castel Nuovo, Società di Storia Patria, 8 Maggio 2013, organizzato da Forum delle Scuole storiche napoletane, 
Società di Storia Patria di Napoli, Università degli studi di Napoli “Federico II”, Istituto Studi Storici del Mediterraneo – 
CNR. 
2013: “Almanacco del giorno, cielo diurno / notturno, in città / campagna, percorso apparente del Sole in cielo, 
definizione punti cardinali, meridiana, gruppi di stelle naturali (galassie, ammassi aperti e globulari) ed effimeri 
(costellazioni), ricerca della Stella Polare, nascita delle stelle, esperienze laboratoriali collegate”, in “Pollicino tra le 
stelle”- incontro di aggiornamento per docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, 9 maggio 2013, Planetario 
di Caserta, con ideazione e sviluppo dei materiali didattici a supporto. 
2013: “Almanacco del giorno, nascita delle stelle, sequenza principale, reazioni nucleari nelle stelle, fine delle stelle”, in 
“Vita da Stella” - incontro di aggiornamento per docenti, 28 Febbraio 2013, Planetario di Caserta, con ideazione e 
sviluppo dei materiali didattici a supporto. 
2013: “Almanacco del giorno, il sistema tolemaico e il sistema copernicano, la parallasse delle stelle”, in “L'immagine 
dell'Universo nel Tempo” / incontro di aggiornamento per docenti”, 21 gennaio 2013, Planetario di Caserta, con 
ideazione e sviluppo dei materiali didattici a supporto. 
2012: conferenza / dimostrazione Astronomia / astrologia nel Medioevo: strumenti e tecniche, in “Medievalia”: corsi di 
cultura del medioevo, Casertavecchia (CE), 26 agosto 2012, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con patrocinio morale di 
Diocesi di Caserta. 
2012: conferenza Esperienze didattiche al Planetario digitale di Caserta, in XCVIII Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Fisica, Napoli, 17-21 Settembre 2012.  
2012: conferenza “Geometric historical approach to investigate celestial bodies with a full Digital Planetarium”, in 2012 
World Conference on Physics Education (WCPE), Istanbul, 2012, July, 1 - 6; Groupe International de Recherche sur 
l'Enseignement de la Physique (GIREP), International Commission on Physics Education (ICPE) – Commission 14 of 
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the International Union for Pure and Applied Physics (IUPAP). 
2012: “Esplorare lo spazio celeste con la geometria”, in “Validazione didattica della lezione / spettacolo «Esplorare lo 
spazio celeste con la geometria»”, 16 maggio 2012, Planetario di Caserta. 
2012: Laboratorio Orientarsi e misurare distanze e tempo nel Medioevo, in “Medievalia”: corsi di cultura del medioevo, 
Casertavecchia (CE), Cattedrale di S. Michele Arc., 22 aprile 2012, organizzato da Associazione Culturale “Francesco 
Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con patrocinio 
morale di Diocesi di Caserta. 
2012: “Esplorare lo spazio celeste con la geometria”, in “Incontro di aggiornamento per docenti” 16 marzo 2012, 
Planetario di Caserta, con ideazione e sviluppo dei materiali didattici a supporto. 
2011: “Tolomeo, Copernico, Keplero”, “I moti della Terra”, “La Terra e la misura del Tempo”, “Approccio metodologico 
ed esperienziale all’Astronomia”, co-docenza delle relativa esperienze laboratoriali, in Corso di aggiornamento per 
docenti “La didattica dell’astronomia al Planetario”, 5 – 8 settembre 2011, Planetario di Caserta, con ideazione e 
sviluppo dei materiali didattici a supporto. 
2011: lezione con esercitazioni pratiche e dimostrazione Topografia e rilievo in archeologia. Strumenti e tecniche, in X 
corso di archeologia “Mamerte” – Treglia di Pontelatone, Centro Studi sull’insediamento campano sannitico di Trebula 
Balliensis 31 agosto 2011; organizzato da Centro Studi sull’insediamento campano sannitico di Trebula Balliensis, 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Comune di Pontelatone, Archeogruppo Saunia. 
2011: conferenza Musica, Aritmetica, Geometria e Astronomia: Arti sorelle nel medioevo: la matematica, in Medievalia 
– anteprima, Abbazia di San Vincenzo al Volturno (IS), 17 luglio 2011. 
2011: conferenza Didattica e ricerca scientifica a Caserta dall'Ottocento ad oggi: l'Istituto Provinciale Agrario, Caserta, 
II Circolo Didattico “Lombardo Radice”, celebrazioni 150° anniversario Unità d’Italia. 15 marzo 2011, 
2010: lezione con esercitazioni pratiche e dimostrazione Cartografia e topografia. Storia, strumenti e tecniche, in IX 
corso di archeologia “Mamerte” – Treglia di Pontelatone, Centro Studi sull’insediamento campano – sannitico di 
Trebula Balliensis, 2 e 3 settembre 2010. 
2010: conferenza Misura e rappresentazione del territorio nel Medioevo, in Medievalia – anteprima, Castel San 
Vincenzo (IS), palazzo de Jorio – Frisari, 18 luglio 2010. 
2009: lezione Il rilievo topografico e architettonico. Storia, strumenti e tecniche, in scavo-scuola “Corso Mamerte” per 
studenti universitari, organizzato dal Gruppo Archeologico Sauna – Trebula Balliensis con l’autorizzazione del Comune 
di Pontelatone (CE) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Avellino Benevento Caserta e 
Salerno, Treglia di Pontelatone, Centro Studi sull’Insediamento Campano – Sannitico di Trebula Balliensis, 31 Agosto 
2009. 
 
E.4. STORIA, STORIA DELL’ARTE E DIDATTICA DEI BENI CULTURALI 
E.4.1. Seminari e conferenze 
2021: San Nicola la Strada (CE), Museo della Civiltà Contadina. 
2019: conferenza “Luoghi e culti del pellegrinaggio in Terra di Lavoro”, in “Medievalia”, XI edizione, cultura del 
medioevo, Durazzano (BN), Chiesa di Santa Maria Capocasale, 22 giugno 2019, organizzato da Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. 
2018: conferenza “Gerarchie e popolo / forme e istituti di democrazia nel medioevo”, in “Medievalia”, X edizione, 
cultura del medioevo, Casertavecchia (CE), Cattedrale, 28 ottobre 2018, organizzato da Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”. 
2017: conferenza “Sistema Museale Terra di Lavoro” in “Il grande e il piccolo” – i grandi attrattori culturali e i musei 
di interesse locale, organizzato da Associazione “Politeia” con contributo e patrocinio di Regione Campania, Santa Maria 
Capua Vetere, Museo Arch. Antica Capua, 15 dicembre 2017. 
2017: conferenza “Il Sistema Museale Terra di Lavoro: esperienze e criticità”, in “2ª Giornata di studio per lo 
Sviluppo della Rete del Mare in Campania. Musei, Istituti e Luoghi della Cultura”, organizzato da Associazione Proval, 
per conto e col patrocinio di Regione Campania, Napoli, Centro Studi Tradizioni Nautiche, Lega navale, 29 novembre 
2017. 
2017: 5 conferenze “Il Sistema Museale Terra di Lavoro: esperienze e criticità”, in progetto “La rete dei musei di 
Terra di Lavoro” ideato e realizzato per conto del Sistema Museale “Terra di Lavoro”, e ammesso a contributo dalla 
Regione Campania, Caserta, Centro Culturale Sant’Agostino, 16 novembre 2017 - Piedimonte Matese, Museo Civico “R. 
Marrocco”, 23 novembre 2017 - Succivo, Casa delle Arti, 30 Novembre 2017, Maddaloni, Museo Civico, 14 dicembre 
2017 - San Pietro Infine, Parco Memoria Storica, 21 dicembre 2017. 
2017: Incontri formativi (15 ore) per gli studenti impegnati nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro “Comunicare il 
patrimonio museale mediante le azioni dei giovani” nell’ambito del progetto “La rete dei musei di Terra di Lavoro” 
ideato e realizzato per conto del Sistema Museale “Terra di Lavoro”, e ammesso a contributo dalla Regione Campania 
(maggio – dicembre 2017) 
2016: Due luoghi medievali perduti di Caserta: rocca di San Nicola e Torre Lupara, in Presentazione riedizione 
Memorie ecclesiastiche di C. Esperti, organizzato da Pacifico editore, Caserta, Biblioteca Diocesana, 13 dicembre 2016. 
2016: Il porco tra divinità e demonio in Medioevo: il mondo del maiale, Puglianello, casa Marchitto, 11 dicembre 2016, 
organizzato da Ass. Cult. “Tempo di Festa” e Ass. Cult. “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Puglianello. 
2016: Sistema Museale di Terra di Lavoro: esperienze e criticità, in Giornata di Studio sulla "Rete del Mare in 
Campania - Musei, Istituti e Luoghi della cultura, Napoli, Museo del Mare - Fondazione Thetys, - Venerdì 24 
giugno 2016, organizzato da Regione Campania e Associazione Proval. 
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2016: conferenza Culto micaelico e territorio, in “Medievalia” - VIII edizione - cultura del medioevo, Montesarchio, 
Castello Museo Archeologico Nazionale Sannio Caudino, 4 Settembre, organizzata da Associazione Culturale “Francesco 
Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” col patrocinio del Comune di Montesarchio. 
2016: Studenti in SBN?, in 30 anni di SBN: Cooperazione e servizi, Napoli, Biblioteca Nazionale di Napoli "Vittorio 
Emanuele III", 15 giugno 2016, organizzato da Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III” di Napoli e 
Biblioteca Universitaria di Napoli. 
2015: conferenza Patrimonio culturale, turismo scolastico e protagonismo studentesco. Esempi di buone pratiche, in “Le 
pietre e i cittadini”, Corso di aggiornamento Nazionale 2015 – 2016, Italia Nostra, Caserta, Seconda Università di 
Napoli, 10 Novembre 2015. 
2015: conferenza Produzioni d'arte alla corte dei Caetani, in “Medievalia” - VII edizione - cultura del medioevo, Fondi, 
Castello Caetani, 5 Luglio, organizzata da Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave 
Gratia Plena” col patrocinio del Comune di Fondi. 
2014: conferenza Le Annunziate di Terra di Lavoro, in “Medievalia” - VI edizione: corsi di cultura del medioevo, 
Alvignano (CE), Chiesa dell'Annunziata, 19 Luglio 2014, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Alvignano. 
2014: conferenza Presenza religiosa e assistenza in Terra di Lavoro, in “Medievalia” - VI edizione: corsi di cultura del 
medioevo, Gaeta (LT), ex Chiesa del Salvatore, 8 Giugno 2014, organizzato da Associazione Culturale “Francesco 
Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, col patrocinio del Comune di Gaeta. 
2013: gioco / dimostrazione Sedi del potere a Caserta, Mezzano di Caserta, 19 Ottobre 2013, Centro Studi sul Medioevo 
di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, in 
“Medievalia”: corsi di cultura del medioevo – V edizione. 
2013: conferenza Lapidi, stemmi e memorie dei vescovi di Caserta, Caserta, Biblioteca del Seminario Vescovile, 7 
febbraio 2013, Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Francesco Durante”, Associazione 
Culturale “Ave Gratia Plena”, Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” di Caserta, in “Medievalia”: corsi di 
cultura del medioevo – V edizione. 
2012: conferenza / visita guidata Bestie e mostri nella cattedrale di Casertavecchia, in “Medievalia”: corsi di cultura del 
medioevo, Casertavecchia (CE), 28 ottobre 2012, organizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, con patrocinio morale di 
Diocesi di Caserta. 
2010: conferenza Storia dell’Arte campana nel Medioevo, in “Medievalia” - corsi estivi di cultura medievale 2010, 
Raviscanina (CE), Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, 28 e 29 agosto 2009 – organizzato dalle Associazioni 
Culturali “Francesco Durante” di Caserta, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Ave 
Gratia Plena” di Limatola con la collaborazione della Pro Loco Rupecanina. 
2010: conferenza Il Castello di Limatola: chiavi di lettura per raccontarne la storia, Pro Loco di Limatola, Limatola 
(BN), 2 maggio 2010. 
2009: conferenza I Longobardi – gemellaggi formativi ed itinerari di turismo scolastico, Buccino (SA), Museo 
Nazionale Archeologico, 28 novembre 2009. 
2009: conferenza I Longobardi – gemellaggi formativi ed itinerari di turismo scolastico, Expoforma, BiMED, Baronissi 
(SA), Hotel dei Principati, 4 novembre 2009. 
2009: conferenza La didattica dei beni culturali, Soprintendenza BA di Salerno Avellino Benevento Caserta, Primo 
Circolo di Mercato San Severino Associazione ARCA della Speranza, Mercato San Severino, Municipio, Reggia, 15 
ottobre 2009. 
2009: conferenza Storia dell’Arte campana nel Medioevo, in “Medievalia” - corsi estivi di cultura medievale 2009, 
Raviscanina (CE), Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, 29 agosto 2009 – organizzato dalle Associazioni 
Culturali “Francesco Durante”di Caserta, Centro Studi per il Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Ave 
Gratia Plena” di Limatola con la collaborazione della Pro Loco Rupecanina. 
2008: conferenza Turismo scolastico. Dalla gita scolastica al viaggio d’istruzione, progetto “I Longobardi a Exposcuola 
2008. Gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico”. “Il Museo all’Aperto 2008/09”, Soprintendenza BAP di 
Caserta e Benevento, Caserta, Reggia, 4 dicembre 2008. 
2008: conferenza Turismo scolastico. Dalla gita scolastica al viaggio d’istruzione, progetto “I Longobardi a Exposcuola 
2008. Gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico”. “Il Museo all’Aperto 2008/09”, Soprintendenza BAP di 
Caserta e Benevento, Benevento, Centro Operativo Soprintendenza BAP, 9 dicembre 2008. 
2002: conferenza Le Annunziate in Terra di Lavoro: un giallo storico, “Il Museo all’Aperto 2001/2002”, Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Caserta e 
Benevento, Reggia di Caserta, 7 febbraio 2002. 
 
F. Mostre, allestimenti di esposizioni (ideazione e realizzazione)  
28) 2022 “Modellar m’è dolce in questo mare” - modelli di navi storiche di Antimo Natale, scienza e racconti di navi, 

25 febbraio – 22 aprile 2022, Museo Michelangelo Caserta. 
27) 2021: mostra “Miti e riti tra cielo e terra” - mostra personale di Gerardo Del Prete, 11 dicembre 2021 – 1 marzo 
2022, San Nicola la Strada, Museo della Civiltà Contadina. 
26) 2021: mostra “Abitare i linguaggi – mostra di A. Sparaco, lettura critica di E. Battarra, con L. Agretti e A. Rea, 12 
ottobre 2021 – 9 gennaio 2022, Museo Michelangelo Caserta. 
25) 2021: mostra “Una personale (inutile?) / retrospettiva di Gerardo Del Prete, lettura critica di E. Battarra, 7 

settembre - 11ottobre 2021, Museo Michelangelo Caserta. 
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24) 2021: mostra “Quello che resta”, personale fotografica di D. Miselli, 11 febbraio – 3 marzo 2021, Museo 
Michelangelo Caserta. 

23) 2020: mostra “Storie di libri di scuola. Studiare le scienze”, in collaborazione con Museo “Michelangelo” Caserta 
e Archivio di Stato di Caserta, Planetario di Caserta, 26 settembre – 27 novembre 2020. 

22) 2019: mostra “La visione di Dio. Maria Carolina e la passione per la scienza”, Museo d’Arte Contemporanea 
Caserta, 7 novembre 2019 – 30 novembre 2019 [progetto UNESCO L.77/2006] 

21) 2019: percorso museale Planetario di Caserta, 19 gennaio 2019 
20) 2018: mostra "Scienza tecnica e vita quotidiana negli anni della Prima Guerra Mondiale: prospettive di pace” - 

a cura di A. Rea e P. Di Lorenzo, Museo "Michelangelo" Caserta, 23 Novembre 2018 – 19 marzo 2019. 
19) 2017: museo “Nevio” - NeMuSS/Nevio Museo Scientifico Santa Maria Capua Vetere (inaugurazione 20 gennaio 

2017). 
18) 2015: mostra "Vite e vino nei libri storici del Buonarroti” - a cura di P. Di Lorenzo, Museo "Michelangelo" / ITS 

“Buonarroti”, in “NaturaMusica”, Caserta, 19 Novembre 2015 – 20 Dicembre 2015. 
17) 2015: mostra "Scienza e tecnica nell'Italia della Prima Guerra Mondiale” - a cura di A. Rea e P. Di Lorenzo, 

Museo "Michelangelo" Caserta, 29 Novembre 2014 – 15 Gennaio 2015. 
16) 2014: mostra permanente "Limite, linea, contorno nell’opera di A. Sparaco", inaugurazione 10 Maggio 2014. 
15) 2014: mostra documentaria "Il fondo librario antico del “Buonarroti” per la tecnica e le scienze", Museo 

"Michelangelo" Caserta, 23 Aprile – 31 Maggio 2014.  
14) 2012: sezione permanente Giardino delle Macchine Matematiche Museo "Michelangelo" Caserta - ideazione, 

progetto allestimento, ricerche storiche, testi dei pannelli di P. Di Lorenzo - XIV Settimana della Cultura, Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali - inaugurazione 21 Aprile 2012. 

13) 2011: Sezione permanente Scienze Pure - Museo "Michelangelo" Caserta - progetto allestimento, ricerche, 
schedatura e classificazione e testi dei pannelli di P. Di Lorenzo - XIII Settimana della Cultura, Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali – inaugurazione 12 Aprile 2011. 

12) 2010: mostra Amore gioco e danza nella musica del primo Novecento – Inaugurazione 12 febbraio 2010, San 
Valentino nell’arte 2010 – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, organizzato da ISISS “M. Buonarroti”con Archivio 
di Stato di Caserta 
11) 2009: mostra “Trebula Balliensis: un cantiere multidisciplinare per la didattica del patrimonio culturale”, 

Treglia di Pontelatone, Centro Studi di Trebula Balliensis (Giornate Europee del Patrimonio) - inaugurazione 26 
settembre 2009. 

10) 2009: mostra fotografica e virtuale “La rappresentazione cartografica di Terra di Lavoro nella storia”, Museo 
“Michelangelo” (Giornate Europee del Patrimonio) - inaugurazione 26 settembre 2009. 

9) 2009: sezione permanente Storia del Disegno Museo "Michelangelo" Caserta, – ideazione a cura di P. Di Lorenzo, 
L. Donadio; testi, schedatura e classificazione e impaginazione dei pannelli di P. Di Lorenzo, L. Donadio - 
inaugurazione, 24 settembre 2009. 

8) 2009: mostra “Trebula Balliensis: un cantiere multidisciplinare per la didattica del patrimonio culturale”, Treglia 
di Pontelatone (Scavi di Trebula Balliensis) (XI Settimana della Cultura) in collaborazione con Soprintendenza per i 
Beni Archeologici per le province di Caserta e Benevento; inaugurazione 25 aprile 2009. 

7) 2009: mostra “Vie di terra e Vie d’acqua in Terra di Lavoro nella documentazione di Archivio” in collaborazione 
con Archivio di Stato di Caserta, Museo “Michelangelo” (XI Settimana della Cultura) - inaugurazione 21 Aprile 
2009. 

6) 2009: sezione permanente “Mineralogia - Museo "Michelangelo" Caserta – ideazione a cura di M. Natale, P. Di 
Lorenzo progetto dell'allestimento: F. Pellino, P. Di Lorenzo, L. Donadio; testi e impaginazione dei pannelli P. Di 
Lorenzo, L. Donadio, M. Natale - inaugurazione 18 Aprile 2009.  

5) 2008: mostra “Trebula: rilievi, documentazione e ricostruzioni didattiche”, 25 settembre – 3 ottobre 2008, Treglia 
di Pontelatone, Istituto Comprensivo 4 ottobre – 12 ottobre 2008, Pontelatone, Scuola Media [14 ottobre – 
esposizione permanente, Caserta, ISISS “M. Buonarroti”] Giornate Europee del Patrimonio in collaborazione con 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Caserta e 
Benevento Comune di Pontelatone Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”, Pontelatone.  

4) 2008: mostra “De Arte Mensoria” – la sezione di storia della topografia del Museo “Michelangelo”, 27 marzo – 
29 marzo 2008, Napoli, Complesso Museale San Lorenzo, Museinforma 31 marzo 2008 – esposizione permanente, 
Caserta, ISISS “M. Buonarroti” in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali Regione Campania – 
settore Musei e Biblioteche - X Settimana della Cultura.  

3) 2008: sezione permanente "De Arte Mensoria" - Storia della Topografia, Museo "Michelangelo" Caserta - 
ideazione, ricerche storiche, impaginazione e grafica a cura di P. Di Lorenzo - inaugurazione 31 Marzo 2008. 

2) 2006: mostra libraria “I libri di botanica e di agraria dell'Istituto Tecnico Garibaldi”a cura di P. Di Lorenzo, F. 
Farina, D. Impaziente, M. Montano, G. Soriano; ISISS Buonarroti Caserta, Giornata Mondiale dell'Alimentazione 
2006 "Sperimentazione agraria e alimentazione in Terra di Lavoro" Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Archivio di Stato di Caserta con il patrocinio di Provincia di Caserta Città di Caserta Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Caserta - inaugurazione 16 Ottobre 2006. 

1) 2004: sezione permanente Topografia, Museo "Michelangelo" Caserta - ideazione, ricerche storiche, impaginazione 
e grafica a cura di P. Di Lorenzo - inaugurazione 14 maggio 2004. 

 
G. PUBBLICAZIONI 
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Molte delle seguenti pubblicazioni sono reperibili sul web, integralmente o come estratto, in particolare sul sito 
www.academia.edu, al link diretto independent.academia.edu/pietrodilorenzo. 
 
G.1 CURATELA VOLUMI 
10) Archeologia svelata: ricerca, creatività, partecipazione, a cura di P. Di Lorenzo, Caserta, 2021, 96 pp.  
9) Andando incontro al nostro pubblico: aprirsi al globale, radicarsi nel locale, di P. Di Lorenzo, Sistema Museale Terra 

di Lavoro, Caserta, 2020, 68 pp. 
8) Schedare il patrimonio dei musei locali. Formazione, educazione al patrimonio e tutela, a cura di P. Di Lorenzo e A. 

Fontanella, Sistema Museale Terra di Lavoro, Caserta, 2019, 108 pp. 
7) Educare e formare in rete al patrimonio museale operatori e pubblico. La relazione tra Museo e Scuola in provincia di 

Caserta: stato dell’arte e prospettive di sviluppo, a cura di P. Di Lorenzo, Sistema Museale Terra di Lavoro, 
Caserta, 2018, 108 pp. 

6) Il Sistema dei Musei della Provincia di Caserta, a cura di P. Di Lorenzo, Sistema Museale Terra di Lavoro, Saletta 
dell’uva, Caserta, 2017, 108 pp. 

5) Cinquantenario. Rilievo dell'arte in Terra di Lavoro. Catalogo della mostra, ITS “Buonarroti” / Museo 
“Michelangelo”, Caserta, 13 Ottobre – 23 Dicembre 2013, a cura di P. Di Lorenzo – A. Rea, Melagrana, San Felice a 
Cancello (CE), ISBN 978-88-6335-044-9, 116 pp. 

4) Bulla Sennetis Episcopo Casertano / Diocesi di Caserta 1113 – 2013 - giornata di studi per il 900° anniversario della 
bolla di Senne, Quaderni Campano- Sannitici XI, a cura di D. Caiazza – P. Di Lorenzo, Associazione Culturale “Ave 
Gratia Plena”, Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Francesco Durante”, Dragoni, 
2013, ISBN 978-88-6377-008-7, 240 pp. 

3) Scientia Magistra Vitae – catalogo dei Musei, degli approfondimenti e delle mostre, L. 6/2000 “Divulgazione 
scientifica” MIUR, a cura di P. Di Lorenzo e A. Rea, Melagrana onlus, San Felice a Cancello, 2011, ISBN 978-88-
6335-064-7, 144 pp. 

2) I Longobardi – gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico, a cura di P. Di Lorenzo, M. R. Iacono, A. Rea, 
Salerno, 2009, (3 edizioni, 2009, 2009, 2010), 84 pp. 

1) Il Museo Michelangelo: gli strumenti e i modelli per la topografia: tradizione, innovazione, didattica. Catalogo del 
Museo, a cura di P. Di Lorenzo e M. R. Iacono, Soprintendenza BAPPAD per le province di Caserta e Benevento, 
Caserta, 2004, 144 pp. 

 
G.2 MATEMATICA E MUSICA, MODELLI PER LA PSICOLOGIA COGNITIVA DELLA MUSICA 
G.2.1. In libri: 
4) P. Di Lorenzo (2017): Modelli matematici per la musica scritta, eseguita e percepita, in Overlapping of Mathematics 

and Humanities, «Quaderni di Matematica dell'Università della Campania», 29, a cura di B. Carbonaro e A. Russo, 
Aracne, Roma, 978-88-255-0237-4, pp. 191 – 219. 

3) P. Di Lorenzo (2011), L'armonia dei numeri e il suono delle forme: presenza e ruolo della Matematica nella Musica, 
in Scientia Magistra Vitae – catalogo dei Musei, degli approfondimenti e delle mostre, a cura di P. Di Lorenzo e A. 
Rea, Melagrana onlus, pp. 74-87. ISBN 978-88-6335-064-7. 

2) P. Di Lorenzo (2006), Ricerca operativa, in Guida teorica dei moduli di Informatica I, Principi di Probabilità e 
Statistica, Ricerca Operativa, Caserta, Melagrana Onlus, pp. 137 – 212. ISBN 888873662-X. 

1) P. Di Lorenzo (2005), Mathematics and Music: fatal (strange) attraction at first sight!, in "Applied and Industrial 
Mathematics in Italy" (M. Primicerio, R. Spigler, V. Valente), World Scientific, Series on Advances in Mathematics 
for Applied Sciences, vol. 69, p. 305-314. World Scientific, ISBN 981-256-368-7. 

 

G.2.2. In riviste: 
24) P. Di Lorenzo (2003), Chaos hidden in recorded monodic music: what is the role of timbre?, «Cognitive 

Processing», Vol. 4, issue 3, 67-82. ECONA, ISSN 0033-3018 (formerly Psychologische Beitrage). 
 
G.2.3. In atti di conferenze  
23) P. Di Lorenzo - G. Di Maio (2006), The Hausdorff metric in the Melody Space: A new approach to Melodic 

Similarity, in Baroni M., Addessi A. R., Caterina R., Costa M. (eds): Proceedings of “International Conference on 
Music Cognition and Perception”, Bologna, August 2006, 22-26, pp. 1037 – 1043, Bononia University Press, ISBN 
88-7395-155-4; 

22) F. Delogu - P. Di Lorenzo - G. Di Maio - M. Olivetti Belardinelli (2005), Comparison between a behavioural and 
a mathematic classifications of musical distances: a pilot research, in Proceedings of UCM 2005, 5th Conference 
"Understanding and Creating Music", Caserta, November 2005, 27-30, p. 69 – 75, Seconda Università degli Studi di 
Napoli, ISBN 88-9004-56-3-9 

21) P. Di Lorenzo - M. Olivetti Belardinelli - A. Padova - R. Santoboni (2005), Recognition memory for music and 
musical timbre, in Proceedings of UCM 2005, 5th Conference "Understanding and Creating Music", Caserta, 
November 2005, 27-30, p. 129, Seconda Università degli Studi di Napoli. ISBN 88-9004-56-3-9 

20) P. Di Lorenzo - G. Di Maio (2005), Hausdorff metric and Music Similarity, in Proceedings of UCM 2005, 5th 
Conference "Understanding and Creating Music", Caserta, November 2005, 27-30, p. 77-83. ISBN 88-9004-56-3-9 

19) P. Di Lorenzo - G. Di Maio (2005), Distanza e prossimità offrono modelli adeguati ai problemi di similarità 
musicale? In Atti del Convegno “Matematica, Arte e Industria Culturale", Università della Calabria, Cetraro, 19-21 
maggio 2005. 
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18) P. Di Lorenzo (2005), Applicazione dell'Analisi Non Lineare delle Serie Temporali al ritmo di frammenti melodici: 
primi risultati, in Atti del Convegno “Matematica, Arte e Industria Culturale", Università della Calabria, Cetraro, 19-
21 maggio 2005. 

17) P. Di Lorenzo (2005), Nonlinear time series analysis: a new tool for music similarity, in Proceedings of UCM 2004, 
4th Conference "Understanding and Creating Music", Caserta, November 2004, 23-26, p. 57 - 63. Seconda Università 
degli Studi di Napoli, ISBN 88-9004-56-3-9 

16) P. Di Lorenzo (2004), Mathematics and Music: fatal (strange) attraction at first sight!, in atti del Convegno SIMAI 
2004, Venezia, 20-24 settembre 2004. 

15) P. Di Lorenzo (2004), Music similarity via Nonlinear Time Series Analysis: A new reliable method?, in Proceedings 
Abstract Book of EMPG 04, Gent (Belgium), September 2004, 2-4. 

14) A. Damiani, P. Di Lorenzo, G. Di Maio, M. Olivetti Belardinelli (2003), Recognising the composition style by 
themes selected into the “Sonatas” repertoire: A comparison between the mathematical modelling and the 
experimental psychological results, in 5th Triennial ESCOM Conference, Hannover, September 2003, 8-13, 
Hannover University of Music and Drama. ISBN 3-931-852-67-9 e ISBN 3-931-852-66-0. 

13) A. Damiani, P. Di Lorenzo, G. Di Maio, M. Olivetti Belardinelli (2003), Identifying musical composition style 
using a mathematical modelling and a psychological procedure, in Proceedings of UCM 2003, 3rd Conference 
"Understanding and Creating Music", Caserta, December 2003, 11-15. Seconda Università degli Studi di Napoli, 
ISBN 88-900-456-1-2 

12) P. Di Lorenzo (2003), Chaos hidden in recorded monodic music: what is the role of timbre?, in Proceedings of 
UCM 2003, 3rd Conference "Understanding and Creating Music", Caserta, December 2003, 11-15. Seconda 
Università degli Studi di Napoli, ISBN 88-900-456-1-2 

11) P. Di Lorenzo (2003), Ordine e caos nella musica. Modelli matematici per la comprensione e l’analisi musicale, in 
Atti del Convegno “Arte e Matematica: un sorprendente binomio”, Vasto, 10-12 aprile 2003, Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici – Napoli. 

10) P. Di Lorenzo (2003), Chaos hidden in recorded monodic music: what is the role of timbre?, presentato in 
“International Nonlinear Sciences Conference Research and Applications in the Life Sciences”, Vienna, February, 
2003, 7-9. 

9) P. Di Lorenzo - G. Di Maio - M. T. Scarpa (2002), Fractal musical signals compression: a new reliable method?, in 
Atti del Convegno “2nd International Conference Understanding and creating music”, Caserta, November 2002, 21-
25. Seconda Università degli Studi di Napoli, ISBN 88-900-456-2-0. 

8) A. Damiani - P. Di Lorenzo - G. Di Maio - M. Olivetti Belardinelli (2002), A Mathematical model to classify the 
musical patterns of listened melodic pieces, in Atti del Convegno “2nd International Conference Understanding and 
creating music”, Caserta, November 2002, 21-25. Seconda Università degli Studi di Napoli, ISBN 88-900-456-2-0 

7) P. Di Lorenzo (2002). Chaos and order in recorded monodic music via nonlinear time series analysis, in “2nd 
International Conference “Understanding and creating music”, Caserta, November 2002, 21-25. Seconda Università 
degli Studi di Napoli, ISBN 88-900-456-2-0. 

6) A. Damiani - P. Di Lorenzo - G. Di Maio - M. Olivetti Belardinelli (2002), A pilot study for a mathematical model 
to evaluate the distance between musical fragments, poster in “II International Conference on Music and Artificial 
Intelligence”, Edinburgh, University of Edinburgh, Scotland - Faculty of Music & Division of Informatics, 12-15 
Settembre 2002. 

5) P. Di Lorenzo - G. Di Maio - M. T. Scarpa (2002), To classify music via nonlinear time series analysis, in “European 
Conference on Mathematical Psychology“ EMPG 2002” – Bremen (Germany) 21-24 agosto 2002. 

4) A. Damiani - P. Di Lorenzo - M. Olivetti Belardinelli (2002), A pilot study to evaluate the order and disorder in 
musical creations, In “European Conference on Mathematical Psychology“ EMPG 2002” – Bremen (Germany) 21-
24 agosto 2002. 

3) P. Di Lorenzo (2002), A mathematical model for a metric index of melodic similarità, in Atti del convegno “Musical 
Creativity - 10th anniversary ESCOM” - Liège (Belgium) 5-8 Aprile 2002. 

2) P. Di Lorenzo (2002), Chaos structures in gregorian chant, in Atti del convegno “Musical Creativity - 10th 
anniversary ESCOM” - Liège (Belgium) 5-8 Aprile 2002. 

1) P. Di Lorenzo (2002), Un indice metrico per la distanza di melodie, in Atti del convegno “Capire e creare la musica” 
– Seconda Università di Napoli – Dipartimento di Matematica – Caserta, 21-22 giugno 2001. Seconda Università 
degli Studi di Napoli, ISBN 88-900-456-2-0. 

 
G.2.4. Video, pubblicazioni multimediali e siti web (gestiti come web manager): 
(2003 – 2008) ESCOM: European Society for the Cognitive sciences Of Music, http://musicweb.hmt-
hannover.de/escom/ 
 
G.3 STORIA DELLA MUSICA E MUSICOLOGIA 
G.3.1. In libri e opuscoli:  
16) P. Di Lorenzo (2020), Iconografia musicale nella Diocesi di Cerreto Sannita -Telese Sant’Agata de’ Goti: Medioevo 

e Rinascimento, in Annuario dell’Associazione Storica della Valle Telesina, 2020, pp. 121 - 151. 
15) P. Di Lorenzo (2018): Musica tra chiesa e salotto nel Casertano Ancien Régime e Risorgimento: qualche 

testimonianza per Teano e molte supposizioni per Pietramelara, in Atti del convegno “POR BIEN VER”: Paesaggi 
monumenti storia prodotti per la società e l’economia dell’Alta Terra di Lavoro, Pietramelara - Palazzo Ducale, 
Salone Re Ferdinando II, 1 e 2 Dicembre 2018, a cura di D. Caiazza (in corso di stampa). 
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14) P. Di Lorenzo - I. Febbraio (2014): Le pergamene musicali dell'Archivio di Stato di Benevento: studio preliminare e 
schedatura, a cura di Pietro Di Lorenzo, Medievalia, ricercare e raccontare il Medioevo - collana di studi, ISSN 
2284-0303, volume 2 - Dicembre 2014, 219 pp. 

13) P. Di Lorenzo (2014): prefazione a La Serva Padrona / Giovan Battista Pergolesi restituito all’antica lingua 
Napolitana” / studio filologico dei recitativi trasposti in prosa in lingua napoletana dell’intermezzo buffo per musica 
di G.B.Pergolesi e note di regia, a cura di C. Patturelli, AIC – Edizioni Labrys, Benevento, 2014 – ISBN978-
8895931166 (pp. 5 – 11). 

12) P. Di Lorenzo (2013), Iconografia musicale nelle chiese della Diocesi di Caserta, in Bulla Sennetis Episcopo 
Casertano - Diocesi di Caserta 1113 – 2013 - giornata di studi per il 900° anniversario della bolla di Senne, 
Quaderni Campano- Sannitici XI, a cura di D. Caiazza – P. Di Lorenzo, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, 
Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale “Francesco Durante”, Dragoni, 2013, pp. 181 – 
208, ISBN 978-88-6377-008-7. 

11) P. Di Lorenzo (2011), Gli strumenti musicali del medioevo campano al tempo di Celestino, in Terra Laboris Felix 
terra – atti delle Prime, Seconde e Terze Giornate Celestiniane edite in onore della peregrinatio celestiniana in Terra 
di Lavoro”, a cura di D. Caiazza, p. 445-466. Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro, ISBN 978-88-6377-004-
9. 

10) P. Di Lorenzo (2007), Occasioni e ruolo della musica nelle feste e nelle tradizioni popolari: spunti per una ricerca 
sul campo, in Racconti per Immagini: le feste e tradizioni popolari – Il Museo all’aperto 2008, a cura di M. R. Iacono 
e F. Furia, Soprintendenza BAPPAE per le province di Caserta e Benevento, Caserta, 2008, pp. 45 - 55. 

9) P. Di Lorenzo (2006), Luoghi, testimoni e documenti della musica, in Racconti per immagini, a cura di M. R. Iacono, 
Soprintendenza BAPPSAE per le province di Caserta e Benevento, Caserta, 2006, pp. 51-58. 

8) P. Di Lorenzo (2006), Primi spunti per una ricostruzione della vita musicale, in Caserta al tempo di Napoleone. Il 
Decennio francese in Terra di Lavoro, a cura di I. Ascione e A. Di Biasio, Electa, Archivio di Stato di Caserta, 
Caserta, 2006, pp. 158-168. Electa, ISBN 88-510-0393-9 

7) P. Di Lorenzo (2000), Esempi di musiche sacre di Francesco Provenzale, VII “Quaderni di musica antica”, Caserta, 
Associazione Culturale “Francesco Durante”, 2000, ristampa 2001. 

6) P. Di Lorenzo (2000), Messa in pastorale di Gaetano Latilla, VI “Quaderni di musica antica”, Caserta, Associazione 
Culturale “Francesco Durante”, 2000, ristampa 2001 

5) P. Di Lorenzo (2000), Messa a tre voci di Giacomo Insanguine, V “Quaderni di musica antica”, Caserta, Associazione 
Culturale “Francesco Durante”, 2000, ristampa 2001. 

4) P. Di Lorenzo (2000), Arie e cantate in lengua napolitana - musiche di N. Sabino, G. C. Rubino, T. Traetta, D. 
Cimarosa, IV “Quaderni di musica antica”, Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante”, 2000, ristampa 
2001. 

3) P. Di Lorenzo (2000), Responsori dei Tre Notturni per l’Ufficio de’ Defunti di Giovanni Salvatore, III “Quaderni di 
musica antica”, Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante”, 2000, ristampa 2001. 

2) P. Di Lorenzo (2000), Arie e Cantate auliche - musiche di C. del Violino, G. Tricarico, P. A. Ziani, II “Quaderni di 
musica antica”, Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante”, 1999, ristampa 2001 

1) P. Di Lorenzo (2000), Vespro breve a 4 voci con violini di Francesco Durante, I “Quaderni di musica antica”, Caserta, 
Associazione Culturale “Francesco Durante”, 1998, ristampa 2001. 

 
G.3.2. In Riviste: 
10) P. Di Lorenzo (2020): Testimonianze musicali nella Diocesi di Tricarico, «Mathera», Anno IV, n° 14, dicembre 

2020, pp. 134 - 143. 
11) P. Di Lorenzo (2020): Gli strumenti musicali raffigurati nelle opere d'arte del Museo Campano di Capua: aggiunte e 

nuovi elementi, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XV, n° 2, 
ottobre 2020, ISSN 2384-9290, pp. 20 - 71.  

9) P. Di Lorenzo (2019): Testimonianze storiche della musica in Terra di Lavoro in età borbonica: Diocesi di Teano, 
Capua, Caserta, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XIV, n° 2, 
ottobre 2019, ISSN 2384-9290, pp. 1 - 13. 

8) P. Di Lorenzo (2016), Aggiunte e precisazioni al catalogo dell'iconografia musicale della Diocesi di Caserta, 
«Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XI, n° 1, aprile 2016, ISSN 
2384-9290, pp. 25-53. 

7) P. Di Lorenzo (2008), Gli strumenti musicali raffigurati nelle opere d’arte in Terra di Lavoro: il primo Rinascimento 
(metà sec. XV – primi sec. XVI), «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, 
Anno III, n° 2, ottobre 2008, ISSN 2384-9290, pp. 23-38. 

6) P. Di Lorenzo (2008), Gli strumenti musicali raffigurati nelle opere d’arte in Terra di Lavoro: il tardogotico e il 
Rinascimento del Quattrocento (sec. XV), «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di 
Caserta, Anno III, n° 1, aprile 2008, ISSN 2384-9290, pp. 1 - 20. 

5) A. de Carolis – P. Di Lorenzo (2007): Gli strumenti musicali raffigurati nelle opere d’arte in Terra di Lavoro: il 
Medioevo romanico e gotico (fine sec. XI - metà sec. XIV), «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line 
dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno II, n° 3, ottobre 2007, ISSN 2384-9290, pp. 18 – 45. 

4) P. Di Lorenzo (2007), Libri musicali dell'Archivio Arcivescovile di Capua: censimento, «Rivista di Terra di Lavoro», 
Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno II, n° 2, aprile 2007, ISSN 2384-9290, pp. 58 – 84. 

3) P. Di Lorenzo (2006), Un esempio di musica liturgica per la corte borbonica a Caserta nel ‘700, «Rivista di Terra di 
Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno I, n° 3, ottobre 2006, ISSN 2384-9290, pp. 54 – 
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73 (con 26 pp. di trascrizione musicale). 
2) P. Di Lorenzo (2006), Una inedita messa per voce e basso continuo nell’Archivio di Stato di Caserta, «Rivista di 

Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno I, n° 2, aprile 2006, ISSN 2384-9290, pp. 
35 – 49.  

1) P. Di Lorenzo (2006), Dieci anni di musica antica a Caserta: dalla ricerca sui testimoni manoscritti all’esecuzione e 
alla divulgazione, in Atti della giornata di studi “I Beni culturali in Terra di Lavoro: problemi e prospettive”, 
Caserta, Belvedere di S. Leucio, 7 maggio 2003, «Rivista di Terra di Lavoro», Anno I, n° 1, febbraio 2006, ISSN 
2384-9290, pp. 91-111. 

 
G.3.3. Video, pubblicazioni multimediali, pubblicazioni digitali e siti web (gestiti come web manager): 
8) P. Di Lorenzo (2010), Partite per violino solo di area napoletana, XVII “Quaderni di musica antica”, Caserta, 

Associazione Culturale “Francesco Durante”, 2010. 
7) P. Di Lorenzo (2009), Credo a 4 voci di Domenico Cimarosa, XVI “Quaderni di musica antica”, Caserta, 

Associazione Culturale “Francesco Durante”, 2009. 
6) P. Di Lorenzo (2008), Duettini sacri di Niccolò Jommelli, XV “Quaderni di musica antica”, Caserta, Associazione 

Culturale “Francesco Durante”, 2008. 
5) P. Di Lorenzo (2007), Litanie a 4 voci di Domenico Cimarosa, XIV “Quaderni di musica antica”, Caserta, 

Associazione Culturale “Francesco Durante”, 2007. 
4) P. Di Lorenzo (2006), Musiche sacre di F. Provenzale, XIII “Quaderni di musica antica”, Caserta, Associazione 

Culturale “Francesco Durante”, 2006. 
3) P. Di Lorenzo (2005), Il Te Deum di Nicola Porpora, XII “Quaderni di musica antica”, Caserta, Associazione 

Culturale “Francesco Durante”, 2005. 
2) P. Di Lorenzo (2004), Laudi napoletane e 4 voci (musiche di G. M. Trabaci, J. de Macque, G. M. Sabino), XI 

“Quaderni di musica antica”, Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante”, 2004. 
1) P. Di Lorenzo (2003), Lezioni per la Settimana Santa: Mercoledì di Leonardo Leo, X “Quaderni di musica antica”, 

Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante”, 2003. 
 
G.4 STORIA DELLA SCIENZA E DELLA MISURA, DIDATTICA DELLA SCIENZA 
G.4.1. In libri: 
14) P. Di Lorenzo (2019): Schedare la scienza del passato: il Museo Michelangelo, in Schedare il patrimonio dei musei 

locali. Formazione, educazione al patrimonio e tutela, a cura di P. Di Lorenzo - A. Fontanella, Caserta, 2019, pp. 37 
– 42. 

13) P. Di Lorenzo (2019): Le scelte didattiche nella schedatura: ITS “Buonarroti” Caserta, in Schedare il patrimonio 
dei musei locali. Formazione, educazione al patrimonio e tutela, a cura di P. Di Lorenzo - A. Fontanella, Caserta, 
2019, p. 43 – 63. 

12) P. Di Lorenzo (2018): Azioni laboratoriali e interattive nei musei scientifici, in Educare e formare in rete al 
patrimonio museale operatori e pubblico. La relazione tra Museo e Scuola in provincia di Caserta: stato dell’arte e 
prospettive di sviluppo a cura di P. Di Lorenzo, Caserta, 2018, pp. 63 - 68. 

11) P. Di Lorenzo (2017): Scientists, makers and instruments between educative experiences and research ones in 
Science in South Italy (1861-1920s), in Atti del XXXVI Convegno annuale della Società Italiana degli Storici della 
Fisica e dell'Astronomia (Napoli 4-7 ottobre 2016), a cura di S. Esposito, Pavia University Press, Pavia, pp. 113 – 
122. 

10) P. Di Lorenzo (2017): Historical scientific instruments in Caserta and surroundings: collections and museums, in 
Atti del XXXVI Convegno annuale della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia (Napoli 4-7 
ottobre 2016), a cura di S. Esposito, Pavia University Press, Pavia, pp. 123 – 132. 

9) P. Di Lorenzo (2015), Guida al Museo Michelangelo di Caserta: percorsi di visita nella storia della scienza, della 
tecnologia e della didattica, Melagrana, San Felice a Cancello (CE), ISBN, 78-88-6335-120-0, 143 pp. 

8) P. Di Lorenzo (2014), Una via alla Fisica mediante la storia della misura, in Schede per un laboratorio scientifico, a 
cura di A. Di Chiacchio, Melagrana, San Felice a Cancello (CE), 2014, ISBN 978-88-6335-107-1, pp. 91 – 114. 

7) E. Sassi - L. A. Smaldone - P. Di Lorenzo - I. Ricchi (2014), Geometric historical approach to investigate celestial 
bodies with a full Digital Planetarium, in Proceedings of the World Conferenze on Physics educationt, M. Fatih Tasar 
(ed.), Pegem Akademi, Ankara, 2014, ISBN 978-605-364-658-7, pp. 65-76. 

6) P. Di Lorenzo (2013), Museo “Michelangelo”: dieci anni di didattica dei beni storico – scientifici in Cinquantenario. 
Rilievo dell'arte in Terra di Lavoro. Catalogo della mostra, ITS “Buonarroti” / Museo “Michelangelo”, Caserta, 13 
Ottobre – 23 Dicembre 2013, a cura di P. Di Lorenzo – A. Rea, Melagrana, San Felice a Cancello (CE), ISBN 978-88-
6335-044-9, p. 105 – 108. 

5) P. Di Lorenzo (2013), Misurare e scandire il tempo tra scienza e quotidiano: qualche riflessione, in Medievalia – 
ricercare e raccontare il Medioevo, collana di studi a cura di P. Di Lorenzo, Volume 1 - Dicembre 2013 / Educazione, 
narrazione, spezie, colore e luce, bevande, cantieri raffigurati, misura del tempo, ISSN 2284-0303, Associazione 
Culturale Ave Gratia Plena, Limatola, 2013, pp. 111 – 126. 

4) E. Sassi - L. A. Smaldone - P. Di Lorenzo - I. Ricchi (2012), Esperienze didattiche al Planetario digitale di Caserta, 
in Atti del XCVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica, Napoli, 17-21 Settembre 2012, Società 
Italiana di Fisica Bologna, ISBN 978-88-7438-073-2, p. 203. 



Pietro Di Lorenzo – pag. 27 di 36    

3) P. Di Lorenzo (2011), Il Museo “Michelangelo”, in Scientia Magistra Vitae – catalogo dei Musei, degli 
approfondimenti e delle mostre, a cura di P. Di Lorenzo e A. Rea, Melagrana onlus, San Felice a Cancello (CE), ISBN 
978-88-6335-064-7, pp. 34-52. 

2) P. Di Lorenzo (2005), L’osservazione del territorio: storia, strumenti e tecniche, in Materia e tecnica nell’arte e 
nell’architettura, a cura di M. R. Iacono, Soprintendenza BAPPAE per le province di Caserta e Benevento, Caserta, 
2005, pp. 9 – 16. 

1) P. Di Lorenzo (2004): Il Museo Michelangelo: gli strumenti e i modelli per la topografia: tradizione, innovazione, 
didattica. Catalogo del Museo, a cura di P. Di Lorenzo e M. R. Iacono, Soprintendenza BAPPAD per le province di 
Caserta e Benevento, Caserta, 2004, 142 pp. 

 
G.4.3. In Riviste: 
8) P. Di Lorenzo (2020), La sezione di scienze pure del Museo Michelangelo: strumenti, costruttori e dubbi 

catalografici, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XV, n° 2, 
ottobre 2020, ISSN 2384-9290, pp. 202 - 257. 

7) P. Di Lorenzo (2018), Strumenti scientifici e modelli del Museo "Nevio": didattica e ricerca nel Liceo di Santa Maria 
Capua Vetere dal 1863 al primo Dopoguerra, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato 
di Caserta, Anno XIII, n° 2, ottobre 2018, ISSN 2384-9290, pp. 230 - 297. 

6) P. Di Lorenzo (2017), Storia, collezioni scientifiche e costruttori del Museo "Nevio": primi risultati della ricerca 
«Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XII, n° 2, ottobre 2017, ISSN 
2384-9290, pp. 93 – 137. 

5) P. Di Lorenzo (2017), Aggiunte al catalogo di meridiane e orologi storici di Terra di Lavoro, «Rivista di Terra di 
Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XII, n° 1, aprile 2017, ISSN 2384-9290, pp. 145 - 
169. 

4) P. Di Lorenzo (2016), Meridiane ed orologi storici in Terra di Lavoro: stato degli studi ed inediti, «Rivista di Terra di 
Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XI, n° 1, aprile 2016, ISSN 2384-9290, pp. 133-
191. 

3) P. Di Lorenzo (2007), I gabinetti scientifici dell’Istituto Agrario, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line 
dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno II, n° 1, Gennaio 2007, ISSN 2384-9290, pp. 26 – 47. 

2) P. Di Lorenzo (2006), I modelli di architettura nelle collezioni del museo “Michelangelo”, «L’Hobby della Scienza e 
della Tecnica», Anno I, n° 3, agosto 2006. 

1) P. Di Lorenzo (2006), La collezione di strumenti topografici nel “museo Michelangelo”, «L’Hobby della Scienza e 
della Tecnica», Anno I, n° 2, aprile 2006. 

 
G.4.2. Software in fulldome, audio, video, pubblicazioni multimediali e siti web (gestiti come web manager) 
36) 2020 (dicembre): Audio-pensierini storico-astronomici sul tempo nel Medioevo - Calendario medievale dell’>vvento 
/ curatela scientifica e realizzazione di 26 su 32 audionarrazioni sul tempo nel medioevo / Planetario di Caserta 
(izi.travel) 
35) 2020 (ottobre): Gli strumenti scientifici dei Borbone alla Reggia di Caserta, sceneggiatura di Gianfranco Antacido, 
Pietro Di Lorenzo, riprese di Antimo Campanile, produzione Run film per la Notte dei ricercatori 2020 / Planetario di 
Caserta (youtube) 
34) 2020 (luglio): False teorie scientifiche e giornalismo affidabile: la Terra immobile / Planetario di Caserta (youtube) 
33) 2020 (giugno) Musica e Astronomia, arti sorelle / Planetario di Caserta (youtube) 
32) 2020 (giugno): Corona... solare e misteri / Planetario di Caserta (youtube) 
31) 2020 (giugno): -Prospettiva capuana di una rivoluzione / Planetario di Caserta (youtube) 
30) 2020 (giugno): “Insetti crudeli e dubbi teologici” / Museo Michelangelo (youtube) 
29) 2020 (maggio): “Nostalgie di ponti” / Museo Michelangelo (youtube) 
28) 2020 (maggio): Per il giorno di San Michele / Planetario di Caserta (youtube) 
27) 2020 (aprile): Una sfida alla luce / Planetario di Caserta (youtube) 
26) 2020 (aprile): Quando il cielo divenne cristiano / Planetario di Caserta (youtube) 
25) 2020 (aprile): Pasqua Sole e Luna nella Passione di Cristo / Planetario di Caserta (youtube) 
24) 2020 (marzo): Dantedì al Planetario di Caserta / Planetario di Caserta (youtube) 
23) 2016 (marzo): Astronomia e Pasqua, durata 13’, con L. A. Smaldone (Planetario di Caserta), lezione/spettacolo 
multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA Cosmos. 
22) 2015 (novembre): La Terra e la misura del tempo, durata 44’, con L. A. Smaldone (Planetario di Caserta), 
lezione/spettacolo multimediale fulldome (già 2010, revisione 2015), software sviluppato in ambiente “In Space System” 
della RSA Cosmos. 
21) 2015 (ottobre): L'astronomia al tempo di Dante, durata 47’, con L. A. Smaldone (Planetario di Caserta), 
lezione/spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA Cosmos. 
20) 2015 (agosto): Plutone… la storia breve di un pianeta mancato, durata 12', con L. A. Smaldone (Planetario di 
Caserta), lezione/spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA 
Cosmos 
19) 2015 (febbraio): Il re Sole e la sua corte, durata 45', collaborazione all’ideazione e alla realizzazione con L. A. 
Smaldone (Planetario di Caserta), lezione/spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space 
System” della RSA Cosmos 
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18) 2014 (dicembre): Emozioni dai rifiuti … le stelle cadenti e la missione Rosetta, durata 14', con L. A. Smaldone 
(Planetario di Caserta), lezione/spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” 
della RSA Cosmos 
17) 2014 (dicembre): In viaggio nel Sistema Solare, durata 45', collaborazione all’ideazione e alla realizzazione con L. 
A. Smaldone (Planetario di Caserta), lezione/spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In 
Space System” della RSA Cosmos 
16) 2014 (agosto): Emozioni dai rifiuti … le stelle cadenti, durata 10', con L. A. Smaldone (Planetario di Caserta), 
lezione/spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA Cosmos. 
15) 2014 (aprile): Scoprire l'Astronomia con la Geometria, durata 46', con L. A. Smaldone (Planetario di Caserta), 
lezione/spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA Cosmos. 
14) 2013 (giugno): Armonia e musica nei cieli, durata 45', con L. A. Smaldone (Planetario di Caserta), lezione/spettacolo 
multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA Cosmos. 
13) 2013 (maggio): Pollicino tra le stelle, durata 45', con L. A. Smaldone (Planetario di Caserta), lezione/spettacolo 
multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA Cosmos. 
12) 2012 (giugno): Dei e miti nel cielo del Solstizio d’Estate, durata 24’, con L. A. Smaldone (Planetario di Caserta), 
lezione/spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA Cosmos. 
11) 2012 (marzo): Esplorare lo spazio celeste con la geometria, durata 47’, con con L. A. Smaldone (Planetario di 
Caserta), lezione / spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA 
Cosmos. 
10) 2012 (gennaio): Passeggiando tra i pianeti, Planetario di Caserta, video fulldome (16’), con L. A. Smaldone, basato 
su software sviluppato mediante “In Space System” della RSA Cosmos. 
9) 2011 (luglio): Galileo e la nascita dell’Astronomia moderna, durata 44’, con L. A. Smaldone (Planetario di Caserta), 
lezione/spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA Cosmos. 
8) 2011 (dicembre): Evidenze e segreti del cielo: la Polare e Mercurio, durata 25’, con L. A. Smaldone (Planetario di 
Caserta), spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” della RSA Cosmos. 
7) 2011 (aprile): Scientia Magistra Vitae, sito dell’omonimo progetto MIUR, ITS “Buonarroti” di Caserta. 
(www.scientiamagistra.altervista.org) 
6) 2010 (dicembre), Armonie dei cieli – stelle fisse e stelle cadenti, durata 17’, con L. A. Smaldone (Planetario di 
Caserta), Planetario di Caserta, spettacolo multimediale fulldome, software sviluppato in ambiente “In Space System” 
della RSA Cosmos. 
5) 2005 (febbraio), "Museo Michelangelo", CD-Rom multimediale, presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di 
Milano (12-15 febbraio 2005), in collaborazione con la Soprintendenza BAPPSAE di Caserta e Benevento e l’Archivio 
di Stato di Caserta. 
4) 2016 (dicembre - ), Museo “Nevio”, sito web del Museo “Nevio”, www.nemuss.altervista.org (con F. Santoro). 
3) 2004 (ottobre - ), Museo “Michelangelo”, sito web del Museo “Michelangelo”, 
www.musemichelangelo.altervista.org. 
2) (2009 - ), Planetario di Caserta, (www.planetariodicaserta.it, alla sezione “spettacoli” e “materiali didattici”). 
1) (2004 - ): Museo “Michelangelo”, (www.istitutotecnicobuonarroti-ce.gov.it alla sezione museo). 
 

G.5. STORIA, STORIA DELL’ARTE E DIDATTICA DEI BENI CULTURALI 
G.5.1. In libri: 
22) P. Di Lorenzo (2021): (schede sui musei seguenti, Museo Arte Contemporanea Caserta, Belvedere di San Leucio, 

Planetario di Caserta, Museo Michelangelo Caserta, Museo Civiltà Contadina San Nicola la Strada, Museo Civico 
“Raffaele Marrocco” Piedimonte Matese, Parco Memoria Storia San Pietro Infine, Museo Civico “B. Greco” 
Mondragone, Museo Civico Maddaloni, Museo Scientifico Nevio Santa Maria Capua Vetere, e sintesi per gli altri 
musei con sede in provincia di Caserta), in Archeologia svelata: ricerca, creatività, partecipazione, a cura di P. Di 
Lorenzo, Caserta, 2021, pp. 85 - 96.  

21) P. Di Lorenzo (2021): [Piedimonte Matese] Autonomia, sviluppo urbano e tesori medievali – Crescita culturale, 
capolavori barocchi e rococò, in Archeologia svelata: ricerca, creatività, partecipazione, a cura di P. Di Lorenzo, 
Caserta, 2021, pp. 85 - 96. 

20) P. Di Lorenzo (2020), Andando incontro al nostro pubblico: aprirsi al globale, radicarsi nel locale, Sistema 
Museale Terra di Lavoro, Caserta, 2020, pp. 5 – 68. 

19) P. Di Lorenzo (2019): I Musei nella Provincia di Caserta: i perché di una e più visite, in Schedare il patrimonio dei 
musei locali. Formazione, educazione al patrimonio e tutela, a cura di P. Di Lorenzo e A. Fontanella, Caserta, 2019, 
p. 97 – 109. 

18) P. Di Lorenzo (2018): La relazione tra musei e scuole in provincia di Caserta: ipotesi, risultati e analisi della 
rilevazione, in Educare e formare in rete al patrimonio museale operatori e pubblico. La relazione tra Museo e 
Scuola in provincia di Caserta: stato dell’arte e prospettive di sviluppo a cura di P. Di Lorenzo, Caserta, 2018, pp. 35 
- 40. 

17) P. Di Lorenzo (2018): I musei in provincia di Caserta e il Sistema, in Educare e formare in rete al patrimonio 
museale operatori e pubblico. La relazione tra Museo e Scuola in provincia di Caserta: stato dell’arte e prospettive 
di sviluppo a cura di P. Di Lorenzo, Caserta, 2018, pp. 9 - 34. 

16) P. Di Lorenzo (2017): Sistema Museale Terra di Lavoro: primi passi per un coordinamento dei musei casertani, in 
Atti del convegno “Il grande e il piccolo” – i grandi attrattori culturali e i musei di interesse locale, Santa Maria 
Capua Vetere, Museo Arch. Antica Capua, 15 dicembre 2017] (in corso di stampa) 
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15) P. Di Lorenzo (2017): (schede sui musei seguenti, per un totale di 60 p.): Museo Michelangelo, Museo Scientifico 
Nevio, Planetario di Caserta, Museo Archeologico Nazionale di Allifae, Museo Archeologico Nazionale di Teanum 
Sidicinum, Belvedere di San Leucio, Museo Provinciale Campano Capua, Museo “Kere”, Casa Museo della Civiltà 
Contadina Castel Morrone, Museo Dinamico della Tecnologia “Olivetti” Caserta, Museo Diocesano di Aversa, Museo 
Diocesano di Capua, Sala Museale del Castello di Sessa Aurunca, in Il Sistema dei Musei della Provincia di Caserta, 
a cura di P. Di Lorenzo, Saletta dell’uva, Caserta, 2017. 

14) P. Di Lorenzo (2016), Introduzione analisi e commento al volume “Don Crescenzio Esperti: Memorie ecclesiastiche 
di Caserta”, traduzione in lingua italiana moderna a cura di S. Coppola, Caserta, Pacifico, 2016, 978-88-902886-7-8, 
pp. VII – XXXVIII. 

13) P. Di Lorenzo – I. Valdelli (2014), Note biografiche e bibliografiche, prefazione e introduzione al volume “Don 
Crescenzio Esperti: Memorie Storiche di Caserta”, traduzione in lingua italiana moderna a cura di S. Coppola, 
Caserta, Pacifico, 2014, ISBN 9788890288661, pp. VII – XXXIII. 

12) P. Di Lorenzo (2013), Origini, nascita e cinquantanni di vita dell'Istituto “M. Buonarroti”, in Cinquantenario. 
Rilievo dell'arte in Terra di Lavoro. Catalogo della mostra, ITS “Buonarroti” / Museo “Michelangelo”, Caserta, 13 
Ottobre – 23 Dicembre 2013, a cura di P. Di Lorenzo – A. Rea, Melagrana, San Felice a Cancello (CE), ISBN 978-88-
6335-044-9, p. 100 - 104. 

11) P. Di Lorenzo (2013), Lapidi ritratti e stemmi dei vescovi di Caserta: conservazione della memoria e culto della 
persona, in Bulla Sennetis Episcopo Casertano - Diocesi di Caserta 1113 – 2013 - giornata di studi per il 900° 
anniversario della bolla di Senne, Quaderni Campano- Sannitici XI, a cura di D. Caiazza – P. Di Lorenzo, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro, Associazione Culturale 
“Francesco Durante”, Dragoni, 2013, pp. 209 - 236, ISBN 978-88-6377-008-7. 

10) M. C. Caiola - P. Di Lorenzo - G. Sparano (2010), La Diocesi di Caiazzo in età moderna e contemporanea, in 
Dizionario storico delle diocesi: Campania, diretto da S. Tanzarella, Palermo, 2010, pp. 77-98. L’Epos, Palermo, 
ISBN 978-88-8302-413-9. 

9) P. Di Lorenzo (2009), La storia, in Michelangelo Buonarroti Caserta 1963 – 2008: La nascita, lo sviluppo, le radici 
del futuro, Melagrana, San Felice a Cancello (CE), 2009, pp. 10-14, ISBN 978-88-6355-031-9. 

8) P. Di Lorenzo (2009), Il progetto “I Longobardi – Gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico”, in I 
Longobardi – gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico, a cura di P. Di Lorenzo, M. R. Iacono, A. Rea, 
BIMED, Salerno, 2009. 

7) N. Blandini - P. Di Lorenzo - L. Limatola - V. Picozzi - A. Rea (2009), Trebula Balliensis – la scuola incontra 
l’archeologia, in Trebula Balliensis – notizia preliminare degli scavi e restauri 2007 – 2008 – 2009, a cura di D. 
Caiazza, Libri Campano Sannitici VIII, 2009. 

6) P. Di Lorenzo (2009), Il progetto “I Longobardi – Gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico”, in I 
Longobardi – gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico, a cura di P. Di Lorenzo, M. R. Iacono, A. Rea, 
Spoleto, 2009 – 2a edizione. 

5) P. Di Lorenzo (2009), Il turismo nella scuola: dalla gita scolastica al viaggio come laboratorio d’esperienze, in 
Racconti per immagini, a cura di M. R. Iacono e F. Furia, Soprintendenza BAPPSAE per le province di Caserta e 
Benevento, Caserta, 2009, pp. 17 - 21. 

4) P. Di Lorenzo (2008), Il progetto “I Longobardi – Gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico”, in I 
Longobardi – gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico, a cura di P. Di Lorenzo, M. R. Iacono, A. Rea, 
Salerno, 2008. 

3) [P. Di Lorenzo] (2004), Limatola, in I giardini storici casertani e beneventani. Una ricerca sul territorio, a cura di M. 
R. IACONO, Roma, 2004, pp. 218 – 222; 

2) [P. Di Lorenzo] (2001), Limatola, in Architetture immagini e percorsi d’acqua. Una ricerca sul territorio, a cura di 
M.R. Iacono, Roma 2001, pp. 224 – 233; 

1) [P. Di Lorenzo] (2000), Limatola, in Porte e portali casertani e beneventani, a cura di M. R. Iacono, Roma, 2000, pp. 
233 – 242; 

 

G.5.2. In Riviste: 
23) P. Di Lorenzo (2021), La Starza Grande di Caserta, dall’evo Antico ai rioni Tescione – Vanvitelli – Cappiello del XX 

secolo, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XVI, n° 1, aprile 
2021, ISSN 2384-9290, pp. 69 - 144. 

22) P. Di Lorenzo (2021), La chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Nicola la Strada: dalle origini medievali alle 
decorazioni del 1851, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XVI, n° 
1, aprile 2021, ISSN 2384-9290, pp. 182 - 209. 

21) P. Di Lorenzo (2020), Qualche notizia sulle chiese di Aldifreda di Caserta: poche aggiunte su San Pietro e prima 
descrizione di San Michele, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno 
XV, n° 1, aprile 2019, ISSN 2384-9290, pp. 128 – 168. 

20) P. Di Lorenzo (2020), La chiesa di Sant’Angelo ad Pinos (Sant’Angiolillo) a Caserta: qualche documento e prima 
descrizione, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XV, n° 1, aprile 
2019, ISSN 2384-9290, pp. 1 – 25. 

19) P. Di Lorenzo (2020), Due aggiunte documentarie per la chiesa di Santa Maria di Macerata in Caserta, «Rivista di 
Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XV, n° 1, aprile 2019, ISSN 2384-9290, 
pp. 82 – 83. 
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18) P. Di Lorenzo (2020, con A. Rea), La figura di san Ferdinando vescovo di Caiazzo dalle fonti: Bolland, Aiossa, 
Monaco, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XV, n° 1, aprile 
2019, ISSN 2384-9290, pp. 38 – 75. 

17) P. Di Lorenzo (2019), La chiesa di Santa Lucia in Faicchio: prime indagini su storia, opere d'arte e sui pittori 
Cipullo, Ferrazzano e Sodi, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno 
XIV, n° 2, ottobre 2019, ISSN 2384-9290, pp. 48 – 70. 

16) P. Di Lorenzo (2018), La successione feudale e il castello di Puglianello, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino 
on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XIII, n° 1, aprile 2018, ISSN 2384-9290, pp. 128 – 198. 

15) P. Di Lorenzo (2018, con B. Corbo), Macerata di Caserta e la sua unica chiesa medievale superstite, «Rivista di 
Terra di Lavoro», anno XIII, n° 1, aprile 2018, ISSN 2384-9290, pp. 44 – 69. 

14) P. Di Lorenzo (2018), Due enigmatici dipinti reali del Settecento e qualche spigolatura per la storia religiosa di 
Armento, «Fermenti», periodico culturale della Diocesi di Tricarico, nuova serie, anno XXIX, n° 138, gennaio – 
marzo 2018, p. 25 – 27. 

13) P. Di Lorenzo (2017), Un inedito dipinto di Michela Scaroina in Durazzano, qualche precisazione biografica, una 
proposta per il ciclo della Reggia e primo catalogo delle opere, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line 
dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XII, n° 1, aprile 2017, ISSN 2384-9290, pp. 57 - 77.  

12) P. Di Lorenzo (2017), Architetture e opere d'arte in Marcianise dal Medioevo al 1700: precisazioni e inediti, 
«Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XII, n° 1, aprile 2017, ISSN 
2384-9290, pp. 15 - 56.  

11) P. Di Lorenzo (2016), Iconografia della città di Capua: stato dell'arte ed alcuni inediti, «Rivista di Terra di Lavoro», 
Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno XI, n° 1, aprile 2016, ISSN 2384-9290, pp. 92 - 120.  

10) P. Di Lorenzo (2013), Una lettera e un disegno inediti di Luigi Vanvitelli, in «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino 
on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno VIII, n° 1-2, novembre 2013, ISSN 2384-9290, pp. 1 – 12. 

9) P. Di Lorenzo – I. Valdelli (2013), Crescenzio Esperti e le "sue" Memorie di Caserta: dubbi biografici, rapporti con 
F. Daniele e analisi dell'opera, in «Rivista di Terra di Lavoro», Anno VIII, n° 1-2, novembre 2013, ISSN 2384-9290, 
pp. 13 - 29. 

8) P. Di Lorenzo (2013), Sculture rinascimentali in pietra tra Capua e Caserta: inediti e aggiunte, «Rinascimento 
Meridionale», IV, 2013, pp. 35 – 56.   

7) P. Di Lorenzo (2008), Il palazzo Buonpane di Casapulla: un’antica dimora privata tra Settecento e Ottocento, in 
«Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno III, n° 1, aprile 2008, ISSN 
2384-9290, pp. 19 – 38. 

6) M. C. Caiola, P. Di Lorenzo, G. Sparano (2007), La diocesi di Caiazzo: storia in età tardo medievale e moderna, 
arte, cronotassi vescovile e bibliografia di riferimento, «Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio 
di Stato di Caserta, Anno II, n° 3, ottobre 2007, ISSN 2384-9290, pp. 46 – 62. 

5) G. Daniele – P. Di Lorenzo (2007), La famiglia Daniele e i suoi due palazzi in San Clemente di Caserta: note 
genealogiche ed araldiche, descrizione degli edifici superstiti e ipotesi proposte per la loro corretta attribuzione, 
«Rivista di Terra di Lavoro», Anno II, n° 3, ottobre 2007, ISSN 2384-9290, pp. 69 – 95. 

4) P. Di Lorenzo (2006), Scultura rinascimentale nella Valle del Volturno, «Moifà», n° 44, Anno XII, n° 2 aprile 2006, p. 
17-19. 

3) M. Del Barone - P. Di Lorenzo (2004), Il Castello di Limatola: nuovi elementi di lettura, «Moifà», n° 36, Anno X, n° 
2 aprile 2004, p. 16-17. 

2) P. Di Lorenzo (2003), Il Castello di Circello crocevia di popoli e culture, «La Provincia Sannita», Anno XXIII, nuova 
serie, n°2/2003, p. 25-36. 

1) P. Di Lorenzo (1998), Tra storia ed industria il cuore di Limatola, «La Provincia Sannita», Anno XVIII, nuova serie, 
n°2/1998, p. 20-26. 

 
G.5.3. Su periodico quindicinale: 
22) P. Di Lorenzo (1997), Reggia, Parco, San Leucio e Acquedotto Carolino nella Lista dell’UNESCO, «Le, Province», 

Anno VI, n° 9, dicembre 1997, p. 9. 
21) P. Di Lorenzo (1997), Gli affreschi della Cappella di San Biagio a Piedimonte Matese – capolavori del gotico 

internazionale, «Le, Province», Anno VI, n° 9, dicembre 1997, p. 9. 
20) P. Di Lorenzo (1997), Il Museo Archeologico dell’Antica Capua a S. Maria Capua Vetere, in «Le, Province», Anno 

VI-, n° 8, ottobre 1997, pp. 20-21. 
20) P. Di Lorenzo (1997), Reggia di Caserta. Civiltà dell’Ottocento. Le arti a Napoli dai Borbone ai Savoia 1799-1888, 

in «Le, Province», Anno VI, n° 8, ottobre 1997, p. 31. 
19) P. Di Lorenzo (1997), La grande mostra su Jakob Philipp Hackert, «Le, Province», Anno VI, n° 8, ottobre 1997, p. 

32. 
18) P. Di Lorenzo (1997), Autunno Musicale ’97. Suoni e luoghi d’arte, «Le, Province», Anno VI, n° 8, ottobre 1997, p. 

36. 
17) P. Di Lorenzo (1997), Il castello di ducale di Limatola, «Le, Province», Anno VI, n° 7, settembre 1997, pp. 33-34. 
16) P. Di Lorenzo (1997), Il castello e le mura di Capua, «Le, Province», Anno VI, n° 6, luglio 1997, p. 23. 
15) P. Di Lorenzo (1997), Borgo San Felice - Tra le rovine di un antico borgo murato dell’alto casertano, «Le, 
Province», Anno VI, n° 5, giugno 1997, pp. 23. 
14) P. Di Lorenzo (1997), La rocca dei Rettori, «Le, Province», Anno VI, n° 4, maggio 1997, p. 33. 
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13) P. Di Lorenzo (1997), Che ne sarà del rinascimentale Palazzo al Boschetto degli Acquaviva, «Le, Province», Anno 
VI, n° 4, maggio 1997, p. 34. 

12) P. Di Lorenzo (1997): Il castello di Cales, «Le, Province», Anno VI, n° 4, maggio 1997, p. 35. 
11) P. Di Lorenzo (1997), Il Museo Diocesano di S. Agata de’ Goti nella Chiesa del Carmine, «Le, Province», Anno VI, 

n° 3, aprile 1997, p. 33. 
10) P. Di Lorenzo (1997), Tra le fortificazioni del Sannio e di Terra di Lavoro - Il castello di Circello, «Le, Province», 

Anno VI, n° 3, aprile 1997, p. 35. 
9) P. Di Lorenzo (1997), Verso la grande Reggia – la mostra degli arredi sacri della Cappella Palatina nella Reggia di 

Caserta, «Le, Province», Anno VI, n° 2, febbraio 1997, p. 39. 
8) P. Di Lorenzo (1997), Comole, non solo vincoli, «Le, Province», Anno VI, n° 1, gennaio 1997, p. 34. 
7) P. Di Lorenzo (1996), Chiude il Museo dell’Opera e del Territorio - Caserta, «Le, Province», Anno V, n° 4, dicembre 

1996, p. 33. 
6) P. Di Lorenzo (1996), Il Presepe come storia di una tradizione, «Le, Province», Anno V, n° 4, dicembre 1996, p. 39. 
5) P. Di Lorenzo (1996), L’Annunziata di Marcianise, «Le, Province», Anno V, n° 3, novembre 1996, p. 22. 
4) P. Di Lorenzo (1996), L’Annunziata di Maddaloni, «Le, Province», Anno V, n° 2, ottobre 1996, p. 37. 
3) P. Di Lorenzo (1996), Il Museo Diocesano di Capua, «Le, Province», Anno V, n° 0, settembre 1996, p. 22. 
2) P. Di Lorenzo (1996), Le Annunziate in Terra di Lavoro, «Le, Province», Anno V, n° 1, ottobre 1996, p. 35. 
1) P. Di Lorenzo (1994), La chiesa dell’Annunziata di Limatola, «Caserta domani», Anno XIX, n° 12, 
novembre/dicembre 1994, p. 29. 
 
G.5.4. Video, pubblicazioni multimediali, narrazioni e siti web (gestiti come web manager) 
27) 2020 (luglio): “Casertopoly: rione Tescione” / Museo Michelangelo (youtube) 
26) 2020 (giugno): “Caserta contro Capua... e la chiesa di San Pietro in Aldifreda” / Museo Michelangelo (youtube) 
25) 2020 (giugno): “Medioevo sconosciuto: una abbazia casertana” / Museo Michelangelo (youtube) 
24) 2020 (giugno): “Memorie in estinzione: Sant Angelo ad Pinos (Caserta)” / Museo Michelangelo (youtube) 
23) 2017 (settembre): Rievocazione storica traslazione San Menna e dedicazione chiesa, Tufacea, 23 settembre 2017, 
Sant’Agata de’ Goti (BN), Comune di Sant’Agata de’ Goti, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Associazione 
“Tempo di Festa”. 
22) 2017 (luglio): Corteo storico di Jacobello Orsini e Sveva Caetani dell'Aquila, in Medievalia - Natura madre e 
matrigna 30 agosto 2017, Sant’Agata di Puglia (FG), Comune di Sant’Agata di Puglia, Associazione Culturale “Ave 
Gratia Plena”, Associazione “Tempo di Festa”. 
21) 2016 (dicembre): scene storiche, in MedievAilano, 9 dicembre 2017, Ailano (CE), Associazione “Il Faro”, 
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Associazione “Tempo di Festa”. 
19) 2010 (maggio): “Il Paesaggio di Limatola ieri e oggi”, video per il V concorso “Racconta per i immagini: i beni 
culturali casertani e beneventani”, progetto “Il Museo all’Aperto” 2010, Soprintendenza BAPPSAE per le province di 
Caserta e Benevento, In “Racconti per Immagini: i beni culturali casertani e beneventani” – Il Museo all’aperto 2010, a 
cura di M. R. Iacono e F. Furia, Soprintendenza BAPPAE per le province di Caserta e Benevento, Caserta, 2010. 
18) 2009 (maggio): “Culto micaelico nella valle dell’Isclero”, video per il IV concorso “Racconta per i immagini: i beni 
culturali casertani e beneventani”, progetto “Il Museo all’Aperto” 2009, Soprintendenza BAPPSAE per le province di 
Caserta e Benevento, In “Racconti per Immagini : i beni culturali casertani e beneventani” – Il Museo all’aperto 2009, a 
cura di M. R. Iacono e F. Furia, Soprintendenza BAPPAE per le province di Caserta e Benevento, Caserta, 2009, primo 
premio. 
17) 2009 (aprile): “Sistema Museale di Terra di Lavoro”, video documentario per il Sistema Museale di Terra di Lavoro, 
XI Settimana della Cultura, Aprile 2009. 

16) 2009 (febbraio): DVD Video “I Longobardi – Gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico” – gli itinerari 
Casertani, ISISS “Buonarroti, Caserta 2009 (presentato alla BIT di Milano, Febbraio 2009). 

15) 2008 (novembre): DVD Video “I Longobardi – Gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico”, 
Soprintendenza BAP per le province di Caserta e Benevento, BiMed, ISISS “Buonarroti, Salerno 2008. 
14) 2008 (maggio): “Il Carnevale di Limatola – ‘U Carnval”, video per il III concorso “Racconta per i immagini: i beni 
culturali casertani e beneventani”, progetto “Il Museo all’Aperto” 2008, Soprintendenza BAPPSAE per le province di 
Caserta e Benevento, In “Racconti per Immagini: le feste e tradizioni popolari” – Il Museo all’aperto 2008, a cura di M. 
R. Iacono e F. Furia, Soprintendenza BAPPAE per le province di Caserta e Benevento, Caserta, 2008. 
13) 2008 (aprile): CD Multimediale progetto “Lauree Scientifice 2005 – 2007”, Seconda Università degli Studi di 
Napoli, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Ufficio Scolastico Regionale. 

12) 2007 (dicembre): DVD multimediale per Provincia di Caserta e ISISS “Buonarroti” di Caserta, progetto Regione 
Campania “Un monumento per amico (2 itinerari storico-turistici nella Provincia di Caserta: Castelli e “Emergenze 
Borboniche”) (con O. Della Peruta, P. Panno, V. Picozzi) 

11) 2007 (novembre): "Sulle orme di Spartacus: un grido di denuncia", (con A. Rea) video dell'ISISS "M. Buonarroti" di 
Caserta, prodotto per la Provincia di Caserta, 3° classificato al concorso nazionale "La Provincia del Sole", Exposcuola 
2007, VII edizione (Atripalda, 7-10 novembre 2007). 

10) 2007 (novembre): Documentari video per l’ISISS “Buonarroti” di Caserta, progetto Ministero Pubblica Istruzione 
“Sulle Orme di….” (4 itinerari storico-turistici nella Provincia di Caserta: Sulle orme di Spartacus, Sulle orme di 
Siffredina, Sulle orme di Collecini, Sulle orme dei Garibaldini) 
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9) 2007 (aprile): “Quando il re andava a caccia – Paesaggio e riserve reali ieri e oggi”, video per il concorso “Racconta 
per i immagini: i beni culturali casertani e beneventani”, progetto “Il Museo all’Aperto” 2007, Soprintendenza 
BAPPSAE per le province di Caserta e Benevento (in concorso). 

8) 2007 (aprile): “Fiori d’arancio nell’autunno del medioevo”, video per il concorso “Racconta per i immagini: i beni 
culturali casertani e beneventani”, progetto “Il Museo all’Aperto” 2007, Soprintendenza BAPPSAE per le province di 
Caserta e Benevento (in concorso). 

7) (2007 - 2011): “I Longobardi – gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico”, (www.langobardiaminor. 
altervista.org)  

6) 2006 (settembre): "Provincia di Caserta: alla ricerca dell’Appia perduta", (con A. M. Cappiello e A. Rea) video 
dell'ISISS "M. Buonarroti" di Caserta, prodotto per la Provincia di Caserta, 3° classificato al concorso nazionale "La 
Provincia del Sole", Exposcuola 2006, VI edizione (Atripalda, 9-12 novembre 2006). 

5) 2006 (marzo): “Il Fantasma dei castelli – lo spettro dell’oblio della memoria nella valle del Volturno”, video per il 
concorso “Racconta per i immagini: i beni culturali casertani e benventani”, progetto “Il Museo all’Aperto” 2006 
Soprintendenza BAPPSAE per le province di Caserta e Benevento (menzione speciale). 

4) (2006 – 2010) Sulle orme di … (Spartacus, Siffredina, Collecini, Garibaldini), ISISS “M. Buonarroti”, progetto 
ministeriale “Sulle orme di ….” (www.isissbuonarroti.it, alla sezione) 

3) (2006-2008) : Musica Rediviva Budapest: www.musicarediviva.altervista.org 

2) 2005 (settembre): "Alla scoperta della Provincia di Caserta: Una avventura da rivivere", (con A. Rea) video dell'ISISS 
"M. Buonarroti" di Caserta, prodotto per la Provincia di Caserta, vincitore del concorso nazionale "La Provincia del 
Sole", Exposcuola 2006, V edizione (Salerno, 9-12 novembre 2005). 
1) (2005): schedatura della biblioteca storica dell’ISISS “Buonarroti”, informatizzazione e digitalizzazione delle 
immagini (frontespizi e tavole), progetto cofinanziato dalla Regione Campania (www.isissbuonarroti.it, sezione 
biblioteca storica) 
 
G5.5. Voci enciclopediche su wikipedia 
luglio 2021 – febbraio 2022: testi in italiano e immagini di monumenti medievali del territorio casertano (con utenza 
MMiC, nel progetto Museo Michelangelo per il bando 2020 Wikimedia Italia “10 piccoli musei”). 
18) castello di Casertavecchia di Caserta (creata ex novo) 
17) Caserta (aggiornata per molti aspetti) 
16) palazzo dei vescovi di Caserta (creata ex novo) 
15) chiesa dell'Annunziata in Casertavecchia (creata ex novo) 
14) palazzo Orfitelli in Caserta (creata ex novo) 
13) chiesa di San Rufo in Piedimonte di Caserta (creata ex novo) 
12) Piedimonte di Caserta (creata ex novo) 
11) Chiesa di San Lorenzo martire in Caserta(creata ex novo) 
10) Chiesa di sant'Angelo ad Pinos in Caserta 
9) Chiesa di san Pietro apostolo in Aldifreda di Caserta 
8) palazzo vecchio in Caserta (creata ex novo) 
7) Museo Diocesano di Caserta 
6) Chiesa di santa Margherita in Maddaloni (creata ex novo) 
5) palazzo Fieramosca in Capua (creata ex novo) 
4) Chiesa di san Salvatore maggiore a corte in Capua (creata ex novo) 
3) Castello delle Pietre (castrum Lapidum) (creata ex novo) 
2) Chiesa di santa Maria a Marciano in Piana di Monte Verna (radicalmente modificata) 
1) Piana di Monte Verna (modificata per la voce di interesse) 
 
H. SCHEDATURA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Schedatore per la catalogazione (secondo lo standard dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione – 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – ICCD) del Museo Michelangelo (Ente schedatore AI 182 ICCD) dal 2011 ad 
oggi. 
2019: ricerca, redazione e verifica scientifica in SiGeC di 12 schede PST (patrimonio scientifico tecnologico), 1 scheda 
BNB (Beni Naturali Botanica), 6 schede BNZ (Beni Naturali Zoologia), 8 schede AUT (Autori), Museo “Michelangelo” 
Caserta (sezione scienze).  
2014: verifica scientifica in SiGeC di 100 schede BNP e BNM, Museo “Michelangelo” Caserta (sezione mineralogia). 
2011: ricerca, redazione e verifica scientifica in SiGeC di 108 schede PST (patrimonio scientifico tecnologico), 11 schede 
AUT (Autori) e 2 schede BIB (bibliografia), Museo “Michelangelo” Caserta (sezione topografia). 
 
I. RICERCHE E SCENEGGIATURE / TESTI PER NARRAZIONI, TEATRALIZZAZIONI E RIEVOCAZIONI STORICHE 
7) E venne re Ferdinando II, 5 ottobre 2019, Piedimonte Matese (CE), [Museo Civico “Raffaele Marrocco” Piedimonte 
Matese] 
6) Quanno lu re Borbone ce facette la grazia, 15 settembre 2019, San Pietro Infine (CE), [Museo Parco Memoria 
Storica San Pietro Infine] 
5) Assalto al castello, 7 aprile 2019, Puglianello (BN), [Comune di Puglianello] 
4) Puglianello nella storia, 11 Febbraio 2018, Puglianello (BN), [Comune di Puglianello] 
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3) Rievocazione storica della traslazione delle reliquie di San Menna, 23 settembre 2017, Sant’Agata de’ Goti (BN), 
in Tufacea, un mondo di suoni [Comune di Sant’Agata de’ Goti] 
2) Corteo di Jacobello Orsini e Sveva Caetani dell’Aquila, 30 Luglio 2017, Sant’Agata di Puglia (FG) [Comune di 
Sant’Agata di Puglia] 
1) MedievAilano, 10 dicembre 2016, Ailano (CE) [Associazione “Il Faro” Ailano] 
 
J. AZIONI LUDICHE E GIOCHI 
4) 2022 (febbraio): Caserta e Terra di Lavoro nel medioevo / gioco di ruolo (progetto Wikimedia Italia 2020-2021) 
3) 2021 (ottobre): Il gioco del Quartiere / gioco dell’oca – quiz storico nel rione Tescione – Vanvitelli – Cappiello di 
Caserta (progetto MiC “Esserci per cambiare il nostro quartiere”, 2019 – 2021). 
2) 2020 (maggio): Virtual Treasurehant - on-line / progetto Europeana - Euroschoolnet 
1) 2018 (dicembre): Escapemuseum… di notte al Museo Michelangelo / Museo Michelangelo 
 
 
K. IDEAZIONE, DIREZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA PROGETTI  E CICLI CULTURALI 
 
K.1 Progetti (tra i principali) 
16) 2021: “Archeologia svelata: ricerca, creatività, partecipazione” finanziato Regione Campania, LR 12/2005, bando 

2020 (K€ 15) / per Sistema Museale Terra di Lavoro. 
15) 2021: “Manutenzione per garantire tutela e accessibilità””, finanziato Regione Campania, LR 12/2005, bando 2020 

(K€ 15) / per Comune di Piedimonte Matese – Museo Civico “Raffaele Marrocco”. 
14) 2020: progetto bando “10 piccoli musei” / Wikimedia Italia (2000€). 
13) 2020: celebrazione 700 anni Dante Alighieri > accolto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del 700 

anniversario della morte di Dante Alighieri / per Museo Michelangelo Caserta. 
12) 2020: progetto locale per “Europeana Education User Group” / Museum Educators, Euroschoolnet – Europeana 

2020. 
11) 2020: “Incontro al nostro pubblico: aprirsi al globale, radicarsi nel locale”, finanziato Regione Campania, LR 

12/2005, bando 2020 (K€ 15) / per Sistema Museale Terra di Lavoro. 
10) 2019: “Implementare la funzione del sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed educazione al 

patrimonio”, finanziato Regione Campania, LR 12/2005, bando 2019 (K€ 15) / per Sistema Museale Terra di 
Lavoro. 

9) 2019: “Esserci per cambiare il nostro quartiere: saperi e sapori”, MiBACT, piano “Scuola attiva la cultura (ideazione, 
coordinamento del progetto e della struttura di progetto di cui è membro con V. Acconcia e N. Chiavarone) (K€ 
39,6) / Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti “Caserta / Museo Michelangelo Caserta. 

8) 2019: coordinamento generale, collaborazione occasionale di esperto del territorio per consulenza scientifica storico-
culturale sugli eventi, ideazione e coordinamento eventi, rendicontazione culturale del programma eventi “Emozioni 
e suggestioni borboniche”, nel progetto di valorizzazione congiunta UNESCO, L. 77/2006, “Conoscere il Sito 
Unesco ed i Musei del territorio: identità visiva e presenza online”, finanziamento MIBAC - Legge 77/2006 – Siti 
UNESCO Italiani, annualità 2017, realizzazione 2019 (K€77) / per Comune di Caserta 

7) 2018: “Educare e formare in rete al patrimonio museale operatori e pubblico”, finanziato Regione Campania, LR 
12/2005, bando 2018 (K€ 27,5) / per Sistema Museale Terra di Lavoro. 

6) 2016: “La rete dei musei di Terra di Lavoro”, finanziato Regione Campania, LR 12/2005, bando 2016 (K€ 27,8) / per 
Sistema Museale Terra di Lavoro (realizzato nel 2017). 

5) 2015: Museo Michelangelo Regione Campania ex LR 12/2005 (cofinanziamento del 70%). 
4) 2014: Museo Michelangelo, Regione Campania ex LR 12/2005 (cofinanziamento del 70% ). 
3) 2013: “Il Trionfo del Tempo e del Disinganno” XX edizione - Medievalia V edizione co-finanziato da Wikimedia 

foundation (€ 1833) / per Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” Limatola (BN). 
2) 2011: Scientia Magistra Vitae: Creare, Conoscere, Diffondere e Valorizzare la Scienza e la sua memoria storica”, 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, L. 6/2000 Iniziative per la diffusione della cultura 
scientifica - Progetti annuali, con A. Rea / per ISISS “Buonarroti” Caserta – Museo Michelangelo. 

1) 2008: Museo Michelangelo / progetti approvati e finanziati da: Regione Campania ex LR 12/2005 (cofinanziamento  
 
K.2 Cicli culturali 
Sono ideatore direttore artistico di: 
3) “Medievalia” – cultura del medioevo, conferenze, laboratori, concerti, visite guidate nelle province di Caserta, 

Benevento, Isernia, Napoli, Avellino, Latina, Foggia, Matera (2009- 2021), 13 edizioni (anche direzione artistica). 
L’edizione 2013 fu co-finanziata dalla fondazione Wikimedia. 

2) “Il Trionfo del Tempo e del Disinganno” (1994 – 2021), 28 edizioni, Visite guidate e concerti di musica antica 

nelle province di Caserta, Benevento, Napoli, Salerno, Latina, Campobasso, Foggia (anche direzione artistica). 
1) “…dove la musica incontra il suo tempo…” (2002-2021), 19 edizioni, musica nei luoghi storici di Caserta (anche 

direzione artistica). 
 
K.3 Eventi e rassegne 
Ho ideato e realizzato eventi culturali per queste iniziative: 
j) 8 concerti per “Un duca guerriero e il suo palazzo”, Pietramelara (CE), nov - dic. 2018 
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i) 5 concerti per “Festival delle stagioni francigene in Terra di Lavoro” 2018 (Alife, Rocchetta e Croce, Roccaromana, 
Conca della Campania, Galluccio) 

h) Settimana della Cultura, per il Ministero BB.AA.CC. (1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). 
g) Giornate Europee del Patrimonio (2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2020), Ministero BB.AA.CC.; 
f) Giornata Mondiale dell’Alimentazione (2006, 2009, 2012, 2013), Ministero BB.AA.CC; 
e) Exposcuola (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011); 
d) Il Museo all’Aperto (1999-2010), Soprintendenza BBAPPSAE di CE e BN; 
c) Innamorati dell’Arte (2007, 2008, 2010, 2012), Ministero BB.AA.CC.; 
b) Festa Europea della Musica (2001 - 2017), Ministero BB. AA. CC.; 
a) Ecomuseo (2012, 2013, 2014, 2016, 2017), Soprintendenza BBAPPSAE di CE e BN 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Inglese 

Capacità di lettura  Buono (B2, autovalutazione) 
Capacità di produzione scritta  Buono (B2, autovalutazione) 
Capacità di espressione orale  Buono (B1, autovalutazione) 
Capacità di interazione orale  Sufficiente (A2, autovalutazione) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 So ideare, programmare, realizzare e valutare il mio lavoro e quelli di colleghi e 
collaboratori, anche in situazioni di cooperazione e di collaborazione, gerarchica e alla 
pari, sintetizzando i risultati in esposizioni orali e report scritti, anche in formato 
multimediale, comunicandoli in modo specialistico e divulgativo. (dal 1992 ad oggi). 
  
So parlare in pubblico tenendo, in qualità relatore, conferenze e seminari (dal 1999 ad 
oggi) e lezioni / spettacolo (Planetario, dal 2009). 
 
So ideare, coordinare, curare, impaginare in proprio, scrivere e preparare per la stampa 
tipografica materiali informativi in qualunque formato, a scopo divulgativo ed 
informativo, anche in formato librario utilizzando software professionali (dal 1994 ad 
oggi). 
 
Ho operato nei seguenti ruoli: 
A) Allenatore di pallavolo: 
- da aprile 1994 a giugno 1999: allenatore di pallavolo, Società Sportiva “Volley Team”, 
Caserta. 
- da novembre 1989 a giugno 1992: allenatore di pallavolo, Associazione Sportiva 
- da ottobre 1993 a marzo 1993: allenatore di pallavolo, Società Sportiva “Volley Team”, 
Caserta.  
 
B) Ruoli in federazioni sportive riconosciute: 
- da marzo 1994 a giugno 1997: segretario Commissione Provinciale Gare della FIPAV 
Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Provinciale di Caserta 
 
C) Articolista, giornalista, addetto stampa: 
- da gennaio 1997 a dicembre 1997: capo redattore settore cultura e musica e 
collaboratore articolista de “LE, Province” - mensile - idee, informazione, cultura - 
Caserta. 
- da settembre 1996 a dicembre 1996: collaboratore articolista de “LE, Province” - 
quindicinale - idee, informazione, cultura - Caserta. 
- da aprile 1994 a giugno 1996: addetto stampa presso il Comitato Provinciale di Caserta 
della Federazione Italiana Pallavolo. 
- da settembre 1991 a marzo 1993: addetto stampa presso il Comitato Provinciale di 
Caserta della Federazione Italiana Pallavolo.  
- da ottobre 1992 al marzo 1993: redattore di “Campania Volley” - Mensile di sport. 
- da gennaio 1992 a giugno 1992: collaboratore articolista corrispondente dalla provincia 
di Caserta di “Campania Volley” - Mensile di sport. 
- da gennaio 1990 ad ottobre 1990: collaboratore articolista de “Osservatorio casertano 
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“- mensile di politica, cultura e attualità – Caserta. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE, 
DI PROGETTAZIONE 

E DI REALIZZAZIONE  
 

 Ideare, programmare, realizzare e gestire il lavoro di gruppo, con attenzione a bilanciare le 
azioni emotive e lavorative dei componenti, valutandone i risultati (responsabilità gestione 
associazioni culturali dal 1994 ad oggi, esperienza di allenatore di pallavolo, redazioni 
giornalistiche, coordinatore progetti educativi, direttore di coro e ensemble strumentali e 
di danza antica) 
So ideare, compilare, programmare, realizzare e rendicontare progetti culturali, didattici e 
scientifici, pianificando e gestendo le risorse disponibili, rispettando i tempi del 
cronoprogramma, coordinando, anche in contesti gerarchici e paritari, il lavoro mio e 
quello di colleghi e collaboratori (dal 1999 ad oggi). 

  Ho partecipato attivamente all’ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione 
delle seguenti iniziative, per le quali ho anche curato la grafica e l’organizzazione dei 
materiali multimediali, web e per la stampa. 
 
Sono direttore artistico (con esperienza trentennale) di cicli e rassegne culturali. 
 
Ho ideato e realizzato progetti educativi (PCTO) legati al Museo Michelangelo, alla 

Biblioteca dell’ITS “Buonarroti, al Planetario di Caserta, al Museo Scientifico Nevio 
Santa Maria Capua Vetere, al Sistema Museale Terra di Lavoro. 

   
Direttamente o per il tramite delle Associazioni con cui collaboro, ho ideato, progettato e 
realizzato l’evento e curato la ricerca storica di ricostruzioni e rievocazioni storiche. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze informatiche: 
1) Sistemi operativi: DOS (buono), Windows (buono), Macintosh (buono), UNIX 

(buono). 
2) Linguaggi di programmazione: Assembler (discreto), BASIC (buono), FORTRAN 

(buono), Pascal (buono), C (buono), HTML (buono), Wordpress (buono), 
MATLAB (buono), Flash (discreto), php (discreto). 

3) Sistema operativo e linguaggio di programmazione nativo in ambiente “In Space 
System”, per Planetario digitale (RSA Cosmos). 

4) Applicativi per la gestione in rete di database: Access (buono), MySql (buono) 
5) Applicativi di ufficio: pacchetto Microsoft Office (buono) [word, excel, outlook, 

publisher], google suite (buono) 
6) Browser per Internet, Internet Explorer. Mozilla Firefox, Chrome 
7) Applicativi per composizione tipografica e grafica: Gimp, PageMaker, Photoshop, 

Coreldraw, Corelphotopaint, Acrobat e Distiller (buono) 
8) Applicativi per il disegno assistito al calcolatore: CAD (discreto) 
9) Applicativi per il montaggio audio e video: Pinnacle (buono), Movie Maker (buono), 

Nero wave editor e sound track (buono), Finale (buono) 
10) Applicativi per le animazioni 3D: Muvizu, Scratch 
11) Applicativi per la catalogazione dei beni culturali: SiGeC, Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e del Turismo (buono) 
12) Applicativo per la catalogazione del patrimonio librario: SBN web, Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e del Turismo (buono) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buona abilità di esecutore di concerti musicali (dal 1992 ad oggi). 
 
Eccellente scrittura della musica sotto dettatura, eccellente lettura a prima vista della 
musica; buon esecutore al clavicembalo, organo, direzione, canto, flauti a becco, 
cornamuse, salterio; discreto con la viella; interpretazione a prima vista del basso 
continuo, cifrato e non.  
Attività concertistica nella musica antica (sec. XI – metà XIX) dal 1992 (oltre 700 concerti 
in Italia e all’estero). 
Buona abilità nella danza antica (medievale e rinascimentale), ricostruzione di danze 
antiche a partire dai trattati. 
Corsi di danza antica (Domenico Baronio, Liliana Baronio), di canto cristiano antico (G. 
Baroffio) di canto polifonico rinascimentale e barocco sacro e profano (G. Acciai, M. L. 
Sanchez), clavicembalo e basso continuo (S. De Micheli), audiopercezione (A. M. Davie), 
ritmo e percussioni (P. Consolmagno), prassi esecutiva del 1700 al clavicembalo (E. 
Fadini). 
Interessi nella storia dei beni culturali, attività di ricerca nei beni culturali e nella storia del 
territorio. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 Attività agonistica sportiva praticata: 
1) pallavolo (1981 – 1985) 
2) pallanuoto (1982 – 1983) 
3) nuoto (1977 – 1983) 
Attività dilettantistica di: basket, tiro a segno 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO  

8) Membro fondatore del Comitato Macrico Verde, Caserta (2005 – attuale). 
7) Fondatore, direttore artistico e responsabile del Gruppo di danza antica “Dame e Gentilhuomini Ballarini” (1999 – attuale). 
6) Socio fondatore dell’Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” di Limatola (1994 - attuale), con la quale svolge attività 

musicale (Gruppo Vocale Strumentale e Danza Antica “Ave Gratia Plena”) e di valorizzazione dei beni culturali. 
5) Socio fondatore dell’Associazione Culturale “Francesco Durante” di Caserta (1994 - attuale), con la quale svolge attività 

musicale (direttore della Cappella Vocale e Strumentale “I Musici di Corte”) e di valorizzazione dei beni culturali. 
4) Direttore musicale del Coro Polifonico dell'ITS “Buonarroti di Caserta (nov 2014 – nov 2015). 
3) Direttore musicale del Coro Polifonico “A. Vivaldi” della Seconda Università degli Studi di Napoli (2008 - 2011) 
2) Direttore artistico del gruppo di musica popolare “I Pulcinella” di Marigliano (NA), (1998 - 2017). 
1) Socio della Pro Loco di Limatola dal 1997 al 2000.  
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  
Si allega fotocopia del documento d’identità.  
 
Caserta, 1 marzo 2022 
           in fede 
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