
ALTRI EVENTI ARTISTICI E CONFERENZE 
Lista di tutti gli eventi artistici a cui ho preso parte in ordine cronologico 

• 1988 

o   Palazzetto dello Sport LE CASELLE - Arezzo - Primo premio per 

manifesto “SPORT CONTRO LA DROGA” 

• 1989 

o   Mostra internazionale orafa - Basilea 

• 1991 

o   Archivio di Stato. Presentazione della Stampa del Ciclo del “Viva 

Maria” - “ECCIDIO NEL CAMPO DI SIENA” - Arezzo 

• 1994 

o Realizzazione dipinti (180 mq) nel complesso “DUE CIGNI” a 

Caprarola (Viterbo), utilizzati nelle riprese dello “SPOT CONTRO  GLI 

INCIDENTI DEL SABATO SERA” - MARESCIALLO ROCCA 

·        1997 

o Progetti per la ricostruzione della torre scultura del Comune di Casole 

d’Elsa distrutta durante la II° guerra mondiale e arredo urbano del 

Rivellino - Casole d’Elsa 

·        1998 

o   Chiesa dello Spirito Santo - Creazione di una Pala d’Altare lignea 

dedicata alla “DISCESA DELLO SPIRITO SANTO” - Indicatore (AR) 

o   Presentazione copie d’Autore nel programma TV condotto dalla De 

Ruta (sabato mattina) da parte di Luigi Bellini. Galleria Bellini - Firenze 

·        1999 

http://www.carpenito.it/biografia/1-biografia/4-altri-eventi-artistici


o   Cappella della Chiesa dello Spirito Santo - Realizzazione di cinque 

dipinti e di una vetrata rappresentanti: ”L’INCONTRO CON GESU”, vita 

pubblica e privata - Indicatore (AR) 

o   Realizzazione della scultura di PADRE PIO - Indicatore (AR) 

o   Collaborazione con ditte orafe aretine e conseguente esposizione alle 

mostre orafe di: Arezzo, Vicenza, New York, Tokio. 

o   Attività varie nel campo del Design, Oggettistica ed Arredamento con 

inserimento in pianta stabile dei dipinti, vetrate, sculture. 

·        2002 

o   Realizzazione delle vetrate della Chiesa di Pieve a Maiano in prov. Di 

Arezzo. 

·        2003 

o   Realizzazione di una vetrata di 80 mq, rappresentante la “TRINITA'" - 

Chiesa dello Spirito Santo - Indicatore (AR) 

o   Collaborazione con l’Istituto Toscano di Scultura in Val di Fievole -

 Ponte Buggianese Montecatini Terme. www.itiscultura.com 

·        2004 

o   Realizzazione di vetrate  per 80 mq , rappresentante  la “CREAZIONE 

DEL MONDO” - Chiesa dello Spirito Santo - Indicatore (AR) 

o   Collaborazione con multinazionale americana per la creazione di 

gioielli, logo e conseguente pubblicazione di questi sulla rivista “18 Karati 

“ dei mesi di Ago-Sett-Ott-Nov-Dic-Gen. 

·        2005 

http://www.itiscultura.com


o   Partecipazione come ospite alla realizzazione della scenografia alla 

sfilata di moda di Chiara Boni e Alexandra Fede - Palazzo ex Borsa merci 

– Ferrara 

o   Mostra espositiva (antologica d’arte e moda dei stilisti internazionali) - 

Sala Imbarcadero - Castello degli Estensi 

·        2006 

o   Realizzazione Facciata della Chiesa dello Spirito Santo - Indicatore 

(AR) 

Facciata realizzata in terracotta policroma (80 mq) esecuzione di 240 

formelle  dedicate all’”APOCALISSE”. 

o   Realizzazione di una cartella contenente quattro stampe litografiche 

raffiguranti particolari descritti nella facciata della Chiesa di Indicatore 

(AR), dedicata all’Apocalisse 

Tiratura 150 copie vidimate a secco e a ceralacca dalla Curia Vescovile di 

Arezzo Cortona e Sansepolcro. 

o   Bassorilievo in terracotta per l'abside della Chiesa di Pieve a Maiano 

(AR) 

·        2007 

o   Realizzazione di un Ambone in legno policromo - Chiesa di Pieve a 

Maiano (AR) 

o   Realizzazione di un Altare in legno policromo - Chiesa dello Spirito 

Santo - Indicatore (AR) 

·        2008 



o   Inizio realizzazione sul Sagrato della Chiesa dello Spirito Santo, in 

scarti di mattonelle, mosaico 240 mq dedicato alla “Visione di Ezechiele“ - 

Indicatore (AR) 

·        2009 

o   Realizzazione della seduta Sacerdotale - Chiesa dello Spirito Santo - 

Indicatore (AR) 

o   Prosegue realizzazione sul Sagrato della Chiesa dello Spirito Santo, in 

scarti di mattonelle, mosaico 240 mq dedicato alla “Visione di Ezechiele“ - 

Indicatore (AR) 

o   Realizzazione del Manifesto "La tre giorni di Don Pierino Gelmini, 

Comunità Incontro” - Amelia, Terni 

·        2010 

o   Prosegue realizzazione sul Sagrato della Chiesa dello Spirito Santo, in 

scarti di mattonelle, mosaico 240 mq dedicato alla “Visione di Ezechiele“ - 

Indicatore - 

o   2011 

o   Conferenza e mostra del progetto"Visione di Ezechiele". Palazzo la 

Racchetta. Ferrara. Maggio. 

o   Conferenza e mostra del progetto "Visione di Ezechiele". MAR Museo 

d'arte Mediovale e Moderna della citta' di Ravenna. Settembre 

o   Presentazione progetto "Visione di Ezechiele". "OPEN DAY AL 

VOLO" Aeroporto Molin Bianco di Arezzo.Ottobre 

o   Conferenza  e mosta del progetto "Visione di Ezechiele". Museo 

Fondazione Matalon di Milano. Novembre 



o   Conferenza e mostra del progetto "Visione di Ezechiele".Chiesa SS. 

Annunziata.Cologno Monzese. Dicembre 

o   Conferenza e mostra del progetto "Visione di Ezechiele" . Museo d'Arte 

Mediovale e Moderna di Arezzo. Dicembre 

o   2012 

o   Presentazione progetto"Visione di Ezechiele"."OPEN DAY AL VOLO" 

Aeroporto Molin Bianco di Arezzo. Maggio 

o   Radio Rai TG parlamento. Intervista a "NO PROFIT". Paola Severini- 

11 luglio. 

o   RAI 3 TG Toscana. Intervista . Costanza Mangini .  28 luglio. 

o   Auditorium Camera di Commercio. "SIMBOLA". presentazione 

progetto "Visione di Ezechiele". Arezzo. 6 novembre . 

o   Presenazione progetto "Visione di Ezechiele" e spettacolo musicale . 

"CANTI E FRUTTI PER EZECHIELE". Chiesa dello Spirito Santo, 

Indicatore. Arezzo. 14 dicembre . 

o   RAI 3 TG Toscana . Intervista . Costanza Mangini . !4 dicembre . 

o   2013 

o   Progetto Leonardo. Sviluppo del progetto "Visione di Ezechiele" con i 

rendering delle stagiste Sonia Prego Rodriguez e Maryluz Rodriguez. 

Marzo maggio . 

o   Presentazione progetto "Visione di Ezechiele". "OPEN DAY AL 

VOLO" Aeroporto Molin Bianco di Arezzo.Maggio 

o   Mostra  dei rendering del progetto "Visione di Ezechiele". Polilab. 

Arezzo.Maggio 



o   Conferenza Stampa. presentazione sponsor AIRBETON e Film 

documentario "IL DOLCE RESIRO DELL'ANIMA" diretto e dal regista 

Luigi Vetere. Museo d'Arte Mediovale e Moderna di Arezzo. 11 dicembre. 

o   Presenazione progetto "Visione di Ezechiele" e spettacolo musicale con 

ringraziamento ai 60 donatori in prestazione d'opera al mosaico . "CANTI 

E FRUTTI PER EZECHIELE". Chiesa dello Spirito Santo, Indicatore. 

Arezzo. 13 dicembre . 

  

o   2014 

o               Performance "MOSAICO UMANO". 280 donatori in 

prestazione d'opera al mosaico sfilano diretti dal maestro Massimo Nasorri 

a gruppi di colori diversi dando vita            ad un pescie di 14m per 6m. 

23maggio. Sagrato della Chiesa di Indicatore. Arezzo 

o   RAI 3 TG Toscana. Intervista. Costanza Mangini .23 maggio . 

o   Mostra del progetto "VISIONE DI EZECHIELE", elaborati dei 

bambini donatori al mosaico della scuola primaria del plesso di Indicatore 

e San Leo del Comprensivo Piero della Francesca, dell'associazione 

Electra e Hall Star , dell'arch. Cristina Mazzeschi del progetto del 

Campanile e le metope realizzate in pasta di vetro donate dall'artista Zuma 

Bigoni. 

o   Progetto Leonardo. Sviluppo del progetto "Visione di Ezechiele" con 

sculture degli stagisti Borja Blanco, Ivan Mato. Ottobre dicembre . 

o   2015 

Performance "MOSAICO UMANO". 300 donatori in prestazione d'opera 

al mosaico, sfilano diretti dal maestro Massimo Nasorri a gruppi di colori 



diversidando vita ad  un pesce  di 15m x 7m.  24 Aprile. Piazza Grande. 

Arezzo 

o   Manifestazione "MOSAICART", 11 mosaicisti dall'Itaia e dall'estero in 

una due giorni in estemporanea dove hanno mosaicato le sculture facenti 

parte del parco del mosaico della Chiesa di Indicatore. 2-3 maggio - 

Arezzo 

o   Ospite donatore in prestazione d'opera la mosaicista Viviane Wolf e 

Christian (Francia). 7-8-9-10 maggio. 

o   Presentazione del progetto "Visione di Ezechiele"  all' ObyHall di 

Firenze. Il progetto comprende la creazione di un'opera  "QUADRATO 

MAGICO"da inserire all'interno del parco del sagrato della chiesa di 

Indicatore. Nasce dalla collaborazione di Unicoop Firenze, ass. Cla ed il 

mosaico di Indicatore. Un progetto di Inclusione tra abilita' e disabilita'. 9 

maggio- Firenze 

o   Laboratorio di mosaico del Centro diurno di Cesena Giovanni XXIII. 

o   Laboratorio di mosaico Della II° D -A Sante Tani di Arezzo. 18 

o   Manifestazione per la raccolta fondi "CUORE DEL MOSAICO". 9 

maggio.  Portici- Arezzo 

o   Laboratorio di mosaico del Centro diurno di Cesena Giovanni XXIII. 

14 maggio 

o   Laboratorio di mosaico Della II° D -A Sante Tani di Arezzo. 16 maggio 

o   Stage  (una settimana) al mosaico di Indicatore, 11 ragazzi della 4° Af 

del Liceo  Artistico di   Arezzo. 

o   Ospite donatore in prestazione d'opera la mosaicista Giselle Lalande da 

Montreal (Canada).  8-13 giugno. 



o   Evento "VOLART" per il mosaico di Indicatore, aeroporto Molin 

Bianco di Arezzo. 

o   Ospite donatore in prestazione d'opera la mosaicista Marie Bernardini e 

Roger da Parigi (Francia). 20giugno al 5 luglio. 

o   Ospite donatore in prestazione d'opera la mosaicista Mireille Portet 

dalla Loira (Francia). 25-28 giugno. 

o   4 incontri con 50 bambini dei Campi solari dell'ICARE di Arezzo. 

Giugno-luglio 

o Ospite donatore in prestazione d'opera la mosaicista Gerda Nerwald da 

Washinton (USA). 13-18 luglio.Ospiti donatori in prestazione d'opera i 

mosaicisti Elisabeth e Clements Neudorfer da Salisburgo (Austria). 13 

-18 luglio. 

o Riprese per un documentario sul mosaico girato dalla regista Laura 

Santelli  

• 2016           

o Ritratto in mosaico realizzato per Papa Francesco commissionato da 

MCL Provinciale di Arezzo come dono da consegnare in Udienza in 

Sala nervi- Vaticano- 16 gennaio. 

o Programma TV Siamo Noi- L’Albero del bene- IL MOSAICO PIU’ 

GRANDE DEL MONDO- TV2000. Roma- 4 aprile. 

o  LA SCUOLA EDILE FRANCESE CFA.BTP 57 DI METZ realizza il 

massetto dalla navata destra della chiesa di Indicatore”. Dal 24 al 28 

aprile. 

o Manifestazione "MOSAICART", 11 mosaicisti dall'Itaia e dall'estero in 

una due giorni in estemporanea dove hanno mosaicato le sculture 



facenti parte del parco del mosaico della Chiesa di Indicatore. 4-5 

giugno – Arezzo 

o Evento "VOLART" per il mosaico di Indicatore, aeroporto Molin 

Bianco di Arezzo. 26 giugno. 

o Inaugurazione dello stato d’avanzamento dei lavori al Mosaico di 

Andreina, hanno partecipato per l’occasione artisti da tutto il mondo. 

Chiesa di Indicatore. 29 ottobre. 

• 2017 

o Realizazzione della navata destra e del quadrato magico del 

Sator.Aprile-Ottobre.Chiesa dello Spirito Santo. 

o Partecipazione alla realizzazione della navata destra della Chiesa dello 

Spirito Santo del progetto del mosaico di Andreina della scuola edile di 

Metz (FRANCIA) – aprile  

o Canzone ideata dal maestro Massimo Nasorri “ Il mosaico di Andreina” 

– Aprile 

o Manifestazione "MOSAICART", 11 mosaicisti dall'Itaia e dall'estero in 

una due giorni in estemporanea dove hanno mosaicato le sculture 

facenti parte del parco del mosaico della Chiesa di Indicatore. 3-4 

giugno 

o Conferenza sul mosaico di Andreina alla scuola d’arte Pablo Picasso – 

Coruna (SPAGNA)  - 25 ottobre  

o Gruppo mosasiciste Pauliste da San Paolo del Brasile in prestazione d’ 

opera al mosaico di Andreina – Ottobre  



o Crowdfunding in collaborazione con la Fondazione “Il Cuore si 

scioglie” per la valorizzazione di 8 laboratori ( musica, mosaico, pittura, 

scultura, Pc, spagnolo, orto comunitario, riciclo) – Novembre  

o Presentazione dle gruppo di mosaico Paulista alla Biennale di Curitiba – 

Museum da Imagen e Do Som-Mis sp. Brasile – 22 Novembre  

o Conferenza al museo d’arte moderna e medievale di 

Pontevedra.Galizzia Spagna.25 ottobre. 

o Conferenza Fondazione Maison Losseau.Mons Belgio.21 agosto. 

o Conferenza a Strasburgo-UNECB Union Nationale des Entreprises 

Ceramistes Du Batiment.30 giugno. 

o Conferenza all’istituto di cultura del consolato italiano di San Paolo 

del Brasile.6 aprile 

o Conferenza alla colonia Veneza Cepe.Peruibe Brazile.27 marzo. 

• 2018 

o Opera dell’Esodo, parete in alto rilievo della navata destra nella Chiesa 

dello Spirito Santo (Ar) 

o Mosaico esterno pavimentale del sagrato 

o Conferenza “ Mosaico di Andreina”. Auditorium Loro Ciuffenna 

Arezzo 19 maggio  

o Gruppo mosaiciste brasiliane da Santos – maggio  

o Manifestazione "MOSAICART", 11 mosaicisti dall'Itaia e dall'estero in 

una due giorni in estemporanea dove hanno mosaicato le sculture 



facenti parte del parco del mosaico della Chiesa di Indicatore. 2-3 

Giugno  

o Conferenza “La nuite de la mosaique” Menton St. Bernard Annecy – 30 

giugno 

o Atelier del mosaico in Rue della Visitation, mostra di piccole opere in 

ingegno per sostenere il più grande mosaico d’Europa “Il mosaico di 

Andreina” – Paray Le Monial (Francia) 6-15luglio 

o Workshop professionale in alto rilievo e mosaico – agosto  

o Conferenza “ Mosaico di Andreina” Palazzo Ducale. Mondolfo (PU) – 

21 ottobre  

o Conferenza “ Art inside you” – Università degli Studi di Siena 28 

ottobre   

o Crowdfunding – Cantiere distrutto del mosaico di Andreina – 

Novembre  

o Partecipazione in commissione di Laurea all’Università degli Studi di 

Perugia –Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. 

“Un’idea di Chiesa, senza idea di Chiesa. Riflessioni sull’esperienza del 

mosaico di Indicatore. Il De Pace Fidei di Cusano applicato a questa 

realtà” – Corsista Giovanni Aluigi Relatore Marco Moschini – 14 

dicembre  

2019 

Donazione di sette tonnellate di smalti e tessere in gres da parte della 

mosaicista francesce Mathle L’Hullier 



Gettata della navata sinistra della Chiesa dello Spirito Santo di Indicatore . 

partecipazione della scuola edile francesce delle Ardenne . aprile 

Donazione di materiali per la realizzazione della navata sinistra della 

Chiesa di Indicatore dello Spirito Santo da parte delle aziende Colacem, 

Kimia, Sgrevi, CVR, Tesa, Mapei . aprile 

Manifestazione "MOSAICART", 11 mosaicisti dall'Itaia e dall'estero in 

una due giorni in estemporanea dove hanno mosaicato le sculture facenti 

parte del parco del mosaico della Chiesa di Indicatore. 1-2 giugno 

Conferenza “ Mosaico di Andreina” organizzata da Kimia Hotel Minerva 

(Ar) 5 giugno 

Workshop professionale di mosiaco e scultura –agosto 

Conferenza “ Facciamo Rete. Mosaico di Andreina” Museo Nazionale 

d’arte e medioevale e moderna. Arezzo. 21 settembre 

Mosaicatura navata sinistra dedicata alla visione di Ezechiele - settembre  

Ravenna Mosaico 2019 – Biennale internazionale del mosaico 

contemporaneo.Casa Amatha. Ravenna 12 ottobre  

o Opera dell’Esodo, parete in alto rilievo della navata sinistra nella 

Chiesa dello Spirito Santo (Ar) – ottobre novembre  

o Capitolo dedicato al mosaico di Andreina nel libro “ Brasiliani: 

passione italia!” scritto da Carlos Homero e Marisa Marini 

Giacomini Light direct. Curitiba (Brasile) novembre. 

2020 



o Completamento dell’opera sul muro perimetrale della Chiesa dello 

Spirito Santo di Indicatore con l’alto rilievo degli alberi e l’opera 

dedicata all’Esodo 

o Docufilm finanziato dalla Fondazione il “Cuore si scioglie” progetto 

“Pensati con il cuore”. Titolo: Mosaico, le tessere della solidarietà. 

Prodotto dalla Radicalplans nell’ aprile 2019 e trasmesso da TV2000 

gennaio 

o Docufilm “ Indicatore Arezzo, il mosaico più grande del mondo” 

Programma “Siamo noi” TV 2000 – gennaio 

o Donazione di una casetta di legno adibita a Bookshop del mosaico di 

Andreina denominata “Casa Ninetta” – febbraio 

o Crowfunding a sostegno per la ripazione del danno subito al Mosaico 

di Andreina - febbraio 

o Donazione di vernici per il mosaico di Andreina da parte dell’azienda 

Akzo Nobel –marzo 

o Corso 30 lezioni gratuite a sostegno delle persone durante il periodo 

di lockdown causa Covid - aprile 

o Insediamento della segnaletica stradale per indicare il mosaico di 

Andreina- dicembre 

2021 

o Realizzazione dell’alto rilievo sul colonnato nella Chiesa dello 

Spirito Santo di Indicatore. 



o Donazione colla per il mosaico di Andreina da parte dell’azienda 

CVR –marzo 

o ESTATE CREATIVA- laboratori creativi da giugno a luglio 

o Presentazione del libro IL CAMMINO DEL BENE, di Stefano 

Lotumolo- 23 giugno 

o Concerto classico scuola Musaika School. 17 luglio 

o Gruppo Mosaiciste dalla Francia. Ottobre 

o Donazione 30 fiori in mosaico di pasta di vetro da parte 

dell’Associazione SMA Seattle Mosaic Art 

o BANDO- Progetto E.S.C.I (esprimi, socializza, crea, includi) in 

collaborazione con Fondazione Intesa San Paolo. Inizio novembre 

termine luglio 2022 

o Conferenza  Show Arte Padova 2021- 14 novembre 

o Conferenza Fondazione Nuova Specie. Troia. FG- 19 novembre 


