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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCADUTO, GIOVAN BATTISTA, ALESSANDRO       -     C.F.   SCDGNB72L27G273L 
Indirizzo  49, VIA BENEDETTO GRAVINA, I-90139, PALERMO 
Telefono  0039 392 1 044 380 

Fax   
E-mail  giovanbattistascaduto@hotmail.it - giovanni.scaduto@federicosecondo.org 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27 LUGLIO 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  Dal 16 Giugno 2005. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Federico II, Piazza del Parlamento, 1, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione che gestisce la promozione degli eventi culturali ed i servizi aggiuntivi del Palazzo 
Reale di Palermo ed in genere dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

• Tipo di impiego  Coordinatore Culturale dei Servizi aggiuntivi.  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del personale e perfezionamento culturale dello stesso, presso il Complesso 

Monumentale di Palazzo Reale o dei Normanni di Palermo.  
Realizzazione dei testi storico-artistici della Fondazione Federico II tra i quali quelli del sito web 
ed una guida sul Palazzo Reale di Palermo. 
  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cronache Parlamentari Siciliane 

• Tipo di azienda o settore  Rivista quindicinale dell’Assemblea Regionale Siciliana 
• Tipo di impiego  Collaboratore area culturale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di articoli storico-artistici ed in genere culturali, alcuni dei quali successivamente 
elencati: 
“Il soffitto a muqarnas della Cappella Palatina di Palermo”; “Gli Arcangeli della cupola della 
Cappella Palatina del Palazzo Reale di Palermo”; “Tempo, il prodigio dell’orologio idraulico di 
Ruggero II all’interno del Palazzo Reale di Palermo”; “La convivenza multietnica nella Sicilia 
Normanno-Sveva da Ruggero II a Federico II”; “I Normanni e la gestione del potere”; “ Una 
severa sentenza federiciana: Le tri donni chi mali ci abbinni”; “Caravaggio: un genio in Sicilia”; “ 
Storia e tradizioni legate a Sant’Agata”; “Vicende storiche di Santa Lucia”; “San Marco d’Alunzio: 
roccaforte della cultura bizantina in Sicilia”. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2012-2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tecnoservice 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “Storia dell’arte medievale” - “Servizi aggiuntivi nei musei”. 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera Università Kore di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “Gestione dei Beni Culturali” (Master Protezione Civile). 

• Date (da – a)  Dall’ 11 Marzo 2004 al 26 Luglio 2004.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.I.A.P.I. (Regione Siciliana), via Barbarigo, 2, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato (Regione Siciliana). 
• Tipo di impiego  Tutor(incarico che effettuato in regime di autonomia e senza vincolo di subordinazione, 

svolgendo personalmente le funzioni tecniche e organizzative utili al conseguimento degli 
obiettivi prefissati, così come da contratto a progetto.) .  

• Principali mansioni e responsabilità  Il tutor stila i resoconti sintetici per il monitoraggio fisico degli allievi e dei docenti, partecipa alle 
riunioni per l’attività didattica, identifica e rimuove i eventuali ostacoli che possano intralciare i 
processi di apprendimento, supporta i docenti nell’esplicitazione degli obiettivi e 
nell’individuazione di possibili strategie d’intervento; stilerà alla fine del progetto, una relazione 
dettagliata, volta ad esaminare, in termini quantitativi e qualitativi, i risultati raggiunti 
dall’intervento in oggetto.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 17 Febbraio 2003 al 3 Marzo 2004. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.F.T.S. “Esperto nel restauro dei reperti archeologici” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia e diagnostica del restauro; storia dell’arte greco-romana; topografica dei siti 
archeologici; studio stratigrafico e delle tecniche di scavo archeologiche; conservazione e 
restauro; fotografia applicata al restauro; chimica e mineralogia applicate al restauro; 
catalogazione, schedatura e documentazione dei reperti; teoria del restauro; rilievo 
archeologico; museologia e museografia; legislazione dei beni culturali; discipline giuridiche 
riguardanti la legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; informatica di base ed elaborazione 
grafica applicata al restauro; inglese di base e scientifico applicato al campo archeologico e del 
restauro; interventi di restauro su dipinti murali, materiali lapidei, ceramici e metallici.   

• Qualifica conseguita  Operatore tecnico restauratore – Assistente restauratore (Esperto nel restauro dei reperti 
archeologici). 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2003 a Dicembre 2003. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Crimisos scarl. ,  73, Via Catania,  90141, Palermo e Museo Archeologico Regionale Antonino 

Salinas,  24, Via Bara Olivella, Palermo. 
• Tipo di azienda o settore  Società di restauro. 

• Tipo di impiego  Restauratore di reperti archeologici.  
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di restauro su reperti archeologici ceramici (anthemia) e lapidei (peplophoros 

recumbente, già ubicata nella “Sala delle Metope”),  provenienti dall’area di Selinunte (tempio 
“C” e santuario della “Malophoros”). 
Catalogazione e compilazione di schede di restauro, RA, MA, US, USR. 

 
 

 
          ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
                                    • Date (da – a) 

  
 
 
 
 
 
Agosto 2003. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Crimisos scarl. ,  73, Via Catania,  90141, Palermo e Soprintendenza archeologica di Pompei. 

• Tipo di azienda o settore  Società di restauro. 
• Tipo di impiego  Restauratore di reperti archeologici.  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di restauro su reperti archeologici. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Da A.A. 1999/2000 a A.A. 2002/2003. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in D.A.M.S. indirizzo storico artistico, presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia di Palermo. Corso di laurea di vecchio ordinamento della durata di 
quattro anni, comprendente ventuno esami più una prova scritta di lingua 
inglese. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  01 Antropologia culturale 30/30, esame sostenuto il 28-06-99 
 02 Letteratura italiana 30/30, esame sostenuto il 15-05-02 
 03 Storia dell' arte medievale 30/30 e lode, esame sostenuto il 27-05-99 
 04 Storia dell' arte bizantina 30/30 e lode, esame sostenuto il 27-10-99 
 05 Storia della musica 27/30, esame sostenuto il 16-02-00 
 06 Semiotica 30/30, esame sostenuto il 26-05-99 
 07 Estetica 30/30, esame sostenuto il 08-10-01 
 08 Storia della critica d'arte 30/30 e lode, esame sostenuto il 19-12-00 
 09 Storia dell' arte medievale II 30/30 e lode, esame sostenuto il 24-10-00 
 10 Storia dell' arte moderna 30/30 e lode, esame sostenuto il 10-10-00 
 11 Storia delle arti applicate e dell' oreficeria 30/30 e lode, esame sostenuto il 23-06-00 
 12 Teoria del restauro 30/30, esame sostenuto il 30-05-00 
 13 Storia dell' arte contemporanea 30/30, esame sostenuto il 11-03-02 
 14 Storia comparata d' arte dei paesi europei 30/30 e lode, esame sostenuto il 30-05-01 
 15 Storia dell' arte bizantina II 30/30 e lode, esame sostenuto il 24-05-01 
 16 Storia delle arti applicate e dell' oreficeria II 30/30 e lode, esame sostenuto il 29-05-01 
 17 Lingua e letteratura inglese 30/30, esame sostenuto il 07-10-02 
 18 Lingua inglese - scritto preliminare sufficiente, esame sostenuto il 07-10-02 
 19 Iconografia e iconologia 30/30 e lode, esame sostenuto il 30-05-01 
 20 Storia del teatro e dello spettacolo 30/30, esame sostenuto il 11-02-02 
 21 Storia e critica del cinema 28/30, esame sostenuto il 27-06-02 
 22 Metodologia della storia dell' arte 30/30 e lode, esame sostenuto il 05-02-02. 
Conoscenza della storia e della storia dell’arte, capacità nel campo delle pubbliche relazioni e 
nell’organizzazione di eventi culturali. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere e Filosofia D.A.M.S. (indirizzo storico-artistico), con la votazione di 110/110 
e lode (massimo dei voti). 

   
   
 
 

  
 

 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 26 Aprile 2003 al 28 Giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Storia dell’Arte Bizantina; organizzato dall’associazione Sicilia Antica, 

dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo e dal Museo Civico di Termini 
Imprese. Coordinatrice: Maria Annunziata Lima (Università di Palermo, Facoltà 
di Lettere e Filosofia).  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte bizantina, cenni di arte paleocristiana, storia dell’Impero bizantino, tecniche 
costruttive utilizzate dal popolo bizantino, architettura e influenze dell’arte bizantina nelle opere 
arabo-normanne, il monachesimo. Visione dei principali monumenti e delle opere d’arte eseguiti 
sotto l’influenza bizantina (San Marco d’Alunzio, Marsala…). 
 
 
 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal 5 Ottobre 2002 al 21 Dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Storia dell’Arte Romana; organizzato dall’associazione Sicilia Antica, 

dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo e dal Museo Civico di Termini 
Imprese. Coordinatrice: Giuseppa Barone (Università di Palermo, Facoltà di 
Lettere e Filosofia). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte romana, storia di Roma fino alla sua caduta, architettura e tecniche costruttive 
nell’antica Roma, le ville romane, gli acquedotti romani.  Visite guidate nei siti di maggior 
rilevanza storico-artistica di cultura romana ed ellenistico-romana. 
 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 17 al 28 Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di storia dell’arte medievale su “I grandi cantieri medievali di Perugia e 

Assisi. Le fontane e la Basilica di San Francesco”; Organizzato dall’Università 
per Stranieri di Perugia nell’ A. A. 1999-2000. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Società ed istituzioni a Perugia e in Umbria nei secoli XIII-XIV (M. Grazia Nico Ottavini-
Università di Perugia); I grandi cantieri del medioevo, le tecniche, le macchine, i materiali 
(Leszek Zawisza-Università Centrale di Caracas); L’organizzazione delle grandi fabbriche nella 
città medievale (Lucio Riccetti-Università di Bologna); La lavorazione della pietra nei secoli XIII e 
XIV (Peter Fulvio Rokwell-scultore); La fontana di Arnolfo “pedis platee” : icone dell’acqua e 
araldica comunale (Gustavo Cuccini-Università per Stranieri di Perugia); La Fontana Maggiore 
come allegoria del Buon Governo (Elvio Lunghi-Università per Stranieri di Perugia); Il restauro 
della Fontana Maggiore (Giovanna Martelletti-restauratrice); La ricostruzione delle volte crollate 
nella chiesa Superiore di San Francesco d’Assisi (Antonio Lunghi-architetto); Il cantiere 
dell’utopia (Paola Passalacqua-restauratrice ICR, sovrintendenza dell’Umbria); La Basilica di 
San Francesco e i Papi del Duecento (Elvio Lunghi-Università per stranieri di Perugia); I pittori 
della legenda francescana di Assisi (Bruno Zanardi-restauratore); La Basilica di San Francesco 
in Assisi, momento di sintesi per il gotico europeo (Antonio Cadei-Università La Sapienza, 
Roma); La Basilica di San Francesco in Assisi, crocevia tra Oriente e Occidente (Valentino 
Pace-Università di Udine).  
Conoscenza dei territori Umbri e degli insediamenti medievali, con particolare interessamento 
per i manufatti artistici dell’epoca; studi sulle tecniche architettoniche e sui restauri effettuati, con 
particolare attenzione alla ricostruzione della Basilica di San Francesco in Assisi. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di iconografia e pittura bizantina; organizzato dall’Accademia di Belle Arti 

Abadir. Coordinatore: Padre Demostene Demosthenou (direttore della scuola di 
restauro di Nicosia a Cipro).   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio, esecuzione pratica e restauro delle icone bizantine. 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal 15 Gennaio 1996 al 7 Giugno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di “Esperto della tutela dell’ ambiente”; cofinanziato dal F.S.E., dal 

Ministero del lavoro e dalla Regione Siciliana. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Legislazione dei beni culturali, informatica, biologia e chimica dell’ambiente, inglese. 

Entrare in contatto con le problematiche legate alla questione sull’impatto ambientale e 
paesistico.  

• Qualifica conseguita  Esperto della tutela dell’ambiente, con la votazione di 58/60. 
   

 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, Storia, Storia dell’arte, Filosofia, Latino, Greco. 
Studi umanistici, legati alla conoscenza del pensiero umano e della sua evoluzione con relativa 
abilità discorsiva. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica, conseguito nell’Anno Scolastico 1990/1991, con la 
votazione di 50/60. 

   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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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. 

  
 
Organizzazione e realizzazione dell’approfondimento “Notti Palatine”, dove il sottoscritto si è 
occupato di evidenziare la multietnicità e l’ecumenismo della Palermo medievale, con vari 
dibattiti sulla Cappella Palatina del Palazzo Reale di Palermo. 
 
 
 
 

 
 

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. 

  
 
Spirito di gruppo e adattamento ad ogni ambiente culturale evidenziato nelle varie situazioni dei 
corsi frequentati e derivanti da esperienze legate all’organizzazione di vari eventi culturali in 
collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.  
 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Collaborazione nell’ anno 2003 e 2004 alle cattedre di storia dell’ arte bizantina e medievale 
(prof.ssa Maria Annunziata Lima), con più lezioni sviluppate ed argomentate sulla storia dei 
bizantini, arabi e normanni in Sicilia, nell’ambito dei laboratori di suddette materie. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Collaborazione scientifica e organizzativa, in occasione della conferenza sulla “Sacra Sindone”,  
svoltasi giorno 06 Giugno 2003,  presso l’hotel San Paolo Palace di Palermo, tenuta dal prof.re 
Francesco Mallegni ordinario di Paleoantropologia (Dipartimento di scienze archeologiche 
dell’Università di Pisa), patrocinata dal Rotary International  2110° Distretto di Sicilia e Malta. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Buone capacità nelle pubbliche relazioni evidenziate negli A.A., 1999-2000 e  2000-2001 nello 
svolgere l’attività di tutor presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Partecipazione attiva alla campagna di scavi archeologici dell’Università di Palermo, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, per conto della Soprintendenza ai Beni Culturali, presso Polizzi Generosa 
(C.da San Pietro), nell’ A.A. 1999-2000 nei mesi di Luglio e Agosto, sotto la direzione del prof. 
Amedeo Tullio. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
Buone capacità nella gestione del programma di scrittura Microsoft Word e del programma di 
ritocco fotografico Adobe Photoshop, acquisite durante il corso di “Esperto della tutela 
dell’ambiente” e di “Esperto del restauro dei reperti archeologici”. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
 
 
Tecniche di restauro e conservazione su materiali ceramici e lapidei, apprese durante il tirocinio 
al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas del corso di “Esperto nel restauro dei reperti 
archeologici”. 

 
              
             CAPACITÀ E COMPETENZE            
                                           TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
 
 
Tecniche di restauro per icone bizantine, apprese durante il corso di “iconografia e pittura 
bizantine”. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
 
 
Abilità negli scavi archeologici, derivante dall’esperienza conseguita nell’A.A. 1998-1999 con il 
prof. Tullio Amedeo (Università di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia e Facoltà di 
Architettura). 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
Ottime capacità nella compilazione di schede di restauro, RA, MA, US, USR, acquisite durante 
scavi archeologici ed il corso di “esperto nel restauro dei reperti archeologici”.  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
Pittura di icone bizantine, tecnica imparata durante il corso di “iconografia e pittura bizantine”. 
Passione amatoriale per il disegno e la chitarra. 
 

                         
 
 
 
                        PATENTE O PATENTI   B, D ;  PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO. 
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               ULTERIORI INFORMAZIONI  Tesi di laurea in storia delle arti applicate e dell’oreficeria (prof.ssa Maria Concetta Di Natale), 
su: “La scultura lignea a Ciminna dal XV al XIX secolo”.  

 
 
 
 

               ULTERIORI INFORMAZIONI  Tesi per l’accesso agli esami I.F.T.S. , sul sito archeologico di Selinunte; sui restauri effettuati 
sulle parti architettoniche della “sima” del tempio “C” e sugli interventi effettuati su statuette 
lapidee del Santuario della Malophoros.   

 
 
 
 
               ULTERIORI INFORMAZIONI  Si evidenzia di essere in possesso di innumerevoli lettere di encomio, rilasciate da 

importantissimi rappresentanti della cultura, della politica e dell’economia internazionali, venuti a 
visitare la sede del Parlamento Siciliano e la Cappella Palatina di Palermo.   

 
 
 

               ULTERIORI INFORMAZIONI  Unico collaboratore in Sicilia per la mostra tenutasi a Mannheim in Germania: 
“Die Staufer und Italien”, per cui si è anche realizzato un video-intervista 
sottotitolato in tedesco sulla cultura Sveva in Sicilia ai tempi di Federico II. 

 
 
 
               ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione come corrispondente da Palermo per Federico II “Stupor Mundi” su RADIO RAI 

del 30 maggio del 2010. 
http://www.radio.rai.it/radio1/ilviaggiatore/view.cfm?Q_EV_ID=315884 

 

 
 
               ULTERIORI INFORMAZIONI  Intervista per RAI PARLAMENTO del 9 giugno 2012 in onda su RAI 1 e RAI 2. 

  http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0166525c-6d58-44cb-
8631-2693d5546133.html#p= 

 
 
 
               ULTERIORI INFORMAZIONI  Varie interviste, in qualità di storico dell’arte e coordinatore culturale della Fondazione Federico 

II, tra cui i seguenti: 
 
http://www.profilemagazinetv.it/index.php?option=com_content&view=article&id=70:
il-palazzo-dei-normanni&catid=14&Itemid=118 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0ay9bNnKu0U 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MGi7VuDiYxw 

 


