
Ottobre 2015 Presentazione del mio romanzo “IL DESTINO CHE” presso Biblioteca civica di 

Moncalvo.  

 

Ottobre 2015 Mostra di pittura presso Biblioteca Cesare Pavese di Torino. 

 

Settembre 2015 Partecipazione, nell'ambito della rievocazione Marsaglia 2015, all'evento 

"Antichi mestieri". 

 

Settembre 2015 Mostra di pittura presso Bar ROMA di Volvera. 

 

Maggio 2015 Organizzazione evento terza edizione “Concorso di pittura in memoria di Beppe 

Romano”– Volvera.  

 

Ottobre 2014 Presentazione del mio romanzo “IL DESTINO CHE” all’evento “PRIMO 

FESTIVAL DEL LIBRO A VOLVERA", presso Teatro Bossatis.  

 

Settembre 2014 Partecipazione, nell'ambito della rievocazione Marsaglia 2014, all'evento 

"Antichi mestieri". 

 

Giugno 2014 Partecipazione mostra collettiva di pittura presso "RADICI" di None in occasione 

della festa patronale. 

 

Maggio 2014 Presentazione del mio romanzo “...dal suo terrazzo si vede il Monviso” presso 

palazzo MISTROT di Villarbasse.  

 

Maggio 2014 Organizzazione evento seconda edizione “Concorso di pittura in memoria di 

Beppe Romano” 4 maggio 2014 – Volvera 

 

Novembre 2013 Partecipazione alla mostra di pittura "Paesaggi piemontesi" presso sala URP 

Torino - Regione Piemonte. 

 

Novembre 2013 Partecipazione, presso il circolo “Anziani di Volvera”, all’evento: “La pittura 

sposa la poesia”. 

 

Novembre 2013 Partecipazione alla mostra “Marsaglia 2013” a Bruino. 

 

Ottobre 2013 Presentazione del mio romanzo “...dal suo terrazzo si vede il Monviso” all’evento 

“Aperitivo con l’autore; presso polo espositivo Bossatis - presente la redattrice 

Giovanna BURZIO di Ananke. 

 

Settembre 2013 Partecipazione alla mostra “Marsaglia 2013” a Volvera. 

 
 

Agosto 2013 Partecipazione alla mostra “Marsaglia 2013” a Fenestrelle. 

 



Luglio 2013  Presso polo espositivo Bossatis mostra lavori del corso acquerello. 

 

Luglio 2013 Partecipazione alla mostra “Marsaglia 2013” a Piossasco. 

 

Giugno 2013  Partecipazione alla mostra “Marsaglia 2013” a None. 

 

Maggio 2013 Partecipazione alla mostra “la Divina Commedia” a Rivalta Torinese. 

 

Maggio 2013 Partecipazione alla mostra “Marsaglia 2013” ad Avigliana. 

 

Maggio 2013 Oggi l'editore ANANKE ha esposto al salone del libro il mio ultimo romanzo 

(…dal suo terrazzo si vede il Monviso); per un comune mortale come me è un 

grande evento. 

 

Maggio 2013 Organizzazione evento “Concorso di pittura in memoria di Beppe Romano” 5 

maggio 2013 – Volvera 

 

Aprile 2013  Presentazione del mio libro “3 lunghi giorni” a Moncalvo presso biblioteca civica 

 

Aprile 2013 Presentazione del mio libro “3 lunghi giorni” a Godio – Castelletto Merli 

. 

Dicembre 2012  Collaborazione, con illustrazioni, nella realizzazione del libro 

 

Dusty Pages in Wonderland: Christmas tales: l'ebook gratuito 

dustypagesinwonderland.blogspot.com 

 

 

Dicembre 2012 Partecipazione al concorso “Il mini quadro” presso Le radici di None – terzo 

classificato 

 

Dicembre 2012 Organizzazione e partecipazione evento: “L’arte che cura” – presso polo 

espositivo Bossatis – Volvera 

 

Novembre 2012 Partecipazione, presso il circolo “Anziani di Volvera”, all’esposizione: “Poesie 

d’autore”. 

 

Ottobre 2012 Presentazione del mio libro “3 lunghi giorni” all’evento “Aperitivo von l’autore; 

presso polo espositivo Bossatis - presente la redattrice Giovanna BURZIO di 

Ananke.  

 

Settembre 2012 In occasione della rievocazione della battaglia della Marsaglia, organizzazione e 

partecipazione (con il gruppo amici di VOLVERARTE) mostra collettiva di 

pittura - Volvera -  polo espositivo permanente. 

 

luglio 2012 Partecipazione mostra collettiva (con il gruppo amici di VOLVERARTE) – arte 

in piazza. Festa patronale di Volvera. 

 

maggio 2012 Partecipazione mostra collettiva (con il gruppo amici di VOLVERARTE) - 

galleria commerciale COOP di Orbassano (TO). 

http://www.facebook.com/l/nAQFmeS74AQFCTbuybIzKwiQyOs-cuv3SlJn7JRtYN07BOA/dustypagesinwonderland.blogspot.it/2012/12/christmas-tales-lebook-gratuito.html


 

marzo 2012 Organizzazione  e partecipazione (con il gruppo amici di VOLVERARTE) 

mostra collettiva di pittura - Volvera -  polo espositivo permanente. 

 

dicembre 2011 Partecipazione con il mio quadro "paesaggio autunnale" al 11° concorso di 

pittura,  bianco e nero e acquerello “Il Mini Quadro“ presso l’Associazione 

Culturale “ Le Radici “ di NONE. Si è classificato al secondo posto. 

 

novembre 2011 Partecipazione allo spettacolo teatrale "Erano italiani, e noi?".  

 

novembre 2011 Mostra di pittura presso la libreria DINOI3 - Orbassano (TO). 

 

ottobre 2011 Pubblicazione del mio primo romanzo "Frammenti d'amore tra le righe di un 

quaderno polveroso". 

 

settembre 2011 Collaborazione con il comitato "Rievocazione della Battaglia della Marsaglia" 

per la realizzazione del libretto fotografico (io ho collaborato per i testi). 

 

maggio 2011 Il mio acquerello "orizzonti lontani" ha partecipato al 14° concorso nazionale di 

pittura bandito dall’associazione “LE RADICI” di None. Ha ricevuto il premio 

speciale della giuria. 

 

Maggio 2011 Partecipazione allo spettacolo di chiusura anno accademico UNITRE di 

Volvera; spettacolo (reading sull'Unità di Italia) sia in forma di lettore che di 

produttore di testi.  

 

Marzo 2011 La poesia "ma tutto parla di te" è arrivata finalista al concorso “Le Parole del 

Cuore” 2011. 

  

Febbraio 2011 Inserimento di alcuni miei acquerelli e poesie sul sito: 

http://www.vivocastelletto.altervista.org/  

 

Febbraio 2011 Presentazione del mio libro “ Foglie cullate dal vento …” all’evento “Volveresi 

sul palco”.  

 

Febbraio 2011 La poesia “Osservando una vecchia fotografia” si è classificata al III posto al 

concorso “Granelli di Parole”, SEZIONE Poesie. 

 

Dicembre 2010 La poesia “Vedo la notte che si avvicina …” finalista alla seconda edizione 

concorso internazionale “Il Federiciano” pubblicata su antologia “Il Federiciano 

2010 – libro verde”.  

 

Ottobre 2010 Partecipazione al seminario SLA 2010 – la mia poesia e il mio acquerello “ Il 

grande abete” sono diventati l’icona del seminario - http://www.vitas-

onlus.it/CONVEGNO%20SLA%202010%20programma.pdf 

 

Ottobre 2010 Mostra di pittura: Libreria 55 – Piossasco (TO). 

 

Ottobre 2010 La poesia “Vedo la notte che si avvicina …” finalista al concorso “Una pagina 

di poesia” pubblicata su antologia “Una pagina di poesia”. 

http://www.vivocastelletto.altervista.org/
http://www.vitas-onlus.it/CONVEGNO%20SLA%202010%20programma.pdf
http://www.vitas-onlus.it/CONVEGNO%20SLA%202010%20programma.pdf


 

 

Luglio 2010 Il racconto: “Una sera d’autunno” finalista al concorso “Mare di carta” 

pubblicato su antologia “Maturità, libri e ragazze”. 

 

Luglio 2010 Partecipazione con alcuni miei brani allo spettacolo “VOLVERA COM'ERA, 

COM'E‘”.  

 

Luglio 2010 La poesia “Sei rimasta sola” prima classificata al: “Secondo concorso letterario 

nazionale - categoria poesia – pagine di territorio – storie di uomini e paesi” 

bandito dal comune di Crova (VC).  

 

Giugno 2010 Mostra di pittura: Teatro Bossatis – Volvera (TO). 

 

Marzo 2010 Mostra di pittura: Hospice Zaccheo – Casale M.to. (AL) 

 

Febbraio 2010 Mostra di pittura: Bar Paris – Torino. 

 

 


