
Laureato presso la facoltà di Architettura di Palermo con il voto di 110/110 nel novembre del 2005 
ed abilitato alla professione di architetto nel gennaio del 2006 iscrivendosi all’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo. Nello stesso anno 
comincia la collaborare con lo studio Triscari&Liuzzo occupandosi di progettazione architettonica 
per opere pubbliche e private ed ottenendo una pubblicazione all’interno della rivista nazionale 
Casabella n.765 dell’aprile 2008. Dal 2007 comincia la collaborazione con l’impresa General 
Service s.r.l. di Palermo occupandosi di progettazione per design d’interni ed esterni, allestimenti 
museali, mostre, organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni e fiere. Dal 2013 collabora con 
la ditta Strutturalia s.r.l. e dal 2017 con la ditta Italrent s.r.l. di Palermo lavorando nello stesso 
settore. Durante questi anni partecipa a concorsi nazionali ed internazionali di architettura, grafica e 
design.  
 
Progettazioni e realizzazioni (stand, design per interni ed esterni e mostre) 
-“Andy is back” – mostra realizzata all’interno del PAN di Napoli 
-“Vincent Van Gogh, multimedia and friends” – mostra realizzata all’interno di palazzo Fondi  a 
Napoli 
-“Frida Kahlo, il caos dentro” – mostra realizzata all’interno del Salone degli Incanti di Trieste 
-Progetto ed allestimento di una struttura ricettiva da adibire a Terminal Crociere presso la 
Banchina Crispi del porto di Palermo 
-“la famiglia Florio” – mostra fotografica all’interno del palazzo Florio a Favignana 
-“Blokcs, storie di dialoghi oltre i limiti” – mostra d’arte contemporanea all’interno dell’Albergo 
delle Povere di Palermo 
-“Andy Warhol icona pop” – mostra realizzata all’interno dei Magazzini del Cotone a Genova 
-“Frida Kahlo, il caos dentro” – mostra realizzata all’interno di Palazzo Fondi a Napoli 
-“Vincent Van Gogh, multimedia and friends” – mostra realizzata all’interno di palazzo Bonocore 
a Palermo 
-“Frida Kahlo, il caos dentro” – mostra realizzata all’interno della Fabbrica del Vapore di MIlano 
-“Ritratto d’ignoto – l’artista chiamato Banksy” - mostra realizzata all’interno del loggiato San 
Bartolomeo di Palermo 
-Prima Biennale Internazionale dei Normanni all’interno del palazzo arcivescovile di Monreale 
-Locale estivo “Talea” all’interno dell’Orto Botanico di Palermo 
-“Vincent Van Gogh, multimedia and friends” – mostra realizzata all’interno di palazzo dalla Rosa 
Prati a Parma 
-“Frida Kahlo, il caos dentro” – mostra realizzata all’interno dello spazio espositivo Tirso a Roma 
-“Frida Kahlo, il colori dell’anima” – mostra realizzata all’interno di Palazzo Zingone Trabia a 
Palermo 
-Stand personalizzato Studio3A all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo di 
Palermo in occasione di TenerExpo 2019 
-Stand Regione Siciliana al Prowein 2019 all’interno del padiglione 16 della Fiera di Duesseldorf 
-Mostra “La grande Luce, Padre Pio – tra scienza e fede” presso il complesso monumentale 
Guglielmo II a Monreale (PA) 
-Mostra si sculture “Alba Gonzales – miti mediterranei” all’interno di Villa Whitaker a Palermo 
-Stand personalizzato “Elenka” e “MAG, Maestri Artigiani del Gelato” per l’evento Expocook 
2018 all’interno del Padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo di Palermo 
-Punto vendita di elettronica “Bologna” in via Ausonia a Palermo 
-Stand Quartararo presso via Magliocco, piazza Bellini e piazza Bologni a Palermo 
-Direzione dei lavori e realizzazione delle scenografie per il Musical “WORMS” svoltosi 
all’interno del Teatro Di Verdura all’aperto di Palermo  
-Stand personalizzato “Elenka” per realizzazione punto preparazione e degustazione gelato in 
piazza Verdi a Palermo 
-Locale estivo “Villa Filippina Theatre” a Palermo 



-Punto vendita di elettronica “Bologna” in via Goethe a Palermo 
-“MeArt” Biennale Internazionale d’arte del Mediterraneo 2017 all’interno del quartiere fieristico 
di Palermo 
-Progettazione e realizzazione allestimenti, strutture ed arredi per il parco didattico “Soleintur” a 
Viagrande (CT) 
-Locale “Ottica Termini” presso Baucina (PA) 
-Punto vendita “Confetteria Costa” in via Leonardo da Vinci a Palermo 
-Chiosco in legno da adibire a centro informativo turistico per la città di Palermo 
-Punto vendita “La Matassa” in corso Camillo Finocchiaro Aprile a Palermo 
-Biennale Internazionale d’Arte 2015 a Palermo – Teatro Politeama, Albergo delle Povere, 
Loggiato San Bartolomeo, Palazzo Sant’Elia 
-Parco didattico “Soleintur” a Viagrande (CT) 
-Punto scommesse Sisal a Palermo 
-Cucina in legno per abitazione privata a Campo Felice di Roccella 
-Teche espositive per il museo archeologico di Caltavuturo (PA) 
-Paticceria “Biancopanna” a Campo Felice di Roccella (PA) 
-Mostra fotografia “Altromare” all’interno del poliambulatorio di Lampedusa 
-Bancone bar per il locale “Caffè Leone”  in via Cavour a Palermo 
-Locale invernale “Scuderie di Villa Lampedusa” a Palermo 
-Locale invernale ed estivo S.A.I.L.E.M. srl presso la Cala di Palermo 
-Agenzia tour operator S.O.L.E.I.N.T.U.R. ad Aci Bonaccorsi (CT) 
-Locale estivo “Anema barlife” a Isola delle Femmine (PA)  
-Stand per lo “Stato Maggiore della Difesa”all'interno della Fiera Internazionale della Sardegna a 
Cagliari in occasione di “Orientasardegna 2012” 
-Stand Unione delle Province Siciliane per la BIT 2012 di Milano  
-Progetto per lo stand India alla BIT 2012 di Milano 
-Disco pub “Vanilla” ad Alcamo (TP) 
-Stand per il “Senato” all'interno dell'ex deposito di locomotive Sant'Erasmo di Palermo in 
occasione di “Orientasicilia 2011” 
-Discoteca “Villa Pia Cornelia” a Paceco (TP) 
-Locale invernale “l'Altelier” a Palermo 
-Mostra fotografica “Buongiorno Palermo” presso l'ex Arsenale Borbonico a Palermo 
-Stand per lo “Stato Maggiore della Difesa”all'interno dell'ex deposito di locomotive Sant'Erasmo 
di Palermo in occasione di “Orientasicilia 2010” e “Orientasicilia 2012”  
-Stand “Photodigital Discount” per Expo 2010 e 2011 presso la fiera di Taormina 
-Mostra “European Maritime Day 2010” al “World Festival on the Beach” di Mondello 
-Locale estivo “Palmeto delle Kattive” a Palermo 
-Stand per la “Frimm” all'interno del centro commerciale Forum di Palermo 
-Realizzazione di arredi interni ed esterni per “The Business Street” al “Festival Internazionale del 
Film di Roma 2009” 
-Pergolato in acciaio e legno per una villa a mare a Casteldaccia 
-Libreria per lo studio privato di un regista a Palermo 
-Discoteca estiva “Areja” a Barcarello 
-Realizzazione arredi interni per l'enoteca “DivinoBianco” a Palermo 
-Stand “Job Village in tour” per il “Job&Orienta 2008” alla fiera di Verona 
-Uffici ed arredi direzionali ed operativi in via Ruggero VII ed in via Barbarigo a Palermo 
-stand “Regione Abruzzo” e “Regione Liguria” per la Bit Milano 2008 
-Stand “Regione Liguria” e “Consorzio per la promozione turistica Val d'Agrò” per la TTI di 
Rimini 2007 
-Stand Lince e Lince Italia per Medielettrica 2007, Palermo 2007 
 



 
Principali eventi e manifestazioni  (progettazione e direzione dei lavori) 
-Concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori al Velodromo di Palermo 
-Sicilia Jazz Festival 2022 presso il teatro Santa Cecilia, palazzo Gangi e piazza Croce dei Vespri 
-Expocook, restaurant businnes exhibition, 2022 presso il Palagiotto di Palermo 
-Inaugurazione del nuovo cruise terminal presso l'antica stazione marittima di Palermo 
-Inaugurazione polo Logistico MD Discount presso Cortenuova (BG) 
-Convegno CGIL 2022 all’interno del teatro Biondo di Palermo 
-13th ACI EUROPE Regional Airports Conference and Exhibition 2022 presso palazzo Sclafani a 
Palermo 
-VI congresso nazionale CISL 2022 all’interno del teatro De Seta di Palermo 
-Wind surf World Festival 2021 a Mondello  
-Palermo Comic Convention 2021 all’interno dei cantieri Culturali alla Zisa 
-Fiera Mediterranea del cavallo 2021 presso la tenuta Ambelia (CT) 
- Targa Florio Classica 2020/2021 presso il polo universitario di Palermo 
-Evento “il Governo della Regione 2021” all’interno dello Spasimo di Palermo 
-Allestimenti ed arredi per le Hub vaccinali di Palermo, Bagheria, Misilmeri e Cefalù 
-Progetto e realizzazione strutture ed allestimenti per il matrimonio di Ton Yorke e Dajana 
Roncione all’interno di Villa Valguarnera a Bagheria 
-Allestimenti strutture in occasione del Festino di Santa Rosalia 2020/2021/2022 presso il sagrato 
della Cattedrale di Palermo 
-Concerto di Mario Biondi per capodanno 2020  in piazza Giulio Cesare a Palermo 
-Coppa degli assi 2019, tenuta Ambelia (CT) 
-103^ Targa Florio Classica presso piazza Verdi a Palermo 
-Campionati italiani assoluti di Scherma presso piazza Bellini a Palermo 
-30° Palermo Ladies Open 2019 – Internazionali femminili di Tennis  
-Concerto di Massimo Ranieri ed Antonello Venditti presso il Complesso Monumentale Castello a 
Mare di Palermo – estate 2019 
-Expocook, restaurant businnes exhibition, all’interno della Fiera del Mediterraneo di Palermo dal 
10 al 12 aprile 2018, dal 26 febbraio al 1 marzo 2019 e dal 25 al 28 marzo 2020 
-Concerto di capodanno 2019  in piazza Ruggero VII a Palermo 
-“Blue Sea Land 2018” l’expo dei cluster agroalimentari del Mediterraneo all’interno del centro 
storico di Mazara del Vallo 
-Concerto di Piero Pelù, Caparezza ed Antonello Venditti presso il Complesso Monumentale 
Castello a Mare di Palermo – estate 2018 
-Scirocco Wine Fest 2018 e 2019 – sistema delle piazze di Gibellina (TP)-Congresso Nazionale 
SIOT 2017 all’interno della Fiera del Mediterraneo 
-Sport Show – Fiera dello Sport 2017, 2018 e 2019 all’interno del centro commerciale Conca 
d’Oro di Palermo 
-Collaborazione alla progettazione del palco e degli allestimenti per il “Concerto di Radio Italia” 
svoltosi presso il Foro Italico di Palermo il 30 giugno 2017 
-Motorshow Palermo 2017, 2018 e 2019 all’interno del centro commerciale Conca d’Oro 
-Sfilata di moda “Parisi Christmas Night” presso l’incrocio tra via Parisi e viale XX Settembre a 
Palermo 
-Festival Internazionale di musica classica “Palermo Classica” edizioni dal 2013 al 2017 
all’interno della Galleria d’Arte Moderna in piazza Sant’Anna ed all’interno di Palazzo Steri a 
Palermo 
-Allestimento delle strutture per la 100^ / 102^ edizione della Targa Florio in piazza Verdi a 
Palermo 
-Inaugurazione del Nespresso Store in viale Libertà a Palermo 
-“L’isola che c’è” happening di arte, musica e cultura all’interno di villa Castelnuovo a Palermo 



-Progettazione e realizzazione allestimenti per la “Fiera Campionaria del Mediterraneo 
2015/2019” all’interno del quartiere fieristico di Palermo 
-“Fa la cosa giusta! Sicilia” fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, all’interno del 
padiglione 3 navate dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo  
-“Palermo Tattoo Expo 2014-2017” all’interno dell’Hotel San Paolo ed all’interno della Fiera del 
Mediterraneo di Palermo 
-“Palermo Tattoo Convention 2014-2015” all’interno dell’Hotel Saracen ad Isola delle Femmine 
(PA) 
-Concerto di Emis Killa e Caparezza presso il Complesso Monumentale Castello a Mare di 
Palermo 
-“Teatro del Fuoco – International Firedancing Festival” all’interno della Galleria d’Arte 
Moderna di Palermo 
-Progettazione e realizzazione di ponteggi multi direzionali all’interno delle Cantine Corvo Duca 
di Salaparuta a Bagheria (PA) 
-“Girotonno” sull’isola di Carlo Forte (CA) edizione 2013, 2014 e 2015 
-Carnevale di Acireale 2013, 2014 e 2015 
-Progetto, realizzazione e direzione dei lavori per l'allestimento delle strutture e degli arredi per la 
beatificazione di Don Pino Puglisi presso il Foro Italico di Palermo 
-Concerto di capodanno 2013 e 2014  in piazza Ruggero VII a Palermo 
-Sfilata di moda “Marina Rinaldi” a Palermo 
-”Orientasardegna” edizione 2012,2013,2014 all'interno della Fiera Internazionale della Sardegna 
a Cagliari 
-“Sicilia Fashion Night” all'interno dell'ex deposito di locomotive Sant'Erasmo di Palermo 
-“Taormina Fashion Awards” all’interno del San Domenico Palace Hotel di Taormina 
-Sicily Modern Pentathlon 2011 a Catania e Giardini Naxos 
-Progetto per l’allestimento del villaggio itinerante “Sicilian Fish on the Road” a 
Milano/Torino/Verona/Bruxelles/Colonia/Copenaghen/Vienna 
-Inaugurazione della gioielleria Passalacqua a Terrasini 
-Campionati Italiani di ciclismo “Settimana Tricolore” Catania/Messina/Siracusa 2011 
-XV Giochi delle Isole 2011 a Palermo 
-Sicilia Jumping Tour 2011 a Pozzallo, Augusta, Scordia 
-Convegno internazionale O.S.C.E. 2010 all'interno del Palazzo dei Normanni di Palermo 
-”Orientasicilia” edizione 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 all'interno dell'ex deposito di locomotive 
Sant'Erasmo di Palermo 
-Red Carpet e Photocall esterno per il “Festival Internazionale del film di Roma” edizione 2009, 
2010 e 2011 
-Collaborazione alla progettazione per la realizzazione del palco per la visita del Santo Padre a 
Palermo 
-”Coppa degli Assi” edizione del 2010 e del 2011 all'interno del campo ad ostacoli di Palermo 
-Progetto per l'allestimento del villaggio sportivo per i “Campionati Nazionali di Scherma 2010” a 
Siracusa 
-Festival internazionale del gelato “Sherbeth Festival” edizione dal 2007 al 2011 lungo il centro 
storico di Cefalù 
-”La scuola in Festa 2010” presso i giardini Calipari di Roma 
-”Douja d'or 2010” ad Asti 
-”Via Crucis Opera Musical” a Bagheria 
-Rassegna enogastronomica “Degustivina 2009/2010/2011”  all'interno dell'ex deposito di 
locomotive Sant'Erasmo di Palermo 
-Corteo Storico medievale, 2009 Palermo 
-Maratona Internazionale città di Palermo 2008, 2009,  2010 e 2011 presso il Giardino Inglese 
-Rassegna gastronomica “Dolcemente Salato 2008” all'interno di Villa Boscogrande a  Palermo 



-Campionati Nazionali di nuoto Master  2008 a Palermo 
-Giro d’Italia 2008 1^ tappa cronosquadre, 2008 Palermo 
-”Palermo Supermarathon 2008” Palermo 
-Campionati Nazionali di Atletica Leggera, Palermo 2007 
-Rassegna gastronomica sul prodotto del mare “Pesca in Sicilia”, Palermo 2007 
 
 
Partecipazione e concorsi nazionali ed internazionali di progettazione 
- “Wine&Design” concorso per oggetti ed idee a servizio del vino 
- “Una fontana… una piazza” concorso nazionale di idee per la realizzazione di una fontana 
presso piazza Duomo a Termini Imerese 
- 3° Design Award “accendi la tua idea” concorso di idee per la creazione di uno sgabello ed una 
panca in legno di cedro – promosso da Riva 1920 
- Winter Station Design Competition 2016 
- Bando Storico Artistico e Culturale - progetto di riqualificazione del Padiglione 20 all'interno dei 
Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo 
- Concorso di idee per la realizzazione del monumento ai caduti in guerra di Vallesaccarda (AV) 
  Progetto secondo classificato 
- Bando Storico Artistico e Culturale – Il Bene torna ad essere “Comune” - progetto di 
riqualificazione del Padiglione 20 all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo  
- Post Quake Vision – Concorso di progettazione per la riqualificazione dei vuoti generati dal 
sisma del 2012 nel centro storico di Crevalcore (BO) 
- Cultura allo ZEN - Concorso di idee per la progettazione di un polo museale presso il quartiere 
Zen di Palermo 
- Premio di architettura ANCE Catania 2012 – Concorso di idee per la progettazione di un’opera 
laddove sorgeva il chiosco cinese all’interno della Villa Bellini di Catania 
- Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica e viaria di piano Acre e strade contermini a 
Palazzolo Acreide (SR) - 2012 
- Concorso di idee per la realizzazione di un “monumento ai caduti della seconda guerra 
mondiale” in via Giuseppe Garibaldi a Barrafranca, Enna - 2011 
- Concorso di idee ed immagine coordinata del “Polo Museale della Cantieristica Navale” di 
Monfalcone -  2011 
 


