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Informazioni personali 

Nome 

GIUSEPPE FUCSIA 
E-mail 

fucsia.giuseppe@tiscali.it 

Nazionalità 

Italiana 

Esperienza lavorativa 

2018 

Mostre e conferenze al conservatorio della musica O. Respighi di Latina - ricerca e rinnovazione sull'immagine, 
sul volto e la maschera. 

2017 

Sviluppo culturale all'interno dei musei: "Assonanze e Respiri" con la participazione di altre associazioni "Territori 
del arte" con Marcello Trabucco (architetto, cartografo e artista visivo)e personalità di alto spicco culturale come 
Vitaldo Conte, Giusi Canzoneri, Renzo Gallo e Flavia Mastrella.  

2016/15 

Lavora come artista e curatore al progetto "I 4 elementi", ispirato al mondo greco classico attualizzandolo a nuove 
forme; 
Archiviazione progetti personali presso l'Università di Urbino "Carlo Bò"; 
"Il dilemma degli elementi mutabili ed immutabili" diretto dalla mia Associazione "Il Centro Permanente" con la 
collaborazione dell'Associazione culturale " Synkhronos"; 
Eventi in diverse località Italiane ed operazione culturale per il rispetto della natura. 

2009/10 

Eventi personali (laboratori e disposizioni) per Telethon, "Il ventaglio per l'infinito" e " A-strazione" presso la galleria 
Consorti; 
Intervento di Land Art presso Terme Acque albume di Tivoli (RM); 
Esposizione personale "Dell'Eau" alla BNL, sede centrale di Roma (Piazza Venezia). 

2005/06 



1998/2006 

1984/1998 

Esposizione installativa "L'oggetto provvisorio e le due estasi di Santa Teresa" presso le sale 
del Bramante a Roma; 
Installazione dei 4 Elementi presso palazzo Pignatelli di Roma. 
Laboratori sperimentali di disegno e pittura, presso istituti scolastici, elementari, medie 
inferiori e superiori, nel territorio di Roma e provincia. 
Laboratori sul ritratto e la caricatura in varie città d'Italia. 

Istruzione e formazione 

1974 

Diplomato all’Istituto d'arte di Catania. 

Formazione presso lo studio del Prof. Alfio Miluzzo, incisore e artista. 
1984 

Completamento della formazione d'artista sotto la guida di Toti Scialoja, Cesare Vivaldi, Rino Di Coste e la ricerca 
sperimentale di Nato Frascà, presso l'Accademia di belle arti di Roma; selezionato dalla stessa per la 
partecipazione expo di Bari e biennale di Istanbul. 

Madrelingua 

Italiana 

Capacità e competenze relazionali 

Ottime capacità relazionali ed esplicative con una forte empatia, avendo per molti anni lavorato in varie scuole ed 
associazioni come insegnate. 

Capacità e competenze organizzative   

Forte capacità organizzativa e di coordinamento essendo presidente attivo dell' associazione "Centro 
Permanente", dal 1998 ad oggi ed avendo svolto numerose attività culturali nel campo artistico, musicale e 
teatrale. 

Capacità e competenze tecniche 

Buone capacità e competenze tecniche sui laboratori digitali, avendo anche opere digitalizzate da me prodotte 
esposte a livello Europeo. 



Altre capacità e competenze 

Scrive di me Lucrezia Rubini: "Artista estremamente eclettico, in quanto la sua attività, sempre sperimentale, 
spazia della fotografia, installazione, dalla grafica al design, al video o alla performance e spesso usa queste 
competenze in modo interdisciplinare, ovvero multimediale e ipertestuale. Ha suo attivo molte esperienze sia per 
quanto riguarda l'attività espositiva, sia quella professionale". 

Patente  

B 


