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Roberto Capozucca – Luglio 2019 

 

   

 

 

Professore di Tecnica delle Costruzioni Facoltà di Ingegneria 

Università Politecnica delle Marche. 

 

Collaborazione con qualificati architetti nel progetto di 

edifici civili e nel restauro di edifici monumentali; attività 

che si è sviluppata sin dagli anni ottanta del Novecento. 

Interventi presso Terme di Caracalla in Roma; Sferisterio di 

Macerata; vari Teatri storici nelle Marche; Torri storiche a 

Porto San Giorgio; Palazzi storici in Recanati e Osimo; etc. 

 

Attività artistica negli ultimi anni  

Sebbene per anni il disegno e la rappresentazione sono stati territori percorsi 

costantemente dall’artista, solo nell’ultimo quinquennio l’attività pittorica è 

diventata un momento espressivo insostituibile, caratterizzato anche da 

partecipazione a concorsi, mostre collettive di pittura e personale. 

 

Nel biennio 2018-2019 ha partecipato alle seguenti mostre e concorsi ottenendo 

vari premi e riconoscimenti: 

 

Premio internazionale d’Arte “La perla dell’Adriatico” 2018 in Grottammare. In 

questo concorso ha ricevuto il premio di Rappresentanza della Regione Marche. 

 



Selezionato per la partecipazione alla Collettiva internazionale in Artem Gallery, 

Castello di Bratislava (Slovacchia), Luglio 2018 

 

Partecipazione alla selezione Premio Arte in Mestre, Luglio 2018. 

 

Partecipazione al Premio Internazionale d’Arte San Crispino di Porto Sant’Elpidio 

20° edizione, 2018. In questo concorso ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria. 

 

Partecipazione alla mostra collettiva d’Arte Sacra in Porto Sant’Elpidio, Villa 

Baruchello, 2018. 
 

Partecipazione al Premio Internazionale d’Arte Città di Porto Sant’Elpidio, 2019. 

In questo concorso ha ricevuto il Premio Speciale della Ambasciata Slovacca. 

 

Premio internazionale d’Arte “La perla dell’Adriatico” 2019 in Grottammare. In 

questo concorso ha ricevuto il premio Trofeo Città di Grottammare “La perla 

dell’Adriatico” ex-equo, dal Comune di Grottammare.  
 

 

Selezionato per la partecipazione alla Collettiva internazionale in Artem Gallery, 

Castello di Bratislava (Slovacchia), Luglio 2019 (in corso). 

 

L’artista è stato scelto per essere inserito nella Sezione Artisti del sito web del 

Centro d’Arte e Cultura “La Tavolozza” presso Villa Baruchello in Porto 

Sant’Elpidio – Struttura Accreditata e diretta dal M.to F. Calvà.  

 

Mostra personale presso la Galleria Immagini Arte di Cremona Settembre 2019 con 

presentazione del critico Prof. Gianluigi Guarneri. 
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