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RIEPILOGO   

 
Sono uno storico dell’arte e sono stato ricercatore e docente presso 
l’Università degli Studi della Tuscia. 
Dopo aver attraversato la storia dell’arte contemporanea e la museologia, nel 
corso degli anni mi sono dedicato alla valorizzazione della storia della Tuscia 
Rinascimentale, in questo contesto curo eventi culturali, conferenze e 
pubblicazioni.  
Attualmente sono direttore artistico del progetto Egidio17, finalizzato alla 
riscoperta della Viterbo cinquecentesca.  

 
 
ISTRUZIONE 
 
  
2001   Museologia e Storia del Collezionismo 
  Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 
  Diploma di specializzazione, ottenuto con il massimo dei voti e lode.  

Relatori Maria Cecilia Mazzi e Massimo Carboni. 
 
2001  Museologia 
  Regione Lazio – Centro Regionale di Documentazione – Roma  
  Stage presso il CRD. 
 
2001  Arte Contemporanea 
  Mibact – Istituto Nazionale Disegno e Grafica – Roma  

Per la direzione di Luigi Ficacci ho collaborato alla mostra di Brice Murden 
presso la Stamperia di Stato. 

  
1998  Storia dell’Arte Contemporanea 
  Università degli Studi della Tuscia – Viterbo 

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali ottenuta con il massimo dei voti e 
lode. Relatrici Simonetta Lux e Claudia Subrizi. 

 
 
 
LINGUE 
  Francese fluente 
  Inglese scolastico 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
    
 
2015  Consulente scientifico  

Regione Lazio – Roma, 

mailto:antonrocca23@gmail.com


Progetto di ricerca in vista delle celebrazioni previste per il V centenario della 
Riforma, con particolare riferimento alla figura del cardinale Egidio da 
Viterbo, generale degli Agostiniani e superiore di Martin Lutero 

 
2014  Catalogatore  

Regione Lazio - Centro Regionale di Documentazione – Roma 
Contratto semestrale per il CRD con l’incarico di catalogatore dei beni 
culturali nella Tuscia settentrionale. 

 
2007  Docente 

Mibact – Istituto Centrale del Restauro – Roma  
Docente di Storia dell’arte contemporanea 

 
2006  Corso di perfezionamento  

Università degli Studi della Tuscia – Fondazione Baruchello – Paris 
Progetto internazionale di sei mesi sui musei dell’illuminismo 
 

2002-2006 Assistente 
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo 
Per la cattedra di Museologia e Storia del Collezionismo di Maria Cecilia 
Mazzi ho svolto attività di ricerca e docenza, culminati nella pubblicazione del 
manuale universitario: In viaggio con le muse, Edifir (2005) 
 

2001-2005 Resposabile, curatore 
Università degli Studi della Tuscia – Museo Laboratorio delle Arti 
Contemporanee – Viterbo 
Per la direzione di Giorgio Manacorda sono stato responsabile della sezione 
arte del Museo Laboratorio delle Arti Contemporanee. Tra gli eventi che ho 
curato i principali sono stati: il Festival Pasolini, il Festival del Lago e il 
progetto Tusciatelier, portale web in cui erano coordinati gli studi dei 
maggiori artisti presenti nella Tuscia. 

 
    
PUBBLICAZIONI 
 

Le pubblicazioni incentrate sulla storia della Tuscia rinascimentale sono:  
Bomarzo Ermetica, prefazione di Marcello Carriero (2013) 
Sacro Bosco, prefazione Geraldine Leardi (2014) 
Ville e giardini storici della Tuscia, coautrice Sofia Varoli Piazza (2015) 

 
Previsti per il 2016, un testo sulla struttura urbanistica delle città turrite, 
responsabile Alessio Patalocco, e un nuovo libro sui giardini rinascimentali, 
prefazione di Claudio Strinati. 
 
 
Viterbo,  novembre 2015             In fede  

              Antonio Rocca   


