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Gaetano Carmelo Laudani, nasce a Catania  

il 17 Luglio del 1955 attualmente risiede a Nettuno 

in Via Fonte Nuova 04 dove vive e lavora. 

 

Nei seguenti anni ha conseguito: 
 

presso  l’istituto d’arte di Anzio. 

1973 diploma di Maestro d’Arte 

Sezione, arte dei Metalli e dell’Oreficeria 

Qui conosce avendoli come insegnanti  che 

saranno fondamentali per la sua formazione 

artistica: i Prof., G.Fanfoni, F. Fornaro.  

 A. Silvestri, A. Rossini. 

 

Nel 1973 s’iscrive all’A.A.B.B. di ROMA 

Al corso  di Scultura, tenuto dallo scultore 

UMBERTO MASTROIANNI, ha come assi-

stente lo scultore Bruno Liberatore;  

durante gli studi accademici conosce aven-

doli come professori gli storici dell’Arte E. 

Crispolti e A. Boatto, 

con il primo fa degli studi sullo scultore   

F.Somaini. 

 

nel 1976 presso l’istituto d’arte di Anzio con-

segue la maturità d’arte applicata per la se-

zione di arte dei metalli e dell’oreficeria 



Il sottoscritto prof. Gaetano Carmelo Laudani nato a Catania il 17 

Luglio 1955, residente a Nettuno in via Fonte Nuova 04 

00048,dichiara quanto precede consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, preso atto di quanto disposto dall’art. 46 

del D.P.R. n. 445/2000 , a norma del quale sono comprovati con 

dichiarazione sottoscritta dall’interessato e prodotta in sostituzio-

ne delle normali   certificazioni gli stati, qualità personali e fatti 

elencati nell’ articolo medesimo.  

 

Nettuno, 8 maggio 2019 
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nel 1977 presso l’Accademia di belle Arti di 

Roma consegue il rispettivo diploma del cor-

so di Scultura dal prof. Umberto Mastroian-

ni 

  

 E interessato al rapporto tra Architettura e 

Scultura, nel 1977 inizia gli studi presso la 

facoltà d’Architettura dell’Università, la Sa-

pienza di Roma per approfondire tali tema-

tiche.  

Dal 1978/9 inizia ad insegnare Scultura pres-

so i vari Istituti d’Arte della provincia di Ro-

ma, 

dal 1984 entra nei ruoli dello stato come pro-

fessore,  

nell’anno 1988 ottiene la sede definitiva 

presso l’istituto d’arte d’Anzio dove a tutto 

oggi presta servizio essendo titolare della 

cattedra d’Arte dei Metalli e dell’Oreficeria. 

 In questo periodo che conosce avendoli 

come colleghi alcuni artisti come : 

C. Lorenzetti, G. Uncini, S.Sanna, 

B.Cardinali, S.Coccia, R.Almagno,  

E. Mattiacci  

Conosce   

G.Mazzullo, G.Turcato.  
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Proprio in questi anni che con loro partecipa 

ad alcune mostre organizzate nella provincia 

di Roma. 

Per motivi strettamente personali decide di 

aprire una pausa analitica del proprio lavoro 

che va dal 1984 al 1997. 

In questo periodo si dedica alla progettazione e 

realizzazione di monili di oreficeria. 

 

Dal 1981 ha svolto con altri insegnanti corsi di 

modellato scultura e ceramica presso il comu-

ne di Nettuno  

 

Dal 1996 al 1998 anche presso l’Oasi di Torcal-

dara ad Anzio 

 

Nel 1999 

 corso di ceramica presso il 18 centro territo-

riale per adulti nel comune di Nettuno presso 

la scuola media statale San Giacomo, svolge il 

corso di ceramica e modellato presso l’Univer-

sità  Civica del comune di Nettuno 

Nel 2000  

corso di ceramica presso il 18 centro territo-

riale per adulti nel comune di Nettuno presso 

la scuola media statale San Giacomo, svolge il 

corso di ceramica e modellato presso l’Univer-

sità  Civica del comune di Nettuno 

1998 Partecipazione al concorso Idee per un 

monumento per la sede INAIL di Roma avente 

come tema il Lavoro titolo dell’opera PEN-

SANDO AL LAVORO    

 

1999 

“ la Cultura del Laboratorio”seconda edizione  

Collettiva di insegnanti   

di alcuni istituti d’arte e licei artistici di diver-

se province presso il Forte San Gallo di Nettu-

no.                                          

Con conferenza di Paolo Balmas   

 

 

collettiva presso il comune di Carpineto  

Romano CARPINETO IN CERAMICA      

in occasione del pallio della Carriera2000  dal 

8 / 4 al 8 / 5 / 2000Collettiva presso la S.M.S. 

Menotti   Garibaldi di Aprilia  “Arti e Tradi-

zioni Popolari”   

 

2000  

dal 16 al 24 / 4 / 2000 mostra di Pittura, Scul-

tura, Ceramica in Musica presso il Palazzo 

MONTALTO di Sant’Elpidio a Mare con il pa-

trocinio dell’Assessore alla Cultura  

 
 



A partecipato alle seguenti mostre: 
 

1975 Scultura e Musica al Teatro Politecnico di 

Roma 

1978 Arte e Artigianato presso il salone pom-

peiano del Paradiso sul mare di Anzio 

1978 Arte e Artigianato presso la scuola ele-

mentare di Nettuno  

1980 Personale presso il circolo culturale “il 

Crocchio” a Nettuno  

1980 Artisti Italiani a Traunreut “Germania” 

1983 Collettiva gruppo ibis Nettuno 

1983 Arte 83 Nettuno 

1983Arte Incontro 83 a Nemi  

1997 collettiva a Bandol Francia 

1998   “ la Cultura del Laboratorio” collettiva 

di alcuni docenti dell’I.S.A. di ANZIO: presso 

il Forte Sangallo Nettuno con conferenze   

dell’Architetto  Giorgio Muratori   

dell’Architetto  Renato Nicolini                

1998 Partecipazione al concorso nel comune di 

Napoli per la realizzazione di un monumento 

alla memoria del Principe Antonio De Curtis 

in arte “TOTO’ “ titolo dell’opera  I MILLE 

VOLTI DI TOTO’ 

PRIMO QUALIFICATO  EX EQUO 

 

Pagina 5 



Pagina 6 

 

 

 

 

 

 

Dal 1988 al 2004 svolge il ruolo di vicario 

del Preside,nel 1991/92 causa la morte del 

preside svolge il ruolo di preside incaricato. 

Dal 2004/2005svolge il ruolo di preside in-

caricato ininterrottamente fino ad oggi. 

Attualmente presta servizio come preside 

incaricato presso il Secondo Circolo Didat-

tico di Nettuno 
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