
Giuseppe Marco Basile inizia il suo percorso artistico in un modo un po’ particolare, rispetto alla 
modernità del suo tempo, poiché riceve la sua prima formazione artistica frequentando dai 9 ai 17 
anni d’età la bottega d’arte gestita dagli artisti catanesi Saro Tricomi e Liliana Zappalà. Qui entra in 
pieno contatto con le diverse possibilità espressive proprie delle più comuni tecniche pittoriche e 
scultoree, apprendendo i fondamenti del disegno dal vero perfezionandosi sempre di più sia nello 
studio analitico del visibile quanto nella sintesi espressiva propria dell’evoluzione e dello sviluppo 
artistico del ‘900 e dei linguaggi contemporanei. 
 
Espone per la prima volta in pubblico all’età di 15 anni in uno dei più prestigiosi palazzi della città 
di Catania "Palazzo della Borsa" ricevendo una segnalazione di elogio sul quotidiano "La Sicilia" 
firmata del critico d'arte Fortunato Orazio Signorello. Conclusi gli studi liceali scientifici, 
parallelamente alla continua sperimentazione artistica propria della bottega d'arte, prosegue il 
percorso di studi artistici iniziato in tenera età iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti di Catania. 
Qui predilige l’aspetto pittorico e grafico della rappresentazione artistica, soffermandosi sulla 
conoscenza pratica delle tecniche antiche, sul valore simbolico dell’opera d’arte ed apprezzando 
una sempre maggiore padronanza segnica propria della sua evoluzione stilistica. Consegue il 
diploma di laurea con il massimo dei voti et Laude presentando una tesi sperimentale in Grafica 
d'Arte progettando 6 pannelli decorativi nella tecnica grafica del Carborundum per le lunette 
dell'antico Santuario di Mompilieri, Fraz. di Mascalucia (Catania) e ottenendo in seguito 
l'assegnazione di due bandi concorsuali: 
- Nel 2004  vince la Borsa di Studio "Giovanna Affronto", indetta dall'Accademia di Belle Arti di 
Catania al fine di supportare le ricerche e le sperimentazioni artistiche personali, con progetto   
"Sperimentazioni nella Grafica d’Arte" in cui si arriverà a realizzare delle stampe d'arte 
tridimenzionali su carta artigianale da matrice grafica tridimensionale, e sperimentando la stampa 
3D per la produzione delle stesse; 
- Nel 2006, supera la selezione per il progetto di ricerca "SEALSPAW" ottenendo un contratto da 
Borsista con mansione di curatore di contenuti storico artistici e rielaborazioni 3D di beni culturali 
per la fruibilità da palmare mediante geolocalizzazine di InterestPoint per l'identificazione su mappa 
dei beni culturali e tecnologia Rfid (tag/reader) per la fruizione di contenuti digitali, sia con realtà 
immersiva 3D sia con testi narrativi, per la lettura dei singoli beni. Il progetto "Sealspaw" venne 
patrocinato dall'UNICT, UNIMI e AFAM e reso concreto da  ACSE SPA. 
 
Dal 2006, completati gli studi abilitanti,  insegna "Arte e Immagine" presso le Scuole Secondarie di 
primo grado della provincia di Venezia. Accettando il primo incarico di docenza ottiene già dal 
primo anno la gestione di attività didattiche aggiuntive di pittura, terracotta, grafica d'arte nei 
diversi istituti in cui presta servizio.  
 
Negli anni 2011, 2012 e 2013 ha curato la realizzazione degli elementi scenici per le 
rappresentazioni teatrali della Scuola Secondaria di primo grado "Lucia Schiavinato" di San Donà 
di Piave collaborando con  i docenti Dante Costantin (regia) e Rossella Agnolin (coreografia), 
curatori del laboratorio teatrale nonché rinomati ed eccellenti didatti nella sperimentazione dell’uso 
della voce e del teatro danza contemporaneo. 
 
Dal 2011 svolge un'attività di supporto e collaborazione sia didattica (insegnamento di disegno a 
livello base e avanzato) che artistica (supporto grafico, curatore e allestitore per mostre/eventi) con 
l’Accademia Vittorio Marusso di San Donà di Piave, città dove vive ed opera. 
 
Mostre Collettive ed Esposizioni culturali 
 
-1995  Rassegna d’Arte Contemporanea "Giorgio Morandi", Palazzo della Borsa, Catania. 
-1996  Rassegna d’Arte Contemporanea "Paul Cezanne", Palazzo della Borsa, Catania. 
-2000 "S. Antonio Abate – Iconografia di un Santo alle soglie del terzo millennio" Camporotondo, 



Catania. 
-2001  “SOQQUADRO” in collaborazione con OMAΔA TEXNHΣ, Calcide, Grecia. 
-2002  "Il mito e il Mediterraneo", Palazzo Cutore, Assessorato alla Cultura di Aci Bonaccorsi , 
Catania. 
-2003  "NOVE NUOVE 1", patrocinato dall’Assessorato alla Cultura di Viagrande, Catania. 
-2003  "NOVE NUOVE 2", patrocinato dall’Assessorato alla Cultura di Viagrande, Catania. 
-2003  "SMS 2", Galleria L’Arte Club, Catania. 
-2004  "Sant’Agata Arte e Folclore", Centro Fieristico-Culturale Le Ciminiere, Catania. 
-2004  "SOQQUADRO", Galleria L’Arte Club, Catania. 
-2005  "Segni di Stelle" Castelmola (Taormina), Messina. 
-2005  "NATURA DIVINA" Trecastagni, Catania. 
-2005/2006  "Percorrendo la vita dell’arte, Villa Genovesi, Sant’Alessio Siculo, Messina. 
-2007   Esposizione collettiva presso Auditorium Savoca, Messina. 
-2010  "SIGNUM SIGNA NARRAT" Grammichele, Catania. 
-2012  "NUOVI CONFINI" Esposizione di Incisione contemporanea. Accademia di Belle Arti di 
Catania, Barcellona, Bucarest, Palermo, Sassari, Urbino, Valencia e Venezia. Presso GAM- Le 
Ciminiere, Padiglione C2, Viale Africa, Catania – Catalogo con tiratura regionale. 
-2015   “Segni e tracce della grande guerra” GAM di San Donà di Piave, Venezia. 
-2015  "RilegArt" Sortino, Siracusa. 
 
Mostre Personali 
-2010  presentazione di opere pittoriche presso Caffè letterario, San Donà di Piave, Venezia. 
-2012  personale di pittura "NATURAE ", Oderzo, Treviso. 
-2016  personale di grafica e video/sound/ambient “VisioMixtum ”, Treviso. 
 
Pubblicazioni artistiche personali 
-2012   illustrazioni per “Nonna Raccontami” - pungitopo editrice, Marina di Patti – Messina. 
-2015   opera grafica selezionate e pubblicata a coronamento della presentazione di “Scuola e 
Storia – quaderno III – Tracce di una guerra tra Timent e la Piave” edito dal Centro di 
documentazione Aldo Mori di Portogruaro, Venezia. 
 
Pubblicazioni didattiche 
-2015   Progetto scolastico sul fumetto raccontato dal catalogo “Speciale giovani matite 2015” 
edito dall'Assocciazione Culturale Editoriale Unicorn in occasione della mostra-concorso 
“Cavallino Comix 2015”. 
-2016   Progetto scolastico sul fumetto raccontato dal catalogo “Speciale giovani matite 2015” 
edito dall'Assocciazione Culturale Editoriale Unicorn in occasione della mostra-concorso 
“Cavallino Comix 2015”. 
 
Opere commissionate 
-2001  "Discesa dello Spirito Santo", Pala d’altare – conservata presso il Santuario Diocesano 
"Maria SS. della Sciara",  Mompilieri, Catania. 
-2002  Restauro conservativo e integrativo di un crocifisso di fine '800 in argilla secca e canapa 
(aggiunta di parti mancanti in stucco sintetico bicomponente differenziate dal preesistente grazie 
alla tecnica del rigatino con colori naturali), sito nel Santuario Diocesano dei "SS. Alfio, Cirino e 
Filadelfo" in Trecastagni, Catania. 
-2003  Restauro conservativo e integrativo di un crocifisso ligneo policromo di fine '800 (aggiunta 
di parti mancanti lignee differenziate dal preesistente grazie alla tecnica del rigatino con colori 
naturali), sito nella Chiesa di "Maria SS.ma Immacolata" in Tremestieri Etneo, Catania. 
 


