Enrico P usceddu
Curriculum sintetico

Enrico Pusceddu nasce a Roma, dove attualmente vive e opera.
Dopo aver conseguito la maturità artistica, si diploma in grafica pubblicitaria e
successivamente in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 1991 si
specializza presso l’Istituto di Psicologia, Facoltà di Scienze dell’Educazione Università
Salesiana di Roma in “Orientamento scolastico e professionale”.
Compiuti gli studi, alla ricerca artistica affianca attività professionali e formative, in merito
a diversi settori della comunicazione visiva.
Dal 1978 ha inizio la sua attività espositiva in Italia e all’estero, nel 1996 partecipa alla XII
Quadriennale d’arte di Roma è presente con le sue opere in collezioni pubbliche e
private. Dal 1986 ad oggi ha svolto attività formative e professionali in merito ai diversi
linguaggi dell’arte e della comunicazione visiva, sia nel campo della sperimentazione,
della ricerca e dell’aggiornamento didattico. Dal 2010 Realizza in qualità di Direttore
Artistico la rivista “Insigt I Territori della Grafica” pubblicazione periodica edita
dall’Accademia di Belle Arti di Roma, Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa
Dipartimento di Progettazione e Arte Applicata. www.insight.abarm.it
Dall’anno accademico 2010/2011 al 2012/2013 ricopre il ruolo di: membro del consiglio
Accademico, dal 2010/2011 al 2016/2017 ricopre il ruolo di: Referente della Scuola di
Progettazione Artistica per l’Impresa nel Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate,
attualmente è Coordinatore del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
dell’Accademia di Belle Arti di Roma e svolge la sua attività didattica nei seguenti corsi:
“Grafica d’Arte Tecniche dell’Incisione” - “Tecniche e Tecnologie della Grafica”“Illustrazione” - “Progettazione Grafica”.
Ha insegnato presso le Accademie di Bologna, Firenze, e Roma.
All’interno della sua attività artistica ha avuto contributi critici da :
Mariano Apa, Vito Apuleo, Arnaldo Romani Brizzi, Tommaso Caroni, Anna Cocchetti, Ivana
D’Agostino, Mario De Candia, Paolo Balmas, Lidia Righini di Pontremoli, Rocco Santia,
Franco Scillone, Stefania Serangeli, Sandra Tucci, Claudia Vitali.

