
Ezio Flammia
È impegnato da decenni nello studio dell’arte e del restauro della cartapesta. Ha restaurato importanti opere di 
cartapesta per il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. È autore di:
Maschere di stoffa, di ferro - mito, materia ragione. Roma, 1996,  
 Storia dell’arte della cartapesta - la tecnica universale. Roma 2011, seconda edizione 2013,
Manuale pratico dell’arte della cartapesta e della scultura di stoffa. Roma 2013. 
 Ha  diretto  numerosi  laboratori  per  lo  studio  e  la  realizzazione  di  maschere,  burattini,  marionette,  
marottes ed elementi scenici, promossi da Enti pubblici e Istituti di Cultura in Italia e all’estero. Ha  
realizzato le scenografie e i costumi per ventidue opere teatrali . Ha ideato e costruito grandi burattini 
a bastone in rete metallica per due spettacoli da lui diretti, considerati dalla critica novità nel campo  
del teatro di figura.
Per la RAI- Rete 2, ha costruito elementi scenici per cinque spettacoli a puntate.
Suoi scritti sono apparsi sulle riviste Terzoocchio, Progetto restauro, Leggere tutti e su alcuni cataloghi di mostre 
di rilevanza nazionale come “La fabbrica dei sogni “ - Edizioni Bora Bologna 2005, “La scultura in cartapesta” 
Sansovino, Bernini…, Silvana Editoriale - Cinisello Balsamo 2008, “Totò der italienische Prinz des Lachens”,  
mostra presso il Museo Valentin-Karlstadt-Musäum di Monaco 2010. 
Sue opere fanno parte delle collezioni: Museo Historico Nacional - Santiago del Cile, Museu do Cinema – 
Lisbona,  Museo  Nazionale  delle  Arti  e  Tradizioni  Popolari  –  Roma, Museo  d’arte  moderna  e 
dell’informazione  –  Senigallia,  Galleria  d’arte  moderna  “S.  Sciortino”-  Monreale,  Museo  delle 
Generazioni “P. Bargellini” – Pieve di Cento, Museo della Fondazione “Casa di Dante in Abruzzo” Torre 
de' Passeri. 
Sue  Mostre  “personali”  sono  state  promosse  in  Italia  e  all’estero  da  Musei,  da  Enti  pubblici  e  da  
Istituti di cultura.  
Ha ottenuto il 1° Premio del “Conseil Mondial de la Paix”, Vienna – 1967. 
Nel 1996, gli è stato conferito in Montecitorio - Parlamento italiano, Camera dei Deputati (Sala del Cenacolo),  il 
Premio Internazionale alla carriera per le Arti, La Plejade. 

Grazia Della Valle già docente d’Educazione Artistica, si è lungamente interessata a metodologie 
differenziate. 
Ha condotto laboratori sulla cartapesta per alunni e docenti di scuole elementare, medie e superiori a 
Roma e Provincia.
In  occasione  dell’”Anno  del  fanciullo”  (1979)  nell’ambito  della  manifestazione  al  Palazzo  delle 
Esposizioni in Roma” Continente Infanzia”, ha tenuto un laboratorio sulla manipolazione e lo stencil.
Su invito dell’Istituto italiano di cultura di Santiago del Cile (1996) e di Barcellona (2002 e 2003), ha 
tenuto incontri con le comunità scolastiche di lingua italiana sulla cartapesta e stoffa per la costruzione 
di burattini, marionette, maschere ed elementi scenici.
Ha insegnato “Disegno e pittura” durante gli anni accademici 2004 – 2005 e 2005 – 2006 presso UPA 
(corso universitario per la terza età).
Ha restaurato marionette e burattini della “Collezione Signorelli” di Roma.
 Ha pubblicato per  “Accademia”  i  “Fascicoli  di  disegno e  storia  dell’arte  per  alunni  degli  istituti 
magistrali”. 
Ha collaborato, con Ezio Flammia, alla realizzazione di elementi scenici per la RAI-rete2


