
DARIO CURATOLO ARCHITETTO



È stato membro del Comitato Scientifico del Triennale Design 

Museum (Triennale di Milano), è membro del comitato direttivo 

nazionale dell'ADI dal 2016 al 2020, già consigliere 

delegazione lazio Aiap e delegato per il design dell'INARCH. 

È curatore e progettista del padiglione italiano promosso 

dall'ICE all'Hong Kong Design Week 2017 e nel 2018 disegna 

il complesso degli spazi istituzionali italiani al CIIE di 

Shanghai. 

Insegna grafica editoriale alla scuola IaD dell'Università di “Tor 

Vergata” di Roma,

Si occupa di architettura, design e comunicazione visiva.

Nel 2018, 2019 e 2020 è nominato “Ambasciatore italiano del 

Design” all'interno dell'iniziativa del Ministero degli Esteri 

“Italian Design Day”.

Ha ideato, curato l'APP e firmato l'installazione di “In Italy” al 

Salone del Mobile di Milano del 2014 e 2015 e il progetto 

Milano Design Week 2014 a Palazzo Cusani.Dario Curatolo, architetto, si laurea a "La Sapienza" di Roma 

dove si perfeziona nel Corso di Perfezionamento in Teorie 

dell'Architettura.

È direttore creativo di Four in the morning e Art Director di 

imprese e istituzioni per le quali studia progetti di allestimenti, 

visual design e fotografia.

Ha disegnato la Mostra itinerante di Mario Bellini a Mosca al 

Museo di Architettura. 

Nel 2017 ha disegnato per Cinecittà-Istituto Luce l'identità 

visiva del MIAC (museo italiano audiovisivo e cinema) dell'ISPI 

e il rebranding dell'Università della Campania 

L. Vanvitelli. Dal 2015 ad oggi disegna l’identità visiva e cura 

l’art direction di MED MEDITERRANEAN DIALOGUES 

promosso dal Ministero degli Esteri e ISPI.

Nel 2012 è stato il direttore artistico del Padiglione Italia alla 

Biennale di Architettura di Venezia, nello stesso anno firma la 

fotografia del documentario “Exchange, Expo cambia il 

mondo” evento collaterale alla 69. mostra del Cinema di 

Venezia. 

Il primo premio internazionale è del 1992: “Premio del jurado 

al ordenamiento territorial”  2. Biennale argentina de 

Urbanismo.

È dal 2012 al 2015 Art Director di «Fineterra», Festival 

multidisciplinare sulla cultura dei paesi del Mediterraneo.

Ha ricevuto premi in concorsi di progettazione e partecipato a 

esposizioni nazionali ed internazionali di architettura e design. 

I suoi lavori sono stati pubblicati in libri, riviste e quotidiani.

È curatore e progetta l'allestimento e l'identità visiva del 

progetto promosso dalla Regione Puglia «Stone Stories» 

mostra multimediale sulle pietre pugliesi di cui cura anche il 

catalogo. 

Suo il progetto dell'installazione “Landstories, il paesaggio 

italiano come progetto” esposta nel Padiglione Italia alla 13. 

Biennale di Architettura di Venezia.

Nel 2012 con il progetto “il senso della materia” è stato 

selezionato nell'ADI Design Index.

Nel 2018 il progetto di identità visiva per L'Università Vanvitelli 

è stato selezionato nell'ADI Design Index – Compasso d'Oro 

e vincitore Premio Eccellenze del Design nel Lazio 2018.

Del 2010 la mostra personale “Vettori” dei suoi lavori di visual 

design alla Casa dell'Architettura di Roma.

Alla mostra del cinema di Venezia ha partecipato anche alla 67. 

e 68. edizione con la fotografia e la direzione artistica di due 

documentari: Ward 54 e Out of Tehran.
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Titoli professionali

Dario Curatolo, Roma 14 gennaio 1966.

Titoli di studio

Laurea in Architettura (indirizzo storico-architettonico) tesi in 

progettazione architettonica, conseguita presso l'Università 

degli Studi di Roma “la Sapienza” Facoltà di Architettura.

Corso di Perfezionamento in Teorie dell'architettura 

all'Università degli Studi di Roma “la Sapienza” Facoltà di 

architettura, Dip. di Caratteri degli edifici e dell'ambiente.

Dal 2013-2019 è consigliere  delegazione lazio.AIAP

2015- 2019 incaricato  presso a docente di grafica editoriale

scuola  IAD dell'Università di “Tor Vergata”, in convenzione con 

l'Accademia delle Belle Arti di Roma.

Attività

Dal 2013 è responsabile settore design dell'  IN/ARCH

nazionale.

2012 al 2015 », festival art director di «Fineterra

multidisciplinare sulla cultura dei paesi del mediterraneo. 

Regione Puglia.

Nel 2012 è stato il direttore artistico del Padiglione Italia alla 

13. Mostra internazionale di Architettura de La Biennale di 

Venezia.

Nel 2018, 2019 e nel 2020 è nominato “Ambasciatore italiano 

del design” all'interno dell'iniziativa del Ministero degli Esteri 

“Italian design day”.

Dal 2010-2013 svolge attività didattica nel corso di 

“ ” presso l'Università di percezione e comunicazione visiva

Roma Tre.

Abilitato all'esercizio della professione di architetto con esame 

di stato in Roma. Iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma e 

provincia n. 13314.

2016-2018 partecipa al tavolo sul design del Ministero degli 

Affari Esteri italiano.

Socio professionista ADI associazione disegno industriale.

Socio professionista BEDA (the bureau of european design 

association).

Svolge attività professionale nel campo del progetto grafico, 

del design e della progettazione architettonica ai vari livelli.

Socio professionista AIAP (associazione italiana design dellla 

comunicazione visiva).

Nel 2010 fonda e dirige  visual and Four in the morning

communication patterns (FITM).

Dal 2017 è membro del comitato esecutivo di ADI

Dal 2016 al 2018 membro del comitato scientifico del 

Triennale Design Museum - la Triennale di Milano

Dal 2001-2005 e nel 2013-14 è coordinatore e relatore nel 

seminario di cultura urbana dell'Università degli studi di 

Camerino.

Dal 2003 al 2018 è consulente  della art director Casa 

dell'Architettura di Roma dell'Ordine degli Architetti di  e 

Roma

Curriculum
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