
 

 

 

CURRICULUM VITAE DELL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO DEL PAPIRO FANNIUS 

 

1963 - Ministero dell'Industria e del Commercio - Ufficio Centrale dei Brevetti per Invenzioni: Brevetto 

fabbricazione Carta Papiro, depositato dalla famiglia Basile. 

1964 - La famiglia Basile viene autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione alla raccolta delle piante 

cyperus papyrus presso il fiume Ciane - Siracusa. 

1968 - Realizzazione papiri miniati per conto del Museo Archeologico di Siracusa, Agrigento, Palermo. 

1970 - Realizzazione volumen miniato in papiro commissionato dall'Ambasciatore USA a Roma, Gardner 

Ackley, in omaggio al Presidente Nixon. 

1970/2007 - Docenza di storia dell'arte ed attività artistiche a Roma. 

1974 - Collaborazione scientifica con la Scuola di Papirologia di Lovanio - Belgio. 

1976 - Concessione locali della Soprintendenza ai Beni Architettonici del Lazio presso il Castello Rocca 

Pia di Tivoli, per attività didattiche rivolte alle scuole del territorio. 

1978 - Indagine scientifica sul deterioramento della carta papiro condotta in collaborazione con l'Istituto 

Papirologico "G. Vitelli" - Università degli studi di Firenze. 

1978 - Analisi qualitativa sulla carta papiro condotta in collaborazione con il British Museum of London - 

Department of Egyptian Antiques. 

1978 - MIBAC - Trasferimento concessione Locali dal Castello "Rocca Pia" alla Villa d'Este - Piazzale della 

Sibilla Tiburtina, in quanto storicamente e contestualmente attinente al tema del libro e delle biblioteche. 

1979 - Allestimento degli spazi museali, espositivi e didattici su progetto esecutivo approvato dalla 

Soprintendenza,a cura e spese del concessionario. 

1980 - Inizio attività didattiche di laboratorio sulla "Libraria di Ippolito II d'Este" per gli studenti in visita presso 

la Villa d'Este. 

1982 - Ricostruzione tecnico scientifica del volumen papiraceo di Per Em Eru in scrittura ieratica, in 

collaborazione dei Gabinetti di Ricerche scientifiche dei Musei Vaticani e custodito presso il Museo 

Gregoriano Egizio - Città del Vaticano. 



 

 
 

1984 - Il Comune di Roma delibera le linee programmatiche per il progetto di educazione permanente presso 

il Museo del Libro Antico di Villa d'Este per Roma Capitale e Metropoli. 

1984 - Il Ministro della Pubblica Istruzione emana circolari indirizzate ai Provveditori agli Studi per la 

Provincia di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo per  le attività di Laboratorio del libro antico di Villa 

d'Este. 

1985 - Documentario RAI - Come nacque il cristianesimo, il mito dei libri sibillini in collaborazione della 

televisione di Stato olandese. 

1986 - Tg2 speciale "fatti e cose da tutelare" realizzato da Bell'Italia. 

1986 - Avvio del progetto "tecniche di scrittura e miniatura" in collaborazione del Comune di Roma. 

1988 - Concessione del secondo locale dal MIBAC in virtù del successo didattico dell'iniziativa, da adibire a 

laboratorio per le Scuole di ogni ordine e grado. 

1988 - Progetto esecutivo approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il recupero e la 

bonifica dei locali concessi a Villa d'Este a cura e spese del concessionario. 

1988 - Commissione da parte del Frank H. McClung Museum - University of Tennessee - USA della 

ricostruzione del famoso papiro della XVIII dinastia, considerato il capolavoro dell'arte miniatoria egizia. 

1988 - Illustrazione delle attività pratiche di laboratorio eseguite dal prof. Basile in Lettera dall'Italia 11 - 

Bollettino trimestrale Ist. Enciclopedia Italiana Treccani. 

1989 - In seguito all'accordo quadro MIBAC - MIUR il prof. Basile richiede l'aspettativa non retribuita dal 

Ministero della Pubblica Istruzione per lo svolgimento delle attività didattiche presso il Laboratorio del Libro 

Antico di Villa d'Este a beneficio dell'utenza scolastica. 

1989 - Incontro di studi sulla fattibilità della ricostruzione del Papiro di Kha per il Frank H. McClung Museum - 

University of Tennessee - USA, condotto con la dott. E. Evans, curatrice del Museo. 

1990 - Patrocinio delle attività da parte del Comune di Tivoli che riconosce il valore didattico e scientifico 

delle attività volto alla valorizzazione della Villa e del Territorio circostante. 

1991 - Esami scientifici condotti in collaborazione del dott. Alexander Lamar del H. McClung Museum - 

University of Tennessee - USA, per studiare le tecniche pittoriche antiche fedelmente riprodotte dal prof 

Basile. 

1992 - Mostra espositiva: "i papiri delle chiese di Tivoli e la biblioteca di Ippolito II d'Este". 



 

 
 

1994 - Mostra espositiva: La Libraria di Ippolito II d'Este - Bellezze della Villa e del territorio, con attività 

pratiche di scrittura, stampa e miniatura, in collaborazione della Regione Lazio - Assessorato al Turismo. 

1995 - Mostra espositiva "stampe antiche di Villa d'Este ed incunaboli dal 1500 al 1930" con dibattiti e 

conferenze. 

1996/2000 - Attività didattiche permanenti presso il Museo della Civiltà Romana, in collaborazione 

dell'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Roma. 

1996 - Menzione d'onore e attribuzione del premio "La ruota d'oro" dal Rotary International. 

1996- Allestimento sezione espositivo - didattica sulla storia del libro presso il Museo della Civiltà Romana 

su commissione della Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma. 

1996 - Mostra internazionale dei capolavori bibliotecari e librari italiani "La penisola del Tesoro" - Bruxelles. 

1996 - Seminario internazionale sulla storia del libro antico, in collaborazione dei Laboratori di ricerca 

scientifica dei Musei Vaticani. 

1997 - Attività seminariale per 82 partecipanti al Congresso meeting internazionale E.L.F. European L.A.W. 

promosso dall'ordine degli avvocati di Roma. 

1997 - Completamento arredo della Biblioteca di Adriano Imperatore presso il Museo della Civiltà 

Romana, con ricostruzioni tecnico scientifiche di documenti librari antichi in uso in epoca classica. 

1997 - Svolgimento attività formative per gli studenti della capitale alla presenza del Ministro dei Beni 

Culturali, del Sindaco di Roma e del Soprintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma. 

1997 - Partecipazione in rappresentanza italiana alla Manifestazione in onore di Giovanni Caboto a Toronto - 

Canada quale esempio d'eccellenza della cultura artigianale e sapienza artistica. 

1998 - Ricerche condotte in collaborazione del prof. N. Gabrielli dei Gabinetti di Ricerca Scientifica del 

Musei Vaticani per la conduzione di indagini scientifiche volte ad approfondire le tecniche di fabbricazione del 

papiro, della carta e della pergamena e relative tecniche miniaturistiche e di scrittura. 

1998 - La commissione culturale del Giubileo dell'anno 2000 riconosce la validità scientifica, culturale e 

didattica del Museo quale elemento di attrazione turistica. 

1998 - Seminario condotto dal prof. Basile "il libro e le tecniche pittoriche antiche" presso il Museo del Libro 

Antico. 

1998 - Mostra espositiva con percorsi formativi sull'arte libraria della Villa d'Este e del Territorio, in 

ottemperanza alla legge 352/1997 sull'attivazione di Servizi Educativi Territoriali per i Beni Culturali. 



 

 
 

2000 - Istituzione del corso di tecniche pittoriche antiche presso la scuola d'arti e mestieri "Nicola Zabaglia" 

- Roma. 

2000 - Mostra espositiva in occasione della Fiera Internazionale del Libro a cura del Ministero degli Esteri 

presso l'Ambasciata italiana di Bogotà - Colombia. 

2001 - Convenzione con il Comune di Tivoli per attività didattiche presso il Museo del Libro Antico di Villa 

d'Este 

2001 - Presentazione programmi didattici al Ministro della Pubblica Istruzione e al Provveditore degli 

Studi di Roma 

2002 - Il Museo Didattico del Libro Antico viene inserito nell'Organizzazione Museale Regionale (OMR) con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/2002 n°373 in base alla  L.R. 42/97 concernente 

"norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio". 

2003 - Il Museo del Libro Antico di Villa d'Este diventa "solidale" con Stipula di convenzione con l’Unicef Italia, 

alla presenza del Sottosegretario ai Beni Culturali e del Soprintendente ai Beni Architettonici del Lazio. 

2003 - il Museo Didattico del Libro Antico, è stato riconosciuto come “Centro Integrativo Scolastico a 

Misura di Bambino”. 

2003 - Manifestazione con attività pratiche di laboratorio presso la sede MIBACT di via del Collegio Romano per 

la raccolta fondi IRAQ - Ricostruire le scuole "Libri e Libertà per un mondo di pace". 

2003 - Istituzione percorsi formativi di archeologia libraria "Dai papiri di Adriano, alle antiche cartiere di Tivoli" 

preso il Salone del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali (legge 352). 

2004 - il prof. Basile, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Lazio intraprende una 

nuova opera di valorizzazione e recupero di spazi all'interno del sito archeologico di Villa Adriana a Tivoli, 

per l’istituzione del Laboratorio di Archeologia Sperimentale dell’arte libraria e bibliotecaria e la 

realizzazione della Biblioteca di Adriano Imperatore per le scuole di ogni ordine e grado. 

2005 - il Museo del Libro Antico ha celebrato il 25esimo anno di attività sotto l’Alto Patronato del Presidente 

della Repubblica con il patrocinio del Presidente del Senato, Presidente della Camera dei Deputati e 

Presidente del Consiglio dei Ministri.  

2005 - Il Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali dirama l'invito alla manifestazione "il libro e la scrittura 

nella storia" presso il salone del Consiglio Nazionale dei Beni e le Attività Culturali. 



 

 
 

2006 - Attività didattiche per l'Università LUMSA, in collaborazione della responsabile della sala manoscritti 

BNCR.   

2006 - in occasione della “Giornata Mondiale del Libro” promossa dall’UNESCO, sotto l’Alto Patronato del 

Presidente della Repubblica, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Roma – ha 

richiesto al Laboratorio Museo di Villa d’Este, di partecipare all’allestimento di una mostra espositiva nella 

Sala Alessandrina dell’Archivio di Stato di Roma, mirante alla ricostruzione tecnico-scientifica della storia 

dei supporti scrittori in uso nell’antichità, “dal papiro alla stampa tipografica”. 

2007 - Partenariato scientifico con lo Smithsonian Institute, National Museum of Natural History per la 

ricerca sulle piante utilizzate nella fabbricazione delle sostanze coloranti nei manoscritti papiracei e 

pergamenacei. 

2007 - Approvazione dei progetti, da parte delle competenti istituzioni, di riqualificazione e allestimento del 

Laboratorio di Archeologia Libraria e Bibliotecaria - Villa Adriana. 

2007 - Lectio Magistralis alla delegazione di Bibliotecari statunitensi in visita al Museo del Libro antico, in 

collaborazione della Hearthwatch Worldwide. 

2007 - Attività formative per docenti di archivistica provenienti da: Volksschule Bad Neustadt (Germany) Ha 

Uptschule Klosternuberg (Austria) Orkanger Ungdomsskole (Norvegia) Montrose Academy (Scotland).  

2008 - Deliberazione del Comune di Tarquinia per la creazione di un polo museale con sezione dedicata 

alla storia del libro e della scrittura nel mondo etrusco. 

2008 - Il prof. Basile spite al programma Rai "alle falde del Kilimangiaro". 

2008 - 2010 - Studio tecnico, architettonico, storico ed artistico in collaborazione dell'Università di Roma La 

Sapienza, Facoltà di Restauro dei Monumenti e della Soprintendenza ai Beni Archeologici per il Lazio 

per l'allestimento del Laboratorio di Archeologia Libraria di Villa Adriana. 

2008 - 2010 - Ricostruzione tecnico scientifica di capsae, volumen, codex in legno e metallo, kalamus, stuylus 

e ogni altro materiale presente in una biblioteca imperiale. 

2010 - Attività didattiche con l'accademia delle Belle Arti di Washington.  

2011 - L'ass. Fannius collabora ad una missione di restauro e conservazione di volumi antichi presso la 

Biblioteca Apostolica Vaticana. 



 

 
 

2011 - in occasione della settimana della Cultura, il Museo Didattico del Libro Antico di Villa d'Este e il Centro 

di Archeologia Libraria di Villa Adriana offrono, su prenotazione, guide gratuite all'interno delle proprie sedi, 

con proiezioni del repertorio di immagini delle fasi di restauro e conservazione di volumi settecenteschi. 

2011 - Notte dei Musei -  presso il Laboratorio di Archeologia Libraria di Villa Adriana mostra "Scribi e 

Amanuensi per un giorno".  

2011 - Realizzazione filmato documentale con Sky - marcopolo tv.  

2012 - Presentazione degli itinerari didattici per l'anno scolastico 2012 agli insegnanti, alle scuole e alle 

autorità Ministeriali. 

2012 - Stipula convenzione con la Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto 

d'Autore. "Il libro antico e sua conservazione", in collaborazione dell'Università di Tor Vergata, Facoltà di 

Restauro del Libro. 

2012 - Attività di orientamento accademico, con rilascio di crediti formativi rivolta agli studenti degli istituti 

superiori con indirizzo Beni Culturali, svolti in collaborazione dell'Università Tor Vergata, Facoltà di Restauro 

del Libro. 

2012 - Il ruolo dei privati nel MIBAC - Pubblicazione articolo su Territori della Cultura - Rivista MIBACT  

2013 - Giornata Mondiale, in collaborazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici del Lazio - sala 

d'Angolo - Villa d'Este.  

2013 - Visite guidate e mostra espositiva durante l'apertura notturna del Museo Didattico del Libro Antico di 

Villa d'Este e del Laboratorio di Archeologia Libraria - Villa Adriana. 

2014 - Allestimento permanente del percorso tattile per disabili della vista per la Biblioteca di Adriano 

Imperatore - Villa Adriana.  

2014 - Stipula convenzione con la Soprintendenza ai Beni Archivistici per il Lazio, per lo svolgimento di 

attività formative rivolte a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, archivisti e bibliotecari. 

2014 - Completamento degli arredi, dei macchinari scientifici e delle postazioni didattiche della Biblioteca di 

Adriano Imperatore. 

2014 - Stipula convenzione con il CNR - Istituto dei Sistemi Complessi, per partenariati di ricerca scientifica 

applicata ai Beni Culturali. 

2015 - Realizzazione documentaristica "dal papiro al tablet, 2000 anni di storia" - Dipartimento Cinema, 

Audiovisivo e Multimedialità - Regione Lazio. 



 

 
 

2016 - Riconoscimento di "Eccellenza" nel piano delle offerte culturali del territorio regionale - Area 

Benchmarking Culturale della Regione Lazio. 

2016 - Intervento al Corso di Legislazione e tutela del BB.CC - Facoltà di Restauro dei Monumenti - Università 

Sapienza Roma sulla gestione Pubblico Privato nei BB.CC. 

2017 - I pigmenti di Adriano - progetto di ricerca in collaborazione del CNR - ISS 

2017 - Laboratorio di stampa con caratteri mobili in collaborazione del Convitto Nazionale Amedeo di Savoia 

2017 - L'arte del colore nel mondo Antico - Lecio Magistralis prof. N. Gabrielli 

2017 - Gli Archivi e la storia - Lectio Magistralis Porf. D. Tamblè 

2017 - La biblioteca di Adriano - Lectio Magistralis prof. S. Dainotto 

2017 - Leonardo da Vinci e i Cromofori, il colore nell'arte: Ciclo di incontri, conferenze e seminari sull'arte del 

prof. L. Teodonio del CNR - ISS- 

2017 - Attività di divulgazione scientifica con percorsi formativi per l'Ambasciata Bulgara d'Italia 

2018 - Pubblicazione delle attività su Archeo (anno XXXIV n°369) 

 

 

 

 

Roma 20/02/2018        Il Presidente                                   

          (prof. Antonio Basile) 

       

 


