
Ludovico Gippetto presidente@extroart.org 
studia Architettura all’Università di Palermo. Si abilita all’esercizio della professione ma si 
dedica principalmente come Project Manager di Eventi Culturali e cacciatore di opere 
d’arte trafugate, protagonista di importanti ritrovamenti e restituzioni di opere trafugate in 
Sicilia. Giornalista pubblicista. Collabora con le redazioni di: Sicilia Informazioni, Italia 
Informazioni, Now Italy, di Palermo e Arts Life di Milano scultore e fotografo. Autore e 
curatore, di numerose pubblicazioni e monografie d’arte. Master in Marketing e 
Management. Assistente alla Cattedra di Storia e Tecnica dell’Editoria, presso l’Istituto 
Superiore di Giornalismo dell’Università di Palermo (1994/1997). Cerimoniere del 
Dipartimento cerimoniale del G.C.T.O. in occasione delle Universiade Sicilia ‘97. 
Consulente del Sindaco di Corleone (Pa) per la riqualificazione del patrimonio culturale, 
storico e artistico (2007/2008). Ha curato e prodotto, nel 1995, la monumentale opera 
scultorea in pietra arenaria siciliana, dell’artista Medhat Shafik dal titolo “Il Muro del 
Silenzio” ed “I percorsi dell’acqua”, in occasione della XLVI^ Biennale di Venezia - 
Padiglione Egitto premiato con il “Leone D’Oro”. Collaboratore parlamentare del 
presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, per le attività culturali (1998/2001). Con lo 
pseudomino di Zak&Zar ha curato la creazione e la grafica di importanti cataloghi d’arte, 
locandine, inviti e brochures e strategie di comunicazione. Direttore artistico, e curatore di 
Mostre, Simposi di Scultura ed in particolare di Convegni Internazionali su temi della 
sicurezza, trafugamenti di opere d’arte e loro illecita commercializzazione (in 
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e della Guardia di 
Finanza). Fondatore e presidente, del Centro Internazionale Multimediale d’Arte 
Contemporanea Extroart e della Fondazione Wanted Palermo. Ideatore e responsabile del 
programma di tutela e prevenzione del patrimonio culturale denominato “WANTED …presi 
per il verso giusto”, finalizzato al contrasto della commercializzazione illecita di opere 
d’arte. Svolge regolarmente: Conferenze, lezioni e seminari presso le Università e 
Istituzioni pubbliche sia in Italia che all’Estero. In diverse occasioni ha aperto ufficialmente 
i lavori della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo presso le sedi diplomatiche degli 
Istituti Italiani di Cultura (Amburgo, Bratislava, Copenaghen, Dublino, Innsbruck, Praga, 
Los Angeles, Melbourne, Monaco di Baviera, Nitra, San Francisco, Sydney, San 
Francisco, etc.). Attualmente è addetto stampa e responsabile della Comunicazione e 
Cerimoniale del Polo Museale regionale d’Arte Contemporanea di Palermo – Palazzo 
Belmonte Riso Pubblicazioni: Istituto Italiano Di Cultura in San Francisco - Lecture: Furti 
ad Arte; Caravaggio: Det_Tagli della Natività; 1610_Caravaggio_2010 - Edizione Extroart 
La scatola nell'arte; La Natività di Caravaggio, una quiete apparente, Sei artisti in cerca 
di…, Campo Arte, Prendo il Corpo in parola (Francesca Guajana); Noli Me Tangere (2012) 
- Edizione ISSPE (306.09458231 CCD-22 SBN Pal0235842); 
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