
Profilo di Roberto Russo
Nato a Livorno il 20 febbraio del 1969, frequenta il liceo classico e consegue la
laurea con lode in lettere antiche con indirizzo archeologico presso l'Università
degli Studi di Pisa
Si perfeziona presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia di Pisa e collabora
con prestigiosi istituti quali la Scuola Normale Superiore di Pisa, le Università di
Napoli e della Calabria, il Centro Jean Bérard di Napoli, coronando i suoi studi nelle
prestigiose aree archeologiche di Foce del Sele, di Paestum, di Pompei, della
Toscana sotto la guida ed insieme ad esperti e studiosi di fama nazionale ed
internazionale.
Nel 1996 matura l’intenzione di mettere a frutto le sue esperienze scientifiche in
attività lavorative di qualità, promuovendo la prima forma cooperativa di produzione
e lavoro per i Beni Culturali nella provincia di Livorno. In seguito diventa
responsabile e coordinatore di gestione e direzione presso importanti musei,
ecomusei, siti archeologici, centri espositivi e culturali della Toscana. Ha coordinato
servizi bibliotecari complessi in appalto per conto di imprese di livello nazionale.
Ha al suo attivo numerose docenze e conferenze nel settore del marketing culturale
e turistico per la formazione professionale, nonché attività didattiche per le scuole.
Organizza, cura e contribuisce all'allestimento di decine di eventi, mostre d’arte e
convegni in Italia e all'estero, partecipando alla giuria in Concorsi d'Arte
Contemporanea. Cultore delle lingue classiche, è stato membro esperto di giuria in
una Gara Nazionale di Lingua Latina nel 2013. Ha inoltre rapporti con le pubbliche
amministrazioni nel settore della consulenza turistica e culturale.
Dal 1999 segue la progettazione e l’esecuzione di attività formative finanziate con
fondi dell’Unione Europea. Appassionato anche di studi di Giurisprudenza, nel 2011
diventa Mediatore Civile e dal 2012 è direttore tecnico presso una sigla sindacale
indipendente di livello nazionale.
Di formazione cattolica, ha svolto anche una intensa attività sociale nel settore del
volontariato, ricoprendo cariche direttive nell’associazionismo ed occupandosi del
disagio psicologico del mondo giovanile. Ha coordinato progetti nazionali e locali per
l'Università La Sapienza di Roma e per le Università della Terza Età.
Ha al proprio attivo numerose pubblicazioni ed articoli di carattere scientifico,
scrivendo pure critica d’arte e biografie di personaggi di rilievo della cultura, per le
quali ha ricevuto ripetuti messaggi di congratulazione ed elogio da parte del
Presidente (oggi Emerito) della Repubblica Italiana on. Giorgio Napolitano.
Roberto Russo ha maturato notevole esperienza amministrativa, ricoprendo incarichi
tecnici ed istituzionali presso la Regione Toscana, le Province di Livorno e Pisa, i
Comuni di Livorno e di Ponsacco. Nel 2015 ha curato mostra e catalogo dell’antologica dedicata a 
Fabrizio Breschi nell’ambito del progetto “Fattori Contemporaneo” presso gli ex Granai del Museo 
Civico Giovanni Fattori. Dal 2016 è presidente dell’Associazione Ro-Art di Livorno e responsabile 
dell’organizzazione del PremiocittàdiLivorno Mario Borgiotti, meglio noto come Premio Rotonda 
per l’arte contemporanea, giunto alla 64a edizione.


