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Ciro Adrian Ciavolino è nato a Torre del Greco dove vive e lavora. Ha compiuto gli 
studi presso l’Istituto Statale d’Arte di Napoli diplomandosi in Scultura Decorativa. 
Insegnante di ruolo per concorso nazionale. Esercita attività di scultore e soprattutto 
di pittore, divenendo uno degli artisti della generazione di mezzo della pittura 
figurativa napoletana, con presenze di prestigio nel panorama artistico dagli anni 
sessanta a oggi. Innumerevoli le presenze in mostre di carattere nazionale, ottenendo 
innumerevoli riconocimenti, con alto numero di primi premi dei quali è difficile 
tenere il conto.  Presente in gallerie e collezioni private. Ha tenuto Mostre Personali 
in molte regioni italiane, in particolare centro-sud. Molte collettive minori. Tre 
personali  al Caffè Letterario Portico 340, Napoli con il ciclo Pulcinella, 
Abbasciammare e San Gennaro è passato di qui, tra quelle recenti.  

Tra le più importanti le  mostre per il  Maggio dei Monumenti del Comune di Napoli 
nel 2004, 2010 e 2015, con il ciclo di 20 opere di grande formato “Una Lady alla 
Corte dei Borbone” e con il ciclo “Gli Ultimi Canti” nella Basilica di San Giovanni 
Maggiore di Napoli, dedicata a Giacomo Leopardi. Sette di queste opere sono state 
collocate dall’Ente Ville Vesuviane in Villa delle Ginestre dove ha soggiornato il 
poeta negli ultimi anni della sua vita. Nel dicembre del 2014 ha tenuto una mostra 
antologica di 99 opere realizzate tra il 1960 e il 2015 nella ex Palestra GIL per conto 
dell’Amministrazione Comunale.  Tra queste, quattro opere di grande formato con 
storie della Città che sono state donate al Comune di Torre del Greco per essere 
collocate al Palazzo Baronale. 

Ha realizzato opere d’arte sacra: il ciclo di quindici opere del Misteri del Rosario 
sono consevate nella Basilica di S, Croce a Torre del Greco. Ha realizzato la grande 
Pala d’Altare “San Giuseppe Moscati e Bartolo Longo per la Sala Moscati nella 
Basilica di Pompei. E per l’annesso Istituto delle suore opere di pittura e scultura 
nella Cappella dedicata alla Madonna di Pompei con il bassorilievo in terracotta con 
cinque Storie di Maria. 

La Grande Via Crucis, 14 tavole 130 x 130, promossa dal Centro Cristologico di 
Napoli è stata esposta in occasione di ogni Settimana Santa in molte chiese del           
centro Sud: in occasione del Grande Giubileo del 2000, per sei anni consecutivi,  è 
stata esposta dal 2000 al 2006 nelle navate della Basilica del Santo Rosario di Pompei 
e in altre basiliche in Napoli, Vico Equense, Sorrento, Sant’Agnello, Capri, Alatri, 
Praja a Mare, S. Angelo Le Fratte, Torre del Greco. 



In occasione della Visita di S.S. Giovanni Paolo II a Torre del Greco ha realizzato per 
il palco il grande altorilievo, m. 7 x 2, con Storie del Beato Vincenzo Romano , opera 
trafugata. L’opera pittorica “San Gennaro protegge Napoli” è stata donata da S.E. il 
Cardinale Giordano alla Prefettura di Napoli. L’opera “La Pace”, del 1988 è nell’atrio 
della Scuola Media Angioletti. Alla Scuola “G. Mazza” è il grande telero M. 4 x 4. 
“Il bene nel mondo”. Alcuni altorilievi sono in scuole pubbliche. 

Ha realizzato, inoltre, scenografie teatrali, illustrazioni, murales.  

Per la Festa dei Quattro Altari che si tiene a Torre del Greco ha relizzato circa 20 
tappeti floreali e almeno 15 Altari, dei quali la metà tridimensionali. 

Svolge attività di scrittore.  

E’ presidente della Associazione Culturale Il Perseo iscritta all’Albo Comunale delle 
Associazioni Culturale. Con tale Associazione è sorta la Libera Accademia dell’Arte. 

E’ iscritto all’Albo Comunale di Torre del Greco dei professionisti in qualità di 
artista. 

E’ stato insignito delle Onorificenze di Cavaliere e di Ufficiale dell’Ordine “Al 
merito della Repubblica Italiana” con decreti del Presidente della Repubblica:  
Saragat (1968) e Pertini (1981). 

 

Presenze telematiche: www.ciroadrianciavolino.com 

Google: Ciro Adrian Ciavolino 

E mail: ciroadrian@libero.it    
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