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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Domenico Gagliostro 

Indirizzovia Bruno Buozzi 168 Palmi (RC) 

Data e luogo di nascita 13 Aprile 1955 Palmi (RC) 

Nazionalità Italiana 
STUDI ED ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Completati gli studi medi superiori, nel 1974 si scrive alla facoltà di ingegneria 
di Padova e l’anno dopo si trasferisce alla “Sapienza”, a Roma, scegliendo 
come indirizzo Ingegneria civile trasporti.Benchè gli sia stata assegnata la 
tesi di laurea non è riuscito a conseguire la stessa per il mancato 
sostenimento di due esami. Dal 1979 ha collaborato prima con lo Studio 
dell’ingegnere Benini e poi con lo Studiodell’ingegner Cupo -Pagano, 
entrambi operanti nel settore della progettazionedi infrastrutture viarie.In 
particolare si è interessato allostudiodell’andamento planimetrico e altimetrico 
dell’asse stradale e al dimensionamento e  calcolo della capacità delle 
rotatorie. 
.ULTERIORI INFORMAZIONI 

Negli anni Ottanta ha avuto la tessera di socio Legambiente 

Nel 2011,insieme all’ingegnere Ippolito e ad altri amici e compagni  fonda il 
Circolo “Antonio Armino”. 

Nel 2012 ha dato vita insieme a Renato Lombardo, Carmelo Pinto,Enza 
Zappone ed altri ad un circolo del cinema a Palmi. 

Dal 2013 fa parte della redazione del giornale “Azione Metropolitana”, 
mensile del Circolo “Antonio Armino”. 

Dal novembre 2020 cura la rubrica “Cinelibro” sul sito del Circolo “Antonio 
Armino”. 
 

HOBBY E INTERESSI 

La letteratura russa e francese dell’Ottocento, il  cinema e il jazz sono le sue 
passioni. In particolare ama Dostoevskij, Flaubert e Maupassant. Ama il 
realismo magico della letteratura latino-americana e apprezza i gialli di 
Simenon. Per quanto riguarda il cinema adora il genere western e il noir. I 



suoi musicisti jazz preferiti sono Bill Evans e Miles Davis. Le piace lo spirito 
anarchico dei fratelli Marx tanto che il suo motto preferito è quello di Groucho 
Marx: <<Di qualsiasi cosa si tratti, io sono contro!>> 

 


