CURRICULUM VITAE RAFFAELLA STRACCA
Dal 1987 sono iscritta all'Albo Artigiani della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di
Genova per le attività Decorazioni Artistiche Facciate e Restauri Dipinti Anche per Beni Vincolati - Conservazione e Restauro
Opere d'Arte ed eseguo interventi di restauro di particolare pregio Architettonico Storico Artistico (con
Certificazioni dei restauri eseguiti anche per la Categoria OS2 - DPR 34/2000 - Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e per
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria).
2012 - 25 ANNI DI ATTIVITÀ (1987 - 2012 )
Dal 1985 un mio progetto artistico è ospitato in collezione permanente al Museo d'Arte Moderna e
Contemporanea - Padiglione delle Arti Architettoniche Slovenj-Gradec / Slovenia.
Alla mia attività sono stati dedicati documentari di NATIONAL GEOGRAPHIC e NIPPON TELEVISION Giappone
Diplomata e qualificata nel 1982 alla Scuola d'Arte.
Ho iniziato a lavorare nel campo del disegno, decorazione pittorica e restauro nel 1980, all'età di sedici anni mentre
ancora studiavo.
Con i miei lavori, che vanno dal restauro di opere d'arte di particolare pregio architettonico storico artistico e monumentale,
alla decorazione pittorica e al disegno, ho un’impostazione/specializzazione e maturazione professionale acquisita nel
corso degli anni, che si differenzia, nelle caratteristiche formative (scolastiche e non), da altri sul piano professionale e
di impostazione metodologica degli interventi.
Tutti i lavori qui citati sono stati eseguiti direttamente da me medesima Raffaella Stracca, con responsabilità diretta
nella gestione tecnica degli interventi, gestendo ed eseguendo direttamente tutte le attività dei restauri, delle
decorazioni, dei dipinti e dei disegni.
Dal 1980 ho eseguito: facciate dipinte e disegni, progetti artistici, superfici disegnate e dipinte, decorazione e restauro
di facciate dipinte tradizionali Liguri di palazzi e ville d'epoca ed edifici storici vincolati , conservazione e restauro di
dipinti antichi su tela e affreschi, soffitti decorati, apparati decorativi a stucco, manufatti artistici lignei, dorature,
lapidei. Ho progettato, gestito ed eseguito questi lavori nella loro completezza con incarico diretto dal rilievo, alla
progettazione, ed esecuzione e realizzazione.

Elenco dei cantieri più significativi di conservazione e restauro di opere d’arte di particolare pregio
architettonico e artistico e decorazione di facciate dipinte tradizionali liguri
Indicati con ( vinc. Soprintendenza … ) i lavori vincolati dalle Soprintendenze.
- 2011/12 - COMPLESSO CASTELLI BECCHI (STILE COPPEDÈ) - GENOVA - TORRIGLIA - Tercesi Restauro apparati decorativi interni/esterni affreschi, dipinti a parete, decorazioni lignee dipinte, stucchi, ceramiche,
lapidei - (vinc. Soprintendenza Liguria - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria )
- 2011/12- ADOTTA UN GARIBALDINO - Per Comune di Busalla - Intervento di Restauro Conservativo - Campo
dei Mille - "Reduci e Combattenti Garibaldini" - Complesso Monumentale - Staglieno - GENOVA - restauro
conservativo lapideo - (vinc. Soprintendenza Liguria - Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 2011/12 - CHIESA DI S. NICOLA - POZZOLO FORMIGARO - ALESSANDRIA - Diocesi di Tortona RESTAURO APPARATO DECORATIVO INTERNO - restauro conservativo apparato decorativo interno affreschi e dipinti a parete, intonaci e stucchi, dorature, per altari, volte, abside, presbiterio, pareti laterali navata,
cappelle laterali - (vinc. Soprintendenza Piemonte - Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte)
- 2011/12 - ORATORIO S. GIACOMO AL PONTE - SAVIGNONE - GENOVA - Diocesi di Tortona RESTAURO CONSERVATIVO INTERNO - intonaci a calce - pitture a calce - per CONFRATERNITA
SS.TRINITÀ e S. GIACOMO - (vinc. Soprintendenza Liguria - Ministero per i Beni e le Attività Culturali -

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 2011/12 - ORATORIO SAN BERNARDO - DONETTA - TORRIGLIA - GENOVA - Diocesi di Tortona RESTAURO CONSERVATIVO DIPINTO AD OLIO SU TELA con telaio mis.mt.1.10x1.60 - Madonna del
Carmine con S. Bernardo - sec. XVIII - (vinc. Soprintendenza Liguria - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria)
- 2011/12 - DECORAZIONE VILLE PRIVATE in Prov. di GENOVA - DECORAZIONE ARTISTICA
FACCIATE DIPINTE TRADIZIONALI LIGURI - 2010/11 - CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA - GENOVA - NERVI - via Oberdan,18 - Diocesi di GenovaRESTAURO CONSERVATIVO ESTERNO - restauro parziale del MOSAICO in facciata esterna raffigurante S.
Maria Assunta - (vinc. Soprintendenza Liguria - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria)
- 2010 - PALAZZO ANTICO del '700 nel Genovesato - Dal Ristorante "Ai Pesci Vivi" - RECCO - GENOVA- Via
Cavour , 35 - RESTAURO ESTERNO - Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con traccia a graffito
su intonaco fresco, con ricostruzione dei disegni originali con la tecnica delle velature e con la tecnica delle Facciate
Dipinte Tradizionali Liguri - Edificio vincolato
-2010 - PALAZZINA D'EPOCA - RESTAURO ESTERNO - Piazza Fieschi - TORRIGLIA - GENOVA
Casa della "Bella di Torriglia" - Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata, con ricostruzione dei
disegni originali con la tecnica delle velature e con la tecnica delle Facciate Dipinte Tradizionali Liguri - Edificio
vincolato
- 2009 - VILLA ATTRIBUITA AI DURAZZO - Villa d'epoca del genovesato - SERRA RICCÒ- GENOVA RESTAURO ESTERNO - Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata su intonaco fresco, con ricostruzione
dei disegni originali con la tecnica delle velature e con la tecnica delle Facciate Dipinte Tradizionali Liguri - Villa
d'epoca vincolata
- 2009 - CAPPELLA privata - RESTAURO CONSERVATIVO INTERNO - Restauro Affreschi - Costa TORRIGLIA - GENOVA
- 2009 - CHIESA S. PIETRO - SAVIGNONE - GENOVA - Diocesi di Tortona - RESTAURO APPARATO
DECORATIVO INTERNO - Restauro della grossa venatura nell'affresco della volta centrale della navata e della
grande cornice in stucco dorato e dipinto .
(vinc. Soprintendenza Liguria - certificato Categoria OS2 - DPR 34/2000 - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 2009 - N° 2 PALAZZINE D'EPOCA - MONTEBRUNO - GENOVA - Decorazione artistica facciate esterne
- 2009 - RESTAURO STATUA LIGNEA POLICROMA di Gesù Bambino in misura naturale per un presepe
(collezione privata)
- 2008 - RESTAURO PICCOLA ICONA RUSSA - Dipinto ad olio su TAVOLA - sec. XVIII (collezione privata)
- 2008 - CHIESA DI SANTA CROCE - CROCEFIESCHI - GENOVA - Diocesi di Tortona - RESTAURO
CONSERVATIVO INTERNO NAVATE LATERALI - Navata destra - Restauro conservativo Grotta di Lourdes in
dimensioni naturali con finte stalattiti - sec. XIX
(vinc. Soprintendenza Liguria - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria )
- 2008 - CASA RURALE DEL GENOVESATO decorazione artistica facciate esterna con la tecnica delle Facciate
Dipinte Tipiche Liguri - Rossi - Lumarzo - Edificio vincolato
- 2008 - CHIESA DI S. FERMO - VOBBIA - GENOVA - Diocesi di Tortona - Parco Antola Realizzazione meridiana solare artistica dipinta e Decorazione facciata principale - ESTERNO
(vinc. Soprintendenza Liguria- certificato Categoria OS2 - DPR 34/2000 - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)

- 2007/08 - CHIESA DI SANTA CROCE - CROCEFIESCHI - GENOVA - Diocesi di Tortona - CAPPELLA DEL
SACRO CUORE - INTERNO - sec. XIX - RESTAURO CONSERVATIVO della volta, pareti nelle navate laterali.
Navata sinistra - apparato decorativo, affreschi, stucchi, dorature - sec. XVIII
(vinc. Soprintendenza Liguria - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria )
- 2007 - CHIESA DI S. PIETRO SAVIGNONE - GENOVA - Diocesi di Tortona - RESTAURO APPARATO
DECORATIVO INTERNO, stucchi, dorature delle pareti, arcate, colonne e capitelli in stile Ionico dorati - navata
centrale sec. XVIII-XIX (vinc. Soprintendenza Liguria - certificato Categoria OS2 - DPR 34/2000 - Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 2007 - MERIDIANA DIPINTA - ESTERNO - Meridiana solare dipinta con edicola votiva dipinta con raffigurata
Madonna della Guardia - PASSO DELLA SCOFFERA - GENOVA
- 2007 - N° 2 PALAZZINE D'EPOCA del Genovesato - ESTERNO - Decorazione esterna facciate dipinte
tradizionali liguri per il Ristorante Mandilli de Saea- PASSO DELLA SCOFFERA - GENOVA
- 2007 - PALAZZINA D'EPOCA - RESTAURO ESTERNO - Piazza Gastaldi - TORRIGLIA - GENOVA -Ripresa
delle antiche decorazioni artistiche di facciata, con ricostruzione dei disegni originali con la tecnica delle velature e con
la tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri - Edificio vincolato
- 2006 - RESTAURO DIPINTO a olio su TELA - sec. XX - Tamerlano (nave) - collezione privata
- 2006 - RESTAURO DIPINTO a olio su TELA - sec. XVIII - S. Antonio - collezione privata
- 2006 - RESTAURO DIPINTO a olio su RAME - sec. XVIII - Annunciazione - collezione privata
- 2006 - RESTAURO DIPINTO a olio su TAVOLA - sec. XIX - Don Orione - collezione privata
- 2006 - RESTAURO DIPINTO a olio su TELA - sec. XIX - Paesaggio innevato - collezione privata
- 2006 - TORRE CAMPANARIA - CHIESA DI SAN BERNARDO DI MONTEGHIRFO - sec. XVIII
FAVALE DI MALVARO - GENOVA - Diocesi di Chiavari - Intonaci affrescati - ESTERNO - decorazione artistica
della torre campanaria e ripresa delle antiche scritte in latino.
(vinc. Soprintendenza Liguria - certificato Categoria OS2 - DPR 34/2000 - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 2006 - CHIESA DI SAN PIETRO - SAVIGNONE - GENOVA - Diocesi di Tortona - RESTAURO APPARATO
DECORATIVO INTERNO - Abside e Presbiterio, apparato decorativo: affreschi, stucchi, dorature, lesene, capitelli sec. XVIII-XIX
(vinc. Soprintendenza Liguria - certificato Categoria OS2 - DPR 34/2000 - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 2005/2006 - CHIESA DI SANTA CROCE - CROCEFIESCHI - GENOVA - Diocesi di Tortona - RESTAURO
CONSERVATIVO INTERNO NAVATE LATERALI - Navata destra, apparati decorativi: affreschi, stucchi e
dorature e finti marmi per le volte, pareti, colonne, lesene, capitelli - sec. XVIII
(vinc. Soprintendenza Liguria - certificato Categoria OS2 - DPR 34/2000 - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 2005 - VILLA ROSMARINO - Villa d'epoca del genovesato - Boschetto - CAMOGLI - GENOVA
RESTAURO ESTERNO Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata, con ricostruzione dei disegni
originali con la tecnica delle velature e con la tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri - sec. XVIII - edificio
vincolato
- 2005 - CAPPELLA PRIVATA - RESTAURO CONSERVATIVO INTERNO - Restauro Affreschi - Cavorsi (Obbi)
- TORRIGLIA - GENOVA
- 2005 - VILLA STORICA - Villa del Genovesato - CASTELLO DI STRUPPA - GENOVA - Ripresa delle antiche
decorazioni artistiche di facciata, con ricostruzione dei disegni originali, con la tecnica delle facciate dipinte
tradizionali liguri - Restauro affresco in facciata con raffigurata Madonna della Guardia - edificio vincolato

- 2004/2005 - ORATORIO SAN BARTOLOMEO - MARZANO - TORRIGLIA - GENOVA Diocesi di Tortona - RESTAURO CONSERVATIVO OLIO SU TELAdi grandi dimensioni, "PALA" con telaio e
cornice, mis.mt.3.20x1.85 - Madonna con Santi - sec .XVIII (vinc. Soprintendenza Liguria - certificato con
Dichiarazione Buon Esito - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria)
- 2004/2005 - ORATORIO SAN BARTOLOMEO - MARZANO - TORRIGLIA - GENOVA - RESTAURO
STATUA LIGNEA DIPINTA di GESÙ Crocifisso - Manufatto Ligneo policromo - sec. XVIII
- 2004/2005 - ORATORIO SAN BARTOLOMEO - MARZANO - TORRIGLIA - GENOVA - Diocesi di Tortona
- RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - Abside - Restauro Affreschi, stucchi, finti marmi, altare con
stucchi in aggetto e relativa decorazione in finto marmo policromo - sec. XVIII (vinc. Soprintendenza Liguria . certificato Categoria OS2 - DPR 34/2000 - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 2003 - TORRETTA CON MERLI GHIBELLINI - VOLTAGGIO - ALESSANDRIA - RESTAURO ESTERNO Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con incisione su intonaco fresco, con ricostruzione dei disegni
originali, con la tecnica delle velature e con la tecnica delle Facciate Dipinte Tradizionali - sec. XVIII - edificio
vincolato
- 2003 - RESTAURO Dipinto ad Olio su TELA, sec. XVIII, S. Luigi Gonzaga - collezione privata
- 2003 - RESTAURO STATUE LIGNEE dorate, sec. XVIII - collezione privata
- 2003 - RESTAURO Palazzo d'epoca - Restauro soffitto affrescato - sec. XIX – GENOVA – ALBARO - collezione
privata
- 2002 - RESTAURO Edicola in marmo bianco di Carrara per la Madonna addolorata – sec. XVIII
collezione privata
- 2002 - RESTAURO STATUA modellata - manufatto in malta dipinta, sec. XVIII Madonna addolorata con Cristo - collezione privata
- 2001 -PALAZZO D'EPOCA del genovesato - Mandraccio - CAMOGLI - GENOVA - Piazza ColomboRESTAURO - ESTERNO - Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei disegni
originali con la tecnica delle velature e con la tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri - sec. XVIII - edificio
vincolato
- 2001 - PALAZZO D'EPOCA del genovesato - USCIO -GE - Via V. Veneto 88 - RESTAURO - ESTERNO Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei disegni originali con la tecnica delle
velature e con la tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri - inizio sec. XIX- USCIO - GE - Via V. Veneto 88 edificio vincolato
- 2001 - PALAZZO PATRONE - Sede COMANDO MILITARE R.F.C. Regionale Liguria, GENOVA RESTAURO ESTERNO - bugnato esterno affrescato sec. XVIII (vinc. Soprintendenza Liguria)
- 2001 - PALAZZO STORICO genovese - via S. Lorenzo, 9 - GENOVA - Intonaci affrescati in facciata con la tecnica
delle Facciate Dipinte Tradizionali Liguri - edificio vincolato
- 2001 - CAPPELLA PRIVATA INTERNO ED ESTERNO - Restauro Affreschi - Tercesi - TORRIGLIA GENOVA
-2 001 - RESTAURO DIPINTO su ARDESIA - CAPPELLA PRIVATA - Tercesi - TORRIGLIA - GENOVA
- 2000 - VILLA CARRARA - Villa d'epoca del genovesato - GENOVA - QUARTO - RESTAURO - ESTERNO Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei disegni originali con la tecnica delle
velature e con la tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri - sec. XVIII
(vinc. Soprintendenza Liguria - certificato con Dichiarazione Buon Esito - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 2000 - PALAZZO D'EPOCA del genovesato - CAMOGLI - GENOVA - Calata Porticciolo - Via S. Fortunato,1RESTAURO ESTERNO - Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei disegni

originali con la tecnica delle velature e con la tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri - sec XVIII - edificio
vincolato
- 2000 - PALAZZO STORICO - BOGLIASCO - Genova - via Mazzini, 32 - RESTAURO ESTERNO - Ripresa delle
antiche decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei disegni originali con la tecnica delle velature e con la
tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri -edificio vincolato
- 1999 - VILLA GHERSI ,villa d'epoca del genovesato - GENOVA - RESTAURO ESTERNO - Ripresa delle antiche
decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei disegni originali, con la tecnica delle velature e con la tecnica
delle Facciate Dipinte Tradizionali Liguri. Sec .XVII ( vinc. Soprintendenza Liguria - certificato con Dichiarazione Buon Esito - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 1999 - PALAZZO PATRONE - 1a Direzione GENIO MILITARE - GENOVA - RESTAURO INTERNO Volte Affrescate (recupero artistico) - Salone d'ingresso e stanze - Affreschi, stucchi dorati e policromo sec. XVII
(vinc. Soprintendenza Liguria - certificato con Dichiarazione Buon Esito - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 1999 - PALAZZO ANTICO sito in Vico Mele (Palazzo dei Rolli) - GENOVA - A.R.T.E - Comune di Genova
RESTAURO INTERNO - Affreschi con motivi Medioevali - interni - sec. XV
(vinc. Soprintendenza Liguria - certificato con Dichiarazione Buon Esito - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 1998 - PALAZZO D'EPOCA del genovesato – BOGLIASCO - GENOVA - Via Mazzini, 7 RESTAURO ESTERNO - Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con incisione su intonaco fresco con
ricostruzione dei disegni originali con la tecnica delle velature e con la tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri.
sec. XVIII - edificio vincolato
- 1998 - VILLA GHERSI, villa d'epoca del genovesato - GENOVA - RESTAURO ESTERNO - RILIEVO totale
degli antichi affreschi e trasferimento grafico su computer (formato Autocad) con dettagli pre e post restauro degli
affreschi esterno facciata, sec. XVIII (vinc. Soprintendenza Liguria - certificato con Dichiarazione Buon Esito Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 1998 - RESTAURO MERIDIANA ANTICA - ESTERNO - Pentema - Torriglia - (edificio vincolato)
- 1997 - CHIESA DELL'ANGELO - VILLA DORIA – Borzoli - GENOVA - Diocesi di Genova RESTAURO INTERNO: Apparati decorativi, affreschi alle pareti e volte, stucchi e dorature, restauro del grande
affresco alla parete sopra l'altare, con Madonna e l'Angelo che combatte l'eresia - sec. XVII (vinc. Soprintendenza Liguria - certificato con Dichiarazione Buon Esito - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 1997 - VILLA FUCKELL, villa d'epoca del genovesato - GENOVA - STURLA - RESTAURO ESTERNO Ripresa
delle antiche decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei disegni originali con la tecnica delle velature e con
la tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri. sec. XVIII (vinc.
Soprintendenza Liguria - certificato con Dichiarazione Buon Esito - Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici della Liguria)
- 1996 - CHIESA NS. SIGNORA DALL'ORTO IN CASTAGNELO - LORSICA - GE - Diocesi di Chiavari RESTAURO ESTERNO EDICOLA - Dipinto su ARDESIA - in facciata esterno, sec. XVIII (vinc. Soprintendenza Liguria - certificato con Dichiarazione Buon Esito - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria)
- 1995 - RESTAURO Lampadario in ferro battuto dipinto, sec. XVIII (collezione privata)
- 1993 - PALAZZO STORICO - BOGLIASCO - GENOVA - Piazza XXVI Aprile,13 e su via Mazzini - RESTAURO
ESTERNO - Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei disegni originali con la
tecnica delle velature e con la tecnica delle facciate dipinte tradizionali liguri - edificio vincolato
- 1993 - RESTAURO DIPINTO a olio su TELA , sec. XVIII, Sacro Cuore di Gesù (collezione privata)
- 1992 - PALAZZINA STORICA genovese - via Da Porto, 5 - GENOVA - RESTAURO ESTERNO Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei disegni originali, con la tecnica delle
facciate dipinte tradizionali liguri - edificio vincolato

- 1992 - PALAZZO DEI ROLLI - Antico Palazzo - via S. Lorenzo 19 - GENOVA - RESTAURO ESTERNO Esecuzione di finte finestre con persiane tradizionali Genovesi (vinc. Soprintendenza Liguria)
- 1991 - RESTAURO STATUA LIGNEA policroma - sec. XVIII, Madonna di Lourdes (collezione privata)
- 1990 - RESTAURO STATUA IN CERAMICA policroma, sec XVIII, Sacro Cuore di Gesù
(collezione privata)
- 1989 / 1990 / 1991 - CASTELLO TORRE CAMBIASO - Castello d'epoca del genovesato, sec. XVII - PEGLI GENOVA, RESTAURO ESTERNO - Ripresa delle antiche decorazioni artistiche di facciata con ricostruzione dei
disegni originali con la tecnica delle velature e con la tecnica delle facciate dipinte tradizionale liguri (vinc.
Soprintendenza Liguria)
- 1989 - RESTAURO COLONNA LAPIDEA ANTICA - BICROMA - XIV secolo - Vico De Negri - GENOVA
(vinc. Soprintendenza Liguria )
- 1989 - RESTAURO DIPINTI a Olio su diverse TELE, sec. XVIII (collezione privata)
- 1985 - RESTAURO Colonna antica in finto marmo policromo, sec. XVIII (collezione privata)

STORIA PROFESSIONALE:
Dal 1980 al 1982, lavoro come apprendista dipendente presso la GENERAL ADVERTISING a Genova, svolgendo
mansioni di progettazione, disegno, decorazione, esecuzione pittorica di pubblicità in grande (anche per lo Stadio di
Genova), su pannelli di legno, dipinti scenografici e sagomati sempre in legno, dipinti murali, restauro pitture.
In questa esperienza lavorativa ho ottenuto la qualifica di Disegnatrice Pittrice Cartellonista Pubblicitaria.
Dal 1982 al 1990 collaboro con il Maestro Scultore e Incisore Quinto Testore a Genova con mansioni di disegnatrice,
pittrice/ scultrice e restauratrice di manufatti artistici, lavorazione artistica dei metalli.
1982 collaboro con IF-Genova, produzione di fumetti e cartoni animati.
Dal 1983 al 1987, dipendente presso aziende di Falegnameria con mansioni di ideazione/esecuzione di spazi artistici
per locali pubblici e privati, dipinti, progettazione, design, direzione lavori. Svolgendo questa attività ho effettuato
anche lavori di restauro di manufatti in legno, dipinti su tela, legno e murali.
Aziende interessate: Beltrame di Genova - Falegnameria Mazzucchelli di Bergamo - Kappa Esse di Genova - Livorno
(progettando anche lo Stand per la Fiera del Legno a Berlino - Germania ) - Falegnameria Zanetti di Bergamo
Dal 1985 sono in Collezione Permanente al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea - Padiglione delle Arti
Architettoniche - Slovenj-Gradec - Slovenia
Dal 1987 lavoratrice autonoma iscritta all'Albo Artigiani della Provincia di Genova.
Ambiti di lavoro: Decorazioni Artistiche Facciate Dipinte Tradizionali Tipiche Liguri e Restauri Dipinti
Anche per Beni vincolati, Conservazione e Restauro Opere d'Arte, Restauro di Opere di particolare pregio
Architettonico Storico Artistico e Monumentale, Decorazioni ex novo esterni - interni, Restauro dipinti murali ad
affresco e a secco, Restauro soffitti decorati, Restauro tele antiche dipinte, Restauro opere lignee policrome antiche
dipinte, Restauro opere in gesso antico dipinto, Restauro lapidei, Stucchi, Dorature e restauro dorature, murales,
Trompe l'oeil, Meridiane, Interpretazioni Pittoriche Artistiche e Letterarie, Disegno, Progettazione/Design.
Durante il mio lavoro ho avuto ed ho contatti:
- con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria e con la Soprintendenza per il
Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico della Liguria
- con la Soprintendenza di Torino - Direzione Regionale per i Beni Culturali del Piemonte e con la Soprintendenza per
i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte
- con le Diocesi di Chiavari, Genova, Tortona
2001: intervista per documentario National Geographic: "Eye Trick Town"
2012: intervistata per programma televisivo di Nippon Television- Giappone

