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TITOLI D'ISTRUZIONE,
E CORSI FORMATIVI

2017 -2019

Master di II livello in "Scienza dei Beru Culturali: N{etodi, Materiali
Tecnologie" - LIBER \ UNIVERSIT,\'M,\RIA SS.,{SSUNTA

e

(r-uN[s,{)
25settembre 20142-5settembre 2015

Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dei Beru Culturali
(DISBEC) dell'Università degli Studr della Tuscia per i1 settore scientifico
disciplinare L-,{RT/01 Storia dell'arte medievale, dal titolo 'Rrcerche per la
messa a punto di sistemi di document^zlone della pitura in Turchia e ne1
Lazio' responsabile scientifica PRIN 2010 prof.ssa Mar1a Andaloro.
Nell'ambito deil'assegno è stata creata 1a banca dau "Cappadocia - Afte e
Habitat rupestre", consultabile online, che racchiude gli studi, la documentazione fotografica e grafica, le indagini scientifiche scaturite da anni di ricerche
(2006-2015) sul campo della missione dell'Università della Tuscia in terra cappadoce

Marz.o 2012

26-29 Ltgh,o 20L1

Giugno e ottobre
2008

2006 - 2001

2005 - 2006

Frequenza come uditrice al corso di 40 ore presso ADM Form con il patrocinio della regione Lazio e di GeoMedia dal titolo 'lntroduzione alle basi di dati'
nell'ambito del corso in "Geomatica e telerilevamento per il monitoraggio
dell'ambiente e del territorio"

Corso di Laser 3D scanner Faro e del software di postproduzione Reconstllictor orgarizzato presso.la Facoltà di Consèrvazione dei Beni Culturali
dell'Universirà della Tuscia

Corso di responsabile servizio prevenzione e protezione
incendio medio rischio

-

Corso di anri-

Diploma di Laurea triennale in Conser-vazione dei Beni Culturali con curriculum in Storia dell'arte presso 1'Università deiia Tuscia, Viterbo. Titolo
della tesi: "I1 ciclo pittorico di SS. Quirico e Giulitta in Santa N{aria Antiqua al Foro romano: indagtne sulle tecniche di esecuzione" relatore Nlaria
Andaloro, cortelatore Paola Pogl-iani. Voto: 109 /110.

Diploma in Restauro conseguito presso Istituto Centrale per i1 Restauro di
Roma, settore diprnti (diprntr murali, tavole e tele), Titolo della tesi: "La
ptoduzione del biu diTapìslazz:ult Dall'analisi delle fonti tecniche alla sperimentazione". Relatori: F. Mùrieri, E. Ozino Calligaris, A. Altieri, L. Contr,
N[. Vida1e, G. Vigliano. Voto: 110 e lode.

Valeda Valentini

- Cutdculum

Vitae

ATTIVITÀ DIDATTICA
E DI RICERCA

In corso

Dal

2016

Dal 2008 è membro delia rrrissione 'La pittuta rupestre in Cappadocia. Pet
un progetto di conoscenza, consen'azione e valotizza;ziofle'diretta da Nf.
Andaloro (Llniversità della Tuscia).
Docente a. cofltr^tto (150 ore) per f insegnamento di Restauro dei Dipinti
N{urali - II anno - per il cotso in Restauro a Ciclo Unico deii'Universita
degìi Srudi della Tuscia (VT)

-{prile-giugno 2018

Docente a cofltratto (150 ore) per l'insegnameflto di Restauro dei Mosaici
- IV anno - per il corso in Restauro a Ciclo Unico dell'Università degli Studi della Tuscia

Ottobre 2014-

Ciclo di leziont integrative teoriche e pratiche di 'Documentazione Grufrca
per il restauro' (30 ore) per il i anno di corso in Restauro a Ciclo Unico
presso il Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC) del1'Università degli Srudi della Tuscia

gennaio 2015

ottobre 2014gennaio 2015

8 gugno 2012

8 aprile 2011

Palermo-Ha partecipato al progetto di ricerca coordinato
da 1\{.R. Menna (Jniversità degJi Studi del1a Tuscia) pet 1o studio del palazzo Reale di Paietmo affrontando l'anal-isi e la mappatura dei mosaici della
cd. Sala di Ruggero.
Palazzo reale di

Roma - ISCR. Incarico di lezione agl-i studenti di I anno di corso nell'ambito dell'inseg'nameflto di "Mineraiogia generaie". Titolo della iezione: "I1
blu di lapislazzuli: metodi di produzione".

trondi - Mastet dal titolo: Territor1o, Beni Cultutali e Nuove Tecnologie:
Sistemi di Comunic^zione per 1o Srduppo di Idee Lnprenditoriali
(SISTTEC)" . Titolo della lezione seminariale: "La documentazrone grafrca per

4-5

maggqo 2071

4-9 gennaio

201.1

il restauro".

Viterbo - Università degli studi della Tuscia, Facoltà di conservazione dei
Beni Culturah. Titolo delf interwento: 'Il ciclo pittorico delle storie dei SS.
Quinco e Giulitta nella cappella di Teodoto in S. Maria -Antiqua a1 Foro
romano: indagnt sulle tecniche di esecuzione'.

Tallin @,stonia) - Kumu -{rt Museum - Attività di docenza - Corso intensivo di 40 ore di reintegrazione pittorica a ffatteggio nelllambito delf insegnamento in restauto dei dipinti su teia

24 marzo 2077

Roma - ISCR. Incarico di lezione agli studenti di I anno di corso né]ì'amdeif insegnameflto dr "Chimrca per il testauro". Titolo della lezione: "I1 blu dtlapislazztit: metodi di produzione".

bito

Valetia \ralentini

- Curticulum \ritae

CONVEGNI, MOSTRE
E PUBBLICAZIONI

Maggio 2017

24th

Annual International Scientific Symposium of the International Research Center forLate-Antiquity and Ntiddle ,A'ges, Universiq' of Zagreb.

Pula, Croatia, fiom NIay 25th to 28th 2017 . C,\RE (Corpus architecturae
religrosae europeae, IV-X saec.) - Meaning and use of corpora
Nfaria -Ànda]oro, Valeria Valentini, Chiata Bordino

l-a

Banca

plica{oni

\Larzo 2017

Datì

'Cappadocia

-

Arte e Habitat

rupe$re'.

Dai cotpora

cartacei

alk ap-

web

H\?OGtr,{ 2017 - Proceedings of International Congtess of Speleologf in
-A.rtifìciat Cavitres - Cappadocia , Match 618 2017
Andaloro Maria, Bordi Giulia, Bordino Chiara, Pogliani Paola, Valentini Valeria, Signs on the rock. Red paintings in the Valley of Goreme and Kiliclar.
Andaloro Maria, Valentini Valeria, Pogliani Paola
Painting on rock settlements in Cappadocia A database ond avirtual museum

fot'rhe enhancement of the at'ea.
Viterbo, 18-19 rnaggio
2016

Convegno di studi Arte e habitat rupeslre in Cappodocia e nell'ltalia cenlt'omeridionale (PRIN 2010-201l). Università degli studi della Tuscia, Santa Maria in
Cradi
Segreteria or ganizzativa e allestimento
Realizzazione del video: Arte e habitat rupeslre in Cappadocia
Intervento nel convegno: Valeria Valentini,
La banca dali Cappadocia. Afie e habitot rupestre

Viterbo, 18-19 maggro
2016

l\fostra fotogta{tca Presso Santa Maria in Gradi
Cappadocia: terra di roccia e pitrura
La missione ìtalianain Cappadocia tta conoscenza e consen-^zione
Ideazione: Nfaria Andaloro; Fotogtafie:Gaetano Alfano, Rodolfo Ftotenza,
N{urat Gùl-vaz, Domenico Ventura. Progetto gr^fico. Gaetano Alfano, Maria -A.ndaloro, Valeria Valentrni. Otgznizzazir:ne e coordinamento :
Gaetano Alfano, Paola Pog1iani, Elisa Potenznnt,Yaleita Valentini

Novembre 2015Marzo 2016

Mostra:

'Santa Maria tta Roma e Bisanzio'

Per l'alleslimento:

collaborazione a77a rcalizzzzione dei testi e deile ricosttuzioni vrnral,r dei
video proiettati ne11a mostra. Ptea1jLzzazione delle basi grafi.che delle proiezioni nelle cappella dei santi medici, di Teodoto"e sulla parete palinsesto.
Supporto per la stesura dei pannelli didattici.

Nel Catalogo:
Valentini Y.,Il cantiere della cappe lla di Teodoto, pp. 270-277 .
Valentini Y.,Tesxre dì mosaico in pana uitrea (scheda n. 28) in Santa Maria
Antiqua tra Roma e Bisanzio Catalogo della mostra (Roma, 1'7 matzo-11
setteÀbre 2016) a cura di M. -Andaloto, G. Bordi, G. Morganti, 20rc, p.

366
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Yitae

CONVEGNI, MOSTRE
E PUBBLICAZIONI

4-6 dicembre 2013

Santa Maria Antiqua: "The Sistine Chapel of the 8th Century" in Context A
Consideration of the site from the 4th*gth century
An International Conference in the Sainsbury Lecture Theatre at the British
School at Rome on December 4-6,2013 to commemorate the 75th Anniversary
of the death of Gordon McNeil Rushforth, first Director of the School Maria

Andaloro, Giulia Bordi, Manuela Viscontini, Silvia Amato, Claudio Pelosi, Pao'Werner
Schmid, Valeria Valentini
la Pogliani,
Occhi puntati sui palinsesti di Santa Maria Antiqua
apnle 2013

PteaTizzzzion9 inser-irrrento dei contenuti e gaJlerie tematiche nei sito istiruztor,ale dell'ISCR di schede relative: - a1 monumento funebre di Bernardo
D'Aquino nella chiesa di Santa Nfaria della strada e deiìa facciata - della
saia delle Maschere e dei coridoio 131 della Domus *A.urea - dei frarrrmenti
dell'affresco absidale della chiesa di San Pietro a Tuscania. http'./ /

www.icr. beniculturali.it/
2013

2f-29 ottobre 2011

2011

2011- in cotso di
stampa

2-6luglio 2007

21-23 gqugno 2006

'§ilerner

M. Schmid, Valeria Valentini, "Alcune considerazioni suile tecniche
pittoriche dei dipinti murali altomedievali di S. Maria -Àntiqua al Foro Romano" in "Castelseprio e Torba: sintesi delle ricerche e agg'iornamenu". A
cura di PaolaMaana de Marchi.
Castiglione Olona - Castelseprio e Torba. Patrirnonio dell'Umanità: riflessioni e ragioflamenti. Seminario di srudio. Titolo delf interr ento: 'Le pitture murali tra V e VIII secolo nella chiesa di Santa Maria Antiqua: riflessioni sulle tecniche esecutive"
Valeria Valentini: 'Laprodlione del blu drlapislazntlt Dall'analisi de11e
fonti tecniche alla sperirnentazione" in 'A scuola di restauro. Le migliori
tesi dell'Istituto Superiore per la Consen,^ziofle ed il Restauro e dell'Opificio de11e Pietre Dure' a cura di N{. Bonelli, L. D'Agosttno e N{. N{erca1li.
Editore: Gangemi.

Percorsi wisivr'. VoI. II. Ideazione e direzione scientifica di Maria
-Andaloro. Editore: Jaca Book
.
Coliab or^z7one ai modelli 3d e esecuzione delle ricostrrrzioni grahche degli apparati pittorici dei monumenti: Santa Maria ,{ntiqua,
Santi Cosma e Damiano, Sant'-A.driano, tempio di Romolo, San Lorervo tn Lucina e San Gregorio.
.
Scheda storico artistica dei monumenti: San Mar-cello al corso (testi,
cronologia delle pitture e bibliograhz); Sant'Angelo in Pescheria
(testi, ctonologra delle pitnre e bibliografra)'
'-A.dante.

Ravenna - 19th Internalional Conference on South Aian Archaeologlt .
Presentazione del postet: "Il blu dilaptslazzuh: tecniche di fabbricazione".

Parigi, Instirut national du patrimoine
(Sectionfrangaìse de

/in$itut intentational

-

7

lear en tonyntalion restauration. Presentazione del
de

lapis-laiali: de l'anallx

SFIIC
dr tempt:.la cou-

2et journéet d'étudet de la

de mnrcntation) Coulear

des nurces lechnìques

poster: "Ltproduclion du blea

à lbxpeimententalion"
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI

REST,{URO DIPINTI MURÀLI

Da gennaio 2014

Documentazione grafica de11e pitture murali
sa di Santa Maria Anriqua

de1la chie-

OGGETTO: mappatura in siru e rcahzzazione digltalt'zzata delle
tavole relauve a1lo stato di conser-r,-azione, inter-venti precedenti,
tecniche di esecuzione e rnten'entr di restauro dei dipind mutaLi'
lp otesi rico s tru ttt:r e del1' op a s t n i / e del pte sbiterio
òirezione dei lavoti: arch. G. \{otganu. Subappalto pet 1a ditta
W. M. S. snc
e

Da luglio 2009 a dicembre 2013
Roma, chiesa di Santa Maria
-A.ntiqua

Restauto del1a pitture murali, degli intonaci e delle cortine mutarie del1a chiesa di Santa Maria Antiqua
OGGETTO: ultima campagna di restauro su1le pitture del presbitetio, delle colonne, de11e navate 1atera1i. Pulituta, stuccatura e
reìntegrazione pittorica
Direzione dei lavori: atch. G. Àfotganti. Subappalto per la drtta
W. ÀI. S. snc

2'[ Agosto - 10 settembre 2012
Sahinefendi (Cappadocia, Turchia),
chiesa dei Quatanta N4artiti

Restauto del1e pitture murali della chiesa di Sahinefendi in Cappadocia nell'ambito delia missione di studio e
di dcerca "La pittura rupestre in Cappadocia' Per un
progetto di conoscenza, consell'azione e valorizzazione della chiesa dei Quatanta Martiri e del suo territo-

rio" diretta da M. Andaloro'
( ICGETTO: reinregrazione pitrorica
Committente: Univetsità de11a Tuscia, DISBEC, Ptof'ssa N{' Andaloro

10 Agoeto - 29 settembrc2012

chiesa di Tokali (Cappadocia,

Turchia)

Documentazione gra{tca dello stato di conservazione
de1le pitture murali delia Tokali kilise di Goreme nell'
ambito del "Ptogetto di conser-v^zione e pronto intervento della decorazione pittorica della chiesa nuova di
Tokali neli'Open Air Museum di Gòreme
(Turchia)"diretto da M. Andaloro
OGGETTO: Documentazione gtafica dello
della parete notd, collaborazione al

stato consetwativo

d[evo 3d Scanner

de1la

chie-

sa.

Committente: Università de1la Tuscia, DISBEC, Prof.ssa N['

daloto

'\n-

Valeria

Valentiru Curriculum Yitae

CATALOGAZIONE, BANCHE DATI
GIS

DB- Cappadocia Arte e Habitat rupestre

Dal2014

Nell'ambito dell'attrvità di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze dei Beru Culrurali (DISBEC) dell'Università degli
Snrdr della Tuscia per il settore scientifico disciplinare L-

ART/01 Storia dell'arte medievale, dal titolo 'Ricerche per la
messa a punto di sistemi di documentàzio71e della pittura in
Turchia e relLazio'responsabile scientifica PRIN 2010
prof.ssa Maria Andaloro è ,trt^ progettata e creat^labanca
dati implementabile "Cappadocia - Afte

e Habitat rupestre",
consultabile online, che racchiude gli studi, la documentazione
fotografica e grafrca, le indagini scientifiche scaturit€ da anni di
ricerche (2006-2015) sul campo della missione dell'Università
della Tuscia in terra cappadoce

Ottobre

- dicembre 2011
GIS pet il restauro

201.0

GiS per il restauro - Piano pilota
OGGETTO: Collaborazione con ISCR alfa cteazione di un si
stema integrato Database-Gis per il restauro. Piano pilota: La sala
del1e Alaschete e il corridoio 131 della Domus,\utea. Elaborazione ed Insetimento dati. Successivamente elaborazione e insetimento dati per ulterioti due siti usando stessa piattaforma GIS:
Nfatrice, chiesa di Santa À{atia della Strada e Tuscania, chiesa di
San

Pietro

Committente: ISCR, Dr Carlo Cacace

2006 - Reggro Calabna, Congrega
zione Suore \/eroniche del Volto
Santo

2000 /1999

-

Collezione prir.ata di
arte a{ricana

Contributo alla cataTogazione degJi oggetfl (libri, vestiti, oggetti di uso personale e quotidiano) appatenuti a
Beato Catanoso e degli arredi originali della sù st^nz^
conservati presso il piccolo Museo del convento.

Contributo alla catalogazione di 280 opere (maschete,
statuette, tessuti e oggettl di uso).
GETTO : catalo gazione, documentazione fotogra fi ca; schede
tecniche sullo stato di conservazione e sulle tecniche di esecuzione deile singole opere.
OG
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI

RE,STAURO DIPINTI MUR*A.LI

Novembte 2009 - Apdle 2010
Vallerano, Grotta del Salvatore.

Documentazione gta{tca e collaborazione al progetto
di conser-vazione e restauro della Grotta del Salvatore
a \rallerano.
OGGETTO: DocumerÌtazio ne graftca dello stato di conservazio-

ne

e delle tecniche

di esecuzione. Ipotesi ricostrutriva de1 ciclo
a1le pittute in stto alcuni [ram-

pittotico di cui soptavvivono oltte

meritl e fotografre storiche. Progetto di restauto'

Committ.nte' Univesità
-\ndaloto

de11a

Tuscia, Facoltà dei beni cultural-t,

Prof.ssa NI.

Agosto - settembre 2009
Sahinefendi (Cappadocia,Tutchia),
Chiesa dei Quatanta Matiri

Restauro deile pitture murali della chiesa di Sahinefendr in Cappadocia neil'ambito della missione di studio e
di ncerca "La pittura rupestre in Cappadocia' Per un
progetto di conoscenza, consen'Iazione e valorizzaziot . à.[^ chiesa dei Quaranta Martiri e del suo territo-

rio" diretta da M. Andaloro
OCGETTO: puhrura,

srlrccarura e reinregrazione

Committente: Ùnìvesità del1a Tuscia, Facoltà dei beni cu1rura1i,
Prof.ssa Nf.

Giugno\ Dicembre 2009 - Roma,
Chiesa di S. Giovanni dei Fiorenuni, Cappella della Madonna

Gennaio\Dicembre 2009 - Roma,
Chiesa di S. Maria Antiqua

,\ndaloto

Restauto deile pitture murali ad olio, degli stucchi

e

del1'altare .
()GGETTO: consolidamento, pulirura,

s1-uccatura e teintegratecniche di esecudelle
gtafica
Documentazione
zione pittoticazione e de]lo srato di conservazione'
Ditezione dei lavori: Dott.ssa G. Grumo ln ITI con Di N'IarcelIo, Notarstefano, Sabaum.

Restauro deila pitture murali, degli intonaci e del1e cortine murali dello spazio terminale della navata di destra.
OGGETTO: PuLrura, sruccarura

e reinregrazione pitrorica e
trarteggìo.
a
pittorica
reintegrazione
Direzi'one dei lavori: arch. G. N{otganti' Collaborazione con 1a

dina W.

Gennaio e febbraio 2009

11. S. snc.

Progetto e restituziofle gr^fic^ del1e tavole di stato di
.oni.*rzione de11e pitture murali della chiesa di Sahinefendi in Cappadocia
OGGETTO: riidri"zu^rnto lotogtafico (photoshop)

e tealtzza

Commrttente: Univesità della Tuscia, Facoltà dei beni cultural,
Ptof.ssa N{. i\ndaloto

\raleria Valentini

- Cutdculum \Iitae

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

RESTAURO DIPINTI MUR-{LI
-Agosto \ settembre 2008 - Sahrnefendi (Cappadocia,Turchia), Chresa
dei Quatanta Martiri

Patteclpazione alla missione: Per una banca dati dei dipin-

ti murali e mosaici dell'Asia Minore (IV-XV secolo): immagi-

ni, materiali, tecniche

d'esecuzione. La piffura rupestre in
Cappadocia. Per un progetto di conoscenza, conservazione e
valorizzazione della chiesa dei Quaranta Maltiri a §ahinefendi
e del suo territorio

OGGETTO : documentazione gtaltca dello stato di consen'azione dei dipinti
Committente: Università della Tuscia, Facoltà dei beni culrutali,
Prof.ssa N{. lndaloro

Luglio - novembre 2008 - Roma,
Chiesa di S. Giovanni dei Fiotentini, Cappella della Madonna

Restauto de1le pitture murali e degli srucchi.
()GGETT(): consolidamento , pulitura, stuccatura e reintegra
zione pittotica. Documentazione grafica de1le tecniche di esecuzione e dcllo stato dr conservazione.
Ditezione dei lavori: Dott.ssa G. Grumo. In

'\TI

Aprile - agosto 2008

-

Roma,

Domus Autea, Sala delle Maschere
e sala 131.

Restauro delle pitture murali della parete notd della
sala 1.14 detta delle Maschete e restauro delle pitture
murali della sala 131.
OGGETTO: consolidamento , rimozione delle bordatute di
cemeflto e del1e stuccature, pulitura, stuccatura e reintegrazione
pittorica. Docutnentazione gtaftca delÌe tecniche di esecuzione e
delIo stato dì conserwazione. Rìcerca di atchivio.
Diezione dei lavori: arch. D. Cavezzab-. Subappalto per §7I{S

2008

- Roma, Chiesa di S. Mana
Antiqua, Cappelia di Teodoto

Stuccatura e rcintegraziofle pittor-ica del pannello ricollocato in situ rappresentante la Vergine con Santi,
Papa Zaccaia e commitleflteOGGETTO: Sruccarura, reintegrazione pitrorica e reintegrazione
pittodca a tratteggio.
Direzione dei lavoti: atch. G. N{oranti. ColTaborazione con la
ditta §7. N{. S. snc.

2008

-

Roma, Chiesa di

S.

Maria

Antrqua, navata sinistra

2008

-

Roma, Chiesa di S. N{aria

Antiqua, n^vat^ sinistra

Restauro di lacerti dt pitture murali e intonaci.
OGGETTO: fumozione del cemento, consolidamento, stuccatura, pulìrura e reinregrazione pitrorica.
Direzione dei lavori: atch. G. Motganti

Restauro delle pitture mural,i raffiguranu Ia Deesis.
OGGETTO: consolidamento, pulitura

e reintegrazione

pittorica.

DiLrezior,e dei lavoti: atch. G. Morganti

2007

-

Roma, Domus Aurea,

Sala delle Maschere

Manutenzione delle pitture murali delle pateti sud ed
est della sala 114 detta delle Maschere
OGGETTO : trattamento biocida.
Direzione dei lavori: arch. D. Cayezzah

Valeria Valentini
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI

RESTAURO DIPINTI MUR.ÀLI
Settembre 2006 - Tuscania, Chiesa
Chiesa dr San Pietro

Selezione e ricomposizione dei ftammenti delle pittute
murali medievali provenienti dal catino absidale della
chiesa di San Pietro.
OGGETTO

:

restauro dei frammenti, selezione e ncomposizio

ne.

Direzione dei lavori: dott. F. X{anieri. Coilaborazione con la drtta
§i/.N{. Schmid.

2006

Reggio Calabna, C ongregazione Suote Vetoniche del

Volto Santo

Restauro degii intonaci de1la camera-museo del Beato
Catanoso.
OGGETTO : puìitura, stuccatura

Diezione dei lavod:

2005/2004 - Roma, Villino libettY

e reintegrazione

pittorica' Do-

cumentazione graf,ca delle tecruche di esecuzione e de1lo stato di
conservazione.
i1

convento.

Restauro delle decotazioni pittotiche a casetna su muro e su volta in stile liberty degli ambienti di un r'illino
àatato agli inrzi del'900.
OGGETTO : consolidamento e adeslone de11a pellicola pittotica,
consolidamento di profondità degli intonaci, pulituta, stuccatura e
teintegtazione pittorica.
Dìrezione dei iavod: Pivata.

2004 - Roma, Chiesa di Santa

lia .,

Cappeila del bagno, affreschi attdbuiu a Paul Briil
(75i'54-1,626). Revisione degli intonaci e restauro delle

pitture.

òCCP,ffO : Consolidamento di profondità degli intonaci della
volta, pulitnta, stuccarura e rcintegtazione pittorica' I)ocumentazione graficz delle tecniche di esecuzione e dello stato di conservazione.
Dfuezione dei lavori: dott.ssa D. Radegiia, I.C.R.. Cantiete didattico I.C.R.

2004

Roma, Domus Autea,
Sala delle Maschere

Restauro delie pitture murali della parete ovest della
sala 114 detta deile Maschere (64 d-C.) taf{tgurantt architetrure dipinre.
: trattamento biocida, pulituta, snrccatura, preserÌtazione estetica. Documentazione grafrca de11e tecniche di esecuzione e dello stato di conservazione
Direzione dei lavori: arch. D. Catezzah. Cantiere didattico IIC'R'

OGGETTO

Valeria Valentini

- Cutriculum \ritae

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

RESTAURO DIPINTI MUR-A.LI

Albano laziale, Chiesa
della Rotonda

2003

Crrpta, restauro delle pittute murali di epoca Severtana

fortr
del1' edr hcio domiziane o
^zione
in impianto termale) e rappresentanti scene di bagno.
(n s alenti alla ttas

OGGETTO: ffattameflto biocida, pulituta, stuccatura, Presentazione estetica. Documentazione graf,ca del1e tecniche di esecuzio
ne e dello srato dt conservazione.
Diezione dei lavori: dott.ssa Ghini. In collaborazione con 1a Domuscultae s11.

Albano laziale, Chiesa
deila Rotonda

2003

Restauro di quattro dipinti murali (21.0 x 120) ruppresentanti una Madonna, Due Santi e un Cristo con

Committente staccati di epoca ottocentesca.
OCGETTO: Puhrura, sruccarura. presentazione estetica, mappa'
rura delle tecniche esecutive e documentazione gtaftca.
Dtezione dei lavori: dott.ssa Ghini. in coliaborazione con la Do
muscultae stl.

Roma, Chiesa infenote di
San Clemente

2002

Restauro deile pittute murali
de1Ia chiesa paleocristiana.

dell'IX

sec. del riartece

OGGETTO : conso[damento, timozione delie sruccatute, puh
tura, stuccatufa.
Direzione dei lavori: atch. G. Sacco. Cantiere didattico I.C.R.

2001

-

Roma, Chiesa di Nostra
Signora del Sacro Cuore

Restauto dei dipinti cinquecenteschi conser-vati presso
la Cappella Setra.
OGGETTO : consolidamento, rimozione delie stuccatute, pulipittorica.
Direzione dei lavori: dott. 44. Bone11i. Cantiere didattico I.C.R.
rLlra, sruccarura, reinlegrazione

2001 - Roma, LC.R. Laboratoio
Dipinti murali

Ricomposizione e restauro dei ftammenti provenienn
dalle volte giottesche della prima c mpa;t^ della Basilica Supetiore di S. Francesco crollate a seguito del ter-

remoto del 26 settembre 1997.
OGGETTO : consolidamento dei ftammenti, selezione

e

ricom-

posizrone.

Dttezione dei lavoti: dott. G. Basile

l1
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- Curriculum \ritae

ESPERIENZE
PROFESSIONAII

RE,STAURO DIPINTI MUR-{LI

2001 - Roma, I.C.R. Laboratorio
Dipinri murali

Frammento di affresco altomedievale su blocco originale di tufo conserwato presso il Museo del Patrimo-

nium dr Sutri.
OGGETTO : Consolidamento, pulirura, sruccatura e reintegtazione pittorica. Documentazione graftca delle tecniche di esecuzione e dello stato di conser-vazione.
Direzione dei iavon: dott. C. Tedeschi

2000 - Roma, PalazzoPatrrzt

Restauro deile pittute murali conservate presso

i1

pia-

no atdco delpalazzo e raffiguranti scene di genere.
OGGETTO : adesione della pellicola pittorica, pulitura, stucc^h:ta e rcintegtazione pittorica.
Diezione dei lavori: privata. Collaborazione con 1a N{aurizio Rossi s.n.c..

2000/1999- Roma, Palazzo Mattei

Restauro delle volte cinquecentesche decotate a grottesche della Sala Egea.
OGGETTO

:

consolidamento, pulitura, stuccatura e reintegrazio

ne pittotica. Diez:tor,e dei lavoti: pnvata. Collaboraztone con ia

N{audzio Rossi s.n.c..

1999

/1998 - $oma, Palazzo

Restauro delle lunette seicentesche raffìguranti momenu della vita del Bernini.
OGGETTO : consolidamento, pulitura, sruccanrra e teintegrazione pittodca. Diezione dei iavoti: dott. C. D'Onofrio. Collabotazione con la ÀIar-uizio Rossi s.n.c..

1,998/1,997

-

Roma, Chiesa di
San Pietro in Vincoli

Restauro degi,i affteschi cinquecenteschi del catino absidale rafhguranti le Storie di San Pietro di Jacopo

Coppi.
OGGETTO :,{desione della pelicola pittorica, cpnsolidamenti
degli intonaci, pulitura, stuccatura, teintegrazione pittorica. Documentazione graf,ca delle tecniche di esecuzione e dello.stato di
conser-vazione.

Direzione dei lavori: dott. ,\. Dtaghi. Collaborazione con la Nlaurizio Rossi s.n.c..
12
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- Curriculum Yrtae

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

RESTAURO DIPINTI MOBILI
SCULTURE, POLICRON{E,
(pitture su tela, tavola e altro)

E,

Alatri, Cattedrale di

2007-2008
San Paolo

Restauro dr tte tele ('l,/isione di un Prelato"- 153 x
130, "San Michele e San Raffaele" 168 x 128, "San
Giorgio" 164 x 98) ottocentesche ptovenienti dai Museo della Cattedrale.
OGGETTO

: foderatura a colla di pasta, fodetatura sintetica,

pulituta, sluccarura e reintegtazione pittorìca. Documentazione
gtaftca e fotografica. Restauro delle cotruci.

Ditezione dei lavod: Curia vescovile.

2006 - Roma, Collezione prlv^tà

"Madonna con Bambino", olio su tela (73,8 x 60,5),
attribuito aI Guercino, restauro completo.
OGGETTO : pulitura, stuccarura, presentazione esretica, documerrtazione gra{tca e fotogtaf,ca. Restauro del1a cornrce.
Direzione dei lavoli: ptivata

2005 - Roma, Coliezione prrvata

"Il ritrovamento di Mosè", olib su tela (220 x 177),
attdbuito a Lrca Giordano.
OGGETTO : puhtura, stuccaluta, presentazrone estetìca. Documentazione grafica de1le tecniche dì esecuzione e del1o stato di
conservazione. Restauro de11a cotnice.
Direzione dei lavori: privata

r'/

2005

-

Roma, Coilezione

priYa:ta

"Annunciazione", oiio su tela (27,5 x 39,5), '600.
OGGETTO : foderatura dei bordi, pulirura, stuccatura, preseflta
zione estetica. Documentazione grafica de1le tecniche di esecuzio
ne e dello srato di conservazione.
Direzione dei lavorì: pdvata

2004

Roma, ICR., Laboratotio

di dipinti su tela

"San Ftancesco riceve le stigmati", Guercino, olio su
tela (280 x182), '600, Chiesa di San Giovanni Battista
Campello Monti.
OGGETTO : tasselli di reintegrazione pittotica. Ftealtzzazione
su carta e virtuale di una ptoposta di rctntegtazione a tratteggro
pet le lacune partrcolarrnente deturpanti.
Dfuezione dei lavori: dott. R. Vitello.

a
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- Curriculum

Vitae

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

RESTAURO DIPINTI MUR-A.LI

2001, - Roma, LC.R. Laboratono
Dipinti mura[i

Frammento di affresco altomedievale su blocco or{ginale di tufo consen ato presso i1 Museo del Patrimonium di Sutti.
: Consolidamento, pulirura, sruccatura e reintegtazione pittorica. Documentazione gtafica delle tecniche dr esecuzione e dello stato di conser-vazione.
Direzione dei lavori: dott. C. Tedeschi

OGGETTO

2000 - Roma, PalazzoPatizi

Restauro delle pitture murali conservate presso il piano attico del palazzo e rafftg,trand scene di genere.
OGGETTO : adesione della pellicola pittodca, pulituta, stuccatura e rcintegrazione pittotica.
Ditezione dei lavori: privata. CollaboraziorLe con la N{aurizio Rossi s-n.c..

2000 / I 999- Roma,

P

alaz,zo Mattei

Restauro delle volte cinquecentesche decotate a grotte§che del1a Sala Egea.
OGGETTO : consolidamento, pulitura, stuccatuta

e reintegrazio-

ne pittodca. Direzione dei lar.'oti: ptivata. ColTabonzione con ia

N{aurizio Rossi s.n.c..

1999/1W8 - Roma, Palazzo Bernini

Restauro deile lunette seicentesche taffiguranti momend della vita del Bernini.
OGGETTO : consolidamento, pulitura, stuccatul'a e teintegrazione pittodca. Dfuezione dei lavoti: dott. C. D'Onofrio. Collaborazione con Ia Nlaur.izio Rossi s.n.c..

1,998/1,997

-

Roma, Chiesa di
San Pietro in Vincofi

Restauto degli affteschi cinquecenteschi del catino absidale tafhguranti le Storie di San Pietto di Jacopo

Coppi.
OG GETTO :,{desione della pellicola pittpdca, consolidamenti
degli intonaci, pulitura, stuccarura, reintegrazione prttorica. Documentazione gtaf,ca de1le tecniche di esecuzione e de1lo stato di
conserwazione.

Ditezione dei lavoti: dott. -\. Dtaghi. Collabotaztone coq la NIaurizio Rossi s.n.c..
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI

RE,STAURO DIPINTI MOBILI
E, SCULTURE, POLICROME,
e altro)
ft>itture su tela, tavola

Roma, ICR., Laboratoflo
di dipinti su tela

"Cerlain Emmaus", Mattia Stomet, olio su tela (1'2L x
165,5), Galleria Doria Pamphilii $'X!'

a col1a di pasta, pulitura, stuccatura e
ne graltca delie tecniche di
Documentazio
pittotica.
,.int.gruriorr.
esecuzione e dello staro di consen-azione'
Direzione dei lavod: dott. De Nlarchi'

OGGET-IO : foderafura

Roma, ICR., Labor àtotlo

di dipinti su tela

"La Religion e",Tizizrto, olio su tete (285 x220), GallenaDoriaPamPhnij $'N!.
OGGETIO , rrrirrtuggio su ielaio auto-estensibile con sistema di
molle.

Ditezione dei lavori: dott. De Marchi'

Roma, Collezione PtrY
^t^

"Natura t'nottl'",olio su tela (62 x 76,5), '800'
OGGETTO : sutLua testa testa dei tagli, pulitura, verruciatura

e

reinregrazione pit rorica a uatreggro.

2002

Roma, ICR, Labotatorio di
di scultura lignea

Restauro e ricostrr,rzione di elementi lignei di due statuine polimateriche (h cm 45) provenieoti dal Presepe
attribuito ad Anton Mada Maragliano SVII sec') conservato nel Museo di ImPeria'

OGGETTO : ricostruzione &11t p^tti mancanti in legno(intaglio'
pr.p^rurion e te:rntegrazione pittorica), tevisione.delle arij,colasttlccatuzioru, .orrso[dameflto della pellicola pittorica, pulitura'
graftDocumentaziote
pittorica'
ra, verniciatut a e rcintegrazione
ca de1le tecniche di esecuzione e de11o stato di conservazione'
Direzione dei lavod: dott.ssa M' Nletcalii'

2002

Roma, ICR, Laboratorio di
di scultura lignea

"Madonna con i1 Bambino", scuitura polictoma (h' cm
154), attribuita a Nicola di Nuto (XV sec'), proveniente,Ja palazzo Venezia (RAQ.
PuliOGGETTO : ticostruzione ipotetica de11a mato mancante'

tuta, stuccatura, vetniciatura e re:rttegrazione pittorica'
Direzione dei lavori: dott. M'S' Spampinato'
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- Cutticulum

Yitae

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

RESTAURO DIPINTI MOBILI
E, SCULTURE, POLICROME
(pittute su tela, tavola e altro)

Roma, ICR., Labor^toflo
di dipinti su tavola

2002

"stotie di Sant'Otsola", ftonte di cassone diPinto,
scuola trefleta, XV sec., tempera su ta\rola (13,6x
151.7; proveniente dai deposiu di Palazzo Yenezia
(RN{).

OGGETTO : pulitura, stuccatura

e relfltegr'azlone Plttorlca

Ditezione dei lavori: dott.ssa B. Barberiru'

Roma, ICR., Laboratoflo
di dipinti su tavola

2002

"Sacra famiglia con San Giovannino" attribuito a Giroiamo Sellari, detto Girolamo da Carpi (1501-1556),

olio su tavola (7g,4 - 64), conser-vato presso la Gall'etra
Dona Pamphjlii GX!.
OGGETIO : pulitura.
Ditezione dei lavori: dott. De 1\'{atchi'

1997- 2000- Roma, Laborator-io di
restauro di Maurizio Rossi

46 tele e 4 tavole di proprietà Prlv^t^'
OGGETTO : fodetatura a colla di pasta, fodetatura

s1fltet1ca'

pulitura, stuccatura, vetniciatura e reintegrazione pittorica con
colori, vetnice ed acquetello; consolidamento tavole, doratuta
bolo e a missione, riassembiagg'io'

a

RE,STAURO N4,\NUFATTI

LIGNE,I
Maggio 2005 - Pechino, Città
Proibita,
Alrno. SuPrema
Sala della
n7a

Restauro del supporto llgneo

deli'imperatore

§VIII

de1

basamento del ttono

sec.).

e risanamerito del legno di supreinteporto: tisatcimento delle fessurazioni e delle aree lacunose'

OGGE'iTO : consolidamento

plastica degli elementi mancanti, pteparazione e reintegtazione degli elementi ex-novo'
bir.rio.r. d.-ei lavod, I.C.R - atch' S' D"\mlco - e Mirrigteto degli
Esteri - dott. G. Ptoietti.

gr rìrln
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- Curticulum

Vitae

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

RE,STAURO MANUFAT'TI

LIGNEI
2007

-A.latd, Cattedrale dr San

Soffitto ligneo (XIX sec.) a cassettoni della biblioteca.

Paolo
OGGETTO : pronto irìtervento: ristabilimento
pittodca e della parti lignee.
Direzione dei lavod: Cuda vescovile.

del1a pell-icola

RE,ST,{URO MOSAICI C
I\,LANUF'ATTI LAPIDEI

2015- feb.2016,
Roma, Santa Maria Antiqua

Presbiterio-Restauro del pavimento in opus sectile
Navate laterali-Restauro del pavimento in opus spicatum
Navata centrale-Restauro dei lacerti di pavimento in lastre di
marmo
n. 2 Sarcofagi in marmo (controfacciata)

OGGETTO : pulitwa, consolidamento

e stuccalura

Direzione dei lavon: arch. N{otgantt

2012

Colonne e capitelli della navata della chiesa

Roma, Santa Nlaria Antiqua
OGGETTO : pulituta, consolidamento e stuccarura
Direzrone dei lavotì: arch. l{otganti

ottobre 2014gennaio 201 5, Palermo,

P

zlazzo
Reale

2008 - Roma, Domus Aurea

p2lslms-IIa partecipato al progetto di ricerM.R. Menna (Jniversità degli Studr della
coordinato
da
ca
Tuscia) per lo studio delpaTazzo Reale di Paletmo affrontando I'analisi e la mappatura dei mosaici della cd. Sala di RuggePalazzo reale di

Sala 1,11, mosaico pavimentale

OGGETTO : Consolidamento, pulitura, ptesentazione estetica
Direzione dei lavod: Àtch. Cavezzah

T6
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- Curdculum \/itae

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
2003

Cripta, restauro

Albano laziale, Chiesa
deila Rotonda

de1

mosaico pavimentale di epoca do-

mtzianea.
OGGETTO: trattameflto biocida, consolidamento, pulitura, tisarcimento a mosaico cofl tessere originaJr delle lacune.
Ditezione dei lavod: dott.ssa Ghini. In collabonzione con

1a

Do

muscultae srl.

2000/1999- Roma, Palazzo Mattei

Restauro di quattro colonne e delle cornici in marmo

§VI

sec.).

OGGETTO:

pul-itura.

Ditezione dei lavori: privata. Collaborazione con la NIar-urzio Rossi s.n.c..

1998

Restauro delle lunette a mosaico del propileo ovest di
A. Rizzr §XI sec.) rafftgurants la Legge, il Valore, la

Roma, Vittodano

Pace e l'Unione .
OGGETTO : consolidamento, pulitura.

Collaborazione con la Afaurizio Rossi s.n.c..

RE,STAURO STUCCFII

2008 - Roma, Domus Aurea

Sala 131,

cotnici decorate e dipinte in stucco di epoca

netoniana.
OGGETTO

: Consolidamento,

oe, teintegrazione pittotica

puliruta, stuccatura, ricostruzio-

.

.,
2004 - Roma, Chiesa dr Santa CeciE,A

Cappella del Bagno, r,olte delle lunette e modanature
delle cornici delle pitture decorate a stucco romaoo
bianco e dorato.
OGGETTO : Consolidamento, pulitura, stuccatura, ricostruzio
ne, reintegrazione pittorica e doratufa. Documentazione graEca
delle tecniche di esecuzione e deilo stato di conservazione.
Diezione dei lavoti: dott.ssa D. Radeglia, I.C.R..Cantiete didattico I.C.R.

1998 - Roma, Vittoriano

Restauto del1e volte a stucco decotato del ptopileo
ovest.

OGGETIO

: consolidamento, pulitura, stuccatufa, e felntegra
pittorica. Documentazione grafica delle tecniche di esecu
zione e dello slato di conservazione.
Direzione dei lavori: collaborazione con la À,Iautizio Rossi s.n.c..
:zione
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- Curriculum Vitae

CAPACITA'E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE,

Inglese: 81 - frequenz^ corso "internediate" presso la
British Campus di Roma
Ftancese: Lvello 82 - frequenza corsi di I e II livello
presso l'Istituto di Cultura San Luigi dei Francesi di
Roma; corso intensivo di quatuo settimana ptesso la
scuola di lingue Accord di Parigi.

COI.{OSCE,NZE,

Autocad 2008, Adobe: Photoshop 6.0, Illustrator 10,
InDesign; Pacchetto Office; Intetnet

INFORN,{,{TICHE

CONSENSO AL TRATTAMENTO D
Artorizzo il tattamento dei miei dati

DATI PERSONALI
ali ai sensi del decreto legislativo 675/96.

Valeria Valentini
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