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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
• INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  TONIUTTI ANDREA ANTONIO
 

Indirizzo  Via Monte Generoso, 1

Telefono  02 
335 

Fax  02 

E-mail  andrea.a.toniutti@gmail.com

PEC  andrea.antonio.toniutti@pec.it

Nazionalità  Italiana

Data di nascita  29 / 09 / 1969  
 

 
 
 
• ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  A.S. 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ENAIP, Botticino (BS)

• Qualifica conseguita  Diploma Restauratore dipinti
   

• Date (da – a)  A.S. 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Quinto anno (anno integrativo) I Liceo Artistico, M ilano
• Qualifica conseguita  Attestato integrativo di maturità artistica

   

• Date (da – a)  A.S. 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  II Liceo Artistico, Milano
• Qualifica conseguita  Diploma integrativo di maturità artistica

 
 
 
 
 

TONIUTTI ANDREA ANTONIO  

Via Monte Generoso, 1 - 20021 – Bollate (MI)  

02 – 87385165    
335 – 6959000   
02 – 87385165    

andrea.a.toniutti@gmail.com  

andrea.antonio.toniutti@pec.it  

Italiana  

29 / 09 / 1969   

A.S. 1991 – 1992: 

ENAIP, Botticino (BS)  

Diploma Restauratore dipinti  

A.S. 1987 – 1988: 

Quinto anno (anno integrativo) I Liceo Artistico, M ilano
Attestato integrativo di maturità artistica   

A.S. 1983 – 1987: 

II Liceo Artistico, Milano  

Diploma integrativo di maturità artistica   

 

 
 
 
 
 

Quinto anno (anno integrativo) I Liceo Artistico, M ilano  



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
TONIUTTI Andrea Antonio  

  

  

 

 
• DOCENZE E SEMINARI   

   

• Date (da – a)  A.A. 2016 – 2017: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA (VR)  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione, Fondazione costituita da Comune di Verona e Provincia di 
Verona. Istituzione formativa accreditata allo svolgimento dei Corsi di 
Formazione dei Restauratori, nell’ambito del sistema dell’Alta formazione 
artistica e musicale afferente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
 

• Tipo di impiego  Docenza della disciplina Restauro dell'arte contemporanea  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 125 ore totali, al corso 
del V anno del profilo PFP2   

   

• Tipo di impiego  Docenza della disciplina Metodologie per la movimentazione delle opere d'arte  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 30 ore totali, sui due 
corsi  del IV anno dei profili PFP1  e PFP2   

   

• Date (da – a)  A.A. 2015 – 2016: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA (VR)  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione, Fondazione costituita da Comune di Verona e Provincia di 
Verona. Istituzione formativa accreditata allo svolgimento dei Corsi di 
Formazione dei Restauratori, nell’ambito del sistema dell’Alta formazione 
artistica e musicale afferente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
 

• Tipo di impiego  Docenza della disciplina Restauro dell'arte contemporanea  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 125 ore totali, al corso 
del V anno del profilo PFP2   

   

• Tipo di impiego  Docenza della disciplina Metodologie per la movimentazione delle opere d'arte  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 30 ore totali, sui due 
corsi  del IV anno dei profili PFP1  e PFP2   

   

• Date (da – a)  A.A. 2014 – 2015: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA (VR)  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione, Fondazione costituita da Comune di Verona e Provincia di 
Verona. Istituzione formativa accreditata allo svolgimento dei Corsi di 
Formazione dei Restauratori, nell’ambito del sistema dell’Alta formazione 
artistica e musicale afferente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
 

• Tipo di impiego  Docenza della disciplina Problematiche di conservazione delle opere d'arte 
contemporanea  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 45 ore totali, sui due 
corsi  del IV anno dei profili PFP1  e PFP2   
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• Date (da – a)  A.S. 2012 – 2013: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CR.FORMA, Cremona (CR)  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione, azienda speciale servizi di formazione della Provincia di 
Cremona  

• Tipo di impiego  Seminario  al corso di "Tecnico per il restauro di Beni Culturali, dipinti murali" 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 15 ore. 
Tema seminario: Nuove metodologie per la pulitura dei dipinti murali, utilizzo di 
gel di agar agar  

   

• Date (da – a)  A.S. 2011 – 2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP, Botticino (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione in convenzione con Regione Lombardia e Ministero del 
Lavoro 

• Tipo di impiego  Seminario  al corso di "TECNICO PER IL RESTAURO DI BENI CULTURALI, 
INDIRIZZO DIPINTI TDR 3° LOMB. ECC. PRINCIPALE - A-  

• Principali mansioni e responsabilità  Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 4 ore 
Tema seminario: qualifica restauratore, situazione della legislazione 

   

• Date (da – a)  A.S. 2011 – 2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AFOL MONZA e BRIANZA, Meda (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione, azienda speciale della Provincia di Monza e della Brianza 

• Tipo di impiego 
 

 Docenza  al corso di "Tecnico per il restauro di Beni Culturali in Legno" 
Materia : Laboratorio di restauro delle opere lignee policrome 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 112 ore totali, divise su 
due corsi: I e II anno 

   

• Date (da – a)  A.S. 2010 – 2011: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CR.FORMA, Cremona (CR)  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione, azienda speciale servizi di formazione della Provincia di 
Cremona  

• Tipo di impiego  Seminario  al corso di "Tecnico per il restauro di Beni Culturali, dipinti su tela, 
su tavola e policromie lignee" 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 15 ore. 
Tema seminario: Interventi conservativi su supporti tessili  

   

• Date (da – a)  A.S. 2009 – 2010: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CR.FORMA, Cremona (CR)  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione, azienda speciale servizi di formazione della Provincia di 
Cremona 

• Tipo di impiego  Seminario  al corso di "Tecnico per il restauro di Beni Culturali, dipinti su tela, 
su tavola e policromie lignee" 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Affidatario in contratto di collaborazione di docenza per 18 ore. 
Tema seminario: Nuovi materiali per il restauro  
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PUBBLICAZIONI E 

PRESENTAZIONI 
 

  

  Sarzana, 2012 
Moderatore della tavola rotonda “Il restauratore di Arte contemporanea: quali 
confini"   in Giornate nazionali sul restauro III 2012   
Atti pubblicati su supporto video. 
  

  Sarzana, 2012 
“La vita dell'opera d'arte contemporanea, dal progetto alla conservazione” in 
Giornate nazionali sul restauro III 2012  
Atti pubblicati su supporto video. 
 

  Cosenza, 2011 
“S. Eugenio a Milano, 120 mq di pulitura ad agar” in "Lo Stato dell'Arte 9" IX 
Congresso Nazionale IGIIC  
Intervento pubblicato in volume. 
 

  Sarzana, 2011 
“L'utilizzo dell'agar sulle varie superfici degli edifici storici: casi applicativi” in 
Giornate nazionali sul restauro II  2011  
Atti in attesa di pubblicazione. 
 

  Sarzana, 2010 
“Conservare l'arte contemporanea: teoria e casi applicativi” in Giornate 
nazionali sul restauro 2010  
Atti in attesa di pubblicazione. 
 

  Pavia 2008 
"Il restauro del dipinto di G. B. Carlone: San Giovanni Battista e i Certosini" in 
X Settimana della Cultura 2008 
 

  Milano, 2006 
“Mario Merz, Zebra (Fibonacci)” in Marina Pugliese, Tecnica Mista – materiali e 
procedimenti nell’arte del XX secolo, Mondadori.  
Intervento pubblicato in volume. 
 

  Milano, 2003 
VILLA REALE DI MONZA.  I quaderni. 
Schede degli interventi di restauro. 
Intervento pubblicato in volume. 
 

  Milano, 2000 
EDICOLE RELIGIOSE   
A PADERNO DUGNANO 
Storia e restauro. 
Intervento pubblicato in volume. 
 

  Milano, 2000 
D.D. CATHARINE V.M. AC SENESI 
S. Caterina da Siena, S. Caterina di Alessandria e il restauro della cappella 
loro dedicata nella basilica della Certosa di Pavia 
Intervento pubblicato in volume. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  [ italiano ] 
 

ALTRE LINGUA 
  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  discreto 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 • La collaborazione con le diverse figure professionali coinvolte nella 
conservazione delle opere d'arte, sia antiche che contemporanee, in ogni 
fase della loro vita, progettazione, realizzazione, trasporto, esposizione, 
ecc, è uno dei punti cardine del mio operato. Negli anni ho maturato 
conoscenze e esperienze che mi hanno portato a collaborare con artisti, 
restauratori, società di allestimento e montaggio, trasportatori, società di 
produzione e organizzazione mostre 

• A settembre 2009 sono stato tra i soci fondatori del COMITATO LA RAGIONE 
DEL RESTAURO diventandone vicepresidente. Il comitato è nato in risposta 
alle proposte di regolamentazione del settore del restauro. E' divenuto in 
seguito associazione, ha contribuito fortemente nella divulgazione di 
informazioni ed è diventato motore di molteplici iniziative: ha intrapreso 
azioni legali, ha organizzato incontri pubblici e convegni contribuendo 
così alla formazione di una importante coscienza collettiva e di un forte 
senso solidale tra i membri del settore.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 • Dal 2007, anno della morte dell'artista Luciano Fabro, sono a fianco di 
Silvia Fabro nella gestione dell'Archivio Carla e Luciano Fabro. A  ottobre 
2007 ho coordinato il controllo delle opere e l'allestimento della mostra 
"Luciano Fabro, Didactica Magna Minima Moralia" al Museo MADRE di 
Napoli. 

• Mi occupo come conservatore e courier della conservazione, 
movimentazione e installazione delle opere di proprietà dell'Archivio nelle 
mostre temporanee in sedi museali in tutto il mondo 

• Ho eseguito il lavoro di registrar per la mostra realizzata alla GAMeC di 
Bergamo e al CIAC di Foligno: Luciano Fabro. Disegno In-Opera"  . 

• In qualità di vicepresidente dell''associazione la ragione del restauro, ho 
organizzato diversi incontri trai i quali "IL MESTIERE DEL RESTAURO: 
QUALE FUTURO? A un anno dal decreto ministeriale 53/2009 una 
riflessione su formazione e attività dei restauratori di oggi e domani”. 
Convegno tenutosi in data 6 febbraio 2010 a Milano, presso il Palazzo 
della Regione Lombardia. 

 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 buona conoscenza del pacchetto office (word, excel, power point) photoshop, 

x-press ed altri programmi per il trattamento di testi ed immagini. 
conoscenza di metodologie e tecniche fisiche di diagnostica, documentazione, 
simulazione e monitoraggio delle condizioni di conservazione di beni culturali. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

2016   

   

In corso   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma, Terme di Diocleziano  

• Tipo di azienda o settore  Museo statale 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto di Fondazione Museo Pagani per la mostra 
“Jean Arp" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Jean Arp 

   

Conclusa   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Castellanza (VA) , Museo Pagani  

• Tipo di azienda o settore  Museo privato 

• Tipo di impiego  Restauro opera di Jean Arp "Paysage bucolique" 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro per la mostra retrospettiva "Jean Arp" 
presso le Terme di Diocleziano a Roma 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Mario Airò  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Consulenze sui materiali costitutivi  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di opere d'arte 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano,  FM Centro per l'Arte Contemporanea, c/o Open Care  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “L'inarchiviabile" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Londra [GB ], Marian Goodman Gallery  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra "Sculpture Quartet"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione delle opere in mostra 

   

   

2015   

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Galleria Stein -  Napoli , Casamadre 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Servizi di registrar, conservatore e courier per la mostra "Luciano Fabro" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di gestione dei prestiti, organizzazione dei trasporti, redazione dei 
condition report, controllo della movimentazione, accompagnamento e 
installazione delle opere in mostra 

   
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Madrid  [E] , Museo Reina Sofia  

• Tipo di azienda o settore  Museo statale 

• Tipo di impiego  Restauro opera di Luciano Fabro "Piede Senile I - Ombelico di Venere" 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro reso necessario a seguito di 
un danneggiamento durante la mostra retrospettiva "Luciano Fabro".  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parma, Soprintendenza BSAE di Parma e Piacenza  

• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Restauro opera di Mario Airo " Wu" 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione degli interventi di restauro, presso il laboratorio in Bollate (MI) 
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano,  Museo della Permanente  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “The wolf and the tiger" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Pinacoteca di Brera  

• Tipo di azienda o settore  Museo Statale 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra ““Brera in contemporaneo. Fabro, Garutti, Kounellis, Paolini" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione delle opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Venezia , Palazzo Fortuny  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra "Proportio" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  New York [USA],  Marian Goodman Gallery  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra "Luciano Fabro"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione delle opere in mostra 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Museo Poldi Pezzoli  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Geografie"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Madrid  [E] , Museo Reina Sofia  

• Tipo di azienda o settore  Museo statale 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra retrospettiva "Luciano Fabro"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione delle opere in mostra 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Napoli, Museo MADRE  
• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Lucio Amelio"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rivoli (TO),  Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea   

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra " Intenzione Manifesta, Il disegno in tutte le sue forme"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulenze svolte presso laboratori di restauro  

• Tipo di azienda o settore  Imprese private 

• Tipo di impiego  Consulenze tecniche a restauratori 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidatario della consulenza in qualità di libero professionista e ricercatore  
 

   

2014   

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Triennale  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “TRAME - Le forme del rame tra arte contemporanea, design, 
tecnologia e architettura"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano,  Archivio Carla e Luciano Fabro  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata 

• Tipo di impiego  Conservatore - catalogatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di catalogazione e archiviazione di immagini in preparazione del 
catalogo della mostra "Luciano Fabro" al Reina Sofia di Madrid. 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Torre Pellice (TO), Galleria Tucci Russo  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Consulenze sui materiali costitutivi  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di opere d'arte di Mario Airò 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Porto Alegre  [BR] , Fundação Iberê Camargo  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata, museo arte contemporanea 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra " Limites sem limites. Desenhos e tracos da Arte Povera"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di due opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano,  Fondazione Marconi  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “La ripetizione differente " 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano,  Palazzo Reale  

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice Skira, ente organizzativo della mostra  

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto del Comune di Milano per la mostra “Piero 
Manzoni 1933-1963" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione e 
accompagnamento di due opere di Piero Manzoni 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Venezia, Museo Cà d'Oro  

• Tipo di azienda o settore  Museo Statale 

• Tipo di impiego  Consulente per la ricostruzione parziale di un opera di Luciano Fabro 
danneggiata durante la mostra "da Giorgio Franchetti a Giorgio Franchetti" alla 
Cà d'Oro a Venezia 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di verifica della ricostruzione 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Foligno  (PG), Centro Italiano per l'Arte Contemporanea 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblico-privata 

• Tipo di impiego  Servizi di registrar, conservatore e courier per la mostra "Luciano Fabro, 
disegno in-opera" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di gestione dei prestiti, organizzazione dei trasporti, redazione dei 
condition report, controllo della movimentazione, accompagnamento e 
installazione delle opere in mostra 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Collezione Privata  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Restauro opera di Luciano Fabro "Impronta" e opera di Mario Airo " il vago 11" 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione degli interventi di restauro, presso il laboratorio in Bollate (MI) 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulenze svolte presso laboratori di restauro  

• Tipo di azienda o settore  Imprese private 

• Tipo di impiego  Consulenze tecniche a restauratori 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
TONIUTTI Andrea Antonio  

  

  

 

   

2013   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano,  Via Ausonio  

• Tipo di azienda o settore  Edificio Privato, 

• Tipo di impiego  Restauro di due soffitti dipinti . 

• Principali mansioni e responsabilità   Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bergamo,  GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea  

• Tipo di azienda o settore  Museo Pubblico 

• Tipo di impiego  Servizi di registrar, conservatore e courier per la mostra "Luciano Fabro, 
disegno in-opera" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di gestione dei prestiti, organizzazione dei trasporti, redazione dei 
condition report, controllo della movimentazione, accompagnamento e 
installazione delle opere in mostra 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Palazzo Litta 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Dott.ssa Lorenza Dall'Aglio 

• Tipo di impiego  Restauro di cinque opere, tra cui Leonardo Bazzaro, Giuseppe Mazza, 
Salvatore Mazza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione degli interventi di restauro, presso il laboratorio in Bollate (MI) 
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Venezia,  Fondazione Cini  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Fragile" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Genova, Mario Airò  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Consulenze sui materiali costitutivi  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di opere d'arte 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monza, Villa Reale  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e per il Paesaggio, Milano –Dott.ssa Lorenza Dall’Aglio 

• Tipo di impiego  Intervento su elemento lapideo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pistoia,  Palazzo Fabroni    

• Tipo di azienda o settore  Museo pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Fabro-Melani" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di gestione dei prestiti, organizzazione dei trasporti, redazione dei 
condition report, controllo della movimentazione, accompagnamento e 
installazione delle opere in mostra 

    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Collezione Privata  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Restauro opera "Senza titolo" di  Rudolf Stingel e " Palma" di Mario Schifano 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 
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2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Archivio Carla e Luciano Fabro  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata 

• Tipo di impiego  Catalogazione disegni per mostra al Kunstmuseum di Winterthur 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Gallerie d'Italia   

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Bancaria 

• Tipo di impiego  Restauro opera "De Italia" di Luciano Fabro  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carate Brianza  (MB), BCC Banca di Credito Cooperativo  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Bancaria  

• Tipo di impiego  Restauro opera "Alba" di Salvatore Fiume  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bergamo,  GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea  

• Tipo di azienda o settore  Museo Pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Arte Povera"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mozzate (CO), Chiesa di Santa Maria in Solaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e per il Paesaggio per le provincie di Milano, Bergamo, Como, 
Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese, Arch. Annamaria Terafina. 

• Tipo di impiego  Direzione tecnica di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica di cantiere in qualità di titolare dell'autorizzazione 
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rivoli (TO),  Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea   

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente per la ricostruzione parziale di un opera di Luciano Fabro 
danneggiata durante la mostra " Arte Povera"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di verifica della ricostruzione 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Londra  [GB] , Galleria Campoli Presti  

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra "Dormitorio Pubblico"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Triennale  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Arte Povera"  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 
 

   

  



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
TONIUTTI Andrea Antonio  

  

  

 

   

2011   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Napoli,  Museo MADRE  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Arte Povera" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rivoli (TO),  Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea   

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Arte Povera" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bologna,  Mambo, Museo Arte Moderna   

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Arte Povera" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monza, Villa Reale   

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e per il Paesaggio, Milano – Arch. Alberto Artioli e Dott.ssa 
Lorenza Dall’Aglio 

• Tipo di impiego  Conservazione e manutenzione di dipinti e arredi artistici 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma,  Palazzo Cipolla, Fondazione Roma  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Gli irripetibili Anni 60 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Venezia , Palazzo Fortuny  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra "Tra - Edge of Becoming" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lugano  [CH] , Museo Cantonale  

• Tipo di azienda o settore  Museo Pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Collezione Stein" 

• Principali mansioni e responsabilità   Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Chiesa di S. Maria Bianca della Misericordia di Cas oretto  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Milano, Dott.ssa Cristina 
Quattrini. 
 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
TONIUTTI Andrea Antonio  

  

  

 

• Tipo di impiego  Restauro di tre dipinti su tela “Dottori della chiesa” autore ignoto, XVII sec. 
“Sant'Agostino” autore ignoto, XVII sec. “Sant'Antonio” autore ignoto, XVII sec. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Collezioni Private   

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Restauro opere di Dadamaino, Fabro, Nigro  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulenze svolte presso laboratori di restauro  

• Tipo di azienda o settore  Imprese private 

• Tipo di impiego  Consulenze tecniche a restauratori 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidatario della consulenza in qualità di libero professionista e ricercatore  
 

   

   
2010   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Chiesa di Sant'Eugenio  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Milano, Dott.ssa Cristina 
Quattrini  

• Tipo di impiego  Restauro del dipinto murale, opera di Glauco Baruzzi, 1960.  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Valencia  [E] , IVAM  Istituto Valenciano de Arte Moderna  

• Tipo di azienda o settore  Museo Pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Collezione Stein" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano,  Museo del 900  

• Tipo di azienda o settore  Museo Pubblico 

• Tipo di impiego  Restauro di opere di Fontana, Boccioni, Burri 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Milano, Museo del 900   

• Tipo di azienda o settore  Museo Pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
sala dedicata a Luciano Fabro 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gaggiano (MI ), Santuario di Sant’Invenzio  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Milano, Dott.ssa Cristina 
Quattrini. 

• Tipo di impiego  Restauro crocifisso ligneo XVIII secolo, autore ignoto 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano,  Rotonda della Besana e  Bergamo,  GAMeC   
• Tipo di azienda o settore  Musei pubblici 
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• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Il Grande Gioco" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Foligno  (PG), Centro Italiano per l'Arte Contemporanea 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblico-privata 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Spazio Tempo e Immagine" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pistoia, Palazzo Fabroni   

• Tipo di azienda o settore  Museo Pubblico  

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Arte Natura -Natura Arte"   

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Castellazzo di Bollate (MI), Cappella di Santa Maria della Fametta  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il 
Paesaggio per le provincie di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, 
Sondrio e Varese, Arch. Silvana Garufi 

• Tipo di impiego  Restauro degli intonaci, delle decorazioni e degli affreschi interni alla cappella. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Chiesa di S. Maria Bianca della Misericordia di Cas oretto  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Milano, Dott.ssa Cristina 
Quattrini. 

• Tipo di impiego  Restauro di due dipinti su tela  
“Adorazione dei magi” attribuito a Nicolas Poussin. XVII secolo. 
“San Giuseppe da Copertino”autore ignoto. XVIII secolo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mozzate (CO), Chiesa di Santa Maria in Solaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e per il Paesaggio per le provincie di Milano, Bergamo, Como, 
Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese, Arch. Annamaria Terafina. 

• Tipo di impiego  Campagna di sondaggi stratigrafici e indagini diagnostiche preventive 
all’intervento di conservazioni delle superfici pittoriche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Collezione Privata  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Restauro opera " Tiè" e "The Wrong Gallery" di Maurizio Cattelan  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 
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2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pescarenico (LC ). 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Milano, Dott.ssa Cristina 
Quattrini  

• Tipo di impiego  Restauro di sei tele risalenti al XVIII secolo opera di Giuseppe Antonio Pianca. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milan o, Palazzo Litta,  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Arch. Elena Rizzi. 

• Tipo di impiego  Restauro di due specchiere risalenti al XIX secolo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zurigo  [CH], Kunstmuseum   

• Tipo di azienda o settore  Museo pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Hot Spots: Rio de Janeiro- Milano-Torino - Los Angeles, 1956 1969" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Catania , Fondazione Puglisi Cosentino   

• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblico-privata 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Costanti del Classico" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bielefeld [D],   Kunsthalle  
• Tipo di azienda o settore  Museo pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “1968 The Great Innocents" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Chiesa di S. Maria Bianca della Misericordia di Cas oretto  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico, Milano, Dott.ssa Cristina 
Quattrini 
E congiuntamente con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio di Milano, Arch. Libero Corrieri. 

• Tipo di impiego  Restauro dipinti murali ubicati all’interno della stanza della Colonna. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
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2008   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Castellazzo di Bollate (MI), Cappella di Santa Maria della Fametta  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e per il Paesaggio per le provincie di Milano, Bergamo, Como, 
Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese, Arch. Silvana Garufi. 

• Tipo di impiego  Campagna di sondaggi stratigrafici e indagini diagnostiche preventive 
all’intervento di conservazioni delle superfici pittoriche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di indagini 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Palazzo Litta  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Arch. Daniela Lattanzi; e con la 
Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il 
Paesaggio per le provincie di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, 
Sondrio e Varese, Sig.ra Lorenza Dall’Aglio. 

• Tipo di impiego  Restauro dei dipinti, e delle corrispettive cornici, opera di anonimo, scene di 
genere raffiguranti Veggente e Usuraio, 1740-1760, collocate all’interno 
dell’ufficio del Ministro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bolzano , Museion  

• Tipo di azienda o settore  Museo pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra ““Sguardo periferico e corpo collettivo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di un'opera di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ascoli Piceno, Galleria d’Arte Contemporanea  

• Tipo di azienda o settore  Museo pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto di una collezione privata per la mostra 
“Osvaldo Licini dalle Marche all’Europa”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento di 29 opere di Osvaldo Licini, facenti parte di una 
collezione privata,  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Montalto Ligure (IM),  Oratorio di S.Vincenzo Ferrer  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori in affidamento diretto dall’aggiudicatario dell’appalto: Luca Quartana 
restauro opere lignee. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Genova, Dott.ssa Paola 
Traversone. 

• Tipo di impiego  Restauro mensa in stucco policromo e prima campata volta affrescata della 
Chiesa di San Vincenzo Ferrer. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stoccolma [S],  Moderna Museet   
• Tipo di azienda o settore  Museo pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Torino Milano 1958 1968" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione di opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Via Leopardi  

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata. 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
TONIUTTI Andrea Antonio  

  

  

 

Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e per il Paesaggio per le provincie di Milano, Bergamo, Como, 
Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese, Arch. Libero Corrieri 

• Tipo di impiego  Campagna di sondaggi stratigrafici e indagini diagnostiche preventive 
all’intervento di conservazioni delle superfici pittoriche, realizzata insieme a 
C.S.G. Palladio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di indagini 
   

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cernobbio (CO), Villa Erba.  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Milano, Dott. Daniele 
Pescarmona. 

• Tipo di impiego  Restauro di due dipinti su tela di Cesare Tallone, Ritratto di Anna Brivio e 
Ritratto di Luigi Erba. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Melzo (MI), Palazzo Trivulzio  

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Milano, Dott.ssa Sandrina 
Bandera. 
E congiuntamente con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio di Milano, Arch. Giovanni Battista 
Sannazzaro. 

• Tipo di impiego  Esecuzione di tasselli stratigrafici, al fine di individuare le finiture originali e 
verificare la presenza di decorazioni ed affreschi . 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di indagini 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Collezione Privata  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Restauro opere di Carla Accardi e Vanessa Beecroft 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 
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2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Chiesa di S. Maria Bianca della Misericordia di Cas oretto  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico.  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Milano, Dott.ssa Bandera. 

• Tipo di impiego  Restauro dipinto su tela di anonimo del XVII sec , Fondazione di S.Maria della 
Misericordia, pala d’altare maggiore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Napoli, Museo MADRE  
• Tipo di azienda o settore  Fondazione pubblica 

• Tipo di impiego  Conservatore - courier per conto dell'Archivio Carla e Luciano Fabro per la 
mostra “Luciano Fabro, Didactica Magna, Minima Moralia" 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, 
accompagnamento e installazione delle opere di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Basilica di S. Ambrogio  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori in affidamento diretto dall’aggiudicatario dell’appalto: Luca Quartana 
restauro opere lignee. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Milano, Dott.ssa Bandera 

• Tipo di impiego  Campagna di test e di ricerca per la metodologia di pulitura del portale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di ricerca 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Certosa di Pavia  (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per  i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio di Milano, Dott.ssa Lorenza Dall’Aglio, Arch. 
Savio. 
E congiuntamente con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico, Milano, Dott.ssa Lodi. 

• Tipo di impiego  Restauro dipinto su tela di Giovan Battista Carlone, S.Giovanni Battista e i 
Certosini, III cappella, navata sinistra. 
Esecuzione del restauro in collaborazione con Stefania Sansoni.  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Luciano Fabro  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Consulenze sui materiali costitutivi  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di opere d'arte 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Palazzo Reale  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte, Milano - Dott.ssa Marina Pugliese. 

• Tipo di impiego  Intervento di disinfestazione in anossia a 2 dipinti di proprietà delle Civiche 
Raccolte d’Arte di Milano: Balla, Composizione futurista; Cesetti, Figura 
femminile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collezione Privata  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Restauro opera "Senza titolo" di Dadamaino 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 
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2006   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Palazzo Reale 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte, Milano - Dott.ssa Marina Pugliese. 

• Tipo di impiego  Restauro di 10 dipinti di proprietà delle Civiche Raccolte d’Arte di Milano: 
Campigli, La scala; Carra’, Donna che si asciuga; Carra’, Estate; De Chirico, 
L’autunno; Funi, Ritratto di Lamberto Vitali e di sua moglie; Funi, Venere 
innamorata; Guidi, La visita; Morandi, Natura morta con palla; Sironi, 
Paesaggio urbano; Tozzi,Mattutino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Luciano Fabro  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Consulente per la ricostruzione parziale di un opera di Luciano Fabro  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di verifica della ricostruzione  

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Collezione Privata  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Restauro opera "Palma" di Luciano Fabro  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Collezione Privata  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Restauro opere di Sigfied Anzinger e Keith Haring  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 

   

   

2005   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Palazzo Isimbardi.  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico, Milano, Dott.ssa Sandrina 
Bandera e con la supervisione della Fondazione Melotti, Dott.ssa Marta 
Melotti.   

• Tipo di impiego  Restauro di una scultura di Fausto Melotti, Tema I Variazioni, 1968 Lavori in 
affidamento diretto dall’aggiudicatario dell’appalto: Cortemilia di Gianna Bessi, 
Milano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Palazzo Isimbardi 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico, Milano, Dott.ssa 
Sandrina Bandera  

• Tipo di impiego  Restauro di una serie di dipinti attribuiti a Vittorio Amedeo Cignaroli, XVIII 
sec. Scalone d’onore e sala da ballo. Lavori in affidamento diretto 
dall’aggiudicatario dell’appalto: Cortemilia di Gianna Bessi, Milano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Casa Museo Boschi Di Stefano  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte, Milano - Dott.ssa Renata Ghiazza. 

• Tipo di impiego  Intervento di disinfestazione antitarlo in anossia alla base della scultura di 
Arturo Martini, Gli Amanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Torino, Chiesa di San Rocco in Cavoretto  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori in affidamento diretto dall’aggiudicatario dell’appalto: Studio Teckne, 
Torino.Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico, Torino - Dott.ssa Cristina 
Mossetti. 

• Tipo di impiego  Restauro della Pala d’altare raffigurante San Rocco. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Luciano Fabro  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Consulenze sui materiali costitutivi  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di opere d'arte  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Collezione Privata  

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  Restauro opere di Antony Gormely 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 
 
 

   
2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  San Maurizio Canavese (TO), Chiesa Plebana  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, Arch. Giuse Scalva; e della 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico, 
Torino - Dott. Franco Gualano. 

• Tipo di impiego  Indagini stratigrafiche conoscitive per la realizzazione del progetto di restauro 
globale della Chiesa Plebana, affreschi XIV e XVII sec. 
Lavori in affidamento diretto dall’aggiudicatario dell’appalto: Compagnia Italiana 
di Conservazione, Torino. 
Esecuzione del restauro in collaborazione con Stefania Sansoni.  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegno (TO), Regia Certosa 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico Artistico Demoetnoantropologico, Torino - Dott. Claudio Bertolotto. 

• Tipo di impiego  Restauro soffitto affrescato, XVIII sec. Antica Farmacia della Regia Certosa.  
Lavori in affidamento diretto dall’aggiudicatario dell’appalto: Studio Teckne, 
Torino. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Realizzazione dell'intervento di restauro  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parigi  [F] , Musèe Bourdelle  

• Tipo di azienda o settore  Museo Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistenza a Luciano Fabro per mostra personale. Realizzazione condition 
report, verifica stato conservativo in fase di partenza e ritorno delle opere. 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di redazione di condition report, controllo della movimentazione, di opere 
di Luciano Fabro 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Torino, Palazzo Comunale, Sala Rossa.  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico, Torino - Dott.ssa Cristina 
Mossetti. 

• Tipo di impiego  Restauro del dipinto su tela ritratto di Carlo Alberto.  
Lavori in affidamento diretto dall’aggiudicatario dell’appalto: Compagnia 
Italiana di Conservazione, Torino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 
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2003   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cercenasco (TO), Chiesa di S. Bernardino 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico Demoetnoantropologico, Torino. Dott. Claudio 
Bertolotto.   

• Tipo di impiego  Restauro conservativo dei dipinti murali della Chiesa di S. Bernardino, 
Cercenasco (TO). Lavori in affidamento diretto dall’aggiudicatario 
dell’appalto: Studio Teckne, Torino.  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Villa Reale 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte, Milano - Dott.ssa Maria Fratelli. 
In occasione della mostra :  Pietro Chiesa (1876 - 1959) - Affetti e ideali negli 
anni difficili, Museo d’Arte di Mendrisio (Svizzera) 

• Tipo di impiego  Restauro del dipinto di Pietro Chiesa, Mattino d’estate.  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Palazzo Reale  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte,  Milano - Dott.ssa Marina Pugliese. 

• Tipo di impiego  Restauro del dipinto di Mario Sironi: Paesaggio Urbano. In occasione della 
mostra: - La città che non è mai esistita, Architettura fantastica nell'Arte 
d'Occidente", Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona e Museo de 
Bellas Artes de Bilbao  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Date (da – a)  Gennaio - Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano, Palazzo Reale  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte,  Milano - Dott.ssa Marina Pugliese. 

• Tipo di impiego  Restauro dei dipinto di Mario Sironi: Bevitore con tazza; Gian Emilio Malerba: 
Natura morta; Francesco Menzio: Ritratto in bleu. In occasione della mostra: - 
Novecento Sudamericano, Palazzo Reale di  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
 

   

   

2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monza , Villa Reale   

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e per il Paesaggio, Milano – Arch. Alberto Artioli, Dott.ssa 
Lorenza Dall’Aglio; e collaborazione della Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico Artistico Demoetnoantropologico, Milano – Dott.ssa Isabella Marelli. 

• Tipo di impiego  Restauro di bassorilievo marmoreo di Camillo Pacetti: Ritratto di Napoleone 
In occasione della mostra: - La prima Repubblica Italiana (1802-1805). 
Rotonda della Besana, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Palazzo Reale. 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e Ambientali, Milano – Dott.ssa Deanna Vernetti, Dott.ssa 
Lorenza Dall’Aglio. 

• Tipo di impiego  Restauro del dipinto di Domenico Induno: Al cader delle foglie 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
 

   

   

2001   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Museo della Permanente 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte, Milano - Dott.ssa Maria Fratelli, Dott.ssa Marina Pugliese. 

• Tipo di impiego  Restauro e manutenzione di opere in occasione delle mostre Dossier 2001; tra 
cui opere di Giorgio Morandi, Bruno Cassinari, Renato Birolli, Giuseppe 
Migneco, Arturo Martini, Leonardo Dudreville, Renato Paresce, Fausto 
Pirandello, Cesare Breveglieri. 
In occasione del ciclo: le mostre : Dossier 2001 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Museo della Permanente / Villa Reale.  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte,  Milano - Dott.ssa Maria Fratelli, Dott.ssa Marina Pugliese.   

• Tipo di impiego  Restauro dei dipinti: Umberto Boccioni, Composizione dinamica di una testa di 
donna, Mario Sironi, Trincee, Giacomo Balla, Composizione futurista. 
In occasione della mostra: - Il futurismo italiano 1909 - 1918 
Sprengel museum Hannover – Palazzo delle esposizioni Roma. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Villa Reale.  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte,  Milano - Dott.ssa Maria Fratelli. 

• Tipo di impiego  Restauro dei dipinti di Eliseo Sala, Ritratto di Luisa d’Azeglio e Ritratto di 
Mauro Conconi. 
In occasione della mostra: Eliseo Sala,  
Un ritrattista e la sua committenza nell’Italia romantica 1813 – 1879.  
Museo civico “Ernesto e Teresa Della Torre” 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
 

   

   

2000   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Villa Reale. 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Direzione Civiche Raccolte 
d’Arte,  Milano - Dott.ssa Marina Pugliese. 

• Tipo di impiego  Restauro del dipinto di Carlo Carrà: Notturno in Piazza Beccaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Milano , Palazzo Reale. 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e Ambientali,  Milano Dott.ssa Deanna Vernetti, Dott.sa Lorenza 
Dall’Aglio. 
Lavori eseguiti con sponsorizzazione della Fondazione Teatro alla Scala.   

• Tipo di impiego  Restauro del dipinto di Angelo Inganni: Veduta della piazza del Duomo dal 
Coperto dei Figini 
In occasione della mostra: - Giuseppe Verdi. L’uomo, l’opera, il mito. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monza , Villa Reale.  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e Ambientali, Milano – Arch. Marina Rosa, Dott.ssa Deanna 
Vernetti, Dott.sa Lorenza Dall’Aglio; e della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e Ambientali, Torino – Dott. Cesare Bertana.. 

• Tipo di impiego  Restauro di dipinti su tela, fotografie e disegni facenti parte degli arredi dell’ 
Appartamento della Regina.  
In occasione della mostra: - Monza 29 luglio 1900 Il regicidio, dalla cronaca 
alla storia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  
 

   
   

1999   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Paderno Dugnano  (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con finanziamenti dei Lions Club di Paderno Dugnano e della 
Amministrazione Comunale. 

• Tipo di impiego  Restauro di serie di edicole di autori vari, XX sec. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Date (da – a)  Dicembre 1998 – Ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Certosa di Pavia  (PV). 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico  
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e Ambientali, Milano - Dott.ssa Deanna Vernetti, Arch. Maria 
Antonietta Abrate. 

• Tipo di impiego  Restauro di affreschi di Giovan Battista Carlone, V cappella, navata sinistra. 
Restauro dell’altare marmoreo della V cappella, navata sinistra. 
Pala d’altare  di Pietro Martire Neri da Cremona, IV cappella, navata sinistra. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro  

   

• Date (da – a)  Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lodi , Piazza della Vittoria.  

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza dei Beni 
Artistici e Storici, Milano - Dott.ssa Sandrina Bandera. 

• Tipo di impiego  Restauro di edicola votiva di autore ignoto, XIX sec. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro. 
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Giugno – Dicembre 1998   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Melzo , ex Monastero degli Umiliati.  

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenza a dei Beni 
Artistici e Storici, Milano - Dott.ssa Sandrina Bandera. 

• Tipo di impiego  Restauro di dipinti murali di autori ignoti, XVII sec. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dell'intervento di restauro 
 

   

   

Gennaio 1990 – Giugno 1998   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archivio delle Arti , Milano.  
Tiziana Carbonati , Dormelletto (NO). 
Luciano Fabro , Milano 
Silvia Fabro , Milano. 
Claudio Fociani, Capriano di Briosco (MI).  
Giacomo Luzzana , Civate (CO). 
Studio Techne , Torino. 
Daniela  Torri , Torino.  
Luca Zappettini , Lissone (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Committenza pubblica e privata. 
Lavori eseguiti con la Direzione dei Lavori della Soprintendenze competenti. 

• Tipo di impiego  Restauro di dipinti murali, dipinti su tela e sculture lapidee. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Affidatario delle singoli fasi operative in qualità di collaboratore dei titolari dei 
lavori.  
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• CORSI DI AGGIORNAMENTO E 

CONVEGNI 
 

  

  Gennaio 2016  
Corso “Workshop on Cleaning Acrylic Paints" tenuto da Richard Wolbers 
Organizzato da Paolo Cremonesi, Lodi (MI) .  
 

  Gennaio 2016  
Corso “Introduzione alla puliturra delle pitture moderne"  
Tenuto e organizzato da Paolo Cremonesi, Lodi (MI) .  
 

  Febbraio 2012 
COSA CAMBIA. Teorie e pratiche del restauro dell’arte contemporanea 
a cura di Maria Cristina Mundici e Antonio Rava, Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea di Torino 
 

  Dicembre 2011 
Giornata di studio: DALLA SCIENZA AL RESTAURO, LE VERNICI NELLA 
PITTURA. Organizzato da IGIIC - Gruppo Italiano dell'International Institute for 
Conservation e A.I.Ar. - Associazione Italiana di Archeometria-Metodologie 
Scientifiche per i Beni Culturali, Lucca. 
 

  Ottobre 2011 
Congresso: LO STATO DELL'ARTE 9. Organizzato da IGIIC - Gruppo Italiano 
dell'International Institute for Conservation, Cosenza. 
 

  Giugno 2011 
Seminario tecnico: FODERATURA E VELINATURA CON ADESIVI DELLA 
LINEA BEVA. Organizzato da C.T.S., Milano. 
 

  Aprile 2011 
Seminario tecnico: RESINE SINTETICHE NEL RESTAURO DI MANUFATTI 
ARTISTICI POLICROMI. Organizzato da INSTITUTE OF APPLIED PHYSICS 
"NELLO CARRARA"  e C.T.S., Firenze. 
 

  Novembre 2010 
Convegno: Quinto Congresso Internazionale "Colore e Conservazione" Le fasi 
finali del restauro delle opere policrome mobili". Organizzato da CESMAR7, 
Polo Scientifico e Tecnologico F.Ferrari, Trento. 
 

  Ottobre 2010 
Seminario tecnico: MATERIALI E METODI PER L'ARCHIVIAZIONE DI 
MATERIALE ARCHIVISTICO E FOTOGRAFICO. Organizzato da C.T.S., 
Milano. 
 

  Ottobre 2009 
Seminario tecnico: MANUTENZIONE E RESTAURO OPERE IN FERRO. 
Organizzato da C.T.S., Milano. 
 

  Gennaio 2009  
Corso “Materiali e metodi per la pulitura delle superfici policrome”. Organizzato 
da CESMAR7, Laboratorioarte, Bollate (MI) .  
 

  Novembre 2008 
Convegno: Quarto Congresso Internazionale "Colore e Conservazione" 
L'attenzione alle Superfici Pittoriche. Materiali e Metodi per il Consolidamento, 
e Metodi Scientifici per Valutarne l'Efficacia . Organizzato da CESMAR7, 
Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano. 
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  Maggio 2008 
Seminario tecnico: PITTURE MURALI: metodologie di studio e nuovi materiali 
per l’intervento. Organizzato da C.T.S., Milano. 
 

  Marzo- Aprile 2008 
Giornate di studio sulla conservazione dell’arte contemporanea “La 
conservazione del presente: leganti sintetici, plastiche, video e 
installazioni”.Sala della Passione, Pinacoteca di Brera (Milano). 
 

  Aprile 2007  
Seminario tecnico: Umidità di risalita capillare nelle murature: le cause, gli 
effetti, il risanamento. Organizzato da LEONARDO SOLUTIONS, Palazzo 
Leone da Perego, Legnano (MI). 
 

  Novembre 2006 
Workshop: Conservare ed Esporre. Progettare e gestire un deposito museale. 
Workshop sulla conservazione, il restauro e l’esposizione di testimonianze 
materiali afferenti la storia della scienza, della tecnologia e dell’industria. 
Organizzato da Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, 
Milano. 
 

  Novembre 2006 
Convegno: Terzo Congresso Internazionale COLORE e CONSERVAZIONE 
L’attenzione alle Superfici Pittoriche. Materiali e Metodi per il Consolidamento, 
e Metodi Scientifici per Valutarne l’Efficacia. Organizzato da CESMAR 7, 
Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Milano. 
 

  Maggio 2006 
Giornate di studio : Problemi di restauro. Organizzato dalla Rete dell’Ottocento 
Lombardo, da CESMAR 7 e Opificio Delle Pietre Dure, Spazio Oberdan, 
Milano. 
 

  Ottobre 2005 
Corso teorico-pratico: finalità e vantaggi dell’utilizzo delle tavole calde e fredde 
ed a umidificazione. Organizzato da C.T.S., Milano. 
 

  Ottobre 2004 
Convegno: Secondo Congresso Internazionale COLORE e CONSERVAZIONE 
Minimo intervento conservativo nel restauro dei dipinti. Organizzato da 
CESMAR 7, Teatro , Tiene. 
 

  Ottobre 2004 
Corso teorico-pratico: nuove resine sintetiche. Organizzato da C.T.S., Milano. 
 

  Ottobre 2002 
Convegno: Primo Congresso Internazionale COLORE e CONSERVAZIONE 
Materiali tradizionali e innovativi nella pulitura dei dipinti e delle opere 
policrome mobili. Organizzato da ENAIP Veneto, CESMAR 7, Villa Contarini, 
Piazzola sul Brenta. 
 

  Giugno 2002  
Corso teorico-pratico: Il Laser Conservator nella pulizia dei dipinti. Organizzato 
da ANTARES, Milano. 
 

  Aprile 2002  
Convegno: Pubblicità e restauri – Nuove risorse per gli interventi sul 
patrimonio. Organizzato da ACROPOLI, Ente Fiera, Ferrara. 
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  Novembre 2000 
Corso teorico-pratico: Enzimi e nuovi prodotti per la pulitura dei dipinti. 
Organizzato da C.T.S., Milano. 
 

  Giugno 2000 
Corso : Responsabile della sicurezza D.L. 626 e addetto antincendio in attività 
a rischio d’incendio basso. Organizzato da ECIPA Lombardia, Milano. 
 

  Ottobre 1999 
Incontro: Visha Ray Mehra: 2 anni di corsi in Italia – Primo bilancio ed 
esperienze a confronto. Organizzato da Associazione Artigiani della Provincia 
di Vicenza.  
 

  Aprile 1998 
Corso teorico: I trattamenti di consolidamento e foderatura dei dipinti su tela, 
tenuto da R.V. Mehra. Organizzato da ACR, Milano. 
 

  Febbraio 1996 
Corso teorico-pratico: Nuovi materiali e metodi per la pulitura dei dipinti, tenuto 
da P. Cremonesi. Organizzato da ACR, Milano. 
 

  Novembre 1994 
Convegno: Colloquio sul restauro dell’ arte contemporanea. Organizzato da 
ARI, Museo Pecci, Prato. 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003  per le finalità per le quali il presente curriculum viene reso.  
 
 
Bollate, 09 novembre 2016                                                               ANDREA ANTONIO TONIUTTI 

 


