DARIA BISI
Restauro di Opere d'Arte e Decorazione di interni
Questi i principali cantieri a cui ha partecipato prestando la propria opera:

1998


Monastero di S. Antonio in Polesine (Fe):
pulitura degli elementi lapidei; interventi di restauro nel portico quattrocentesco e ripristino della
“finta cortina”.

1999




Chiesa di san Lorenzo, Casumaro (Fe):
restauro della pala lignea e degli affreschi cinquecenteschi della volta del Presbiterio, attribuiti a
Carlo Bononi e alla sua Scuola.
Chiesa della Santissima Trinità (Bo):
eseguiti lavori di restauro nella cappella laterale: consolidamenti murali e ripristino della
decorazione.

2000





Portico di San Luca (Bo):
opera di restauro presso la cappella n° 7: recupero dell’affresco centrale e della decorazione.
Villa Redenta (Spoleto, Pg):
restauro e integrazione pittorica dei motivi decorativi presenti nei soffitti (sec. XVI). Progettazione e
realizzazione di decorazioni ex novo.
Abitazione privata in centro storico a Ferrara:
restauro di grottesche (sec. XVI) e del soffitto ligneo (sec. XV).

2000-2001







Chiesa di S. Maria degli Angeli, detta Paradisino (Mo):
pulitura, ritocco pittorico e doratura delle mensole lignee e del celebre cassettonato dipinto da C.
Gavasseti e P. Bagni (sec. XVII, inizi);
Edificio storico in centro a Modena:
descialbo e strappo di tempere murali (sec. XIX);
Villa Sartori (ex Selvatico) a Battaglia Terme (Pd):
restauro degli affreschi eseguiti nel 1650 da Luca Ferrari (detto Luca da Reggio); risanamento della
cupola e conseguente restauro degli affreschi di L. Bedogni in essa presenti (1648); descialbatura e
restauro degli affreschi rinvenuti nelle stanze adiacenti.
Restauro di dipinti su tela e tavola in laboratorio.

2002 - 2003





Upper Barrakka Garden, La Valletta (Malta):
restauro della colonna monumentale in pietra locale (1853).
Balluta Bay, S.Julian’s Malta:
restauro della Statua di Diana in calcarenite corallina, (1750);
Mura fortificate della città di Vittoriosa(Malta):
restauro del Couvre Porte Gate in pietra locale (1722);
Città di Floriana. (Malta):








restauro di statua policroma rappresentante l'Immacolata Concezione (1769).
Cappella di Santa Caterina, Naxxar (Malta):
restauro di affresco (1607).
Lapsi Church, S.Julian (Malta):
restauro del soffitto dipinto a tempera grassa, eseguito da C.Debono (1911).
Palazzo del Gran maestro, La Valletta. (Malta):
restauro dei portali in pietra locale (inizi sec.XVII).
Palazzo Foscheri, Urbino (PU):
descialbo e restauro delle decorazioni murali (inizio sec.XX).
Castel Beseno, Besenello (Trento):
opere di recupero e valorizzazione degli intonaci originali nei locali interni del castello (sec. XV).
Palazzo Paradiso, Ferrara:
restauro delle decorazioni ad affresco presenti sul soffitto della Sala Napoleonica;
restauro degli arredi lignei e recupero delle argentature e delle coloriture originali delle librerie
parete. (sec. XVIII).

2005-2006








Palazzo Constabili-Bevilacqua, Ferrara:
restauro delle stanze decorate del Piano Nobile settecentesco (Scuola del Migliari).
restauro del cortile interno, dello Scalone Reale e dell'intera facciata
Ex monte di Pietà, Ferrara:
restauro del soffitto a cassettoni con altorilievo centrale, rappresentante Gesù Cristo deposto
dalla Croce (sec.XVIII).
Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore Terme:
restauro della Sala Ritz e della Taverna Rossa,decorata da Galileo Chini (1911);
descialbo e restauro dell'ingresso principale;
ritocco pittorico e revisione estetica delle pitture presenti nel Salone Moresco;
descialbo e conseguente restauro dell'impianto decorativo dello scalone centrale,comprensivo di
zoccolatura in finto marmo;
restauro della facciata (intonaci dipinti, balconi lapidei e cotto a vista).
Chiesa di Sant 'Antonino, Bedonia (Pr);
desalinizzazione, consolidamento e stuccatura della volta affrescata (inizi XIX sec).

2007-2008


Duomo di Modena:
esterno: restauro completo della facciata e del lato di via Lanfranco;
interno : restauro del rosone, degli stemmi papali e del Sarcofago cinquecentesco.

2009






Palazzo Boschetti, Modena:
Decorazioni ex novo e tinteggi a calce.
Cavriana, (MN):
restauro dell’antica porta della città: recupero degli intonaci antichi, risanamento delle pareti interne
in sasso di fiume e delle travature in legno.
Abitazione privata a Castelmaggiore(Bo):
realizzazione di decorazione murale.
Palazzo signorile a Carpi:
decorazioni ex novo in vari ambienti.

2010


Trepponti di Comacchi:
restauro del ponte monumentale in cotto e pietra d'Istria. (1632).

Castello Estense di Finale Emilia (Mo),Sec. XIV:
restauro de lato settentrionale, facciata esterna.
Abitazione privata a Poggio Rusco (Mn):
decorazioni ex novo.
Banca Popolare dell'Emilia Romagna, a Mirandola (Mo):
tinteggi esterni e pulitura della pavimentazione in marmo.





2011-2012
Palazzo Maffei a Mirandola (Mo):
decorazioni ex novo.
Palazzo Casinone a S. Giacomo Roncole (Mo):
decorazioni ex novo nel vano scala.
Chiesa di S. Francesco, Mirandola, (Mo):
restauro di decorazione murale.
Villa Liberty a Fiorano Modenese:
trattamenti sul paramento murario in laterizio e realizzazione di cornici dipinte intorno alle finestre.
Portico di Piazza Martiri a Carpi (Mo):
descialbo e restauro di affreschi cinquecenteschi.
Villa privata a Finale Emilia (Mo):
decorazioni ex novo e restauro di affreschi (sec. XVII).








2013
Restauro di arredi lignei stile Liberty in antico esercizio commerciale in Finale Emilia (Mo);
Restauro cornicione ligneo esterno di palazzo signorile in Piazza Verdi.




2014





Palazzo Ventura a Finale Emilia (Mo):
restauro di soffitti dipinti in camorcanna e del vano scala affrescato (sec.XIX).
Abitazione privata a Massa Finalese (Mo):
restauro di soffitti dipinti (sec XVIII).
Decorazioni ex novo su cassettonati lignei presso palazzo privato a Ferrara.
Restauro di mobili di antiquariato.

2015





Palazzo Grigioni a Finale Emilia (Mo):
realizzazione di decorazioni ex novo in ambienti vari.
Restauro di arredi lignei Liberty in antica merceria a Finale Emilia.
Decorazioni ex novo in residenza privata a Modena.
Palazzo Sillingardi a Mirandola (Mo):
restauro di decorazioni parietali (sec XIX).

Iridarte di Daria Bisi
Via Guercino 55, 41034
Finale Emilia (Mo),
Tel. +39 328 8352

