Curriculum Vitæ
del

Restauratore Davide Da Silva

Dati anagrafici:

Nato a Fontainebleau (Francia) il 10/03/1973,
Residente in Via Valle Fuzzina n.7, 65125 Pescara (PE)

Stato Civile:

Celibe

Titolo di studio:

Licenza media

Esperienze lavorative:

(1989) All'età di 16 anni ha iniziato a lavorare presso la bottega
dello zio, esperto restauratore di mobili in Pescara.
(1990) Oltre all'esperienza nella bottega artigiana di famiglia, si
sono aggiunti altri tre anni di apprendistato in un falegnameria
(Ginnascoli) per acquisire ulteriori conoscenze delle tecniche
esecutive antiche e contemporanee.

Lavori svolti:

Restauro di tutti i mobili del museo “Cascella” a Pescara;
Restauro di travi antiche di copertura, in appartamenti del 400’,
nel centro storico di Roma;
Restauro dei mobili nella casa nativa del pittore Spoltore, a
Guardiagrele (CH);
Restauro dei mobili, porte, finestre ed altri componenti, presso
castello di Semivicoli (CH), di proprietà di Masciarelli vini;

Restauro di mobili pregiati in varie case nel centro di Roma;
Restauro della biblioteca antica del Liceo G.B. Vico a Chieti;
(Relazione depositata alla sovrintendenza de L’Aquila)

Attualmente collabora con alcuni degli antiquari più importanti
d’Abruzzo e d’Italia;

Collaborazioni:

Jubatti antichità, famoso per aver arredato la casa del critico
d'arte Vittorio Sgarbi;
Studio di Nisio, importante architetto che lavora in tutta Italia;
Archouse antichità, esperti in mobili e quadri antichi;
Vecchioni antichità, uno dei maggiori antiquari a Pescara;
Dam’s arte antica e moderna, nota casa d’asta di Roma;
Inoltre collabora col Comune di Castelbasso (TE), con il
patrocinio e supporto finanziario della Regione Abruzzo, nel
progetto R.I.A.M.A, che si svolge d’estate, dedicato alla
valorizzazione e riscoperta del lavoro artigianale in Abruzzo.

Ha conseguito l'attestato di partecipazione ai corsi di sicurezza
sul lavoro organizzato dalla Regione Abruzzo.

Corsi:

L'esperienza accumulata nel campo del restauro e le conoscenze
connesse, ivi compresa la conoscenza dei metodi di lavoro in
totale sicurezza, l'attenzione e la cautela per la salvaguardia dei
manufatti oggetti del lavoro e l'incolumità personale e di tutti i
collaboratori, è frutto dell'esperienza maturata sia in laboratorio
artigiano sia sui cantieri dove ha prestato la propria opera.

Informazioni personali:

Sito internet www.dasilvarestauri.it
E-mail dasilvarestauri@gmail.com
Mobile 346/6355687
Laboratorio 085/411609

Autorizzo ai sensi della Legge 675/96, il trattamento dei miei dati finalizzati ad un riscontro

