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Curriculum Vitae 

 
 

Nome e cognome: Maria Enrica Giralico  
Ufficio di appartenenza/posizione lavorativa: Laboratorio dipinti su tela 
Professione: Restauratore conservatore 
Tel. Uff. : 06 67236334 

 
 

Titoli di Studio  
 
1976 Diploma di maturità Artistica 
1976 Vincitrice del concorso per ammissione al “Corso sulla conservazione dei dipinti” 
1977 Attestato del Corso Integrativo alla maturità artistica 
1979 Diploma di “Idoneità all’esercizio della Professione di Restauratore” rilasciato dall’I.C.R. 
1980 Diploma del Corso di perfezionamento sulla conservazione nel settore metalli, ceramica, 
vetri e suppellettili antiche 
 
 

Attività professionale (lavori di restauro, progetti di ricerca, attività didattica, ecc.)  
 
Attività professionale 
 
1980-81 Attività di restauro privata, come aiuto, su dipinti su tela e nel cantiere di dipinti murali, 
nella “Sala degli Orazi e dei Curiazi” in Campidoglio 
1982-83 Dipendente come Restauratrice di “opere mobili” presso la Soprintendenza B.A.S. di 
Napoli, svolgendo attività di restauro su quattro dipinti ad olio su rame 
1983-85 Dipendente come Restauratrice di “dipinti murali e stucchi” presso la Soprintendenza per 
l’Etruria Meridionale a Roma, svolgendo attività di restauro su dipinti murali, stucchi e manufatti in 
ceramica e metallo 
 
Attività di docenza o inerente l’insegnamento 
 
Dal giugno 1985 trasferimento all’I.C.R. di Roma, riceve l’incarico di svolgere attività didattica 
nell’ambito dei corsi di tecnica del restauro anno 1985-86 sia teorico che pratico in laboratorio, nel 
settore “dipinti su tela”, impartendo inizialmente lezioni teoriche di tecnica esecutiva (strati 
preparatori, sui processi di degrado dei dipinti su tela e di tecnica di intervento su supporto e strati 
preparatori, sia con materiali tradizionali, sia sintetici, nell’ambito dei Corsi di Alta Formazione,a  
partire dall’anno scolastico 1985-86, fino al 59° corso, anno scolastico 2007-2008 
Dal 1985 al 2008 svolge ruolo di docente, nei cantieri estivi didattici di dipinti murali, sempre 
nell’ambito dei Corsi di Alta Formazione 
1992 riceve l’incarico d’insegnamento nel Corso lettera C di aggiornamento teorico-pratico di 
“Tecnica di restauro dei dipinti murali e stucchi” per il personale interno all’Amministrazione 
Dal 1993 al 1998 riceve l’incarico di Responsabile per il laboratorio dipinti su tela 
1992-1998 riceve l’incarico di Referente per la didattica del terzo per i corsi triennali 
1995-1996 Componente del gruppo NORMAL/S – Sottogruppo Beni Storico – artistici/tele per la 
redazione di un capitolato generale di spesa per il restauro dei dipinti su tela 
2001 riceve l’incarico di Coordinatore per l’attività didattica nel cantiere della Cappella degli 
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Scrovegni di Padova 
Dal 2001 al 2008 riceve l’incarico di Coordinatore di disciplina nei corsi quadriennali per il “settore 
dipinti” 
 
Nell’ambito dell’attività didattica ho seguito opere provenienti dalle seguenti collezioni o 
raccolte: 
 
Convento di Santa Scolastica – Subiaco 
Chiesa di S. Maria in Valle – Subiaco 
Museo della Diocesi – Vittorio Veneto 
Chiesa di S. Stefano – Genova 
Chiesa di S. Maria degli Angeli – Aversa 
Chiesa di S. Maria in Trastevere – Roma 
Certosa di Pavia restauro del dipinto “Madonna con Bambino tra i SS Pietro e Paolo” del Guercino 
Sacrestia del Duomo – Amalfi ( “Madonna con Bambino e santi” attr. Al Solimena) 
Chiesa di S. Balbina – Roma 
Calasanzianum, laboratori di restauro di Palazzo Barberini – Roma 
Palazzo Chigi – Ariccia 
Galleria Borghese – Roma 
Museo dell’Opera del Duomo – Orvieto 
Deposito Palazzo Braschi – Roma 
Deposito dei Carabinieri per la tutela – Roma (“S. Francesco riceve le Stimmate” del Guercino) 
Galleria Doria Pamphjli (numerosi dipinti tra cui “La Religione” di Tiziano – bozzetto “Apoteosi di 
Ercole” di G. Bottani – “La Maddalena” di S. Conca – “Paesaggio con tronco spezzato” di G. 
Dooghet – “Scalo Levantino” di Rubens – “Navigli” di A. Manglard – “Paesaggio con Cristo e 
angeli” di H. Van Swanevelt  -bozzetto per la pala di S. Marcello a Roma di T. Zuccari – 
“Maddalena” di L. Cambiaso – “Il Credenziere” di J. Hermans – Paesaggio con edicola e 
personaggio che prega di J. J. Cossiau 
Chiesa di S. Giovanni Battista – La Valletta, Malta – (restauro del dipinto S. Girolamo di 
Caravaggio) – seminario sul restauro nell’ambito della didattica di tecnica del restauro di dipinti su 
tela 
Chiesa di S. Giovanni Battista – La Valletta, Malta (“S. Giorgio e il drago” di Mattia Preti 
 
Nell’ambito dei cantieri didattici estivi su dipint i murali 
 
Chiesa di S. Cecilia, “Cappella del Bagno” – Roma 
S. Lorenzo fuori le mura, “Il Nartece” – Roma 
Palazzo Massimo, “Sala di Venere” – Roma 
Chiesa di S. Maria in Vallicella, “l’abside di Pietro da Cortona” – Roma 
“Tomba del Tuffatore” – Paestum 
Palazzo Braschi, Sala dei paesaggi, “Veduta del lago di Nemi” – Roma 
Accademia Nazionale di Danza, Sala de “La corsa dei berberi” di Corrado Cagli – Roma 
S. Giovanni Battista dei Fiorentini, “Cappella della Vergine” – Roma 
“Cappella degli Scrovegni” – Padova 
Palazzo Sacchetti, “Il Ninfeo” – Roma 
 
Tesi di fine anno seguite come Relatrice di tecnica di restauro 
 
Tra le ultime: 
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1992 “I restauri delle opere di Caravaggio, un occasione di confronto. Interventi di pulitura e studio 
dei telai” 
1995 Indagine sperimentale di un Metodo di Foderatura con l’adesivo: BEVA 371 O.F.” 
1999 “Problemi di conservazione ed esposizione delle ThangKa tibetane” 
2000 “Studi degli adesivi impiegati per la suture testa-testa sui dipinti e stendardi su tela con 
preparazione” 
2001 “Studio comparato di adesivi naturali e sintetici per la preparazione della Collapasta nella 
foderatura tradizionale” 
2003 “I dipinti a olio su muro: il caso dei dipinti della cappella della Vergine della Misericordia, in 
S. Giovanni Battista dei Fiorentini, a Roma. Metodi di pulitura tradizionali e alternativi” 
2004 “La tecnica di esecuzione di Caravaggio nel periodo romano” 
2007 “I dipinti su Vela. La ricerca di nuovi supporti sintetici nella foderatura dei dipinti” 
2009 “Studio per la realizzazione di una struttura di sostegno rigida nel restauro dei dipinti su tela 
collocati su superfici non planari, con particolare attenzione alla reversibilità dello strato 
d’intervento” 
 
 

Pubblicazioni  
 
M. E. Giralico “Gli affreschi nella tribuna absidale di Santa Maria in Vallicella” “Stato di 
conservazione” in Bollettino d’Arte n. 64 MIBAC nov.-dic. 1990 
M. E. Giralico, M. Nimmo “il restauro” in “Il San Gerolamo di Caravaggio a Malta” dal furto al 
restauro I.C.R. 1991 
F. Capanna, M. E. Giralico, l’attività didattica dell’Istituto Centrale per il Restauro nel recupero di 
alcuni dipinti del Palazzo Chigi in : M. Fagiolo Dell’Arco, F. Petrucci, Il Baciccio un anno dopo. 
La Collezione Chigi. Restauri e nuove scoperte. Catalogo Mostra 2001 
F. Capanna, M. E. Giralico, Tele della pinacoteca del Monastero di Santa Scolastica restaurate 
nell’ambito dell’attività didattica dell’I.C.R., in Lo Spazio del Silenzio, Storia e restauri dei 
monasteri benedettini di Subiaco, a cura di A. Ricci e M. A. Orlandi, Subiaco 2004 
A. M. Marcone, M. E. Giralico, “Il restauro di San Giorgio e il drago di Mattia Preti” in “Mattia 
Preti un ponte tra Italia e Malta” I.C.R. Catalogo Mostra 2005 
G. De Cesare, M. E. Giralico, M. Torre, C. Zaccheo, “Telai adattabili al sistema di foderatura 
sintetica su tela nautica” Ricerche e studi applicati “IGIIC LO STATO DELL’ARTE 11-2013” 
 
 
 


