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Gianni Alba 
"Oldn Restauri antichita' e liuteria 

via Roma 15 - 14039 -Tonco (At) 
.P.IVA 01158770055 - Cell. 3382756588 

OGGETTO: 
CURRICULUM VITAE 

Nato il: 21 Luglio 1973 ad Asti 
Residente in via Roma 15 a Tonco (At) 
Nazionalita': italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Attestato cli diploma di disegnatore meccanico progettista con utilizzo di elaboratori 
elettronici presso l'istituto I.P.S.I.A. A. Castigliano di Asti nell'anno 1989 
Lingua straniera : inglese scolastico di base 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
1992 Inizio di apprendistato come restauratore cli tnanufatti lignei presso la ditta Paletti 
Gianni restauri a Portacomaro Stazione (At). 
1992 Inizio di esperienze di liuteria su chitarre classiche (riparazione e costruzione). 
1993-1994 Servizio civile ( obiettore di coscienza) effetLuato presso jJ cotnune di Albiate 
Brianza ~tfi) come addetto ai trasporti sociali e insegnante di sostegno ai bambini delle 
scuole elementari locali. 
1993 Prima esperienza cli concorso pittorico alla sagra di San Fenno di Albiate Brianza 
con dipinto ad olio con tecnica usaltellato",ottavo posto in graduatoria su oltre duecento 
partecipanti,espettise di Aligi Sassu. 
1996 Rileva1nento del laboratorio di restauri in Portacomaro Stazione (At) in via statale 76 
e inizio di attivita' in proprio. 
1996-2022 Restauri lignei di ogni genere eseguiti per enti e privati,dorature,laccature antiche 
e antichizzate,ebanisteria,scLÙtura,restauro e produzione di manufatti in gesso,costruzione 

e riparazione di strum.enti 1n usicali a corda pizzicata,restauro di volte in stucco,restauro e 
ripristino di affresdù. 
1996-2022 Personali di pittura nell'area piemontese,ligure e lombarda. 
1997 Inizio di rappo1'ti di restauro e tiparazione di dùtarre classiche con l'istituto G.Verdi 
di Asti e con il compositore e docente di chitarra 11auro Scagliottì di Casale Nlonfcrrato. 
1998 Esposizione pern1anente nazionale cli miei dipinti info1mali e materici presso le 
ptincipali sedi della Banca Intern1obiliare:Roma,Torino,Genova,1'1ilano. 
2001 Consegtùmento del marchio di ecceUenza artigiana Regione Piemonte per il restauro 
ligneo presso la can1e,ra d i comnìercio di Asti. 



2015-2022 l...nvori di liuteria classica per il ma,csrro di livello momlial-c S-a~l'f.':se Cristian. 
2002-2020 Rspericme di fortnaY.ionc di •ppreudisti restauratori con il "r,r<>getto bmt<!_bm 
scuola11 patrocinato <lalb cegimie Piemonte. 
2002-2006 Dcx:ence di restauro lignc:o presso la scuola di restauro e scubura del legno 
nN!!n MaK Bosk .. di Aramengo d'Asti. 
2003-2006 Co1labot:tzionc con il gruppo teatrale "Le .anime dcl Castello11 di Castell'Alfero (At) 
cmnc addetto alla creazione di illwninazioni artigianali eseguire çon legno.fotto e vetro. 
2004 Premiato alla fiera del fogno di Gabiano ~fonferrnto (Al) da Confartigianato Alessandria, 
(;NA1s1!Zionc restauro ligneo Regione Piemonte con mcdaglhl d1oro per il scttoi:c restauro 
ligneo e consct"VaY,ionc òi manufatti tipici locali. 
2004-2022 lnfaiio di rapporti lavorativi nell'ambjto del tclìtauro ligneo e stutchi in gesso 
con l'ar.chit:etto Raffaldi CriJMno e il geometra llcdoglia Alessandro con interventi di restauro 
presso b. termia ed il relais $.Caterina di Gmz1.ann Badoglio (Al) e nitri C$\Stggfati storici nelle 
aree del asalcsi.ast:igiane e aJcssru1drinc sia per privnti che per enti 
2006-2018 Form.azionc di giovani apprendisti r<ffitaum1ori <l.clle so.io-W tecniche ''S.Carlo". 
2006-2022 Inizio di rapporti lavorativi con le mandolinistkhc di Asti e Alcss:and.tin per 
restauro e ripllfaZionc di mamJolini e mandole. 
2008 · ·postamento del laboratorio da Porw.comaro Stazione (At) a Tonco (At) in vfa Roma 15. 
2012-2022 Docente di restnum presso la nuova sede della scuola di r<.-smuro ligneo 
11Ncn Mak &sk1

' di Cocconato d',\sti. 
2014-2020 Jni,.io collaborazioni con Io studio di architéttum Tomcelli di MiJMo. 
201<,-2022 lni~io di <:<>strw.ionc di batterie e percusiioni a:ttigianali in legno cu1.·vato a matto 
a vapore. 
2017 Presentazione ai magaz:cini musicali Mcrula di Bra (Cu) alla fiem internazionale della 
batteria la prima batteria acustica al mondo costruita in due sole fuscc di legno curvate a 
cnnno a vapore con cs,.<;e:111.c cl*cpoca .rispettivamente di 150 e 220 anni di sta,gionatum. 
2018-2022 lnizio di collabomziooi ndrambito dçl n;st4'uro con l'a~heoJogo ligure Amateli 
GiuUano. 

COMPETENZE A.RTISTICT-IE E PROFESSIO IAJJ 

Conoscieni .. 1 delle flri.me tecniche pirtoriche ad c,lio aU'etn' -tli nm-e anni con le prime <>pere c,cguirc 
su cnrmnctno rel:uo per pa.~-.me poi alle tele ven-o i quarro.rdici anni. 
Aemgmfie con acropcnnc professionali per motociclisti ptufem.ionisti e appàssionati dalJ-cca• <li 
sedici anni,.passaggio dalla pitturo figw-ati\'n 11 quellit informale e matèrica contempora.nea verso 

i diciotto ~nni fino ad un cambio di cottctlte risfl!ente al 2013. 
Collaboiuione con diversi eomrnèttianti di wtlcltit.a1 neU'area piemonte~c ucll'~nlJito del restauro. 
Collaborn.YJone in a!'nbito musicale con artisti ,e musicisti :a fo,•ello nazionale cd int<imaYiouale per 
la t'Osttt.Wone e la riparazione di i:trumenti fl corda pizzicata e batterie acustichc,primo poromomc 
della mia azienda il Jazzisr:a londinese di fama inrerna7Joni1le Zùilli Rmm. 
Conosciem.a della chimicn applicata td restauro nonchc• l'utiti?.w delle cccnichc piu'anrichc per la 
cnnseMlZiooc ùi m~nuf.ttri smnd di diversa ripologià. 
In qua.lita' i.li doc:cnre lego al restauro ligneo il()Zicuu di storia deU'ane.recxiologia del legno e 
clitnoslfllioni in tempo reale ili lavor:wonc m:ulualc e utiliizo di miterial.i inerenti ai campi dd 
resrouro. 
Nel mio laboratorio vengono escguìre tutte le tecniche e le proccdut(: per g:rranti:rc restauri a 
regola d'arte qwùcsvcmiciatuta tnanu~e con sverniciatore chimico in gel,ripri$tlno di parti 1nruicantl 
(sculrure,parti degtadatc,panicolari torniti.patti in gesso oon sta.m:pi riawati dall'originalc,fen:amcnta 
manctntc bauuta a mano a caldo),imarsi in madreperla cd csscn~(! dure,doratum a guano, 
vemiciamra a mmpone e Il cem)acauure antiche con gesso e pigme-nti,rcsmuro dii dipinti ad olio 
e rcintelatur.i.consolidazione,il nmo nanm1lrnenre eon ~pon1,.'lhilita• per quanto riguarda 
la garanzia e la qua:Ura'dci mamifatti eseguiti. 



2018 - 2022 Collabora?Jone con il cantautore · anelo Rizzo con lo spettacolo "Portraits & 
Songs0 presso piaz1.e e teatri in Piemonte e .tiguria,, 
AUTOCRRTIPJCAZIONE: 
Consapevole delle satt7.ioni pen~ili,ric:hfamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 dichia:ro 
che quanto sopra com.sponde a verlm'. 
AUTORIZZAZIONE DEI o,ATJ : 
Ai sensi del .regolamento Ew·opeo 2016/679 (GDPR) autow.zo al 1trattarnento dei miei ,dati 
personali qui presenti per i soli fini di pubblicazione nella sezione Amministmzione 
Tmspatcntc del sito internet dell'ente. 
Per ulteriori infotm~oni o un eventuale colloquio per delucidazioni e conferme professionali 
potete contattarmi al numero 3382756588 oppure alht 1nm Email! oldrestauri@gmail.com 

Per la ·visualizz~zion.e <li alcune n:nc opere potete vcisiwe la inia pagina Facebook al nominativo 
Gianni Alba oppure Aibanrica. 


