Marco Demmelbauer
Dati personali*
Nazionalità: italiana e tedesca
Data & luogo di nascita: 29.9.73 - Monaco di Baviera (RFT)
Residenza: Via Tagliamento, 76 – 00198, Roma
Telefono: (0039) 06.84.17.849 – Cell. (0039) 347.17.17.082
 Posta elettronica:  m.demmelbauer@mclink.it
Sito internet: http://www.art-conservation.it
Istruzione 
*A norma di legge autorizzo il trattamento dei miei dati personali
2006 Centro di Conservazione e Restauro “LaVenaria Reale” (To): Diploma di “Formatore per la conservazione e restauro di Beni Culturali”.
2005 Università della Tuscia (Viterbo): Laurea in “Tecnologie per la  conservazione e il restauro dei Beni Culturali” (classe 41).
2004  Opificio delle Pietre Dure (Firenze): Diploma in "Tecnologie laser per il restauro di manufatti lapidei".
2002  Istituto Centrale per il Restauro (Roma): Diploma di specializzazione in restauro di mosaici e materiali lapidei.
2001  Istituto Centrale per il Restauro (Roma): Diploma di restauratore con specializzazione in manufatti in ceramica, porcellana, vetro, bronzo, metalli preziosi, ferro, avorio, ambra e legno archeologico. 
1998  Diploma nel “Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro” (40h) promosso dal sindacato CGIL.
1992   Diploma di Maturità classica presso Liceo Torquato Tasso di Roma.
Lingue & corsi
2002-1999  Frequenza di corsi d’inglese  presso l’EIL school di Roma (Metodo Callan).
1995-1994  Frequenza di corsi di fotografia presso l’Università UPTER.
§	Lingue: Italiano, conoscenze lavorative della lingua tedesca ed inglese.
§	Uso del computer: Familiarità nell’uso di Word, Access, Excel, Power Point, Front Page, AutoCad, Archline,  Photoshop, Internet.  Realizzazione del sito internet www.art-conservation.it e realizzazione preliminare del sito per l’Associazione Amici di Cesare Brandi (www.cesarebrandi.org).
§	Numerosi viaggi di studio presso siti archeologici in Cina, Yemen, Sicilia, Grecia, Turchia, Francia, Siria, Tunisia., ecc.

Principali esperienze professionali

Le iniziali esperienze nel restauro architettonico (Palazzo Farnese e S.Pietro in Vincoli a Roma) avvicinano Marco Demmelbauer ai temi della conservazione e, l’opportunità di lavorare su opere in bronzo di rilevante importanza come il Cavallo della Rai e il Satiro Danzante di Mazara del Vallo, fa nascere per questo materiale una passione che lo indirizzerà verso le scelte future. Dal 2003 in poi l’attività professionale si arricchisce di nuove esperienze lavorative sia a livello nazionale che internazionale. In Turchia collabora al restauro e riallettamento di grandi mosaici provenienti da Zeugma e partecipa alla progettazione/realizzazione di un supporto interno ad una statua bronzea di provenienza archeologica. Successivamente a Genova interviene nel restauro del Cristo degli Abissi, opera bronzea sottomarina di epoca contemporanea. Ulteriori interventi su monumenti in bronzo di artisti contemporanei quali Rutelli, Cantalamessa e Zocchi  (Vittoriano, Roma) arricchiscono le competenze nel restauro dei metalli; questo gli consente di assumere con consapevolezza l’incarico di docenza per l’insegnamento del restauro di manufatti bronzei in Yemen, Cina e in Germania. Dopo un periodo a Parigi, in cui si è occupato dell' integrazione e calcatura di stucchi dorati presso la "Galleria degli Specchi" a Versailles, ha dato avvio a un’attività autonoma ottenendo l’incarico dell’intervento di restauro degli arredi metallici posti all’interno di Villa Torlonia a Roma. 


Dettaglio dei lavori

Metalli
§	“Nike” di N.Cantalamessa (Roma): Restauro della statua in bronzo dorato e della colonna lapidea presso il Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano). Assunzione da parte di A.R.I. (Maggio-Giugno 2007)
§	Villa Torlonia (Roma): Restauro di 24 lampadari in ottone dorato e di una stufa in ghisa; lavoro autonomo. Direzione lavori: Dott. A.Campitelli, Sopr. Ville e Parchi storici del Comune di Roma. (2005).
§	Villa Torlonia (Roma): Restauro della ringhiera bronzea di F.Ghirlanda. Collaborazione con la ditta IAB spa (2005).
§	“Nike” di Zocchi (Roma): Restauro e calco della statua in bronzo dorato presso il Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano). Collaborazione per Astarte Restauri (Marzo 2004)
§	Turchia: Studio e realizzazione di un supporto interno a una statua bronzea. Collaborazione per C.C.A. (Gen.-Feb. 2003)
§	“Cristo degli Abissi” di Galletti (Ge): Restauro della statua moderna in bronzo; studio e realizzazione di un supporto interno alla mano distaccata. Collaborazione per Progecor. (Ottobre-Dicembre2003)
§	Cassaforte romana (Pompei): Restauro di legno&ferro e studio supporto presso i laboratori I.C.R. (2001)
§	“La Verità esce dai rovi” di M. Rutelli (Roma): Restauro della statua moderna in bronzo; lavoro privato. (2001) 
§	“Satiro di Mazara del Vallo” (Roma): Pulitura della statua romana in bronzo presso i laboratori I.C.R. (2000)
§	“Cavallo morente” di F. Messina (Roma): Restauro e documentazione grafica computerizzata dell’opera bronzea contemporanea presso l’azienda R.A.I. Cantiere didattico I.C.R. (2000)
§	Collezione Civica di Ascoli Piceno: Restauro di manufatti bronzei di epoca pre-romana e romana. Collaborazione per  RE.CO. (1996)

Materiali
lapidei
& mosaici

§	Castello di Govone (Cn): Progetto per il restauro dello scalone monumentale in pietra. Collaborazione per il Centro di Conservazione e Restauro – La Venaria (Settembre 2006-Luglio 2007)
§	Palazzi di Casignana (RC): Stacco, allettamento e restauro di mosaici. Collaborazione per SEI 1983. (Luglio-Sett. 2004)
§	Turchia: Coordinamento per imballaggio e movimentazione di 35 mosaici (1000m2). Collaborazione per C.C.A. (Febbraio 2004)
§	Turchia: Restauro, integrazione e riallettamento dei mosaici. Collaborazione per C.C.A. (Novembre-Dicembre 2003)
§	Stele di Axum (Roma): Smontaggio, movimentazione e ricostruzione della stele. Cantiere didattico I.C.R.  con C.Usai (2002)
§	Casa dei Crescenzi (Roma): Restauro di elementi  in pietra e mattone di epoca romana e medievale. Cantiere didattico I.C.R.. (2002) 
§	Palazzo Farnese (Roma): Pulitura JOS di elementi architettonici della facciata. Collaborazione  per S.E.I. 1983 e C.Usai. (1998) 
§	Mostra “Sculture di Roma”: Pulitura del mosaico romano di S. Bibiana. Collaborazione per  RE.CO. (1997)
§	Repubblica Ceca: Pulitura della statua in pietra calcarea situata nel Castello di Valtice. Collaborazione  per  C.E.R. (1997)
§	Villa Rosa ad Altare (Sv): Restauro di elementi in pietra arenaria. Associazione per C.E.R. (1997)
§	 S. Pietro in Vincoli (Roma): Restauro dei manufatti in travertino del chiostro. Collaborazione  per RE.CO. (1995)


Materiali ceramici

§	Restauro di manufatti ceramici e in porcellana per privati
§	Museo Balbi (Roma): Restauro di manufatti ceramici. Assunzione da parte di T. S.Guido. (1999)
§	Museo Archeologico (Na): Restauro e documentaz. grafica computerizzata di un’anfora; presso i laboratori I.C.R.  (1999) 
§	G.A.R. (Gruppo Archeologico Romano): Scavo archeologico e restauro di manufatti ceramici. Campi di lavoro archeologico. (1990-1987)

Altri materiali
§	Siria: Restauro di manufatti di origine archeologica (terra cruda, ceramica, bronzo, basalto), lavoro autonomo presso la missione archeologica di Ebla diretta dal Prof. P.Matthiae per l’Università “La Sapienza” di Roma. (2006)
§	Francia: Integrazione di stucchi dorati presso la “Galleria degli Specchi” a Versailles (Parigi), calcatura e realizzazione di copie degli stessi. Collaborazione per S.E.I. 1983. (2005 e 2006)
§	Necropoli di Aquinum (Fr): Recupero da scavo di un letto completo in osso in parte dorato. Collaborazione per Progecor. (2005)
§	Cattedrale di Trani (Ba): Restauro e documentazione grafica di un altarolo in avorio; didattica  I.C.R. (2001)
§	Galleria Comunale d’Arte Moderna (Roma): Restauro di un’opera in cera di V.Gemito. Cantiere didattico I.C.R. (2000)
§	Mostre “Amore e Morte nell’Abruzzo antico” e “Safin: tracce di un popolo”: pronto intervento su scavo e restauro di materiale archeologico (ceramica, avorio, bronzo, ferro ecc.) presso il Museo della Preistoria in località Paludi di Celano. Cantiere didattico I.C.R. (1999)
Attività didattica e altro
§	Centro di Conservazione e Restauro – La Venaria (To): Allestimento del laboratorio di restauro di materiali metallici, ceramica e vetro; incarico di consulenza esterna. (Marzo-Ottobre 2007)
§	Germania: Attività didattica di restauro su bronzo e materiali ceramici presso la Fachochschule di Erfurt (Università di Scienze Applicate) con contratto di apprendistato. (Novembre 2006)
§	Cina: Attività didattica di restauro su bronzo e ferro presso il China National Institute of Cultural Property di Pechino; progetto di cooperazione internazionale dell'ISIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente). (Aprile-Maggio 2004)
§	Yemen: Attività didattica di restauro su bronzo e materiali lapidei presso il Museo Archeologico di San’a; progetto di cooperazione internazionale dell’ISIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente). (Giugno-Agosto 2003)

Pubblicazioni
§	In prossima pubblicazione: “Palazzo Nobile di Villa Torlonia a Roma: problematiche di restauro e ripristino degli arredi metallici”, atti del V Congresso Nazionale IGIIC Lo stato dell’arte 5, Cremona 11-13 Ottobre 2007. 
§	“Studio per un progetto di restauro per la Fontana delle Rane a Roma”, atti del IV Congresso Nazionale IGIIC Lo stato dell’arte 4, Siena 28-30 Settembre 2006. 
§	“Studio per un programma di manutenzione di una fontana bronzea all’aperto” sezione poster in Conservazione dei monumenti in bronzo all’aperto: esperienze a confronto, Genova 2-4 dicembre 2004. Intervento dal titolo “Il restauro preventivo: la via più efficace per la conservazione delle fontane in bronzo”.
Prestazioni volontarie
§	Ottobre 1997: Attività di pronto intervento sotto l’organizzazione dell’I.C.R. per il recupero degli affreschi della Chiesa di S.Francesco ad Assisi crollati inseguito al terremoto.
§	Dal 1997: Donatore periodico di sangue presso l’associazione ADSPEM.
§	Dal 1997 al 2003: Attività di volontariato presso la Cooperativa Pangea impegnata nel Commercio Equo e Solidale 
Servizio militare
Dal 16.6.94 al 16.6.95: Servizio civile sostitutivo del servizio militare effettuato presso Villa d’Este a Tivoli. Attività di visite guidate illustrative a scolaresche e visitatori italiani e stranieri.
Hobby
Viaggi&cicloturismo, musica, cinema, teatro, letture, fotografia, computer, cucina, sport vari.


