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 Chiara Fornaciari da Passano nasce a Roma il 21.09.1960. Dopo aver 
conseguito la maturità classica nel 1979 al Liceo Ginnasio Giulio Cesare di Roma 
e la Maturità artistica nel 1987 al Liceo Caravillani di Roma si laurea in Lettere con 
indirizzo in Storia dell’arte presso l’Università “La Sapienza” di  Roma (110/110 e 
lode).

Formazione professionale 
 1980 - Frequenta per un periodo di formazione tecnica il Laboratorio di 
restauro dell’Istituto Nazionale della Grafi ca di Roma specializzandosi nel restauro 
delle incisioni e dei disegni.

 1981/83 - Frequenta il corso biennale sulla Conservazione ed il Restauro 
dei Beni Librari e di opere d’arte su carta presso  l’Istituto per la Patologia del Libro 
“Alfonso Gallo” di Roma.

 1983 - Svolge assistentato presso l’Istituto per la Patologia del libro “A. 
Gallo” di Roma dove insegna restauro della carta.

 1984 - Frequenta il corso di “Tecniche orientali di restauro delle opere d’arte 
su carta” organizzato dall’ICCROM di Roma.

 1986/89 - Lavora nell’ambito del Progetto di Catalogazione delle stampe 
dell’Istituto Nazionale della Grafi ca di Roma.

 1992 - Lavora presso il Laboratorio di Restauro delle opere d’Arte su 
carta del Museo Carnavalet di Parigi specializzandosi su supporti particolari (carta 
lucida,ventagli etc.)

 
Esperienze professionali

 Ha svolto attività di restauratrice di opere d’arte su carta e libri per il Comune 
di Roma, per la Soprintendenza Archeologica di Roma, per la Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di Roma, per la Pinacoteca Comunale di Ancona.

 Dal Febbraio del 1984 al Maggio del 1994 ha svolto presso il Laboratorio di 
Restauro della Pinacoteca Vaticana attività di restauratrice di opere d’arte su carta.

 Dal Giugno del 1995 fa parte stabilmente dello Staff dei Restauratori dei 
Musei Vaticani.

 Dal 2008 è Capo del Laboratorio di Restauro di opere su carta dei Musei 
Vaticani.
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 Ha tenuto seminari di restauro delle opere d’arte su carta presso l’Università 
Gregoriana di Roma, presso la terza Università di Roma e presso l’Università degli 
studi di Viterbo.

 Dal 2011 ad oggi svolge attività di docenza di Laboratorio di Restauro opere 
su carta presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata.

 


