REGONESI BRUNO, REGONESI STEFANO, BONOMI CARLA
RESTAURI E DECORAZIONI
2015:
• Chiesa Parrocchiale S. Rocco in Castagneta
Bergamo Alta
Progetto e Restauro pareti interne
• Chiesa Parrocchiale S. Antonio da Padova
Barzesto, Schilpario BG
Progetto e Restauro facciate esterne
• Chiesa Parrocchiale S. Lucia
Pradalunga BG
Restauro facciate esterne
2014:
• Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista
Poscante Zogno BG
Restauro pareti esterne
• Chiesa Parrocchiale Invenzione di S. Croce
S. Pellegrino Terme BG
Restauro facciata esterna
• Chiesa Parrocchiale S.S. Filippo e Giacomo
Azzone BG
Progetto e Restauro pareti interne
• Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo
Mapello BG
Progetto e Restauro facciate esterne
• Chiesa Parrocchiale S. Lucia
Pradalunga BG
Progetto e Restauro affreschi, decorazioni e stucchi degli interni
• Chiesa Parrocchiale S. Croce Abate
Berbenno BG
Messa in sicurezza cornicioni e stucchi
• Chiesa del SS Crocifisso dei Discipilini
Martinengo BG
Progetto e restauro conservativo degli affreschi e delle decorazioni interne

2014/2015:
• Museo Fondazione Prada Milano
Restauro facciate esterne/interne
Decoro soffitto Bar Luce
2013:
• Progettazione e restauro delle tre tele: altari laterali ed altare maggiore di Gian Paolo
Cavagna 1605. Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo M., Ghisalba (BG)
• Progettazione e restauro della volta ribassata, sala del sindaco, dipinti seicenteschi di
Domenico Ghislandi. Palazzo Pelliccioli, sede del Comune di Alzano L.do (BG)
• Progettazione e restauro della Chiesa della Natività, Castro (BG): affreschi
quattrocenteschi e stucchi e dipinti settecenteschi
• Restauro della cappella 8, con aggiudicazione in gara d’appalto con il Comune di
Lovere Bergamo, della Basilica di S. Maria in Valvendra, Lovere (BG) (1600: altare
lapideo, statue lignee, stucchi e dorature)
• Progettazione e restauro di tutti gli affreschi, stucchi, decorazioni della chiesa San
Lazzaro, di via San Lazzaro (BG)
2012:
• Progettazione e restauro delle pareti laterali (stucchi e decorazioni) della chiesa
Parrocchiale di Ghisalba (BG)
• Progettazione e restauro dell'apparato decorativo interno della chiesa Parrocchiale di
Sant’Andrea Suisio (BG)
• Progettazione e restauro dell'apparato decorativo interno ed esterno della chiesa
Parrocchiale di San Biagio V. M, Caprino Bergamasco (BG)
• Progettazione e restauro del Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano (BG):
Affreschi strappati di fine cinquecento di Gian Paolo Cavagna
• Restauro delle “4 stagioni”, olio su tela settecenteschi, proprietà privata Villa Belvedere
Macherio (MB)
• Restauro tavola lignea cinquecentesca “Madonna con bambino”, proprietà privata
Istituto G. Toniolo (MI)
• Restauri di quattro tavoli e quattro troni lignei dorati e policromi seicenteschi, proprietà
privata, villa Gernetto, Lesmo (MB)
• Restauro lapideo del campanile della chiesa Parrocchiale di San Giugliano, Albino
(BG)

2011:
• Progetto e restauro del Santuario della Madonna dei Campi di Zanica (BG): affreschi
del quattrocento e cinquecento e degli stucchi seicenteschi
• Progetto e restauro del Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano (BG):
Affreschi e stucchi seicenteschi
• Restauro facciate e contorni lapidei in arenaria Palazzo - chiesa Parrocchiale di
Grumello (BG)
• Progetto di restauro degli affreschi settecenteschi (V. Orelli) di Palazzo Locatelli,
Bergamo Alta (BG)
• Progetto e restauro degli affreschi seicenteschi dello scalone principale del ex Palazzo
Pelliccioli ora sede del Municipio di Alzano L. Do. (BG)
• Restauro degli intonaci delle facciate della chiesa di San Rocco in Castagneta,

•

Bergamo Alta (BG)
Progetto e restauro della cappella del comune di Valgoglio (BG) con dipinti
ottocenteschi

2010:
• Progettazione e restauro conservativo degli affreschi e degli stucchi seicenteschi della
navata centrale, arcosolio e contro facciata della Basilica di San Martino V. Alzano L.
Do. (BG)
• Progettazione degli interventi di restauro della Parrocchiale di Sant’Andrea A. di Suisio
(BG)
• Progetto e restauro dalla Sala “Bianca” con affreschi seicenteschi del Palazzo
Pelliccioli sede del comune di Alzano L.do (BG)
• Restauro e decorazioni della chiesa Parrocchiale di Sant’Antonino, Montello (BG)
• Restauro conservativo della facciata decorata e degli intonaci settecenteschi, Villa
Boffalora, Lesmo (MB)
• Restauro di 9 dipinti ad olio su tela, paesaggi e ritratti, settecento e ottocento, proprietà
privata, Villa Gernetto, Lesmo (MB)
• Restauro conservativo delle volte affrescate e delle sale di Villa Boffalora, Lesmo (MB)
2009:
• Restauro e decorazione (trompe-l’oeil, finti marmi e dorature) delle sale della Villa
Gernetto a Lesmo, Monza (MB)
• Progetto e restauro intonaci, stucchi e affreschi navata centrale basilica di San Martino
V. Alzano L.do (BG)
• Pulitura dei tre dipinti ad olio della volta della navata, fine 1500, di PierPaolo Raggi,
Parrocchiale di San Martino V. Alzano L.do (BG)
• Pulitura e restauro dei due dipinti ad olio su tela di Ceroni delle due cantorie,
Parrocchiale di San Martino V. Alzano L.do (BG)
• Restauro della facciata della chiesa di San Rocco a Parre (BG)
• Progetto e restauro degli intonaci, decorazioni, affreschi e degli stucchi presenti nella
chiesa di Santo Spirito a Casnigo (BG)
• Progetto e restauro degli affreschi settecenteschi della chiesa di San Nicola ad Ardesio
(BG)
• Restauro delle facciate della chiesa Parrocchiale di San Rocco, Adrara San Rocco
(BG)
• Restauro delle facciate della chiesa di Santa Maria Bambina, Zogno (BG)
2008:
• Restauro delle facciate della chiesa Parrocchiale di Crespi d'Adda (BG)
• Progetto e restauro della decorazioni ed affreschi presenti nella Casa Museo Fantoni
di Rovetta (BG)
• Restauro delle sale e delle volte decorate con affreschi e stucchi settecenteschi della
Villa Gernetto, Lesmo Monza (MB)
• Restauro delle facciate del Palazzo Comunale di Erbusco (BS)
• Restauro della chiesa di S. Gregorio Magno, Gromo (BG)
2007:
• Restauro navata centrale e transetto Cattedrale di Sant’Alessandro in Colonna,

•
•
•
•
•
•

Bergamo Alta
Restauro delle decorazioni interne della chiesa Parrocchiale di S. Andrea A. a Mornico
(BG)
Progetto e Restauro degli intonaci e delle decorazioni presenti nei locali del museo
della Parrocchia di S. Giacomo a Gromo (BG)
Restauro dell’affresco ottocentesco rappresentante S. Pasquale di Bajlon presente
sulla casa parrocchiale di Ardesio (BG)
Docenza e direzione di cantiere scuola (giugno e luglio 2007): restauro degli intonaci
decorati a graffito - Facciata Stabile Piazza Mascheroni n° 2 e 2a, Bergamo Alta (BG)
Restauro e decorazione dei soffitti lignei della Villa Bergamelli a Scanzorosciate (BG)
Progetto e restauro conservativo degli affreschi e degli intonaci della Cappella
settecentesca di Brigne, Comune di Oltressenda (BG)

2006:
• Restauro dell'apparato decorativo interno della chiesa Parrocchiale di San Nicolò,
Zanica (BG)
• Progetto e restauro dei dipinti murali e delle tele dell’abside e degli altari laterali della
chiesa Parrocchiale di S. Gerolamo di Torre de Roveri (BG)
• Restauro delle facciate del complesso settecentesco del S. Raffaele a San Felice, Illasi
(VR)
• Restauro conservativo degli intonaci decorati presenti nelle parti più antiche (torre,
locali refettorio, portoni del 1300, locali d’ingresso) del Castello Lupi a Cenate Sopra
(BG)
2004-2005:
• Decorazioni delle pareti e della volta del Santuario di Seggiano, Pioltello (MI)
• Docenza e direzione di cantieri scuola: nel giugno del 2004 restauro della Sala
Consiliare del Palazzo Comunale (ex Palazzo Pelliccioli) Alzano L.do (BG)
• Da marzo a giugno 2005 restauro degli affreschi in facciata, restauro dell’affresco
dell’abside e scopertura e restauro delle decorazioni presenti nella chiesa di San
Francesco Convento dei frati Cappuccini Minori di Albino (BG)
2003:
• Restauro della facciata esterna e delle decorazioni del sottotetto del palazzo
parrocchiale di Villa d’Ogna (BG)
• Restauro della Sala dell’Innominato di palazzo Visconti in Brignano Gera d’Adda (BG)
• Restauro delle decorazioni e degli intonaci delle pareti interne della chiesa di San
Nicola da Tolentino in Nembro (BG)
2002:
• Restauro delle facciate della chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta, Cortefranca (BS)
1998-2003:
• Progetti e restauri di Cicli e Chiese Affrescate, - es. significativi: S. Maria Assunta in
Nembro (BG), S. Sebastiano Nembro (BG), Oratorio DIVO LUPO via S. Tommaso
(BG)
• Chiesa di S. Giacomo Apostolo Villa d’Ogna (BG)

•
•
•

Restauri di dipinti ad olio: olio su tela S. Filippo Neri 1600 e Madonna con S.
Bernardino 1689 di Giacomo Cotta: Chiesa di San Martino, Nembro (BG)
4 dipinti ad olio su cuoio con episodi della Passione 1700: Chiesa di San Martino,
Nembro (BG)
Restauro dell'apparato decorativo interno del Monastero Benedettino di Santa Grata,
Bergamo Alta

Decorazioni:
• Tra i numerosi lavori di decorazione si possono menzionare gli interni dell’Hotel Lotti a
Parigi, Ristorante L'Albereta Franciacorta (BS), Ristorante da Vittorio (BG) e numerose
ville private.
Docenze Scolastiche:
•

1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015: Docenza delle discipline di: Laboratorio di restauro affreschi,
Storia e teoria del restauro, Progettazione e documentazione degli interventi di
restauro - Corso Post-Diploma di Addetto alla conservazione di Beni artistici presso la
Scuola D’Arte A. Fantoni. (Scuola d’ Arte A. Fantoni Via A. Maj BG)

