Nome:

Daniela Fain

Luogo e data di nascita: Gorizia, 2 agosto 1961
Residenza:

via Ascoli n. 20 - 34170 Gorizia

Incarico:

Responsabile Servizio Attività culturali, ricreative, museo e biblioteca

Numero telefonico ufficio: 0481 637152
Fax ufficio: 0481 637112
e-mail: lorena.fain@com-cormons.regione.fvg.it / cultura@com-cormons.regione.fvg.it

Titolo di studio
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Università degli Studi di Udine, A.A 1985

Altri titoli di studio
Corso di addestramento nelle tecniche della conservazione e del restauro del materiale cartaceo e
antiche legature, Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Roma, 1982
Corso di qualificazione nelle tecniche del restauro del materiale membranaceo, Centro di
fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Roma, 1983

Esperienze professionali
Incarico di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio “Attività
culturali, ricreative, museo e biblioteca”, Comune di Cormòns, dal 2004
Progetti nell’ambito del programma “Lingua e cultura minoritaria”, Direzione didattica di via Zara –
Gorizia, 2000-2007
Riordino e catalogazione di beni librari dei secoli XVIII-XIX appartenenti al Fondo antico della
Biblioteca del Monastero di S. Orsola a Gorizia, 2001-2004
Consulenza e collaborazione per la realizzazione delle iniziative culturali, Comune
Gradisca d’Isonzo, 2001

di

Coordinamento amministrativo della mostra “Carlo Bevilacqua Il profumo della fotografia” –
Galleria regionale d’arte contemporanea “L. Spazzapan” a Gradisca d’Isonzo, 2001
Direzione del Museo di documentazione della civiltà contadina friulana di Colmello di Grotta,
Comune di Farra d’Isonzo, 1990-2000 e 2002-2009
Consulenza e collaborazione per il servizio di gestione della Biblioteca Civica e coordinamento
dell’area culturale e didattica, Comune di Martignacco, 1997-1998
Riordino e catalogazione della Biblioteca dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di
Gorizia, 1992
Indagine d’archivio per la pubblicazione del volume “Orafi” in occasione della mostra “Ori e tesori
d’Europa” a Villa Manin di Passariano, su incarico della Deputazione di Sttoria Patria del Friuli, 1992
Spoglio del giornale “L’eco del Litorale” per gli anni 1873-1884, 1890-1900, su incarico dell’ Istituto
di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia, 1991/1998
Riordino e catalogazione di beni librari dei secoli XVII-XVIII appartenenti al Fondo antico della
Biblioteca del Seminario Teologico Centrale di Gorizia, su incarico della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, 1986/1988/1990
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Schedatura di beni librari dei secoli XVI-XVII appartenenti al Fondo antico della Biblioteca del
Seminario Arcivescovile di Udine, su incarico del Centro regionale di catalogazione e restauro dei
beni culturali di Villa Manin di Passariano, 1986/1988
Schedatura di beni librari del secolo XVIII appartenenti al Fondo antico della Biblioteca dei Musei
Provinciali di Gorizia, su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Gorizia, 1985/1989
Riordino ed inventariazione dell’Archivio Attems-de Grazia, su incarico dell’ Istituto di Storia Sociale
e Religiosa di Gorizia, 1985

Capacità linguistiche
Inglese: lettura – buono; conversazione - elementare

Capacità uso tecnologie
Utilizzo principali programmi in uso

Pubblicazioni
Divergenti affinità. Danilo Jeičič Franco Dugo, catalogo della mostra, Cormons 2009
La luce tra sogno e realtà, catalogo della mostra, Cormons 2008
La luna e i segni. Ignazio Doliach, catalogo della mostra, Cormons 2007
ART,COR Espressioni sul territorio, catalogo della mostra, Cormòns 2006
Darko L’iconografia agreste tra religiosità e natura, catalogo della mostra, Mariano del Friuli 2006
“Signor mandàit la ploja…” Riti, tradizioni, immagini della devozione popolare, Mariano del Friuli
1999
Una realtà museale in evoluzione, in Atti del Convegno internazionale di studi sui musei etnografici,
Udine 1993
Il Museo di documentazione della civiltà contadina di Coltello di Grotta, Mariano del Friuli 1993
Il Museo di documentazione della civiltà contadina friulana di Farra d’Isonzo, Sot la nape, 3, 1991
Società di cultura a Gorizia nel XIX secolo, in Ottocento goriziano, Gorizia 1991
Fondo archivistico Attems-de Grazia, in Carlo M. d’Attems primo arcivescovo di Gorizia 1752-1774.
Studi introduttivi, Gorizia 1998
Archivio dei Musei Provinciali di Gorizia, in Carlo M. d’Attems primo arcivescovo di Gorizia 17521774. Studi introduttivi, Gorizia 1998
Articoli per varie riviste in ambito locale

Altre informazioni
Attualmente Presidente dell’Unione Società Corali Italiane della provincia di Gorizia e Vice
Presidente regionale
Membro del Comitato di redazione della rivista Iniziativa Isontina
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