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Studio Gavioli

Studio Gavioli è situato nel cuore di Modena. Dal 1997 
opera nel campo della decorazione, della conservazio-
ne e del restauro dei beni artistico-architettonici sia in 
ambito civile che religioso, sia pubblico che privato.

Nasce dall’amore per il disegno e la pittura della tito-
lare dello Studio, Giliana Gavioli. Figlia d’arte, vive fin 
dall’infanzia la magia della tradizione decorativa italia-
na, modello di stile e prestigio in tutto il mondo.
Completa la formazione frequentando i corsi all’Acca-
demia di Belle Arti di Bologna, dove ora insegna Meto-
dologia e tecnica dell’affresco.
La passione per il restauro e la decorazione si afferma 
e si consolida con la creazione dello Studio Gavioli, che 
in pochi anni si espande e si apre a collaborazioni con 
giovani e entusiasti professionisti.

Studio Gavioli is located at the heart of Modena. Since 
1997 is active in decorating, conserving and restoring 
the artistic and architectural heritage both in the civil 
and religious sphere or in the public and private area. 

Studio Gavioli was born out of love for drawing and 
painting of Giliana Gavioli, the founder. She is following 
in her father’s footsteps and since she was a baby, lived 
the Italian traditional decorative magic, respected and 
admired for style and prestige worldwide. Her artistic 
training evolves attending the Accademia di Belle Arti 
in Bologna, where since 2011, she has been teaching 
Fresco methodology and technique. Passion for restor-
ing and decorating strengthens when she founds Stu-
dio Gavioli. In a few years it grows and opens up to col-
laborations with young and enthusiastic professionals.
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Le attività di Giliana e del suo team 
di artisti-artigiani vanno prin-
cipalmente in due direzioni. La 
prima è quella del restauro 
scientifico e conservativo, 
sia per residenze private 
che per strutture pubbliche: 
un intervento che, in collabo-
razione con la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici, permette la 
conservazione e tutela del 
patrimonio artistico. La se-
conda è quella della decora-
zione classica della tradizio-
ne italiana e contemporanea 
in edifici nuovi o residenze storiche, 
realizzata su soffitti e pareti seguen-
do gli stilemi della nostra tradizione deco-
rativa a cui guarda da ogni parte del mon-
do, chi desidera un’abitazione di prestigio. 
Le committenze dapprima italiane ora, ne-
gli ultimi 10 anni sono  sempre più spesso 
internazionali.

Giliana and her team’s activities go 
mainly in two directions. The first 

is that of scientific restoration 
and conservation, both for 

private residences and 
public buildings, inter-
ventions in collaboration 

with the Italian Superin-
tendent for architectural 
and landscape Heritage 
to protect, care and pre-
serve the cultural herit-
age. The second is that 
of classical and contem-

porary decoration of new 
buildings or historically 

relevant mansions, realized 
on ceilings, walls according to 

the Italian decorative tradition, 
world renowned and acclaimed. 
First customers were Italians, 
but in the last ten years - more 
and more often - they are from 

all over the world.
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Le origini di Giliana sono immerse nell’arte e nella sto-
ria, nel suo caso, tuttavia, la decorazione murale è una 
tradizione di famiglia. Il padre, infatti, è stato un ap-
prezzato pittore e decoratore e lei è cresciuta tra terre 
naturali e pennelli, sviluppando e coltivando un ricer-
cato senso estetico. Al restauro e decorazione, fulcro 
delle attività dello Studio Gavioli, Giliana ha affiancato 
la docenza all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, 
dove insegna Metodologie e Tecniche 
dell’affresco. Qui il contatto con gli 
studenti le dà la possibilità di coin-
volgerli, creativamente mescolando 
apprendimento ed esperienza prati-
ca, dando valore all’innovazione che 
questi giovani talentuosi possono 
apportare al quotidiano lavoro.

L’arte per Giliana Gavioli è sempre sta-
ta un modo di vivere, ma questo non 
significa riconoscere nel suo lavoro la 
presenza di una esasperata identifica-
zione fra l’opera e la vita, né tantomeno quella di un solo 
registro espressivo. Più giusto è interpretare questo suo 
spontaneo atteggiamento come il frutto di una sensibili-
tà che ha trovato nell’arte, specialmente nella pittura, una 
sorta di concentrazione in se stessa e d’affinamento, poi 
una meditata apertura verso il mondo esterno. In un certo 
senso, è stato necessario a Giliana costruirsi una dimora 
personale con cui abitare nella pittura come in un territorio 
di sentimenti simili agli affetti che il divenire delle stagioni 
produce in un giardino.

Roberto Cresti, docente di Storia dell’Arte contemporanea 
all’Università di Macerata.

Giliana Gavioli’s background is drenched in art and 
history. In her specific case, however, mural decora-
tion is a family tradition.
Giliana’s father, in-fact, was a well appreciat-
ed painter and decorator and she has been raised 
among  natural pigments and brushes, developing 
and nurturing a sophisticated aesthetic sense. Gi- 
liana flanked restoring and decorating - Studio Ga-

violi’s real core business - with the 
Fresco methodology and technique 
course teaching at the Accademia 
di Belle Arti in Bologna. Working 
with students gives her the possi-
bility to actively involve them, crea-
tively mixing learning with practical 
experience. 

Art for Giliana Gavioli has always 
been a way of living, but this does not 
mean either to recognize in her work 
the presence of a greater  identifica-

tion between work and life or the presence of just one 
expressive register. Righ is to interpret this spontane-
ous attitude of hers as the fruit of a unique sensitivity 
which found in art, especially painting, a sort of focus-
ing on itself and refinement.
Later transformed in a meditated opening to the out-
side world. In a way Giliana felt the need to build a per-
sonal dimension to live painting, as if it were a land of 
feelings similar to the affections that the changing sea-
sons cause in a garden.

Roberto Cresti, professor of Contemporary Art History 
at the University of Macerata

Giliana Gavioli
Mural art master, designer and conservator
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Studio Gavioli nel tempo, ha conquistato l’apprezza-
mento e l’amore incondizionato dei suoi Clienti per 
i risultati ottenuti nel design d’interni. Muovendosi 
sapientemente fra tradizione e innovazione, proget-
ta finiture di interni esclusive e pregiate che nascono 
dall’estetica della dimora e vogliono rispettare l’anima 
e la personalità di chi la abita. 
La prima fase del lavoro è infatti l’ascolto dei desideri, 
delle idee e dei sogni dei committenti.  

In time Studio Gavioli has won the appreciation and 
unconditioned love of its customers for the impressive 
interior design projects. Shifting graciously between 
tradition and innovation, they design exclusive and 
precious interior finishes, shaped by the unique aes-
thetics of each home and respectful to the soul and 
personality of  those who live in it. The first project 
step is, in fact, to listen to the customer’s list of wish-
es, ideas and, above all, dreams.

La progettazione
Design
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L’affresco è una tecnica antica, nata per valorizzare 
le più belle opere architettoniche. Ancora oggi le re-
sidenze storiche italiane riescono a stupire per la raf-
finatezza e cura nei particolari. Lo Studio Gavioli da 
sempre impegnato nella ricerca di questo patrimonio, 
è diventato un’eccellenza per la valorizzazione delle di-
more più prestigiose e riservate. Sia la progettazione, 
che l’esecuzione di questi lavori devono essere piani-
ficate con estrema attenzione per aderire armoniosa-
mente alla struttura architettonica che li ospita. 

Fresco is an old technique, devised to enhance the 
most beautiful architectural works. Even today the 
Italian historical mansions show an astounding re-
fined care for details.
Studio Gavioli, always researching to conserve this 
heritage, has become a center of decorating excel-
lence for the most prestigious and private homes. 
Both the project and the execution of these works are 
carefully planned out to harmonically adhere to his-
torical architectures.

La decorazione artistica murale: tecniche e approcci
Mural art decoration: techniques and approaches
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Le superfici sono prima progettate su carta e poi su 
soffitti e pareti, utilizzando solo colori e materiali natu-
rali, lavorati secondo le antiche ricette. Come in passa-
to, è il grassello di calce a fare da base per terre natu-
rali e pigmenti, le tecniche artistiche della decorazione 
murale utilizzate nelle diverse epoche storiche.
Dopo l’approvazione del progetto, le superfici sono 
preparate con una base apposita sulla quale il disegno 
viene riportato utilizzando una tecnica che risale al 
1300 definita dello spolvero. Per ridurre la permanen-
za in cantiere, il team dello Studio Gavioli, ha messo 
a punto un brevetto che gli permette la produzione di 
grandi apparati decorativi in studio poi trasferiti nella 
dimora del committente.

Ceilings and walls are first designed on paper and then 
replicated onto the wall, using natural colors and mate-
rials made following the antique recipes. Just like centu-
ries ago, natural lime putty is used as a base for natural 
colors and pigments, replicating the artistic techniques 
of the mural decorations of the past, respectful for the 
specific time period. After the project approval, walls 
are prepared with a natural base. The sketched layout is 
then replicated onto the wall with a technique that dates 
back to the 14th century called pouncing. The project ex-
ecution time on site can be reduced due to the fact that 
Studio Gavioli’s team has patented a way of decorating 
big surfaces off site, at a different location, transferring 
them, when completed, at the customer’s residence.

La decorazione artistica murale: tecniche e approcci
Mural art decoration: techniques and approaches
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Anche in un settore artistico come quello della deco-
razione murale, le innovazioni tecnologiche possono 
portare grandi benefici.
Una di queste consente la produzione di grandi appa-
rati decorativi tramite l’applicazione dello strato pitto-
rico - dipinto a mano in studio - su qualsiasi superficie.
Questa tecnica innovativa, permette di mantenere 
l’integrità artistica del progetto e di trasferire l’opera 
senza alcun compromesso sulla qualità e sulla realiz-
zazione eseguita da sempre con abili mani. Un ulteriore 
passo è stato compiuto per fornire soluzioni ai clienti: 
la progettazione e realizzazione di cupole, soffitti e pa-
reti scegliendo tra le proposte a catalogo o personaliz-
zati in base alle esigenze del cliente. Strutture quindi 
realizzate e decorate dal team in Italia e pronte per es-
sere montate in qualsiasi parte del mondo.

Technological innovation can bring huge benefits even 
in such an artistic field as mural decoration. One, among 
many recently developed by the Studio Gavioli, allows 
the realization of big decorative surfaces by transfer-
ring the in-studio hand painted layer on any provided 
surface. This innovative technique guarantees you to 
maintain the project artistic integrity while transfer-
ring the work, without any compromise on quality or 
realization, always performed by capable hands.
A further goal was achieved to provide new solutions 
to customers: first the possibility to choose domes, 
ceilings and walls on a product catalog or customized 
according to specific requests, then the Studio Gavioli 
team realizes and decorates them in Italy, and only lat-
er transferred anywhere in the world, where they are 
mounted on site already fully decorated.

L’innovazione tecnologica
Technological innovation
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Restaurare un manufatto, un dipinto o un edificio anti-
co è un lavoro prezioso e delicato, che richiede compe-
tenza, esperienza, sensibilità e attenzione.
Lo Studio Gavioli da anni rappresenta sul territorio una 
realtà consolidata e apprezzata, capace di unire compe-
tenza, passione ed esperienza nel restauro conservati-
vo e architettonico. Avere esperienza significa conosce-
re profondamente le peculiarità dei materiali e delle 
tecniche di restauro e risanamento, ma anche degli 
stili architettonici sui quali operare con consapevolezza 
e tanta sensibilità, per ridonare l’antico splendore all’e-
dificio sul quale si sta lavorando. 

Restoring an artifact, a painting or a historically rel-
evant building is a precious and delicate work which 
requires expertise, sensitivity and care. 
Studio Gavioli is a well-known, consolidated enter-
prise valuable to all for its passion, competence and 
experience in architectural and conservative restora-
tion. Expertise means to deeply know the material 
characteristics, the restoring and conserving tech-
niques.
Additionally required is the knowledge of architectural 
styles to be able to work sensitively to enhance the 
original antique splendor of the buildings.

Il restauro conservativo e architettonico
Architectural and conservative restoration
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Giliana vorrebbe ringraziare tutto il suo Staff che con passione e dedizione
contribuisce ogni giorno alla realizzazione dei progetti che rendono raffinate e uniche le dimore di tutto il mondo.

Per tutelare la riservatezza dei clienti sono state volutamente omesse le indicazioni 
relative ai luoghi in cui sono stati realizzati i progetti in brochure.

Giliana would like to thank all her staff that daily so hard works with passion and dedication
to contribute to the projects which make homes sophisticated and unique all over the world.

All the details regarding project locations 
have been omitted in the brochure to safeguard the clients’ privacy.

Showroom in Dubai
MEDEA LLC
Dubai Design District 
Building 9, office 102 - Dubai 
Tel. +971 4 4474777
export@studiogavioli.com

Head office in Italy
STUDIO GAVIOLI
Via Canalino, 20
41121 Modena (MO) - Italy
Tel. e fax +39 059 7113571
amministrazione@studiogavioli.com

Show-room 
and Production 
Via Montecuccoli, 12-14
41123 Modena (MO) - Italy 
Tel. e fax +39 059 7113571
info@studiogavioli.com

www.studiogavioli.com
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