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 Curriculum 

 

 
Linda Borean (Pordenone, 1969) si è laureata nel 1993 con il massimo dei voti e la lode all’Università di Udine sotto la 

direzione di Stefania Mason, discutendo una tesi su Vittore Carpaccio.  

 

Nel biennio 1994-1995, grazie a una borsa di studio ottenuta dal Ministero degli Affari Esteri, ha seguito un corso di 

perfezionamento all’Università Libre de Bruxelles in storia dell’arte fiamminga con Nicole Dacos e Carl Van de Velde, 

approfondendo in particolare i rapporti tra cultura figurativa nordica e italiana nel Cinquecento.  

 

Nel 1999 ha ottenuto all’Università di Udine il titolo di dottore di ricerca in storia dell’arte, con una tesi dedicata al 

collezionismo a Venezia nel Seicento.  

 

Nel 2000 è risultata vincitrice di un posto di Ricercatore in Storia dell’arte moderna presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Udine.  

 

Dal 2007 è Professore Associato di Storia dell’arte moderna nel medesimo ateneo dove è titolare della cattedra di 

Storia dell’arte moderna I e tiene l’insegnamento di Storia del collezionismo artistico (c.m.) nell’ambito del corso di 

laurea in Conservazione dei beni culturali. 

 

Dal 2013 è stata nominata Direttore della Scuola di specializzazione in beni storico-artistici dell’Università di Udine.  

 

Fa parte in qualità di membro esclusivo del Collegio del Dottorato di ricerca in storia dell’arte. 

 

Dal 2007 al 2011 ha partecipato alla Commissione di Ateneo Orientamento e Tutorato e dal 2012 fa parte del Collegio 

di disciplina. Dal 2009 è responsabile della laurea bilaterale in Studi Italo-Francesi, istituita con l’Università Blaise 

Pascal di Clermont Ferrand.  

 

I suoi interessi scientifici riguardano temi e problemi di storia dell'arte in età moderna in area veneta, con particolare 

riguardo agli aspetti della committenza, dell’iconografia, e dei rapporti tra produzione figurativa, collezionismo e critica 

d’arte.  

 

Dal 2002 al 2010 ha coordinato insieme a Stefania Mason la ricerca per il progetto pluriennale dedicato a Il 

Collezionismo d’arte a Venezia dalle origini all’Ottocento, sostenuto dalla Fondazione di Venezia in collaborazione con 

il Getty Research Institute, dove nel 2004 è stata invitata in qualità di Visiting Scholar nell’ambito dello Scholar Year 

su Markets and Value.  

 

Grazie a tali supporti, cui si è unito anche il contributo del Francis Haskell Memorial Fund, ha approfondito una serie 

di filoni (confluiti in altrettanti saggi pubblicati nei tre volumi della collana, di cui ha seguito, per quelli relativi al Sei e 

Settecento, anche la curatela insieme a Stefania Mason), tra cui il ruolo dei testamenti e degli inventari d'artista nel 

Cinquecento, il rapporto tra collezionismo e nascita dei generi pittorici nel Seicento, l’evoluzione della figura del 

conoscitore in ambito veneziano nel tardo Settecento, la ricezione della pittura veneziana del Cinquecento in area 

anglosassone nel XVIII secolo, tenendo sempre saldo il rapporto con la produzione figurativa. 

 

Ha partecipato a numerosi convegni internazionali in qualità di relatore, approfondendo questioni quali la ricezione 

della pittura veneziana del Cinque e Seicento nel circolo del reggente Louis Philip d’Orléans, quella di singoli artisti 

nell’ambito del collezionismo veneziano in età moderna, come Jacopo Tintoretto e Paolo Veronese. 

Ha organizzato varie giornate di studio, tra cui si segnala il convegno dedicato alla Chiesa di San Lazzaro dei 

Mendicanti a Venezia (2013) nell’ambito del progetto dello Studium Marcianum “Chiese di Venezia. Nuove prospettive 

di ricerca” 

 

Nell’ambito di alcune mostre, tra cui si segnalano Pietra dipinta (Milano, Palazzo Reale 2000), Carpaccio (Venezia 

2004), Tintoretto (Madrid, Museo del Prado 2007), Cagnacci (Forlì 2008), Tiepolo tra scherzo e capriccio (Udine 

2010), ha contribuito con saggi scientifici, schede e regesti documentari. 

 Nel 2012 è stata co-curatrice, insieme a William Barcham dell’Università di New York, della mostra Tiepolo e 

Veronese allestita presso i Musei Civici di Udine. 

 

Un altro filone delle sue attività scientifiche riguarda le applicazioni tecnologiche ai beni culturali, sulle quali ha 

sviluppato una serie di riflessioni metodologiche e maturato specifiche competenze nell’ambito delle attività svolte 



all’interno del LIDA, Laboratorio Informatico per la Documentazione Storico-Artistica istituito presso il Dipartimento 

di Storia e Tutela dei beni culturali dell’Università di Udine (http://www.uniud.it/lida), che ha come partners scientifici, 

tra gli altri, la Fondazione Memofonte, la Scuola Normale Superiore di Pisa, il consorzio Friuli Innovazione, il Centro 

di Catalogazione della Regione Friuli Venezia-Giulia. In particolare si è occupata dell’informatizzazione degli inventari 

di collezioni veneziane redatti dal restauratore Pietro Edwards tra 1780 e 1801 e consultabili nel sito 

http://edvara.uniud.it/lida, ed è responsabile scientifico del progetto dedicato al Valore identitario del patrimonio 

artistico: il caso del Friuli (1420-1815). 

 

Ha tenuto conferenze in Università, musei e istituti sia italiani sia stranieri, tra cui la National Gallery di Londra, il 

Museo del Prado di Madrid, il Museum of  Fine Arts di Boston (vedi elenco) 

 

Nel 2012 il Metropolitan Museum di New York le ha assegnato una Andrew W. Mellon Fellowship per un progetto di 

ricerca sugli autoritratti e ritratti di artisti a Venezia nel Seicento. 
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BORSE DI STUDIO E GRANTS 

 
1994 – Vincitrice di una borsa di studio del Ministero degli Esteri per la frequenza di un corso di perfezionamento in 

storia dell’arte fiamminga all’Université Libre di Bruxelles, svolto sotto la direzione dei proff. Carl Van De Velde e 

Nicole Dacos dal febbraio al dicembre del 1995. 

 

1999 – Vincitrice di un assegno di ricerca biennale dedicato alla Storia del collezionismo artistico a Venezia nel 

Seicento presso l’Università di Udine, nell’ambito del progetto sul collezionismo veneziano del XVII secolo coordinato 

dalla prof.ssa Stefania Mason. 

 

2001- Vincitrice di una borsa di studio per la IV Settimana di Alti Studi Rinascimentali organizzata dall’Istituto di Studi 

Rinascimentali di Ferrara dedicata a Il mercato dell’arte in Italia (secoli XV-XVII). 

 

2003 – Vincitrice di una borsa di studio del Francis Haskell Memorial Fund. 

 

2004 – Visiting Scholar al Getty Research Institute di Los Angeles, nell’ambito dello Scholar Year dedicato a Markets 

and Value. 

 

2012 – Andrew Mellon Fellow presso il Metropolitan Museum di New York 

 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

 

1999 – National Gallery, Londra, conferenza: Tintoretto’s ‘Saint George’ and Venetian Seventeenth-century Collecting. 

 

2000- Syracuse University, Firenze, convegno internazionale The Art Market in Italy (15th – 17th Centuries). 

Intervento: Appunti sul mercato artistico a Venezia nel Seicento. La vendita della galleria del procuratore di San 

Marco Giacomo Correr. 

 

2002 – Università La Sapienza- Istituto di cultura austriaco, Roma, convegno internazionale Fonti per la storia del 

collezionismo in Italia e in Europa centrale. Intervento: La collezione grafica di Gaspar Chechel, mercante tedesco 

nella Venezia del Seicento. 

 

2002 – Università di Salerno,  Facoltà di Lettere e Filosofia,  Corso di perfezionamento in storia dell’arte organizzato 

dal Dipartimento di beni culturali.  Intervento: Collezionismo tra Venezia e Napoli nel Seicento. 

 

2003 – Kunsthistorisches Institut, Firenze, convegno internazionale Il collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi 

della Serenissima. Intervento: Abraham Hume e Giovanni Maria Sasso. Mercato e collezionismo tra Venezia e Londra 

alla fine del Settecento. 

 

2003 – Wallace Collection, Londra, convegno internazionale Auctions, Agents and Dealers: the Mechanisms of the 

European art market c 1660-1860. Intervento: Abraham Hume e Giovanni Maria Sasso. Mercato e collezionismo tra 

Venezia e Londra nel Settecento. 

 

2003 – Udine, Itineraria, convegno internazionale Artisti in viaggio 1450-1600. Presenze foreste in Friuli Venezia 

Giulia. Intervento: Il Sangue di Cristo di Vittore Carpaccio per la chiesa di San Pietro Martire di Udine. 

 

2005 - Madrid, Museo Nacional del Prado, conferenza: El viaje de Annibale Carracci in Venecia. 

 

2005 - Hyderabad (India), Birla Science Center, Workshop on IT for Preservation and Dissemination of Cultural 

Heritage (ICT  for EU- India Cross Cultural Dissemination). Intervento: E-Dvara and LIDA (Information Technology 

Lab for Art History Research). 

 

2005 - Pune (India), Technology Institute, Workshop on IT for Preservation and Dissemination of Cultural Heritage 

(ICT for EU- India Cross Cultural Dissemination). Intervento: Art History and Information Technology: some projects 

of the University of Udine. 

 



2005 – Venezia, Archivio Storico del Patriarcato, ciclo di conferenze su Fonti archivistiche ecclestiastiche per la storia 

della Chiesa e della Società veneziana. Introduzione alla lettura dei documenti (secc. XI-XVI). Intervento: Gli inventari 

dei beni come fonti per lo studio delle opere d’arte nelle chiese. 

 

2006 - Verona, Museo di Castelvecchio, conferenza: Collezionisti inglesi a Venezia nel Settecento. 

 

2006 - Caen, Musée des Beaux Arts, convegno internazionale organizzato dall’INHA di Parigi su La peinture 

vénitienne dans les collections françaises à l’époque classique. Intervento: Nuovi elementi e considerazioni sulla 

collezione di John Law. 

 

2006 – Udine, Università degli studi, Workshop on IT for Preservation and Dissemination of Cultural Heritage (ICT for 

EU- India Cross Cultural Dissemination). Intervento: E-Dvara and LIDA (Information Technology Lab for Art History 

Research): results and future developments. 

 

2006 – Venezia, Istituto Universitario di Architettura, convegno internazionale di studi su La vita delle mostre. 

Intervento: I luoghi del collezionismo a Venezia in età moderna. 

 

2007 – Madrid, Museo Nacional del Prado, convegno internazionale su Jacopo Tintoretto. Intervento: Jacopo Tintoretto 

nelle collezioni veneziane tra Sei e e Settecento. 

 

2007 – Università di Ferrara – Facoltà di Lettere e Filosofia, seminario al corso di dottorato di ricerca in Scienze 

storiche. Intervento: Fonti e metodi per la storia del collezionismo a Venezia nel Settecento. 

 

2007 – Boston, Museum of Fine Arts, convegno su Venice in the Renaissance: Titian, Tintoretto, Veronese. Intervento:  

Rivalry in the Doge’s Palace: a documentary survey. 

 

2007 – Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi, giornata di studio su Committenza e collezionismo artistico in 

antico regime: metodologie di ricerca documentaria a confronto. Intervento: Il collezionismo d’arte a Venezia. Per un 

catalogo ragionato e informatizzato delle collezioni di dipinti dalle origini all’Ottocento. 

 

2008 – Venezia. Centro Tedesco di studi veneziani. Convegno su Venezia. Mercato delle arti. Intervento: Collezionisti 

e conoscitori a Venezia nel tardo Settecento. Nuovi elementi su Giovanni Maria Sasso e gli inglesi. 

 

2008 – Ferrara, Università degli Studi. Convegno su Collezionismo e mercato negli stati estensi e nella legazione di 

Ferrara. Intervento: Tiziano, Tintoretto e Veronese nel collezionismo e nel mercato a Venezia tra tardo Cinquecento e 

Seicento: originali, copie, maniera di. 

 

2008 – Università di Firenze – Facoltà di Lettere e Filosofia, seminario al corso di dottorato in Storia dell’arte. 

Intervento: Leopoldo de’ Medici, Paolo del Sera e il collezionismo a Venezia nel Seicento. 

 

2009 – Isola, Manzioli Palace – convegno internazionale su Patrimonio culturale veneziano sull'alto Adriatico: contatti 

artistici fra Terraferma, Istria e Dalmazia nel Sei e Settecento organizzato dal Centro di ricerche scientifiche di 

Capodistria. Intervento: Collezionisti e opere d’arte tra Venezia, Istria e Dalmazia nel Settecento. 

 

2010 – Venezia, Renaissance Society of America Annual Meeting. Intervento: The Artist as an Intermediary and Art 

Dealer in Sixteenth- and Seventeenth-Century Art Collecting in Venice. The Cases of “Ioanni scultore” and Gaspar 

Rem. 

 

2010- Venezia, Gallerie dell’Accademia, conferenza: Le Gallerie dell’Accademia e la collezione Manfrin. 

 

2011 – Modena, Palazzo Ducale- convegno internazionale su Opere e artisti alla corte di Francesco I, organizzato 

dall’Università di Modena e dalla Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici di Modena e Reggio Emilia. Intervento: 

Francesco I e il mercato veneziano. 

 

2012- Venezia, Ateneo Veneto, lezione nell’ambito del Corso di storia veneta: Il collezionismo a Venezia in età 

moderna 

 

2012 – Venezia, IUAV-Cà Foscari, seminario per il corso di dottorato: Problemi di storia del collezionismo in Italia in 

età moderna 

 

2012: Washington, DC, Renaissance Society of America Annual Meeting. Intervento: The portraits of art collectors in 

mid 16
th

  and early 17
th

  century Venice 



 

2013- Venezia, Studio Generale Marcianum- Convegno internazionale di studi su La chiesa di San Lazzaro dei 

Mendicanti. Arte, beneficenza, cura, devozione, educazione.  Intervento: Un deposito di pietre fine e belle. Il 

monumento di Lorenzo Dolfin 

 

 


