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MAURIZIO LORBER 
 
 
Nato a Trieste il 6 marzo 1962 ed ivi residente a Draga s. Elia 21 (cell. 3491211714; e-mail 
mauriziolorber@yahoo.it).  
- Diploma di maturità d’arte applicata conseguito presso l’Istituto d’Arte Enrico e Umberto 
Nordio di Trieste nell’a.s. 1981/82 , con il punteggio di 60/60 
- Laurea in Lettere moderne, con tesi in Storia dell'Arte Medievale e Moderna dal titolo La 
prospettiva dei pittori nel '600. Il trattato inedito di L. Cardi detto il Cigoli (1559-1613), relatore 
prof. Decio Gioseffi, conseguita nell'anno accademico 1987/88 presso l'Università di Trieste con il 
punteggio di 110/110 e lode.  
- Ha conseguito il dottorato di ricerca in “Forme della conoscenza storica dal medioevo alla 
contemporaneità” presso il dipartimento di Storia e storia dell’arte dell’Università degli Studi di 
Trieste il 16 marzo 2007 con una tesi dal titolo Riconoscere e interpretare. Strategie cognitive e 
criteri d’interpretazione della connoisseurship ottocentesca. 
-  Assunto a tempo indeterminato dal Comune di Trieste, dal 2013 lavora presso il Civico 
Museo Revoltella di Trieste in qualità di istruttore culturale (livello C4). 
- Negli a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 gli è stato conferito l'incarico di professore a 
contratto per il corso di  Storia dell'arte contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università degli Studi di Trieste per il corso di Laurea “Scienze e tecniche dell’interculturalità”. 
- Negli a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 gli è stato conferito l'incarico di professore a contratto per il 
corso di Semiologia delle arti visive presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Trieste. 
- Nell’a.a. 2012/2013 gli è stato conferito l'incarico di professore a contratto per il corso di 
Storia dell’arte presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Trieste per 
il corso di laurea in Scienze dell’Educazione. 
- Ha fatto parte del comitato scientifico della mostra “L’Istituto d’Arte di Trieste, 1955 - 
2005. La mano l’occhio il progetto”, 18 dicembre 2005 – 28 febbraio 2006, Trieste, Civico Museo 
Revoltella. 
- È correlatore di tesi di laurea in materie storico artistiche dal 1989, e relatore dal 2002 al 
2013 di tesi di laurea in semiologia delle arti visive. 
 
 

 

 

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 

 
• I primi due libri di Sebastiano Serlio. Dalla struttura ipotetico deduttiva alla struttura 

pragmatica, in Sebastiano Serlio  (atti del convegno del Centro Internazionale di Studi di 
Architettura "Andrea Palladio", agosto-settembre, Vicenza 1987, a cura di C. Thoenes), 
Milano, Electa, 1989, pp. 114-125. 

• Una rilettura del sistema prospettico proposto nel De Pictura di Leon Battista Alberti, in 
"Critica d'Arte", serie V, a. LIV, n. 20, 1989, pp. 43-49. 

• L'inedito trattato di prospettiva del Cigoli (1559-1613) e le sue fonti, in "Arte in Friuli - 
Arte a Trieste", n. 11, 1989, pp. 83-100. 

• L'anatomia dinamica del Pollajuolo ed il problema dei codici visivi, in "Critica d'Arte", VI 
serie, a. LV, n. 2-3, 1990, pp. 41-46. 

• Compendio di storia dell'architettura veneta (dispensa universitaria per il corso di Storia 
dell'arte veneta, Istituto di Storia dell'Arte Med. e Mod., Università degli Studi di Trieste, 
a.a. 1990-91). 
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• Riferimenti scientifico-filosofici per uno studio della prospettiva, in "Il rilievo tra storia e 
scienza", atti del convegno, Perugia 1989, in "XY dimensioni del disegno", anno quinto, n. 
11-12, 1991, pp. 131-134. 

• La geometria dello spazio percettivo nell'antichità, in "XY dimensioni del disegno", a. 6, n. 
14-15, 1992, pp. 67-75. 

• Pittura tonale e pittura di macchia. Appunti per un approccio percettivo all'arte di 
Giorgione e Tiziano,  in "Arte in Friuli - Arte a Trieste", n. 12-13, 1993, pp. 133-141. 

• Bibliografia essenziale per tema di Decio Gioseffi, in "Arte in Friuli - Arte a Trieste", n. 12-
13, 1993, pp. 321-334. 

• Desargues (1593-1661) - Bosse (1602-1676) e la prospettiva degli artisti. La tradizione 
delle applicazioni dell'illusionismo pittorico sulle diverse superfici (relazione esposta al 
Convegno "De l'image naturelle à l'image artificielle", Paris, Sorbonne, Institut H. Poincaré 
- Centre A. Koiré, 1989), in "Arte in Friuli - Arte a Trieste", n. 15, 1995, pp. 71-101. 

• Precisazioni sulle prospettive di Paolo Veronese a Villa Barbaro ed una postilla sul Ninfeo, 
in "Commentari d'Arte", anno II, n. 3, gennaio-aprile 1996, pp. 33-45. 

• Scorciatoie e costruzioni abbreviate nella pratica della prospettiva, in "Arte in Friuli - Arte 
a Trieste", vol. 16-17, 1997, pp. 49-62. 

• Magia Naturalis. Visione e prospettiva: dalle teorizzazioni quattrocentesche al trattato del 
Cigoli, in La Prospettiva. Fondamenti teorici ed esperienze figurative dall'antichità al 
mondo moderno, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Istituto Svizzero di Roma 
(Roma 11-14 settembre 1995) a cura di R. Sinisgalli, Firenze, Cadmo, 1998, pp. 233-245 
(figg. a pp. 405-408). 

• Breve storia della prospettiva nell'arte (dispensa universitaria per il corso di Storia dell'arte 
medioevale e moderna, Istituto di Storia dell'Arte, Università degli Studi di Trieste, a.a. 
1998-'99). 

• Vienna e Trieste, la Wagnerschule alla periferia dell'Impero, in "Arte in Friuli - Arte a 
Trieste", vol. 18-19, 1999, pp. 175-194. 

• La rappresentazione dello spazio nel Beato Angelico fra Gotico e Rinascimento, in 
"Commentari d'Arte", anno V, n. 12, gennaio-aprile 1999, pp. 15-19. 

• Il "fermo immagine" del Pollaiolo, in "Civiltà del Rinascimento", Anno I, n° 11, dicembre 
2001, pp. 76-81. 

• Villa Barbaro, la più ricca del nord, in "Civiltà del Rinascimento", Anno II, n° 6 (17), 
giugno 2002, pp. 83-89. 

• Il magico inganno di ser Brunellesco, in "Civiltà del Rinascimento", Anno II, n° 10 (21), 
ottobre 2002, pp. 64-69.  

• Influenze di Venezia e identità della pittura triestina fra Otto e Novecento, in Le identità 
delle Venezie (1866-1918),  Atti del Convegno Internazionale di Studi, Istituto Veneto di 
Scienze Lettere ed Arti (Venezia, 8-9-10 febbraio 2001) a cura del Centro Interuniversitario 
di Studi Veneti, Roma-Padova 2002, pp. 217-228. 

• L'istinto delle immagini. Codici, icone e modelli cognitivi da David a Picasso, in "Arte in 
Friuli - Arte a Trieste", vol. 21, 2003, pp. 259-268. 

• Presenze liberty nello sviluppo urbanistico a Trieste, in "Quaderni Giuliani di Storia", anno 
XXIV, n.1, 2003, pp. 145-156.  

• Questioni di metodo e questioni di dettaglio, in Archiviazione informatizzata dei beni 
culturali, ENFAP Friuli Venezia Giulia, Monfalcone, A.F. 2003-2004, pp. 9-23. 

• Selva, Selvatico, Sfondrini, alle voci in Österreichisches Biographisches Lexicon, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005, pp. 161-163; 215-216. 

• La guerra delle immagini. La ricezione della storia attraverso la rappresentazione iconica: 
dalla pittura all'immagine fotografica, in "Arte in Friuli - Arte a Trieste", vol. 23, 2005, pp. 
135-150 (ripubblicato, corretto ed ampliato, in “ArcoJournal”, e-journal del Dipartimento di 
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Arti e Comunicazione dell’Università di Palermo, 25 giugno 2007, 
www.arcojournal.unipa.it, pp.1-30. 

• La forma delle idee. Spunti di riflessione per l’Istituto d’Arte “E. e U. Nordio” di Trieste 
dal ’68 al “progetto Michelangelo”, in L’Istituto d’Arte di Trieste, 1955 - 2005. La mano 
l’occhio il progetto, catalogo della mostra, 18 dicembre 2005 – 28 febbraio 2006, Trieste, 
Museo Revoltella, Trieste 2005, pp. 52-63. 

• Uno sguardo al piatto vuoto. Fame e povertà nella pittura del XIX secolo in Europa, in 
“Zapruder. StorieInMovimento”, 09, gennaio-aprile, 2006, pp. 8-23. 

• Ipotesi visive. ”Paradigma indiziario” versus “Paradigma ipotetico” nella connoisseurship 
ottocentesca, in “Arte in Friuli – Arte a Trieste”, 24, 2006, pp. 119-144. 

• Riflessi semiotici nella connoisseurship. Morelli, Berenson e Riegl: l’origine di un modello 
epistemologico, in “Arte in Friuli – Arte a Trieste”, 25, 2006, pp. 135-152. 

• L’architettura a Trieste fra eclettismo e liberty, in F. Rovello (a cura di) Trieste 1872-1917 
Guida all’architettura, Trieste, Mgs Press, 2007, pp. 75-82. 

• Decio Gioseffi (1919-2007). Idee e prospettive a confronto, in “Arte in Friuli – Arte a 
Trieste”, 2007, pp. 9-19. 

• Pensiero visivo. Appunti su indici e icone: strumenti concettuali ed estetici, in “Arte in Friuli 
– Arte a Trieste”, 2007, pp. 219-236. 

• Arturo Rietti, Trieste, Collana d’Arte CRTrieste, 2008 (pagine 253). 
• “In the beginning was the guess” Continuità della connoisseurship da Johann Dominico 

Fiorillo a Bernard Berenson: fonti, questioni di metodo e concetti teoretici, in “Arte in 
Friuli – Arte a Trieste”, 2008, pp. 117-134. 

• Trieste, collana SkiraMiniARTbooks, Milano, Skira-Corriere della Sera, 2009. 
• Death of a Truth. Da Jean Baudrillard a Maurizio Cattelan: contesti, strategie fatali e 

iconologia della realtà dissolta, in “Arte in Friuli – Arte a Trieste”, 2009, pp. 245-270. 
• Volti inquieti della Mitteleuropa: la ritrattistica di Arturo Rietti, Arturo Fittke e Gino Parin, 

in Umanità mitteleuropea (a cura di R. Lunzer – S. Tavano), 43° convegno internazionale di 
studio a cura della cura dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia, 
Gorizia 19-20 novembre 2009, Gorizia, 2012, pp. 387-397. 

• Umberto Fonda. Modelli e innovazioni della Wagnerschule a Trieste, in '"Archeografo 
Triestino", serie IV - LXX/2 (CXVIII/2 della raccolta), 2010, pp. 303-328. 

• Lo squalo di Schrödinger. Damien Hirst: l’estetica del relitto e l’autopsia di un’ossessione, 
in “Arte in Friuli – Arte a Trieste”, n. 29, 2010, pp. 225-258. 

• Relativo e assoluto nella storia dell’arte: lo scontro fra Gombrich e Malraux, in “Arte in 
Friuli – Arte a Trieste”, n. 30, 2011, pp. 179-198. 

• Vedere riconoscere e interpretare. Strategie cognitive e criteri interpretativi della 
connoisseurship ottocentesca, Ferrara, Kolibris, 2012 (pagine 304). 

• Ippolito Caffi e il gusto del paesaggio e della veduta nelle raccolte triestine del primo 
Ottocento, in “Archeografo triestino”, 2012, pp. 331-341. 

• Filologia versus filosofia. L’opera di Andy Warhol interpretata da Argan, Baudrillard e 
Thomas Crow, in “Arte in Friuli – Arte a Trieste”, n. 31, 2012, pp. 241-257. 

• “Prima la sperienza e poi la ragione”. L’umanesimo di Filippo Brunelleschi, la scoperta 
della prospettiva e i prodromi della scienza moderna, in La Práctica de la Perspectiva, atti 
del convegno internazionale (Granada, 3-5 dicembre 2008), Granada 2013, pp. 111-161. 

• Il fallimento del progetto e il disordine del destino: Giulio Carlo Argan, il Bauhaus e la 
crisi della ragione, di prossima pubblicazione in “Arte in Friuli – Arte a Trieste”. 
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Schede nei seguenti cataloghi:  
 

• Ottocento di Frontiera. Gorizia 1780 - 1850. Arte e Cultura, catalogo della mostra, Gorizia, 
Musei Provinciali di Borgo Castello, Palazzo Coronini Cronberg, 14 luglio-31 dicembre 
1995, Milano 1995 (schede n. 112, 113, 118, 119, 120). 

• Arte d'Europa tra due secoli: 1895 - 1914. Trieste, Venezia e le Biennali, catalogo della 
mostra a cura di M. Masau Dan - G. Pavanello, Trieste, Civico Museo Revoltella, 15 
dicembre 1995-31 marzo 1996, Milano 1995 (schede n. 25, 39, 42, 51, 52). 

• Il Museo Revoltella di Trieste, Catalogo del Museo a cura di Maria Masau Dan, Trieste 2004 
(schede n. 4, 5, 9, 130, 147, 148). 

• Trieste 1872-1917 Guida all’architettura, cura di F. Rovello, Trieste, Mgs Press, 2007 
(scheda n. 22). 

• “Ricorda e splendi” Catalogo delle opere d’arte dell’Università degli Studi di Trieste, a 
cura di M. De Grassi, Trieste 2014 (schede n. 45, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 88, 89, 90) 

  
 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/03 
 


