
 

 

MAURIZIO NICOSIA è nato a Catania il 29 novembre 1957. Ha vissuto a Catania, Genova, 

Milano, Firenze, Bologna, Ravenna. Attualmente risiede a Glorie, un sobborgo di Bagnacavallo 

(Ra). 

Dopo aver conseguito il diploma in grafica pubblicitaria all'ISA di Monza col punteggio di 60/60, 

nel 1983 si è laureato con lode dottore in DISCIPLINE ARTISTICHE, con una tesi di fenomenologia 

degli stili seguita da Andrea EMILIANI. Ha frequentato il corso di specializzazione in storia 

dell’arte e da qualche lustro è ad alcuni esami dalla laurea in filosofia. 

S’è occupato d’arte contemporanea e ha pubblicato articoli e saggi su Il foglio, Linea grafica, 

Titolo, Taxi art, Apeiron, Segno, Qnst, Iterarte, Nuova meta, Sole 24 ore. Consulente editoriale 

della casa editrice ECIG di Genova, per la quale ha tradotto e curato ALCHIMIA. Introduzione 

all’arte della rigenerazione (1997), è stato responsabile della collana d’ermetismo e alchimia 

dell’editrice Atanòr di Roma. Dal 1987 insegna storia dell’arte. 

 

1987–2018 Ha vinto i concorsi pubblici a cattedra per le scuole superiori, per il ruolo d’assistente e quindi 

di titolare per l’accademia di belle arti. Docente di ruolo di storia dell'arte all’ISA per il mosaico 

di Ravenna. Assistente di ruolo di storia dell’arte all’accademia ALBERTINA di Torino e 

all’accademia di belle arti di Bologna. Docente di ruolo di storia dell’arte all’accademia di belle 

arti d’Urbino e di Bologna. Dal 2008 distaccato all'accademia di belle arti di Ravenna. 

1978–87 Art director, grafico impaginatore, illustratore e caricaturista per l’editoriale “Match–ball”, 

“L’Unità”, “Il Mondo”, l’ARCI UISP e il Comune di Bologna. 

1982–93 Conferenziere e docente di corsi d’arte per il Comune di Bologna, per l’università degli adulti e 

l’“Ordo della Casa Matha” di Ravenna, per il centro pubblico ESPACE PEIRESC di Tolone. 

1993 Collaborazione in veste d’esperto alla trasmissione Il mosaico (RAI 3, 15 dicembre 1993, h. 

15.15). 

1994 Curatore della sezione storica della mostra Il mosaico in Giappone, a Otaru, organizzata da 

Pro.Mo. col patrocinio del Comune, della Provincia di Ravenna e la Sovrintendenza per i beni 

archeologici ravennati. 

1997 Responsabile della collana d’ermetismo e alchimia dell’editrice Atanòr. 

2004-05 Visiting Professor per la John Hopkins University, Bologna center: Il linguaggio dell’arte 

rinascimentale in Italia, fall 2004-2005. 

2015 Membro della commissione giudicatrice per la ricostruzione del teatro Amintore Galli di Rimini 

– Lotto 3: apparati decorativi e arredi. 

2015-16 Responsabile scientifico del progetto dell’ABA Ravenna, in collaborazione con RavennAntica, 

premiato dal MIUR per il concorso nazionale “PROGETTI DIDATTICI nei musei, nei siti di interesse 

archeologico, storico e culturale”: RAVENNA DA AUGUSTO A GIUSTINIANO. Nello sviluppo del 

progetto realizza la struttura, la veste del sito, il corredo iconografico, e con G. Montevecchi e 

F. Corbara i testi e le mappe storiche interattive di Ravenna dal 1° al 6° sec. d.C. 

Rassegna stampa: RAVENNA NOTIZIE; RAVENNA TODAY; RAVENNANTICA 

  

 PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 

1993 L’arte fra virtualità e oggetto estetico, organizzato dalla Regione Liguria, con L. De Domizio, E. 

CRISPOLTI, V. ANDREOLI, G. CORTENOVA e altri. 

1994 Il museo tra storia dell’arte e nuovi spazi propositivi, organizzato dal Comune di Chiavari, con V. 

FAGONE, G. Di Maggio, G. DORFLES, R. Chiessi, G. MAZZOTTA, C. POZZATI, G. Politi e altri. 

Poetica delle catastrofi, organizzato dall’Institut français de Florence, con O. CALABRESE e G. 

Dorfles. 

1996 Angosce e solitudini dell’uomo contemporaneo, organizzato dal rito Simbolico Italiano, con A. 
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Menduni, D. Conci, A. CATTABIANI e altri. 

1997 Giordano Bruno tra ermetismo e nuova scienza, organizzato dal comitato umbro per la 

celebrazione di G. Bruno, con F. CARDINI, M. CILIBERTO e altri. 

2003 Il mito nel nuovo millennio, organizzato dalla FONDAZIONE PICCOLO di Capo d’Orlando, con G. 

Sfameni Gasparro, A. SCHWARZ, G. Pettinato e altri. 

  

 TRA LE PUBBLICAZIONI  

• Le affinità elettive di G. Bassi, saggio sugli influssi goethiani nella pittura di paesaggio nel 

primo Ottocento, in Giambattista Bassi pittore di paesi, introduzione di A. OTTANI CAVINA, 

Bologna 1985, Nuova Alfa editoriale. 

• Il lato operaio dell’arte, saggio sull’estetica e la poetica di Severini negli anni ’20, in RAVENNA 

PER SEVERINI, Ravenna 1992, Longo editore, maggio. 

• La pausa, la mappa, il territorio, saggio sulle poetiche informali in America, da Hoffmann a 

Pollock e Rothko, in Apeiron, n. 3, 1992, Messina. 

• Volontà d’immagine, saggio sulle cause dell’atrofia dell’immaginario occidentale e le 

possibili risposte della pittura contemporanea; in Apeiron, n. 4, Messina. 

• Evocazione come arte, testo critico sulla funzione dell’evocazione, cat. con testi di M. 

Cristaldi, L. De Domizio Durini, A. B. Del Guercio, Roma 1992. 

• Arte e virtualità, saggio sulla relativizzazione del giudizio estetico nel Novecento e i rapporti 

tra arte e realtà virtuale, in atti del convegno L’arte fra virtualità e oggetto estetico; testi 

(fra gli altri) di Caprile, L. De Domizio Durini, E. Crispolti, V. Andreoli, G. Cortenova; Regione 

Liguria, Genova 1993. 

• Il mosaico antico, Il mosaico bizantino, testi storici per la mostra Il mosaico, Otaru, 

Giappone.  

• Locus solus, testo critico sul linguaggio della pittura, in Qnst, n. 5, gennaio aprile.  

• Loci Imaginum, saggio sulla funzione del museo e l’unicità materiale dell’opera, in atti del 

convegno Il museo tra storia dell’arte e nuovi spazi propositivi, Milano 1994, Mazzotta 

editore. 

• Lo svanimento dell’immagine: alle fonti della solitudine, in Solitudini e angosce dell’uomo 

contemporaneo, atti del convegno, Firenze 1996, Angelo Pontecorboli editore. 

• Traduzione, note e cura del volume Alchimia. Introduzione all’arte della rigenerazione, 

Genova 1997, ECIG. 

• Introduzione e cura del volume: Augusto Pancaldi, Alchimia pratica, Roma 1997, Atanòr. 

• La voce della luce. Duchamp e la tradizione ermetica, saggio sulla funzione cosmografica del 

Grande vetro e la sua derivazione dal Corpus hermeticum, in Zenit, 1997. 

• La mens divina, saggio d’iconologia, analisi strutturale e compositiva dell’arco di 

Costantino, strettamente correlato alla filosofia e alla simbolica di Porfirio, in Zenit, 1998. 

• I luoghi della rimembranza, saggio sulla filosofia e la poetica del mosaico in apertura del 

catalogo del Ravenna festival 2003, Ravenna visionaria, “pellegrina e straniera”. 

  Ha scritto sugli artisti contemporanei: Marco ARA, Manlio CAROPRESO, Piero CEVOLI, Claudio 

COSTA, Marco DE LUCA, Daniele DEGLI ANGELI, Giampaolo DI COCCO, Radu DRAGOMIRESCU, Marco 

GASTINI, Marcello LANDI, Bruno LORINI, Nicola Maria MARTINO, Vittorio MASCALCHI, Felice 

NITTOLO, Vettor PISANI, Sandra PIZZUTI, Franco RASMA, Enzo TINARELLI 
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