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Antonio Loprieno (Bari, 1955) ha frequentato il liceo alla Scuola Europea di Bruxelles
(Baccalauréat Européen, 1972) E si è laureato nel 1977 in egittologia e in filologia semitica
all’Università di Torino. Trascorre un anno di specializzazione a Chicago e dal 1979 all’81 diviene
Ricercatore all’Università di Torino. Grazie alla borsa di studio della fondazione von Humboldt
trascorre a Göttingen tre anni (1981-84), dove, nel 1984, porta a termine la sua abilitazione. Dal
1983 al 1987 è Professore Associato di filologia semitica all’Università di Perugia e dal 1984 al
1987 di nuovo a Göttingen. Nel 1987 diventa Professore Straordinario all’Università di Perugia.
Nel 1989 diviene Professore Ordinario d’egittologia all’Università della California di Los Angeles,
dove, fino al 2000, ricopre anche la carica di Direttore del Dipartimento Orientale. Durante questo
periodo tiene dei corsi all’Università Ebraica di Gerusalemme, all’Ecole Pratique des Hautes
Etudes a Parigi e all’Università di Heidelberg.
Dal 2000 è Ordinario di egittologia all’Università di Basilea. Prima di esser nominato Rettore
dell’Università il prof. Loprieno aveva assunto la carica di Decano della Facoltà di Storia e
Filosofia È inoltre membro della prestigiosa Accademia delle Scienze di Göttingen, dell’Istituto
Archeologico tedesco e di numerose società scientifiche nazionali e estere.
Il prof. Loprieno tenne all’ASRI il 4 dicembre 2007 una bellissima conferenza sulle Principali
Religioni monoteistiche (Ebraica, Cristiana, Islamica). Le origini, i luoghi comuni, il percorso
comune.
Il prof. Loprieno parlerà dello sviluppo della paleoantropologia e della paleozoologia, del contributo
della geofisica alla prospezione archeologica e, in misura diversa, dell’influsso positivo della
ricerca empirica su una disciplina tradizionalmente ermeneutica. L’obiettivo della conferenza è
quello di offrire una panoramica sui diversi aspetti della ricerca egittologica contemporanea.
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