
Davide Lacagnina, dopo essersi laureato in Storia dell'arte presso l'Università di 
Palermo (2001), dove ha anche conseguito il Dottorato di ricerca (2006), si è 
specializzato in Storia dell'arte contemporanea presso l’Università di Siena (2007). Ha 
inoltre frequentato i corsi di alta specializzazione in Gestione dei Beni Culturali 
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (2003-2004) e l'École du Louvre di Parigi 
(2005).  
 
Dal 2007, in qualità di Docente a contratto, ha tenuto diversi insegnamenti di Storia 
dell’arte presso l'Università di Palermo, la Libera Università "Kore" di Enna, 
l'Università di Catania e la Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte 
dell'Università di Siena.  Nel 2008 ha conseguito la qualifica nazionale come 
"Professor / Lector" da parte della Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya nel settore "Humanitats / Història de l’art". Negli anni 2010-2012 è stato 
Professore di seconda fascia, nel settore "Stile, storia dell’arte e del costume", 
incaricato degli insegnamenti di Storia dell’arte moderna, Storia dell’arte 
contemporanea, Storia della critica d’arte, Museologia e gestione degli spazi 
espositivi, presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo. Il 29 novembre 2016 ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di II fascia nel 
settore 10/B1 "Storia dell'arte". 
 
Dal 2013 è in servizio presso il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali 
dell'Università di Siena: dapprima come Ricercatore junior (Rtd-a) (2013-2016) e 
coordinatore dell'unità locale del progetto di ricerca triennale Firb 2012 "Diffondere 
la cultura visiva. L’arte contemporanea tra riviste, archivi e illustrazioni"; poi come 
Ricercatore senior (Rtd-b) (2016-2019), Membro del Comitato per la didattica del 
corso di laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale, Referente per la Qualità 
del corso di laurea magistrale in Storia dell'Arte e Delegato di Dipartimento per 
l'Orientamento; quindi, dal 2019 a oggi, come Professore Associato e Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici.  
 
Beneficiario di numerose borse di ricerca in Italia e all'estero (CCCB-Centre de 
Cultura Contemporània, Barcellona, 2002-2003; Mart-Museo d’arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto, 2004-2005; Universitat Pompeu Fabra, 
Barcellona, 2006-2007; INHA, Parigi, 2007 e 2009; The Warburg Institute, Londra, 
2012), nel 2007 ha collaborato come contrattista al Progetto di ricerca Prin 2005 
"Tracce di presenze europee nell'arte italiana fra secondo Ottocento e primo 
Novecento", Responsabile scientifico Prof. Enrico Crispolti, Università di Siena. In 
qualità di coordinatore del progetto "Vittorio Pica, critico d'eccezione. Arte moderna e 
istituzioni culturali in Italia (1880-1930)", sviluppato in collaborazione con il Mart di 
Rovereto e l'Università di Siena, ha ricevuto un assegno di ricerca biennale post-
dottorato dalla Fondazione CARIPLO (2012-2014). Nel 2017 è stato nominato 
Affiliated Scholar presso il Department of Collections and Research del 
Nationalmuseum di Stoccolma, grazie a una borsa di sostegno alla ricerca finanziata 
dalla Fondazione “C.M. Lerici”, con un progetto sulla ricezione degli artisti svedesi in 
Italia fra Otto e Novecento, con particolare attenzione alla Biennale di Venezia (1895-
1914) e all’Esposizione internazionale di Belle Arti di Roma (1911). 
Ha ottenuto due finanziamenti quale referente scientifico dei progetti "L’archivio di 
Stefano Cairola a Siena. Dalla Galleria Genova alla Galleria della Spiga (1935-48)" 
(UNISI-DSSBC, Piano di sostegno alla ricerca 2018) e "L’Italia fascista all’estero: 
esposizioni e propaganda tra Europa e Americhe" (UNISI-DSSBC, Piano di sostegno 



alla ricerca 2020). Nel 2019, grazie a una Teaching Staff Mobility Erasmus Plus 
Grant, ha svolto attività didattica e di ricerca presso la Pontificia Universidad 
Javeriana di Bogotá. 
 
I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla storia dell'arte dell’Otto e del 
Novecento, segnatamente sulla pittura di paesaggio, sul simbolismo, e in particolar 
modo sulla pittura di Gustave Moreau, sul futurismo, sul surrealismo, sulla memoria 
del fascismo e sulla critica d’arte in età moderna e contemporanea, nel più ampio 
contesto della storia sociale e politica della cultura e delle idee. 
 
Su questi temi ha organizzato, presieduto e co-presieduto conferenze internazionali e 
giornate di studio a Palermo ("Surrealismo e dintorni", Galleria d'arte moderna, 14 
maggio 2009, con E. di Stefano e G. Ingarao; "Arte, critica e istituzioni in Italia tra le 
due guerre", Accademia di Belle Arti, 17 giugno 2011), a Siena ("Vittorio Pica e il 
sistema delle arti in Italia fra Otto e Novecento", Dipartimento di Scienze storiche e 
dei beni culturali, Dottorato interuniversitario "Pegaso" in Storia delle arti e dello 
spettacolo, 18 maggio 2015; "L'officina internazionale di Vittorio Pica. Arte moderna 
e critica d'arte in Italia (1880- 1930)", Scuola di Specializzazione in Beni Storico 
Artistici, 17 maggio 2016) e a Pisa ("Diffondere la cultura visiva. L'arte 
contemporanea tra riviste, archivi e illustrazioni", Scuola Normale Superiore, 10-12 
dicembre 2015, con G. Bacci, V. Pesce e D. Viva). Ha partecipato a numerose 
conferenze internazionali (Institut d'Estudis Catalans, Societat de Llengua i Literatura 
Catalana, Barcellona, 2007; Comité Español de Historia del Arte, Universitat de 
Barcelona, 2008; University of Illinois, Chicago, 2009; SECAC, Savannah, 2011; 
CAA, New York, 2011 e 2013; Université Lille 3, Parigi, 2012; Universitat Pompeu 
Fabra, Barcellona, 2012 e 2013; Università di Parma-CSAC, 2017; Università della 
Calabria, Arcavacata di Rende, 2017; Fondazione Sant'Elia, Palermo, 2017; Scuola 
Normale Superiore di Pisa, 2017; CAA, Los Angeles, 2018; Université Aix-Marseille, 
2018; Institute for Mediterranean Studies FO.R.T.H., Rethymno, 2019; Istituto 
Italiano di Cultura, Berlino, 2019).  
 
Nel 2013, su designazione del Ministero degli Affari Esteri, è stato nominato membro 
della giuria internazionale del Premio New York. Nel 2014, ancora su incarico del 
Ministero degli Affari Esteri, in occasione del semestre di Presidenza italiana del 
Consiglio dell'Unione Europea, ha curato la mostra "Alle origini dell'Unione europea. 
Architettura e arte italiana per il Palazzo della Farnesina", presso l'Istituto Italiano di 
Cultura di Stoccolma (ottobre-novembre 2014), l'Ambasciata d’Italia a Berlino 
(novembre-dicembre 2014) e la Galleria Nazionale di Macedonia "Chifte Hamam" a 
Skopje (dicembre 2014-gennaio 2015). 
 
Dal 2008 collabora regolarmente con l'Istituto della Enciclopedia Italiana, incaricato 
della redazione di diverse voci per il Dizionario Biografico degli Italiani e per la 
Enciclopedia dell'arte contemporanea. Già componente del comitato di redazione 
della rivista "Kalós - arte in Sicilia" (2007-2012), ha anche diretto la collana "Piccola 
Biblioteca d'Arte" (2007-2012) per la casa editrice Kalós di Palermo. Attualmente è 
direttore della collana "Artemisia" (2017-) e membro del comitato scientifico della 
collezione "Kumquat" (2014-), per la casa editrice Torri del Vento di Palermo. È 
direttore e membro del comitato scientifico della nuova edizione on-line de "La 
Diana", rivista della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici 
dell’Università di Siena.  



 
È membro del CAEM (Centre d'Art d'Època Moderna), Universitat de Lleida, Spagna 
(dal 2008), della CAA (College Art Association) (dal 2010), della CUNSTA 
(Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell'Arte (dal 2013) e dell'ICOM 
(International Council of Museums) (dal 2017). È iscritto a REPRISE (Albo degli 
esperti scientifici istituito presso il MUR) per la sezione “Ricerca di base”.  
 
 


