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Franco Tagliapietra insegna continuativamente dalla metà degli anni ottanta 
Storia dell’arte contemporanea nelle Accademie di Belle Arti statali: a Venezia 
fino al 2015, dal 2016 al 2019 e dall’attuale anno accademico; a Milano Brera dal 
2016 al 2018 e dal 2019 al 2020. 
È autore di saggi, libri e cataloghi ed è stato curatore di mostre in Italia e 
all’estero dedicate all’arte italiana del primo novecento, con particolare 
riferimento al futurismo. 
Si è laureato nel 1984 con il massimo dei voti e la lode in storia dell’arte 
contemporanea presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo veneziano con 
una tesi sulla critica artistica e i romanzi di Emile Zola riguardanti il movimento 
impressionista. 
Nel 1985 è chiamato come supplente assistente di storia dell’arte presso 
l’Accademia di Belle arti di Venezia. 
Da allora, e in seguito alla vittoria di un concorso nazionale del 1987-89, 
continua ad insegnare storia dell’arte presso la stessa Accademia fino al 2015. 
La sua attività didattica si è sviluppata, dalla metà degli anni ottanta, in 
numerosissime relazioni di tesi di laurea e in diversi corsi di storia dell’arte 
contemporanea e moderna. Tra i molti argomenti monografici trattati si 
segnalano: la storia e la critica dell’impressionismo, la storiografia artistica 
contemporanea, le tendenze artistiche del secondo dopoguerra, la storia della 
video-arte, la storia della Biennale di Venezia, le tendenze della pittura italiana 
del primo dopoguerra, la storia del futurismo, la storia della ritrattistica tra il XIV 
e il XX secolo e altri ancora. 
Nel corso degli anni novanta ha collaborato con articoli di storia e critica d’arte a 
diverse riviste specializzate di storia e di critica d’arte (“Tema Celeste”, 
“Terzoocchio”, “Next”, “Arte” “Art & Dossier” e altre) e ad alcuni quotidiani 
(“La Nuova Venezia” e “Il Mattino di Padova”). 
Oltre a svolgere attività critica, presentando artisti in diverse mostre personali e 
collettive (tra queste Zotti & allievi nell’arte e nella vita, Rijeka, Pirano e 
Venezia 2008-2009), nell’ultimo qundicennio si è dedicato prevalentemente alla 
ricerca storico-archivistica, occupandosi in particolare di pittori del primo 
novecento. Attività, quest’ultima, che gli ha premesso di studiare a fondo Amedeo 
Modigliani sul quale ha pubblicato due libri, Ritratto di Amedeo Modigliani 
(Udine,1993) e Venezia la testa di Medusa. Amedeo Modigliani dal 1903 al 1905 
(Udine, 2002), nonché un saggio nel catalogo della mostra Modigliani a Venezia 
tra Livorno e Parigi (Venezia, 2005) e in altri cataloghi. 
Altro artista italiano studiato a lungo è Luigi Russolo sul quale ha pubblicato il 
libro Luigi Russolo, pittore musicista filosofo (Treviso, 2000). Dello stesso artista 
ha curato catalogo (Milano, 2006) e mostra monografica (Mart di Rovereto e 
Estorick Collection di Londra, 2006) Luigi Russolo. Vita e opere di un futurista e 
curato un secondo catalogo (Milano 2014) e una seconda mostra monografica 
(Museo Comunale di Ascona) nel 2014 dal titolo Luigi Russolo. Al di là della 
materia. 
Ancora la co-curatela dei libri Luigi Russolo. La Musica, la pittura, il pensiero. 
Nuove ricerche sugli scritti, Olschki, Firenze, 2011 e Maria Zanovello sposa e 
compagna di Luigi Russolo, Due Pellegrini, Macchione, Varese, 2018. 
A seguito di queste mostre e pubblicazioni è stato chiamato a scrivere saggi 
specialistici su Luigi Russolo e i futuristi nei cataloghi delle mostre Italia Nova. 
Une aventure de l’art italien 1900-1950 (Parigi, 2006), Futuristi a Dosso Casina 
(Riva del Garda, 2008) e Futurismo, Rivoluzione radicale Italia-Russia (Mosca, 
2008), Dal futurismo al ritorno all’ordine 1910-1920 (Torino, 2017) 
Altre pubblicazioni sul futurismo: Note su Giovanni Korompay inedito e sui 
futuristi veneti alle Biennali, “Quaderni della Fondazione Da Venezia”, Venezia, 
2008; Introduzione alla ristampa anastatica del romanzo di Paolo Buzzi, La 



cavalcato delle vertigini, 1924, (Milano, 2009); saggio in catalogo della mostra 
Luigi Russolo a Cerro di Laveno (Laveno, 2009); saggi sull’“Annuario 
Accademia Belle Arti di Venezia” Riflessioni su mostre e pubblicazioni in 
occasione del centenario del Futurismo (2010) e A Umberto Boccioni caduto da 
cavallo. Gli anni estremi 1914-1916. Dalle manifestazioni interventiste alla 
svolta cézanniana (2915); saggio nella monografia Alfredo Gauro Ambrosi 
Aeropittore futurista (Verona 2018); monografia L’“Esposizione d’Arte libera” 
La mostra d’esordio dimenticata del gruppo pittorico futurista, Cleup, Padova, 
2020.  
Ancora, pubblicazioni inerenti l’arte moderna a Venezia, tra le quali: Una 
stagione singolare. L’arte contemporanea al Lido di Venezia nei primi decenni 
del Novecento, “Annuario Accademia di Belle Arti di Venezia”, 2011, e la 
postfazione, Un secolo fa all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Una 
prestigiosa mostra d’arte contemporanea di artisti rifiutati alla Biennale, giugno 
2014, della ristampa anastatica del catalogo Esposizione di alcuni artisti rifiutati 
alla Biennale veneziana, Hotel Excelsior, giugno 1914. 
Saggi in corso di pubblicazione: per il Mart di Rovereto Vittore Grubicy de 
Dragon, Luigi Russolo e i futuristi 1910-1911. Rapporti contrastanti; per la 
Scuola di decorazione dell’Accademia di Brera: Oreste Bogliardi e Cristoforo De 
Amicis amici del cuore. Un ventennio trascorso assieme a Brera. Arte e didattica 
tra pittura tradizionale e astrattismo. 
Ha partecipato a diversi convegni e ha svolto diverse conferenze riguardanti, in 
particolare, la storia del futurismo. 
Dal 2009 al 2015 e dal 2018 al 2019 è stato direttore scientifico della Biblioteca 
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Nel 2015, a seguito dell’inclusione in graduatoria al concorso per le Accademie e 
i Conservatori vinto nel 2000 con il massimo dei voti, ha ottenuto il 
riconoscimento giuridico della sua posizione di prima fascia dall’anno 2008-2009 
e il posto di professore di prima fascia all’Accademia di Belle Arti di Milano 
Brera, mantenuto negli anni accademici 2015-2017 e 2019-2020. Negli anni 
2017-2019 e dal 2020-2021 insegna all’Accademia di Venezia. 
 


