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Della vita, Della morte, Dell’amore e Del peCCato

Oscure presenze agitano gli ultimi lavori di Luigi Filograno. Figure, immagini, mitologie e simboli, 

provenienti da un eclettico bacino iconografico dove convivono i presagi funesti di Goya, le im-

materiali e seducenti bellezze di Botticelli, l’astrusa pruderie di Dalì, la violenza gestuale di Immer-

dorff come pure, su differenti latitudini linguistiche, Damien Hirst e Rebecca Horn, Jan Saudek, 

Robert Mapplethorpe, David Nebreda, Joel Peter Witkin. In altre parole un raffinato Olimpo che 

aiuta a scrutare la bellezza femminile, a evidenziarne gli aspetti morbosi, che fornisce strumenti 

per sottoporla a sguardi torbidi, a derive voyeristiche.

Sono partiture complesse, come le definisce lo stesso artista, ridondanti, barocche nei riferimenti, 

più o meno decorative o più intrigantemente asciutte, supportate da tecniche diverse su un terre-

no ambiguamente elegante tra fotografia e manualità. Filograno interpreta la pittura con fruttuosa 

‘inattualità’, prelevando ed elaborando, operando una pratica di ‘postproduzione’, un colto manie-

rismo gravido di appropriazioni. Un editing translinguistico in grado di tenere insieme eterogenee 

visioni con un sottofondo dove giacciono sedimentazioni culturali ad ampio spettro. 

Lascive figure femminili, sottratte a un erotismo da belle epoque, convivono, nella delicata stesura 

a grafite, con più morigerate silhouette infantili. Licenziose e torve immagini da un femminile già 

consegnato ad archetipici modelli, diventano versioni aggiornate di una vanitas contemporanea. 

Teschi, elementi animali o vegetali si stemperano, allora, in liquide sfumature di bianco/nero o 

in campi in cui si distendono aloni, si addensano macchie che ‘sporcano’ sapientemente i cupi 

contesti. Sagome di donna siglate in pose sfacciate, nel sarcasmo pungente di icone espressio-

niste, fiere e crudeli, che si innestano a figure maschili, costrette in arditi volteggi o riassunte in 

metaforiche polluzioni floreali. 

Molti però anche i richiami al presente, alle inquietudini di una contemporaneità che rientra con 

circoscritti indizi, per esempio nelle innocue cavie da laboratorio o nelle tracce di crudeltà dome-

stiche, affidate a sensuali scarpe rosse, assurte di recente a simbolo della violenza sulle donne. 

Compresse in equilibrate contrapposizioni, le figure maschili sono, invece, quelle più vicine alle 



4

precedenti produzioni dell’artista, delle quali mantengono echi delle sospese e fluttuanti immer-

sioni nello spazio, già sperimentate in passato, o si sorreggono vicendevolmente, a cercare un 

possibile approdo. Più perturbante è l’uomo nero, con il titolo in inglese, Man in black, che, striz-

zando l’occhio al blockbuster hollywoodiano, attutisce l’allusione alle spaventose creature delle 

favole. L’uomo nero si muove su polittici, schermato da mascherine protettive, armato di torce per 

illuminare corpi di donne smaterializzate, ormai simulacri mistici come l’aulico sfondo dorato che 

impagina la composizione e rimanda a un estetismo dall’aspro retrogusto vintage.

Marilena Di Tursi
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of life, Death, love aND siN

Dark presence agitate the latest works of Louis Filograno. Figures, images, myths and symbols, 

from an eclectic iconography basin where live together the omens fatal Goya, intangible and 

alluring beauty of Botticelli, the abstruse prudery Dali, gestural violence Immerdorff . As well, on 

different linguistic latitudes, Damien Hirst and Rebecca Horn, Jan Saudek, Robert Mapplethorpe, 

David Nebreda, Joel Peter Witkin. In other words a refined Olympus which helps to scrutinize the 

female beauty, to highlight morbid aspects, which provides tools to subject it to turbid glances at 

voyeuristic tendencies.There are complex scores, as the artist calls them. Redundant, baroque in 

the references, more or less decorative or drier intriguingly, supported by different techniques on 

a elegant style ambiguously between photography and dexterity. Filograno interprets its painting 

with a fruitful “ non modernity ”, picking and processing, operating a practice of ‘post production’, 

a cultured mannerisms fraught with appropriations. An editing among languages which is able 

to hold together disparate visions with a background where they lie cultural conditions in a broad 

spectrum.

Lascivious female figures, subtracted to an eroticism of belle epoque, live together in the delicate 

drawing of graphite and more morigerate childhood silhouette. Licentious and grim images from 

a female already delivered to archetypal patterns, become updated versions of a contemporary 

vanitas. Skulls, animal or vegetable elements are softened, then, in liquid shades of black / white 

or in areas where stretch marks, are gathering spots that ‘dirty’ skillfully the dark environments. 

Silhouettes of women in cheeky poses, in the biting sarcasm of expressionist icons, proud and 

cruel, that engage in male figures, forced into daring pirouettes or summarized in metaphorical 

floral pollutions.

Many references are also to the present, to the concerns of a contemporary world which comes 

with limited clues. For example in harmless guinea pigs or in domestic traces of cruelty, entrusted 

with sensual red shoes, become recently a symbol of violence against women. Tablets in balan-

ced opposition, the male figures are, however, those closest to the artist’s previous productions, of 

which retain echoes of suspended and floating diving in space, already experienced in the past, 
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or supporting one another, to look for a possible landing.Most disturbing is the black man, with the 

English title of ‘Man in Black’, who, with an eye to the Hollywood blockbusters, deadens the allu-

sion to the scary creatures of fairy-tales. Black man moves on polyptychs, shielded by protective 

masks, armed with torches to light dematerialized bodies of women, now mystics simulacra such 

as the stately golden background who typesets the composition and refers to an aestheticism 

from a sour aftertaste vintage .

Marilena Di Tursi
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"Who did the egg?" 

graphite and gold leaf on poplar

cm 60x60 - LuigiFilograno 2016
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"Man in black (those who fear th bogeyman) nr.1" 

graphite, pastels and gold leaf on poplar

cm 40x80 (two pieces cm. 40x40) - LuigiFilograno 2016

"Man in black (those who fear th bogeyman) nr.2" 

graphite, pastels and gold leaf on poplar

cm 40x80 (two pieces cm. 40x40) - LuigiFilograno 2016
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"Madame Paris"

graphite on poplar

cm 80x120 - LuigiFilograno 2016
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"Violence in a domestic interior (Medea)"

graphite, pastels and resins on poplar cm 150 x 150

cm 150x150 (two pieces cm. 75x150) - LuigiFilograno2016
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"The rose Angelica" 

graphite, pastels and resins on poplar

cm 80x180 (tree pieces cm. 60x80) - LuigiFilograno2015
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"The egg" 

graphite, pastels, resins on poplar

cm 80x180 (tree pieces cm. 60x80) - LuigiFilograno2014-15
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"Contemporary passion" (Passione contemporanea)

graphite on poplar

cm 80 x 120 - LuigiFilograno 2016



21



22

"Dancer"

graphite on poplar

cm 60x80 - LuigiFilograno2015



23



24

"Infinity"

graphite on poplar

cm 100x150 (two pieces cm. 100x75) - LuigiFilograno2015
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"Beltà splendea in un fremito d'ali" (beauty shone in a flutter)

graphite, pastels, resins on poplar

cm. 120 x 120 x 3 - LuigiFilograno2015
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"The lover of Aladdin"

graphite, gold leaf and resin on poplar

cm 50x150 - LuigiFilograno2016



29



30

"Mi è dolce naufragar in questo mare - La cavia" (shipwreck is sweet in this sea)" 

graphite and pastel on poplar

cm .100 x 150 - LuigiFilograno2016
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COMUNICATO STAMPA Mostra personale di LUIGI FILOGRANO

“DELLA VITA, DELLA MORTE, DELL’AMORE E DEL PECCATO”
iNauGurazioNe saBato 14 maGGio 2016 - ore 19

Galleria NiNNi esposito arte CoNtemporaNea - Bari

Luigi Filograno vive e lavora in Puglia, con studio in Bari, dove è nato. Ha sperimentato, sin 

dagli anni giovanili, in campo artistico, varie tecniche, tra le quali la pittura ad olio o acrilico su tela, 

talora anche con apporti materici. Nell’ultimo ventennio, periodo nel quale si è dedicato prevalen-

temente all’attività artistica, dopo che aveva affiancato a questa ,precedentemente, la progetta-

zione d’interni e la didattica, utilizza quale linguaggio espressivo il disegno su legno utilizzando 

grafite, pastelli, resine abbinati talvolta a foglia oro e/o smalti, attraverso una neofigurazione in cui 

rivisita il disegno in chiave contemporanea, mediante l’utilizzo di un archivio di immagini tratte dal 

vasto repertorio massmediatico. 

Il tema della sua ricerca è stato inizialmente quello dell’equilibrio, osservato soprattutto nella 

sua possibile e potenziale instabilità ,sia in relazione al rapporto tra uomo e ambiente, sia a livello 

sociale e politico, sia a livello esistenziale .Recentemente, la sua riflessione ha avuto quale ogget-

to la finitezza dell’esistenza, il legame tra eros e morte, la transitorietà ed il carattere effimero di 

tanti presunti valori, quali fama, ricchezza, potere, bellezza.

Filograno ha preso parte a numerose mostre collettive e personali, tra le quali annovera la 

partecipazione alla Biennale di Venezia 2011 (Palazzo delle Esposizioni di Torino - Sala Nervi - 

Padiglione Italia e Palazzo Ca’ Zanardi - Venezia), la premiazione ,quale vincitore per la Sezione 

Disegno, al Premio Basi 2011 (Toscana), la presenza di sue opere nel Museo Allotropya (Delphi 

- Grecia) e a Boston. [www.luigifilograno.it]
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PRESS RELEASE Solo Exhibition by LUIGI FILOGRANO 
“OF LIFE, DEATH, LOVE AND SIN”
OPENING Saturday, May 14, 2016 - 19 pm

CoNtemporary art Gallery NiNNi esposito - Bari

Luigi Filograno lives and works in Puglia, with studio in Bari, where he was born. He experi-

mented various techniques in his youth, including the oil paint or acrylic on canvas, even with tex-

tural contributions. Over the last twenty years he has been using as an expressive language, the 

technique of drawing on wood using graphite, pastels, resins and sometimes gold leaf. Through 

neo-figuration he revisits a contemporary design, through the use of a vast archive of images from 

the mass media repertoire.

The theme of his research was initially balance both as a relationship between man and envi-

ronment, both at political and social level and at the existential level .Recently, his reflection has 

moved its object to the finiteness of existence, the link between eros and death, the transience and 

the ephemeral nature of many alleged values, such as fame, wealth, power, beauty.

He has participated in numerous solo and group exhibitions, among which includes the par-

ticipation at the Venice Biennale 2011 (Palazzo delle Esposizioni in Turin - Nervi Room - Italian 

Pavilion and the Palace Ca ‘Zanardi - Venice), the awards, which won for the Section drawing, 

the prize Bases in 2011 (Tuscany), the presence of his works in the Museum Allotropya (Delphi - 

Greece) and in Boston.
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QUEI PECCATI IN BIANCO E NERO

Può apparire ambiziosa una mostra che annuncia di voler trattare “della vita,della morte,dell’a-

more e del peccato”.Tuttavia sono proprio questi i motivi allusi ed intrecciati da Luigi Filograno 

nella nuova impegnativa personale a Bari. Segna un punto di gravità permanente nel percorso di 

questo singolare artista barese. Appaiono tre nuclei di opere eseguite con la stessa “inattuale” 

tecnica con cui si è proposto all’attenzione dal 2005 (la personale nella mitica Kunsthalle di Vito 

Intini a Putignano),il disegno a grafite e pastello su tavole di pioppo. Via via arricchito da procedu-

re di sfumati e addensamenti,sino a farsi “pittura” seppure in bianco e nero.

Del primo gruppo fanno parte,su fondi astratti commentati da bande in foglia oro, misterio-

se sequenze di omini in nero (Men in black come nella nota serie di film e tv) con mascherine 

antismog che “esplorano” con una torcia seduzioni femminili; e favole di sesso in composizioni 

surreali, talvolta sul limite del grottesco. Centrale è il gruppo di pannelli di più ampia e profon-

da composizione, tenuta su un tempo ibrido in cui inquietudini attuali s’insinuano nelle citazioni 

d’antico.Tra letti e panneggi da bordello ottocentesco turgidi corpi femminili si fanno protagonisti 

di nuove versioni di tragedie e miti, come Medea e la Danae già modernizzata da Monet nella 

Olympia 1862.

Situazioni di sensuale teatralità turbata da apparizioni simboliste fra Eros e Thanatos - cigni di 

Leda,scarpette rosse, teschi da vanitas - e da slanci maliziosi nel fantastico.Si avverte l’emergere 

fra molte letture (Filograno è un grande divoratore d’immagini) dell’attenzione per la fotografia 

d’invenzione fra horror gotico e sensualità barocca di Joel Peter Witkin (New York 1939).Ma anche - 

per le opulenze anatomiche - ad un altro fotografo dell’oscenità vintage, Jan Saudek (Praga 1935).

Ma il “colto manierismo gravido di appropriazioni” notato da Marilena Di Tursi nella sua acuta 

presentazione compie una attenta mediazione tra intensità iconica e sottotesti emotivi. Tende ad 

attestarsi su piani di solidità evocativa, quasi da “realismo magico”.Solidità anche anatomica, nei 

corpi che incontrano le loro solitudini con solennità meditativa. Come ad esorcizzare gli echi di 

accademia del disegno, da cui Filograno era partito, inventando voli di aerei e di persone, acro-

bazie anatomiche nello spazio, ritratti in sospensione di personaggi mediatici e non, apparizioni 

di un bestiario tra il favoloso e l’esotico.

Pietro Marino 

(Gazzetta del Mezzogiorno - 26 maggio 2016)
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THOSE SINS IN BLACK AND WHITE

It may appear ambitious an exhibition that announces the intention to treat “of life, death, love 

and sin” . However these are precisely the reasons alluded and twisted by Luigi Filograno in the 

his new solo exhibition in Bari. This exhibition scores a permanent point of gravity in the path of 

this singular artist . There are three groups of works executed with the same “outdated” technique 

that came to the attention since 2005 (the solo exibition in the mythical Kunsthalle of Vito Intini in 

Putignano): drawing with graphite and pastel on poplar boards. Gradually enriched by procedu-

res with shades and thickening, until done “painting” albeit in black and white.

The first group are commented on abstract funds in gold leaf stripes, mysterious sequences 

of men in black (Men in black as in the known series of films and tv) with anti-smog masks that 

“explore” with a torch female seduction; and sex stories in surreal compositions, sometimes on 

the grotesque. Central is the group of panels wider and deeper composition, held on a hybrid time 

when creep current unrest in the ancient citations. Between beds and draperies from nineteen-

th-century brothel swollen female bodies are made protagonists of new versions of tragedies and 

myths, like Medea and Danae already modernized by Monet in Olympia 1862.

Moments of sensual theatrics upset by Symbolist appearances between Eros and Thanatos - 

Swan Leda, red shoes, skulls from vanitas - and mischievous impulses into the fantastic.It warns 

the emergence of many readings (Filograno is a great devourer of images) of the attention for the 

invention of photography between horror gothic and baroque sensuality of Joel Peter Witkin (New 

York 1939). But also - for anatomical opulence - to another obscenity vintage photographer, Jan 

Saudek (Prague 1935).

But the “cultured mannerisms fraught with appropriations” noted by Marilena Di Tursi in its 

acute presentation makes a careful mediation between iconic intensity and emotional subtexts. It 

tends to remain at solid levels of evocative, almost “magical realism” . Solidity also anatomic, in 

the bodies encountered by their loneliness with meditative solemnity. How to exorcise the drawing 

academy echoes, from which Filograno had gone, inventing flights of planes and people, ana-

tomical stunts in space, suspended portraits of media personalities and not, appearances by a 

bestiary between the fabulous and exotic.

Pietro Marino

(Gazzetta del Mezzogiorno - May 26, 2016)
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“TRA LE OPERE DI FILOGRANO”

Le opere di Luigi Filograno si presentano come una ricerca di coralità catartica che si fa corpo 

attraverso i corpi. È una catarsi la sua che percorre, nella fisicità a volte geometrica e altre volte 

più imperfetta e languida, il limine sottile che ci separa dalla vita e nella stessa ci assorbe, forti dei 

nostri contenitori/corpi, sia che essi appaiano come sensualissimi o asessuati, come materiali o 

animali, e in ogni caso vicini a tutte le creature infinite che con noi abitano il mondo.

Cos’è un corpo, giovane o maturo che sia, maschile o femminile, animale o materico, sessuato 

o ermafrodita? Nella sua restituzione puntuale e a volte chirurgica di precisione e bellezza, che 

oscilla tra ricercato rigore e morbidezza voluttuosa delle forme, emerge, come costante, un senso 

profondo delle proporzioni e delle armonie, una forma di equilibrio che fa domande al corpo e che 

al corpo rinuncia o si af-fida, sfiorandolo, cingendolo, ri-generandolo, quasi come per preservarlo 

alla morte, o ringiovanirlo o agirlo nel contrasto maschile-femminile, esplorandolo (Man in black) 

o ammirandolo, celebrandolo e riedificandolo a messaggio di continuità, che è vita, seduzione, 

fascino, sessualità, domanda.

Forse un invito, quello dell’artista, a riflettere su quanto sia sacra la nostra umana sensualità, 

su quanto sia importante non procrastinare il desiderio? Quale l’impellenza? Dove la tensione? Nel 

tempo che passa, come acqua sorgiva tra le ore che attraversano le nostre vite, in uno scorrere 

perenne che ci avvicina sempre più al fare piuttosto che al godere del corpo che ci appartiene, a 

non darlo per scontato, a curarlo, a non mortificarlo; Filograno aggiunge orpelli (orecchini, guanti, 

perfino ali) alle donne che ritrae (Beltà splendea in un fremito d’ali), ne ricerca e rin-traccia con-

tinuamente la bellezza: non sfigura il corpo, non lo mortifica mai; lo denuda e lo restituisce alla 

sua più pura essenza, appagandolo attraverso la ricerca artistica, elevandolo a icona di identità 

assoluta che non esclude l’interiorità, la ricerca continua del sé.

Ondeggiando tra il tragico e il mitologico (Medea, Leda), ogni sua opera si fa forte di un movi-

mento interiore silenzioso e perfetto, elegante e inquieto. Luigi Filograno riesce così, attraverso la 

propria raffinata ricerca artistica, a restituirci proprio quello stato di sospensione che sta tra il pia-

cere e la fine dello stesso, quel momento fugace che si consuma tra le pieghe di una vitalità che 

nel momento stesso in cui si compie è già altrove, sospesa nel continuo e persistente scambio 

tra esistenze, tra simili e opposti: uomo-donna, maschile-femminile, oggetti-animali, luce-ombra, 

eros-thanatos, dentro-fuori, vita-morte, facce speculari che trovano equilibrio solo attraverso la 

purezza delle forme.
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L’ artista sicuramente qui asseconda una propria naturale propensione psicologica e intro-

spettiva e sa recuperare i termini di una sessualità che va vieppiù estinguendosi proprio in ciò 

che di creativo e sovversivo ha da raccontarci. Che non è nella trasgressione o nel voyerismo, ma 

piuttosto nell’incontro con “ciò che non si può dire” perché abita l’inconscio (Freud), in quel “fondo 

enigmatico e buio” (Platone) che ci contraddistingue e da cui il nostro diurno si protegge, mentre 

la sessualità se ne fa interprete.

Con maestria, tenendoci per mano e lasciando che tante altre simboliche creature (corvi, 

cigni, cani) ci guidino come se abitassimo una favola di Fedro, Filograno ci conduce come un 

Caronte talentuoso, nei nebulosi e onirici meandri dell’estasi, ci incensa con foglie dorate (di forte 

rimando Klimtiano) e lascia che siano il desiderio e la magia (the Lover of Aladdin) a completare 

il senso dell’atto creativo, affinché l’abbraccio universale dell’arte si coniughi nell’unica risposta 

possibile: il compimento della bellezza, e della vita.

Francesca Palumbo

Francesca Palumbo è nata a Bari dove vive e insegna Lingua e Letteratura Inglese nelle 
Scuole Superiori. Scrive romanzi e organizza laboratori di Scrittura Creativa per adolescenti e 
adulti. Blogger e traduttrice, scrive anche articoli per “La Repubblica”. Ha pubblicato: la silloge 
di racconti dal titolo ‘Volevo dirtelo’ (2008); il romanzo ‘Il tempo che ci vuole’ (Besa Editrice, 
2010), che ha ricevuto il riconoscimento massimo delle ‘tre penne’ di Billy, il vizio di leggere, 
nota rubrica del TG1 dedicata ai libri; l’instant book dal titolo ‘La vita è un colpo secco’ (ed. 
Atmosphere, 2014) e la graphic novel ‘In fondo’ (ed. Fasi di Luna, 2014). Con il suo ultimo ro-
manzo ‘Le parole interrotte’ (ed. Besa 2015) è risultata finalista nella terna del prestigioso premio 
letterario della Società dei Lettori Lucchesi.
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AMONG FILOGRANO’S WORKS OF ART

Luigi Filograno’s works appear as a search for a cathartic chorus that becomes body through 

the bodies. Through a geometric physicality which can be imperfect yet also lascivious at times, 

his use of catharsis explores the subtle edge that separates us from life and in it absorbs us, 

conscious of the fact that our bodies are containers, whether they appear as strongly sensual or 

asexual, like materials or animals, and in any case close to all the infinite creatures that inhabit 

our world.

What is a body - whether young or mature, male or female, animal or hermaphrodite? Filogra-

no’s accurate rendition, as well as his surgical precision and beauty, oscillate between rigor and 

a voluptuous softness of forms that shows a profound sense of proportions and harmony, a kind 

of balance which questions the body and surrenders itself to the body by entrusting, touching, 

surrounding and re-creating it. It is almost as if Filograno wanted to preserve the body from death, 

to rejuvenate it or act it out in the male-female contrast by exploring it (as in Man in black) or by 

admiring it, by celebrating the body and rebuilding it through a message of continuity, which is 

life, seduction, charm, sexuality, demand.

Could this be an invitation from the artist to reflect upon the sacredness of human sensuality 

and the importance of avoiding a procrastination of desire? Where is the urgency? Where the ten-

sion? They are to be found in the time that slips like spring water between the hours that cross our 

lives, in a perennial flow which brings our body closer to action rather than pleasure. We should 

not take our body for granted, as we often do. We should take care of it. Filograno never morti-

fies bodies; instead, he adds earrings, gloves and even wings to the women he portrays (Beltà 

splendea…), for he is constantly looking for beauty. He does not disfigure the body, and never 

punishes it. He denudes it and returns it to its purest essence, he satisfies the body through his 

art, by raising it to an absolute icon of identity which does not exclude the inner life, the pursuit of 

one’s actual self. 

By swaying between tragedy and mythology (Medea, Leda), every one of Filograno’s works 

succeeds in representing just that fleeting state that lies between the pleasure and the end of it. 

This is the very moment which is consumed in the folds of a vitality that, as it is being fulfilled, is 
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already taking place elsewhere, suspended in the continuous and persistent exchange between 

different lives, between similarities and opposites: male-female, objects-animals, light and sha-

dow, eros-thanatos, inside-out, life-death. Here lies his greatness, in his being able to say things 

which cannot be uttered through words, in his creation of specular opposites which can only be 

expressed in the purity of forms.

Filograno has undoubtedly a natural psychological and introspective tendency and knows 

how to retrieve a kind of sexuality which is increasingly dying, nowhere more clearly than in its cre-

ative and subversive features. This process does not occur through transgression or voyeurism, 

but rather through an encounter with “what cannot be said”. It inhabits the unconscious (Freud), 

that “enigmatic and dark background” (Plato) which defines us and from which we are protected 

in our daily lives, whereas our sexuality aims at interpreting that background.

Filograno is brilliant at holding our hand, while he lets many other symbolic creatures (crows, 

swans, dogs) guide us as if we were living a fairy tale by Fedro. Like a talented Charon, the ar-

tist seems to guide us through the hazy and dreamlike meanderings of ecstasy; he enchants us 

with his golden leaves (a strong reference to Klimt) and allows desire and magic to complete the 

sense of the creative act, so that art’s universal embrace results in the only possible answer: the 

fulfillment of beauty, and of life.

Francesca Palumbo

Francesca Palumbo was born in Bari where she lives and teaches English Language and Li-
terature in the High Schools. She writes novels and organizes Creative writing workshops for 
teenagers and adults. Blogger and translator, she also write articles for the magazine “La Re-
pubblica”. She is the author of: the anthology of short stories Volevo dirtelo (2008); the novel Il 
tempo che ci vuole (Besa, 2010), which received the highest award of the ‘three pens’ of Billy, 
the habit of reading, (the well-known television programme TG1 dedicated to books); the instant 
book La vita è un colpo secco (Atmosphere, 2014), and the graphic novel In fondo (Fasi di luna, 
2014). Winner of numerous literary awards, with her latest novel Le parole interrotte (Besa 2015) 
she was a finalist in the trio of the prestigious literary award of the Lucchesi Readers Society.
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"The lily"

graphite and pastel on poplar

cm 80 x 80 - LuigiFilograno2016
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Collettive Luigi Filograno 2000/2016: 2016: Palazzo delle Stelline (Milano); 2015: Samson Gal-

lery - Boston (U.S.A.); Momart Gallery (Matera); PrimoPianoLivinGallery (Lecce); 2014: Ministero 

della cultura - Grecia: Museo Allotropya - Antikyra (Delphi); BAC - Margherita di Savoia ; Nessun-

Dorma (Bari); 2013: Artcore (Bari); OpenSpace (Catanzaro); 2012: “Padiglione Tibet” - Palazzo 

delle Esposizioni di Torino - Sala Nervi (Padiglione Italia -Biennale di Venezia 2011 -); “Libro d’arti-

sta”: Biblioteca Civica di Torino; Castiglione della Pescaia (Grosseto) finalista “Premio Basi 2012”; 

“Nojarte”: Palazzo della Cultura - (Bari) - 2011: “Padiglione Tibet” - Palazzo Cà Zanardi (altri eventi 

Biennale di Venezia 2011); ” Premio Basi 2011“ (vincitore Sezione Disegno) - (Grosseto - Toscana); 

“ Samson Gallery ” - Boston (U.S.A.); Galleria Spaziosei (Monopoli - Bari); Galleria “Linea d’Arte” 

(Bari); 2010: Fonderia delle Arti (Galleria ElisirArt), Roma; Divisione Arte, Bari; Castello di Carovigno 

(Br); Galleria civica contemporanea Bitonto (Ba) - 2009: Galleria Spaziosei, Monopoli; Cittadella 

della Cultura, Bari; Galleria Globalart, Bari; 2008: Galleria Linea d’ Arte, Bari; 2007: Galleria Geo Arte 

Contemporanea, Bari; 2006: Galleria Open Space - Catanzaro;; Galleria Spaziosei, Monopoli;Teatro 

Kismet Opera, Bari; Ass. Cult. Artre, Roma; Galleria Kunsthalle, Putignano; 2005: Geo Arte Contem-

poranea, Bari; 2004: Ass. Cult. Artre, Roma; 2003: Auditorium S.Chiara, Foggia; 2000: Modì, Bari. 

Personali Luigi Filograno 1995/2016: 2016: Galleria Ninni Esposito Arte Contemporanea - 

Bari); 2014: Galleria Foresta (Lecce); 2013: Galleria Formaquattro (Bari); “Murart “ (Bari); 2012: 

“Murart “ (Bari); Studio Lanotte (Bari); “ Amaci: Giornata del Contemporaneo ” (Bari); 2011: Galle-

ria Bluorg,Bari; 2010: “Farmacia dei Sani ”, Bari; 2009: Cittadella della Cultura, Bari; 2008: Galleria 

Bluorg, Bari; 2007: Galleria Spaziosei, Monopoli; 2006: Galleria Linea d’ Arte, Bari; 2005: Galleria 

Kunsthalle, Putignano; 2005: Ass. Cult. Artre, Roma; 2004: Modì, Bari; 2000: Villa Romanazzi Car-

ducci (Bari); 1995: Villa Romanazzi Carducci - Bari.
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Group Exhibitions Luigi Filograno 2000/2016: 2016: Palazzo delle Stelline (Milan); 2015: 

Samson Gallery - Boston (U.S.A.); Momart Gallery (Matera); PrimoPianoLivinGallery (Lecce); 

2014: Ministry of Culture - GREECE: ALLOTROPYA Museum - Antikyra (Delphi); BAC - Margherita 

di Savoia; Nessundorma (Bari); 2013: Artcore (Bari); OpenSpace (Catanzaro) 2012 “Tibet Pavi-

lion” - Palazzo delle Esposizioni in Turin - Sala Nervi (Italian Pavilion -Biennale Venice 2011 -); 

“Artist’s Book”: Public Library of Turin; Castiglione della Pescaia (Grosseto) Finalist “award Bases 

2012”; “Nojarte” Palace of Culture - (Bari) - 2011: “Tibet Pavilion” - Palazzo Ca ‘Zanardi (other Ve-

nice Biennale events 2011); “Bases Award 2011” (winner Section Drawing) - (Grosseto - Tuscany); 

“Samson Gallery” - Boston (U.S.A.); Spaziosei Gallery (Monopoli - Bari); Gallery “Line Art” (Bari); 

2010: Foundry of Arts (Gallery ElisirArt), Rome; Art Division, Bari; Castle of Carovigno (Br); Galleria 

Civica contemporary Bitonto (Ba) - 2009: Spaziosei Gallery, Monopoli; Citadel of Culture, Bari; 

Globalart Gallery, Bari; 2008: Line Gallery d ‘Arte, Bari; 2007: Geo Contemporary Art Gallery, Bari; 

2006: Gallery Open Space - Catanzaro;; Spaziosei gallery, Monopoli, Teatro Kismet Opera, Bari; 

Ass. Cult. Artrè, Rome; Gallery Kunsthalle, Putignano; 2005: Geo Contemporary Art, Bari; 2004: 

Ass. Cult. Artrè, Rome; 2003: Auditorium Santa Chiara, Foggia; 2000: Modi, Bari.

Solo Exhibitions Luigi Filograno 1995/2016: 2016: Contemporary Art Gallery Ninni Esposito 

- Bari); 2014: Foresta Gallery (Lecce); 2013: Formaquattro Gallery (Bari); “Murart” (Bari); 2012: 

“Murart” (Bari); Studio Lanotte (Bari); “Amaci: “Contemporary Day” (Bari); 2011: BLUorG Gallery, 

Bari; 2010: “Farmacia dei Sani”, Bari; 2009: Citadel of Culture, Bari; 2008: BLUorG Gallery, Bari; 

2007: Spaziosei Gallery, Monopoli; 2006: Gallery Linea d ‘Arte, Bari; 2005: Gallery Kunsthalle, 

Putignano; 2005: Ass. Cult. Artre, Rome; 2004: Modi, Bari; 2000: Villa Romanazzi Carducci (Bari); 

1995: Villa Romanazzi Carducci - Bari.
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luigifilograno@libero.it - mob. +39 347 6220660

Via De Rossi 107 - 70122 Bari


