


Pics & Chip, come Pictures e Microchip, come 
immagini, disegni, che si confondono con i mi-
crochip dei computer presenti sullo sfondo dei 
quadri di Luca Lillo. Come i chip delle carte 
elettroniche, dei bancomat, e del mondo in cui 
espone questa volta le sue opere.
Oltre 20 lavori che rielaborano fotografie di con-
testi urbani milanesi, ritratti dall’obiettivo im-
parziale di Google Maps. La rappresentazione di 
questi paesaggi ricorda la tecnica del pointil-
lisme, ma a un occhio attento appare evidente 
che al posto del colore sono utilizzate le lettere 
del linguaggio impiegato dai primi hacker.
La separazione dei piani della realtà genera un 
alter-ego, nato da una ricostruzione 3-D, rap-
presentata in prospettive estranianti e dimen-
sioni quasi irreali. Una presenza dallo sguardo 
distaccato, volto all’osservatore, in un tentativo 
di ricongiungimento con il suo doppio, dal quale 
resta fatalmente separato. La quiete si rompe 
nella tensione della fuga dalla tela, una porta 
che divide il reale dalla sua interpretazione.

Nato a Bari nel 1978 vive e lavora a Milano. 
Dal 2003 partecipa a mostre collettive e per-
sonali presso spazi pubblici e gallerie d’arte 
contemporanea. Visual designer presso 
un’agenzia di comunicazione di Milano, 
collabora con diverse gallerie d’arte tra 
Milano, Roma, Genova, Vicenza, Bari. 
Ha collaborato in qualiltà di assistente con 
Sol Lewitt e David Tremlett.
L’arte di Luca Lillo mette a nudo la verità 
sulla nostra dipendenza dalle nuove tec-
nologie, attraverso dipinti che dichiarano 
poeticamente le nostre solitudini metropoli-
tane, abilmente nascoste dietro le molte-
plici sfaccettature della comunicazione. 
L’artista abbraccia la visione del “deserto 
del reale”, per accedere con forza, attra-
verso le sue visioni, a uno spazio più vasto, 
lo spazio del pensiero contemporaneo sulle 
nuove immagini e sull’orizzonte filosofico 
aperto dalle nuove tecnologie.



Mostre Personali / Solo Shows Mostre Collettive / Group shows

2011
 - Il Codice dell’essere, Spazio Misael, Vicenza.

2010
 - PortaMi, Galleria Famiglia Margini, Milano.

2009
 - Luca Lillo, Artgallery, Milano.

2005
 - Più di due, Galleria Bluorg, Bari.

2004
- Unoun, Museo Nuova Era, Bari.

2011
 - ArteGenova 2011, Galleria Rinascimento Contemporaneo.

2010
 - StArtUp, Sala Birolli - Complesso dell’Ex Macello, Verona.

 - Terzo Rinascimento, Castello di Acicastello, Catania.

 - Anni Zero, Galleria Famiglia Margini, Milano.

 - Human Games, Spazio Misael, Milano.

 - Terzo Rinascimento, Palazzo Ducale D’Urbino.

2009
 - Milan Art Affairs, Spazio Pergolesi, 8, Milano.

 - Il Tempo e i suoi Valori, Palazzo Magna Pars, Milano.

 - Il corpo oltre il corpo, Galleria Famiglia Margini, Milano.

 - Private Flat #5, Firenze.

 - Human Rights?, Belvedere di San Leucio a Caserta. 

 - I nuovi paesaggi, Galleria Famiglia Margini, Milano.

2007
 - 30 nel 2017, Datchforum, Milano.

2006
 - Paesaggi di città, Museo storico civico, Bari.

2005
 - Bluoltremare, Ostuni, Brindisi.

 - Racconti di città, Galleria Spaziogiovani, Bari.

 - Giovani artisti a confronto, Associazione G. Falcone, Bari.

2004
 - Per immagini e segni, Monastero di Colonna di Trani, Bari.

 - Racconti di città, Galleria Spaziogiovani, Bari.

 - Giovani artisti a confronto, Associazione G. Falcone, Bari.

2003
 - 4art, Palazzo Scarli, Modugno, Bari.

 - Ilikeme, Barletta, Bari.

 - Arte in centro, Molfetta, Bari.

 - Incisioni incidenti, Teatro Piccinni, Bari.

 - Biennale dell’incisione contemporanea Italia-Austria, Villa del Belvedere, Mirano, Venezia.

 - Decor/azioni d’arte contemporanea, Teatro Piccinni, Bari.

2002
 - 12 Stanze, Castello Svevo di Barletta, Bari.

 - MiBoBa, Galleria Spaziogiovani, Bari.

 - Novellame, Castello di Mola di Bari, Bari.

 - L’istinto e la logica, Galleria Spaziogiovani, Bari.

Premi / Awards

2010
 - La città Visibile Grosseto, vincitore del concorso 

“Manifesti unrbani d’arte” (Primo Premio)

2006
 - Bluorg Under 30, Galleria Bluorg, Bari (Primo Premio).

Collaborazioni / Collaboration

2003
 - Assistente dell’artista Sol Lewitt nella realizzazione del murale 

“All Bands”, Sala Murat, Bari.

2002
 - Assistente dell’artista David Tremlett in occasione della sua personale presso la Galleria Bonomo Bari.



I need render

2008
bozzetto

inchiostro, foglio d’oro su 
legno

120 x 50 cm

PortaMi
(Porta Volta)

2009
Vernice su tela

146 x 91 cm  



PortaMi
(Porta Romana)

2009
Vernice su tela
146 x 91 cm  

PortaMi
(Porta Nuova)

2009
Vernice su tela

150 x 93 cm



PortaMi
(Porta Venezia)

2009
Vernice su tela
146 x 91 cm  

PortaMi
(Porta Vittoria)

2009
Vernice su tela

146 x 91 cm  



PortaMi
(Porta Sempione)

2009
Vernice su tela
150 x 93 cm

PortaMi
(Porta Genova)

2009
Vernice su tela

150 x 93 cm



PortaMi
(Porta Garibaldi)

2009
Vernice su tela
142 x 91 cm

ByeMi #1

2009
Vernice su tela

121 x 85 cm



ByeMi #2

2010
vernice su 

stampa
su dibond

100 x 100 cm

Google Mom #1

2010
vernice su stampa

su dibond
133 x 100 cm



Google Mom #2

2010
vernice su stampa
su dibond
136 x 50 cm

Google Mom #3

2010
vernice su stampa

su dibond
100 x 55 cm



Google Mom #4

2010
vernice su stampa
su dibond
100 x 60 cm

WikiMap: Arte

2010
vernice su stampa

su dibond
80 x 50 cm  



My heart in Google earth 
(red)

2010
vernice su stampa
su dibond
80 x 50 cm

My heart in Google earth 
(blue)

2010
vernice su stampa

su dibond
80 x 50 cm



My heart in Google earth 
(purple)

2010
vernice su stampa
su dibond
80 x 50 cm

Mr PURPLE

2010
vernice su stampa

su dibond
150 x 150 cm



Mr CMYK

2010
vernice su stampa

su dibond
150x 150 cm

Splash

2011 
vernice su stampa
su dibond
100 x 100 cm  



Destruction

2011 
vernice su stampa
su dibond
150 x 83 cm



www. luca l i l lo .com

Per u l ter io r i  in formaz ion i  e  l ’eventua le  acquis to  de l le  opere:

A less ia  Barrera    |    +39 02 80 28 03 52   |    a less ia .barrera@bancas is tema. i t

Banca SISTEMA ha sce l to  d i  dar  v i ta  a  un proget to  dedicato  a l l ’Ar te  e  a l  pat r imonio  creat ivo  d i 

g iovan i  ar t i s t i  i ta l ian i  in  co l laboraz ione con l ’Assoc iaz ione Ar tGa l le ry.  Ar tGa l le ry  è  un ’Assoc iaz ione 

no-pro f i t  che sos t iene i l  lavoro  deg l i  a r t i s t i  emergent i ,  a l  d i  fuor i  de l le  log iche espos i t i ve  main-

s t ream. È un ’ in iz ia t i va  nata  per  dare  v is ib i l i tà  e  promuovere i l  ta lento  i ta l iano ne l l ’Ar te .  La  Banca 

vuo le  dare  la  poss ib i l i tà  d i  cos t ru i re  un nuovo fu turo  a i  g iovan i  che,  con i l  lo ro  lavoro ,  danno 

un’ immagine pos i t i va  de l l ’ I ta l ia  ne l  mondo.  Ogni  ar t i s ta  esporrà  le  propr ie  opere presso una de l le 

sed i  de l la  Banca per  un per iodo d i  c i rca t re  mes i ,  durante  i  qua l i  saranno promoss i  la  creat iv i tà 

e  l ’opera to  de l l ’a r t i s ta  a t t raverso una nuova log ica d i  sos tegno a i  g iovan i  e  a l le  lo ro  potenz ia l i tà 

d i  cresc i ta .


