CURRICULUM VITAE
Di
Luigi Giagnorio

DATI ANAGRAFICI
Nome: Luigi
Cognome: Giagnorio
Data di nascita: 04/12/1972
Luogo di Nascita: Roma
Domicilio: via G.Frescobaldi 5
Città: Bologna
Recapito telefonico: 320/7508978 email: luigigia@hotmail.it
Stato civile: coniugato

STUDI E FORMAZIONE
2002: Diploma di laurea in Scenografia teatrale, conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti di
Bologna con voti 108/110;
(Tesi: “u Ditt’: teatro etnico popolare e musicale del Gargano”)
1993: Diploma di maestro d’arte con indirizzo decorazione pittorica, conseguito presso l’Istituto
Statale d’Arte di Foggia con voti:50/60;
2002: Attestato di partecipazione al Laboratorio di Scenografia tenuto, presso il teatro delle
Moline di Bologna, a cura dello scenografo Davide Amadei;
1998: Riconoscimento di partecipazione al seminario di scenografia “I segreti dello spazio
scenico” a cura dello scenografo Josef Svoboda (Modena);
2007: Giugno partecipazione e vincitore del 2° premio di Estemporanea pittorica presso il
“Villaggio della Salute” Monte Renzio (BO)
ESPERIENZE ARTISTICO- LAVORATIVE
2005/2009: collaboratore addetto alla decorazione d’interni e restauro esterni presso la società “Di
Addario Daniela” (Longara);
2005: collaborazione presso laboratorio scenografico “Bidibodibibù” ( San Giovanni in Persicelo);
2003/2004: collaborazione con lo studio di progettazione scenografica “MAGMA
SCENOGRAFIA”di Enrico Loversi (Bologna) ;
2003: Ottobre 2003, realizzazione di scenografia e costumi per lo spettacolo “Aspirine in Acqua
Viola” realizzato dalla nuova compagnia teatrale VIOLA A CIOCCHE ;
2000: Collaborazione tecnica con l’architetto/artista Bruno Barla, per la realizzazione del progetto
“Verso la libertà delle acque” proposto nell’ambito della rassegna artistica “Stagione di
Caccia”, diretta da Boris Bakal e Associazione culturale, Orchestra Stolpnik;

1999: Personale di Pittura: “Il Sud”, presentata a Lesina (FG) in occasione della rassegna artistica
“Il Sud e i suoi artisti”;
1996: Esposizione di Bozzetto scenografico dell’opera di William Shakespeare “La Tempesta”
presso la Galleria d’Arte Comunale di Modena;
1995: Realizzazione di una scenografia nell’ambito della rassegna “Il teatro che cammina” svoltasi
a Castel San Pietro(BO);
Altre attività: realizzazione di produzioni pittoriche su commissione, decorazione e trompe l’oeil

IN FEDE
Luigi Giagnorio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 sulla tutela della
privacy, anche con modalità elettroniche e /o automatizzate,

