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Biografia 

Filippo Papa nasce a Leonforte (EN) il 24/10/1986 fin da piccolo ha avuto uno spiccato senso 
artistico, dimostrando ecletticità e versatilità. Le sue competenze vanno dalla fotografia, al graphic 
design, alla produzione e promozione di eventi culturali, videoarte e installazioni artistiche alla 
performance art. Può vantare diverse mostre collettive, bipersonali e soprattutto personali, fra le 
più emblematiche Treanime nel 2012,  Archai nel 2016, Il Canto della Pietra  nel 2017, Acqua 
2018, Contrasto & Contesto nel 2019.Nel 2016 consegue il Diploma Magistrale di secondo livello 
in Graphic Design indirizzo editoria, presso l’Accademia di Belle Arti di Catania con il massimo dei 
voti, diventando successivamente cultore della materia Graphic design II.  
 
Ha ottenuto numerosi premi, riconoscimenti e pubblicazioni. Nel 2012 una delle sue foto è stata 
selezionata fra le migliori a livello mondiale nel portale del sito di Vogue Inoltre nel 2014, è stato 
pubblicato il progetto fotografico “Catania in bianco e nero”, da parte del programma Tgr 
Mediterraneo, su Rai 3. Nel 2017 vince il concorso d’arte “Made of Sicily” di MostraMed premio 
speciale “Web Artist” presso Palermo organizzato in collaborazione con “La Presidenza del 
Consiglio dei Ministri” e la “Regione Sicilia”. Inoltre è stato finalista del concorso fotografico 
“Palermo Arabo-Normanna” comitato UNESCO. Ha curato il workshop di grafica “Guarda, 
immagina, crea” presso la Fondazione Puglisi Cosentino di Catania ed ha insegnato   “Disegno e 
Storia dell’Arte presso l’istituto A. Moravia. 

Nel 2018 apre il primo portale a livello mondiale dedicato al nudo artistico e all’arte erotica 
“NAXED” dove Papa riveste il ruolo di fondatore e Direttore Artistico.  

Negli ultimi anni ha partecipato a vari workshop e stage specialistici, inoltre è stato giudice di 
concorsi fotografici e d’intrattenimento, in qualità di artista visivo e cultural manager.  

 Attualmente vive e lavora e Catania. 
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Mostre Personali: 

 
 Catania 2019 “Contrasto & Contesto” (Rimessa AMT P. R1 di Catania) 

 

 Catania 2018 “Aqua” (Palazzo Centrale, dell'Università degli Studi di Catania) 
 

 Catania 2017 “Live Architecture” (Galleria d’arte KōArt: unconventionalplace) 
 

 Catania 2017 “Il canto della Pietra la Badia di Sant’Agata” (Chiesa monumentale della 
Badia di Sant’Agata) 
 

 Spadafora 2016 “Archai” (castello di Spadafora) 
 

 Catania 2015 “Archai” (Palazzo della Cultura, Cortile Platamone) 
 

 Vizzini 2015 “Fotogramma” (Palazzo Trao Ventimiglia) 
 

 Spadafora 2014 “Fotogramma” ( Castello di Spadafora) 
 

 Palermo 2013 “Tre anime in tour tappa Palermo” (Galleria SuperFlash Store, Banca Intesa 
San Paolo) 

 

 Barrafranca 2012 “Tre anime in tour tappa Barrafranca” (Chiostro, Palazzo Municipale) 
 

 Agira 2012 “ Tre anime in tour tappa Agira” (Palazzo Giunta) 
 

 Catania 2012 “Tre anime” (Palazzo della Cultura , Cortile Platamone) 
 
 
 
 
Mostre collettive, bi-personali ed eventi 
 

 Noto 2018 "Exclusive Art Exhibit" (Gagliardi Boutique Hotel) 
 

 Enna 2018 “Mostra Artisti per Morgantina” (Arte Enna - Galleria d’Arte) 
 

 Catania 2018 “Mostra Artisti per Morgantina” (Centro Ippico di Catania) 
 

 Caltanissetta 2017 “Sicilia Amara” (Palazzo Moncada) 
 

 Catania 2017 “Sinestesia” (Cappella Bonajuto) 
 

 Castelmola 2017 “Sicilia Amara” (Museo del Castello di Mola) 
 

 Palermo 2017 “Made Of Sicily” (Palazzo Forcella De Seta) 
 

 Palermo 2017 “Immaginario Arabo-Normanno” (Palazzo Sant’Elia) 
 

 Catania 2017 “Orizzonti siciliani contemporanei” (Galleria Arionte) 
 

 Catania 2017 “L’altra Sant’Agata” (Palazzo della Cultura, Cortile Platamone) 
 

 Catania 2017 “Omaggio a Sant’Agata” (Chiesa di San Francesco Borgia) 
 

https://it-it.facebook.com/MuseodiMola/
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 Siracusa 2016 “Sicilia Amara” (Spazi espositivi Sala Caravaggio) 
 

 Budapest 2016 “Art Market” (Millenáris) 
 

 Siracusa 2016 “Anamorfosi” (Galleria civica Monte Vergini) 
 

 Catania 2016 “Generazioni” (Galleria d’arte KōArt: unconventionalplace) 
 

 Vittoria 2015 “Festival dell’archeologia e dell’arte” (Struttura Giuseppe Mazzone) 
 

 Catania 2015 “#Generazione Instagram” (CCP di Catania) 
 

 Siracusa 2015 “Chiamateci streghe” (Galleria civica Monte Vergini) 
 

 Misterbianco 2015 “Le città invisibili” (Stabilimento di Monaco) 
 

 Biancavilla 2015 “Chiamateci streghe” (Villa della favare) 
 

 Catania 2015 “Chiamateci streghe” (Palazzo della Cultura, Cortile Platamone) 
 

 Palermo 2014 “Chiamateci streghe” (Reale Albergo delle Povere) 
 

 Agira 2014 “ Rassegna d’arte” (Palazzo Giunta) 
 

 Erice 2014 “ Chiamateci streghe” (Quartiere spagnolo) 
 

 Catania 2014 “La carta del progetto grafico in mostra” (Accademia di belle arti di Catania) 
 

 Calascibetta 2013 “Mater dei.filiushominis” (Auditorium comunale) 
 

 Enna 2013 “Luoghi e persone invisibili” (Galleria Civica Enna) 
 

 Paternò 2013 “Spazio Creativo e Territorio da Salvaguardare” (Palazzo delle Arti) 
 

 Palermo 2013 “Whoman” (Galleria Super FlashStore, Banca Intesa San Paolo) 
 

 Agira 2012 “Amati sino alla fine” (Circolo sociale Argyrium) 
 

 Catania 2012 “Whoman” (Monastero dei Benedettini) 
 

 Catania 2012 “Luoghi Comuni” (Palazzo della Cultura, Cortile Platamone) 
 

 Catania 2012 “Accademia per Accademia” (Museo Emilio Greco) 
 

 Catania 2011 “Fieramente” (Camera di commercio) 
 
 
 

Opere in esposizione permanente, in collezioni pubbliche e private 
 

 Valguarnera (EN) 2018 l’opera dal titolo ”Dea” inserita all’interno della collezione 
permanente “Artisti per Morgantina” del Club Unesco di Enna, presso il Palazzo Prato. 
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Premi e riconoscimenti 
 
 

 Spadafora 2018 "Targa di riconoscimento", "Movimento Cristiano Lavoratori" per il ruolo di 
giurato del concorso Fotografico “Fotografando pensieri e sussurri dell’anima” 5° edizione. 
 

 Torre Archirafi 2018 "Certificato di riconoscimento", "Ass.ne Culturale Switch On Art" per il 
ruolo di giurato del concorso Fotografico e Pittorico “ SWITCH on ART Award 2018" . 
 

 Torre Archirafi 2018 "Certificato di riconoscimento", "Ass.ne Culturale Switch On Art" per il 
ruolo di giurato del concorso Fotografico e Pittorico "SumMerArt 2018" . 

 

 Spadafora 2017 "Targa di riconoscimento", "Movimento Cristiano Lavoratori" per il ruolo di 
giurato del concorso Fotografico “Fotografando pensieri e sussurri dell’anima” 4° edizione. 

 

 

 Palermo 2017 “Vincitore del premio speciale MostraMed Web Artist” mostra concorso 
“Made Of Sicily” 
 

 Palermo 2017 “finalista del contest d’arte varia - Palermo Arabo-Normanna” comitato 
UNESCO. 
 

 Spadafora 2016 "Targa di riconoscimento", "Movimento Cristiano Lavoratori" per il ruolo di 
giurato del concorso Fotografico “Fotografando pensieri e sussurri dell’anima” 3° edizione. 
 

 Spadafora 2015 "Targa di riconoscimento", "Movimento Cristiano Lavoratori" per il ruolo di 
giurato del concorso Fotografico “Fotografando pensieri e sussurri dell’anima” 2° edizione. 
 

 Catania 2013 “Finalista” Concorso Internazionale d’arte contemporanea nella sezione 
fotografia “Spazio creativo & territorio da salvaguardare”. 

 

 Agira 2012 "Targa di riconoscimento", "Circolo Sociale  Argyrium" per la mostra "Treanime 
di Filippo Papa". 

 

 Milano 2012 "Best selection", sito web della rivista "Vogue" nella sezione "Photovogue", 
migliori lavori selezionati del giorno a livello mondiale. 

 

 Porto Venere 2011 "Menzione d’onore" , concorso per la creazione del marchio della 
manifestazione artistica/culturale  “Arcipelago teatro Porto Venere “ 

 
 
 
Pubblicazioni 
 

 Catania 2019  “Locandina” , “Incontri” (Liceo Classico Statale, N. Spedalieri Catania) 
 

 Catania 2018 “Pubblicazione catalogo d’arte Dream time” (Galleria d’arte Arionte) 
 

 Milano 2017 “Pubblicazione foto giornata d’autunno” (FAI Fondo, Ambiente, Italiano) 
 

 Milano 2017 “Pubblicazione foto giornata di primavera” (FAI Fondo, Ambiente, Italiano) 
 

 Catania 2017 “Locandina - Sant’Agata: i segni della devozione” (FAI Catania) 
 

 Siracusa 2016 “Catalogo mostra RossoCorallo” (Tyche) 



© www.filippopapa.com 

 

 Catania 2016 “Pubblicazione foto” (Agorà periodico) 
 

 Aci Castello 2016 “Pubblicazione” (Aliante periodico bimestrale) 
 

 Palermo 2016 “Progetto fotografico Archai” (Tgr Mediterraneo - RAI 3, RAI MED, Italia – 
FRANCE 3, FRANCE INTERNATIONAL, TV5 MONDE, Francia – ENTV, Algeria – ERT, 
Grecia – RTVSLO, Slovenia – JRTV, Giordania, e dalle televisioni in lingua araba associate 
all’ASBU (ArabStatesBroadcasting Union). 
 

 Palermo 2016 “Pubblicazione fotogallery” (Palermo.Repubblica.it) 
 

 Aci Castello 2015/2016 “Pubblicazione foto” (Aliante periodico bimestrale) 
 

 Sutera 2015 Locandina, "Sotéra/Sotér/Sotéira" (Comune di Sutera,I-Art) 
 

 Vizzini 2015 Locandina, “Vizzini/bidi” (Comune di Vizzini, I-Art) 
 

 Siracusa 2015 “Catalogo mostra chiamateci streghe” (Tyche) 
 

 La Sicilia, magazine Siciliainrosa.it 2015, foto promozionale evento “contest “Catania città 
delle donne” e mostra “Chiamateci streghe”. 
 

 Palermo 2014 “Progetto fotografico Catania in bianco e nero” (Tgr Mediterraneo - RAI 3, 
RAI MED, Italia – FRANCE 3, FRANCE INTERNATIONAL, TV5 MONDE, Francia – ENTV, 
Algeria – ERT, Grecia – RTVSLO, Slovenia – JRTV, Giordania, e dalle televisioni in lingua 
araba associate all’ASBU (ArabStatesBroadcasting Union). 
 

 Catania 2014 “La carta del progetto grafico in mostra” (Tyche) 
 

 Catania 2013 Locandina, “Sicilianamente Arte” (Comune di Catania) 
 

 Aci Castello 2012 “Pubblicazione foto” (Aliante periodico bimestrale) 
 

 Catania 2011 Foto-promozionale evento “Fieramente” (La Sicilia) 
 

 Catania 2011 "Fieramente" (Cavallotto Edizioni) 
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