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I’LL NEVER WALK ALONE 
project

Chi ama il calcio riconosce nel titolo del progetto il coro divenuto leggenda nello stadio Anfield Road di Liverpool. L’inno sportivo 
“You’ll Never Walk Alone”, ripensato in prima persona, si trasforma in “I’ll Never Walk Alone”, prendendo ispirazione e forza dai grandi 
artisti, qui proposti come degli idoli del calcio.
Del mondo del calcio si utilizzano i simboli che i veri appassionati possiedono e custodiscono gelosamente come le figurine, le maglie 
e le fotografie da collezione.



CELO CELO MI MANCA 
 2018 - in corso | stampa digitale su carta adesiva, alluminio, dimensioni variabili

La serie intitolata Celo celo mi manca allude al noto ritornello che i bambini recitavano mentre sfogliavano le figurine dei “Calciatori 
Panini” dopo aver scartato il pacchetto. Le figurine sono disposte una affianco a l’altra su una mensolina color oro.   









MY DREAM TEAM 
 2018  | stampa digitale su carta adesiva, marmo, cm 9x112x71 | foto Alice Caracciolo

Su una lastra di marmo di carrara è inciso un campo da calcio in scala sul quale sono schierati per ruolo gli undici artisti                                                                                                                                        
preferiti dall’autore.    







BEUYS’S KIT
 2018 | feltro, legno, cm 110x59x15

Beuys’s kit è la divisa da gara di Joseph Beuys, si rifà al suo famoso “Felt suit” del 1970. 





KLEIN’S JERSEY
 2018 | cotone cm 1x52x38,5

Klein’s Jersey è la casacca da gara di Yves Klein, ispirata ai suoi “Blue Monochrome”.





SCARPE DI GINO DE DOMINICIS
 2019 | cotone, cuoio, plastica, cm 34x35x44

          Questo lavoro propone le scarpe da gioco di Gino De Dominicis, citando le celebri sculture invisibili dell’artista.





FROM THE PITCH
 2018 -2019 | fotografie

Questa serie di fotografie ritrae gli artisti sul terreno di gioco.





PIERO MANZONI E LUCIO FONTANA (1962) |  2018, stampa digitale su carta fotografica, cm 26x32.



ALIGHIERO E BOETTI (1968) |  2018, stampa digitale su carta fotografica, cm 26x32.



PABLO PICASSO VS MARCEL DUCHAMP (1936) |  2018, stampa digitale su carta fotografica, cm 26x32.



BRUCE NAUMAN (1968) |  2018, stampa digitale su carta fotografica, cm 26x32.



CAPITANO AZZURRO |  2019, stampa digitale su carta fotografica, cm 25x19.



REALIZZA I TUOI SOGNI
2018 | rete metallica, rete plastica, catello pvc, dimensioni ambiente

Installazione urbana, a cura di Industrial Therapy (FAC), Lecce

Realizza i tuoi sogni è un’installazione site specific realizzata nella zona industriale di Lecce.
“Realizziamo i vostri sogni”, un noto slogan commerciale utilizzato da vari brand e ditte, è stato trasformato in “Realizza i tuoi sogni” con 
l’intenzione di stimolare il fruitore a spostare il focus su di sé affidando a se stesso la realizzazione dei propri sogni. Per adattarsi ad un 
ambiente operoso si è scelto di utilizzare i medesimi materiali dei cantieri urbani, questi sono stati assemblati formando un cantiere a 
forma di stella perché da sempre, nell’immaginario collettivo, è un simbolo positivo legato ai sogni ed ai desideri.







ESERCIZI
2016 - in corso 

In Esercizi si accostano due oggetti che simulano azioni fisiche o concetti, ma che si rivelano faticosi o inattuabili. Queste operazioni 
sono delle metafore che alludono all’ambizione e alla fatica del percorso del giovane artista.



ESERCIZIO N°1  |  2016, asta di ferro 300x2 cm, uovo.



ESERCIZIO N°2  |  2016, palloncino dimensioni variabili, spago, pietra 29x37x34 cm.



ESERCIZIO N°3  |  2016, ventilatore 40x40x10 cm, pietra 36x14x9 cm.



ESERCIZIO N°4  |  2016, molla ammortizzatore 15x45 cm, pietra 29x37x34 cm.



ESERCIZIO N°5  |  2016, metronomo 12x12x21 cm, pietra 24x22x15 cm.



ESERCIZIO N°6  |  2017, stampa digitale montata su pannello, 50x70 cm.



ESERCIZIO N°7  |  2017, filo a piombo, filo dimensioni variabili, pendolo 6.5x3 cm, cactus dimensioni variabili.



ESERCIZIO N°8  |  2017, termoventilatore 22x19 cm, uovo di struzzo 18x14 cm.



ESERCIZIO N°9  |  2017, porta fiore vetro 18x4 cm, motore elettrico rotante con bussola 16x5,5 cm, fiore dimensioni variabili.



ESERCIZIO N°10  |  2017, stampa digitale montata su pannello, 50x70 cm.



ESERCIZIO N°11  |  2017, uovo, catena d’acciaio, paranco, dimensione ambiente, vedute dell’istallazione presso oTTo gallery, Bologna.



ESERCIZIO N°12  |  2017, patata dimensione variabile, metro dimensione ambiente.



ESERCIZIO N°13  |  2017, terra dimensione variabile, skateboard 54x30x20 cm.



ESERCIZIO N°14  |  2018, cipresso dimensione variabile, anello legno d 28 cm, nastro nylon dimensione ambiente.



ESERCIZIO N°15  |  2018, ramo 127x8 cm, gonfiabile pvc 26x18 cm.



EQUILIBBRIU 

 2017 | tubi pvc 206x12 cm, mini casse altoparlanti, micro sd
Installazione sonora

L’installazione Equilibbriu è composta da quattro tubi industriali simmetricamente collocati nello spazio. All’’interno di ognuno quattro 
mini casse che emettono dei suoni differenti: l’ululato del vento, lo sciabordio del mare, il mormorio della foresta e il crepitio del fuoco; 
un chiaro riferimento ai quattro elementi. Gli audio utilizzati sono stati presi da youtube, cercandoli attraverso la parola chiave relax. I 
suoni emessi dalle casse, collocate all’interno dei tubi, creano un riverbero che con l’oggetto stesso, disegnano un ambiente “altro” sia 
fisico che sonoro, che vuole rimandare al fruitore un’esperienza meditativa e primordiale ma attraverso l’utilizzo di mezzi contemporanei 
ed artificiali.

https://vimeo.com/208199335





GIANNI D’URSO
Cisternino, Italia 1988.
Vive e lavora a Latiano.

FORMAZIONE
-2014-2017 Accademia di Belle arti di Bologna, corso di pittura - arti visive, con docente Luca Caccioni.
-2009-2013 Accademia di Belle Arti di Lecce, corso di pittura, con docente Rita Tondo.
-2002-2007 Liceo Artistico Edgardo Simone, Brindisi.

WORKSHOPS / PROGETTI
-2016 Rapporti e sistemi tra artisti e gallerista di Giuseppe Lufrano, oTTo Gallery, Bologna.
-2015 hey, performance di Sigourney Weaver, Ex Ospedale dei Bastardini, Live Arts Week IV, Bologna.

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
-2019 Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale, a cura di FAC, LO.FT gallery, Lecce.
-2018 Untitled, a cura di Mariagrazia De Giorgi, Kunstschau_Contemporary Place, Lecce.
-2018 Vincitori del Premio Zucchelli al Talento, a cura di Fabiola Naldi, Artefiera, Bologna.
-2018 Vincitori Borse di studio 2017 Allievi ABABO, a cura di Carmen Lorenzetti, Zu.Art, Bologna.
-2018 StArt, Officina Fortuna, Padova.
-2017 Secondo Livello, a cura di Luca Caccioni, selezione Giuseppe Lufrano, oTTo gallery, Bologna.
-2017 CHEAP, Bologna.
-2017 THE TOURIST, un progetto di Mattia Pajè, Montevideo.
-2016 Percorsi, a cura di Giuseppe Lufrano e Davide Rivalta, Conservatorio G. B. Martini di Bologna.
-2016 La grandezza delle mani, a cura di Lelio Aiello e Massimo Marchetti, P420 art gallery, Bologna.
-2015 STEP 015/remake, Gallleriapiù, a cura di Lelio Aiello Bologna.

PREMI / RESIDENZE
-2018 Industrial Therapy residenza, a cura di Giuseppe Arnesano, FAC, Lecce.
-2018 Smartup Optima, finalista.
-2017 Premio Zucchelli al talento, vincitore.
-2017 StArt Padova Studi per l’Arte, segnalato.
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