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Precarietà e sogno, fallimento e gioco, sono parole chiavi nella ricerca di Gianni D’Urso. 
Traduce e racconta l’emotività postuma all’instabilità dell’individuo contemporaneo. Osserva scrupolosamente le 
fragilità e le contrapposizioni della condizione umana all’interno del contesto storico, sociale ed artistico, evidenziandone i 
gap attraverso veri e propri cortocircuiti visivi. Nella realizzazione dell’opera spesso formula una contraddizione o un 
paradosso con l’utilizzo di mezzi più disparati. La scelta degli elementi utilizzati avviene per il loro significato simbolico e 
culturale o per la loro stessa natura.



COMFORT ZONE 
2019  | performance, amaca di poliestere, moschettoni in acciaio, dimensioni ambiente 

vedute dell’installazione presso Spazio A / Casa-studio, Lecce  |  performer Antonio Anzilotti De Nitto  |  foto di Alice Caracciolo

Comfort zone è un lavoro site-specific pensato per uno spazio domestico. Su un’amaca installata a circa 4 m da terra, è 
sdraiato un ragazzo che fischietta e canticchia “I Don’t Want To Wait”, sigla di Dawson’s Creek, iconica serie tv degli anni 
‘90/’00. Un ossimoro tra certezza e vuoto rappresentato da un’amaca comoda nella sua illusione e scomoda nel suo 
inganno; metafora del disorientamento delle giovani generazioni contemporanee. 
 

https://vimeo.com/355826710                                                                                                  





MADRE HO TANTA PAURA
PADRE NON HO VOGLIA DI LAVORARE 

 2019  | stampa digitale su carta, 70x100 cm 
vedute dell’installazione presso Spazio A / Casa-studio, Lecce  |  foto di Alice Caracciolo

Lavoro site-specific installato in uno spazio domestico, si relaziona con la camera da letto attraverso due poster. 
I due messaggi, rivolti a genitori simbolici, da un lato evidenziano aspetti emotivi, dall’altro sottolineano il confronto con 
il senso del dovere. 
                                                                                               







SUPPORT YOUR ACTIVE LIFE 
 2018  | pallone di cuoio, 10x23x17 cm

vedute dell’installazione presso Spazio A / Casa-studio, Lecce  |  foto di Alice Caracciolo

Support your active life è un pallone da calcio con su scritto Futuro, trovato dall’artista in un mercatino dell’usato. 
La scritta Futuro crea un gap con l’oggetto sgonfio. 





I’LL NEVER WALK ALONE 
project

“You’ll Never Walk Alone”, il coro divenuto leggenda nello stadio Anfield Road di Liverpool, ripensato in prima persona, si 
trasforma in I’ll Never Walk Alone. Il progetto riflette sulla condizione del sistema dell’arte contemporanea e, attraverso la 
metafora calcistica, i grandi artisti diventano idoli del calcio. Oggetti come figurine, maglie e fotografie che, appassionati del 
mondo calcistico possiedono e custodiscono, alludono al collezionismo d’arte. 



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, 9x112x71 cm | foto di 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, 110x59x15 cm

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, 1x52x38,5 cm

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





SCARPE DI GINO DE DOMINICIS
 2019 | calze di cotone, scarpe da calcio, plastica, 34x35x44 cm

          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, 26x32 cm.



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



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



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



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



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, inattuabili o fallimentari. 
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.



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

FORMAZIONE
-2014/2017 Accademia di Belle arti di Bologna, corso di arti visive - pittura.
-2009/2013 Accademia di Belle Arti di Lecce, corso di pittura.

WORKSHOPS / PROGETTI
-2019 Traguardare - Bianco Valente, a cura di Marco Petroni per Teatro Koreja, palazzo Grassi, Aradeo.
-2019 Projeter, a cura di Lorenzo Madaro e studenti, Accademia di Belle Arti di Lecce.
-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.

PERSONALI E BIPERSONALI
-2019 Gianni l’ottimismo è il profumo della vita, a cura di FAC, Spazio A - Casa-studio, 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 StArt, Officina Fortuna, Padova.

COLLETTIVE
-2019 Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale, a cura di FAC, LO.FT gallery, Lecce.
-2018 Vincitori Borse di studio 2017 Allievi ABABO, a cura di Carmen Lorenzetti, Zu.Art, Bologna.
-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.
-2017 Premio Zucchelli al talento, vincitore.
-2017 StArt Padova Studi per l’Arte, segnalato.



giannidurso.com

+39 3406458433

d.gianni@hotmail.it


