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Precarietà, sogno, 
fallimento e gioco, sono 
parole chiavi nella sua 
ricerca. Osserva 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. 
Lo fa tramite un linguaggio 
multidisciplinare, 
caratterizzato da un 
metodo di appropriazione 
e manipolazione di forme, 
oggetti, immagini  o  
concetti già esistenti. 



GIANNI 
DURSO 
SPONSO-
RIZZATO

project

Composto da tre lavori, 
il progetto nasce da 
un’esigenza narrativa 
della propria condizione 
di “artista emergente” e 
senza mercato che viene 
raccontata attraverso 
un’operazione essenziale 
e sarcastica.



GIANNIDURSO SPONSORIZZATO
2022 | Stampa digitale su pvc adesivo | 134x127 cm
Vedute dell’installazione presso Spazio Dispay, Parma

foto di Mauro Carbonaro

Digitando “Gianni D’Urso” 
su Google immagini, 
appare, tra alcune sue 
opere e mostre, un selfie di 
Gianni Morandi e Barbara 
D’Urso. Quest’ultimo 
diventa un disegno 
stilizzato che, accostato 
al nome dell’artista, 
rappresenta un tentativo di 
“sponsorizzarsi” attraverso 
le due icone. L’opera 
riflette sull’eccessiva 
competizione e iperattività 
della nostra società, 

dipendente da un’economia 
dell’informazione basata 
sulle effimere dinamiche 
da social media, sul 
numero dei like, dei post 
e delle visualizzazioni. 
Tutti fattori che non 
presentano l’opera in sé, 
ma rappresentano un falso 
idealizzato, un mockup 
perfetto e instagrammabile 
che mette in discussione 
la figura dell’artista e il suo 
operato.





SELF-PORTRAIT
2022 | Materiali vari | 29x35x35cm
Vedute dell’installazione presso Spazio Dispay, Parma

foto di Mauro Carbonaro

La scultura è composta 
da una coppia di calzini 
riempiti da monetine da 
uno e due centesimi, 
queste ultime, destinate a 
uscire fuori mercato.
Opera surreale e 
ironica che esaspera 
il proprio immaginario 
autobiografico. 





27 MAGIC FIGURES
2022 | ricamo su tela | 20x20 cm
Vedute dell’installazione presso Spazio Dispay, Parma

foto di Mauro Carbonaro

Una piccola tela ricamata 
rivela 27 cifre “magiche”: 
l’IBAN del bancomat 
dell’artista. Citando gli 
arazzi di Alighiero Boetti, 
l’opera è un continuo 
rimando alla condizione 
economica dell’artista 
“emergente”.



HOME 
SWEET 
HOME

project
Home sweet home, 
composto da due lavori, 
Mà sto tornando e 
Zona Velenata, è stato 
sviluppato durante la 
residenza presso Lastation 
(Gagliano del Capo LE).
Mà sto tornando è un 
trittico fotografico che 
documenta la performance 
eseguita nelle campagne 
di Gagliano del Capo in 
cui l’artista si serve del 
mangime per gli uccelli per 
scrivere la frase che dà il 
titolo all’opera. L’azione, 
attraverso la metafora 
del legame madre-figlio, 
evidenziata dal materiale 
utilizzato, riflette sulla 
migrazione giovanile nel 
Sud Italia.
Zona Velenata è una 
scritta al neon, che si rifà 

ad un cartello trovato nei 
campi di Gagliano del 
Capo. L’appropriazione di 
questo monito trasforma 
il bisogno di accoglienza 
messo in evidenza dalla 
scritta con il mangime 
in segnale di pericolo e 
ostilità.



MÀ STO TORNANDO
2021 | Stampa digitale su carta fotografica, vernice spray | 50x70 cm
Vedute dell’installazione presso Kora Center, Castrignano dei Greci 

foto di Grazia Amelia Bellitta









ZONA VELENATA
2021 | neon
Vedute dell’installazione presso Kora Center, Castrignano dei Greci 

foto di Grazia Amelia Bellitta





I WAS 
BORN 
TO DO 
THIS

project

I was born to do this, una 
frase estrapolata
da una famosa citazione 
dell’eroina Giovanna 
D’arco, simbolo di fede e 
coraggio. 
La mostra è composta da 
una serie di lavori in cui 
gli elementi e i cliché delle 
rivolte sono trasformati 
e invertiti: da rabbia a 
vulnerabilità, da violenza-
azione a gioco-noia. 
Uno scenario abitato da
soggetti impotenti, 
sopraffatti dalla paura e 
dalla passività, degli anti-
eroi senza volto e
senza nomi.



COME OUT TO PLAY
2021 | Cestino urbano, stampa digitale su carta adesiva | 28x44 cm
Vedute dell’installazione presso Gelateria Sogni di Ghiaccio, Bologna

foto di Mattia Pajè e Grazia Amelia Bellitta

Nelle rivolte i cassonetti e 
i cestini della spazzatura 
sono i primi elementi 
urbani ad essere 
vandalizzati. In Come out 
to play, una citazione di 
una scena del cult movie 
The Warriors, l’allusione 
al gioco è centrale. Un 
cestino della spazzatura, 

dislocato rispetto alla 
sua normale posizione in 
strada e montato a due 
metri e mezzo da terra, 
ricorda un canestro da 
basket.





LOVE
2021 | Bottiglie di vetro, stoffa, benzina | dimensioni variabili
Vedute dell’installazione presso Gelateria Sogni di Ghiaccio, Bologna

foto di Mattia Pajè e Grazia Amelia Bellitta

La bomba molotov è 
spesso utilizzata nelle 
guerriglie o nelle proteste 
di piazza. 
In Love 16 bottiglie
molotov sono disposte a 
terra formando un cuore.





I’VE NEVER PRAYED 
BUT TONIGHT I’M ON 
MY KNEES
2021 | Stoffa | 50 x 213 cm
Vedute dell’installazione presso Gelateria Sogni di Ghiaccio, Bologna

foto di Mattia Pajè e Grazia Amelia Bellitta

La felpa nera, un classico 
dell’abbigliamento da 
rivolta, è qui proposta 
appesa al chiodo e con le 
maniche allungate, forse 
come segno di resa o 
inoperatività.





KILL MR WOLF
2021 | vernice spray | dimensione variabile
Vedute dell’installazione presso Gelateria Sogni di Ghiaccio, Bologna

foto di Mattia Pajè

Spesso sui muri delle città 
si vedono scritte minatorie 
e messaggi politici.
In questo caso il soggetto 
minacciato è Mr Wolf, il 
famoso personaggio che 
“risolve problemi” nel film 
Pulp Fiction di Quentin 
Tarantino.





I’M TOO BAD 
TO TELL YOU 
2021 | installazione video, smartphone | 3.41”
Vedute dell’installazione presso Gelateria Sogni di Ghiaccio, Bologna

performer Antonio Anzilotti De Nitto | foto di Mattia Pajè

Il ritratto di un uomo 
apparentemente violento 
mentre piange, si rifà al 
famoso video di Bas Jan 
Ader, I’m too sad to tell 
you che diventa I’m bad to 
tell you, cambiandone una 
consonante e il senso.

Un video visibile da 
uno smartphone con lo 
schermo rotto ci rivela un 
uomo che si nasconde 
nell’atto criminale o 
che protegge la propria 
vulnerabilità? 



GIANNI 
L’OTTIMISMO 
É IL PROFUMO 
DELLA VITA

project



CONFORT 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

https://vimeo.com/355826710

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.





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.



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

project

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 ESERCIZIO N° 4
2016 | ventilatore 40x40x10 cm, pietra 36x14x9 cm 2016 | molla ammortizzatore 15x45 cm, pietra 29x37x34 cm



ESERCIZIO N° 5 ESERCIZIO N° 6
2016, metronomo 12x12x21 cm, pietra, 24x22x15 cm 2017 | stampa digitale montata su pannello, 50x70 cm



ESERCIZIO N° 7 ESERCIZIO N° 8
2017 | filo a piombo, filo dimensioni variabili, pendolo 6.5x3 cm, 
cactus dimensioni variabili.

2017 | stampa digitale montata su pannello, 50x70 cm



ESERCIZIO N° 9
2017 | porta fiore vetro 18x4 cm, motore elettrico rotante con bussola 



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





Cisternino, Italia 1988.
Vive e lavora a Lecce.

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.

PERSONALI / BIPERSONALI
-2022 giannidurso Sponsorizzato, Display, Parma.
-2021 I was born to do this, Gelateria Sogni di Ghiaccio, Bologna.
-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 
-2021 Home Sweet Home; a cura di P. Mele, A. Pioselli, D. Quadrio, C. Zecchi; Kora, Castrignano de’ Greci (LE).
-2020/2021 Polka Puttana; a cura di M. Coluccia, L. Presicce and G. Tosi; Parcheggio Villa Costanza (FI), 
Abetone (PT), LocaleDue (BO).
-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 e 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, Conservatory G. B. Martini, Bologna.
-2016 La grandezza delle mani, a cura di Lelio Aiello e Massimo Marchetti, P420 art gallery, Bologna.
-2015 STEP 015/remake, a cura di Lelio Aiello, Galleriapiù, Bologna.



PREMI 
-2017 Premio Zucchelli al talento, vincitore.
-2017 StArt Padova Studi per l’Arte, segnalato.

RESIDENZE
-2020 Ramdom, Gagliano del capo (LE).
-2018 Industrial Therapy residency, a cura di FAC, Lecce.

DIREZIONE ARTISTICA
Direttore artistico di Spazio Su, artist run space a Lecce.

-2022 Alma, Aronne Pleuteri, solo show, Spazio Su, Lecce.
-2021 Trecce celesti, Anna Capolupo, solo show, Spazio Su, Lecce.
-2021 Limax, Dario Carratta, solo show, Spazio Su, Lecce.
-2021 Fataità, Melania Fusco, solo show, Spazio Su, Lecce.      
-2021 It’s all true, Giuseppe De Mattia, solo show, Spazio Su, Lecce.
-2020 Buono a nulla, Pietro Ballero, solo show, Spazio Su, Lecce.
-2020 Pitone de la Fournaise, Matteo Coluccia, solo show, Spazio Su, Lecce.                                                                                 



giannidurso.com
+39 3406458433
d.gianni@hotmail.it


