Alex Urso (b. 1987)
Lives and works in San Benedetto del Tronto (AP)

EDUCATION
Painting Degree, Academy of Fine Arts of Brera, Milan, 2014
Erasmus Placement scholarship, National Gallery of Art – Zacheta, Warsaw, 2013
Erasmus scholarship, Academy of Fine Arts of Warsaw, 2012
Literature and Philosophy, University of Macerata, 2010
Literature and Philosophy, University of Bologna, 2007
Additional courses
Essential Skills for Museum Professionals, Mu.SA – Museum Sector Alliance, 2019
Arts and Heritage Management, Bocconi University, Milan, 2018
Arts and Culture Strategy, University of Pennsylvania, 2018

SELECTED SOLO EXHIBITIONS
2021
Past Continuous, Spazju Kreattiv–Malta’s Centre for Creativity, Valletta
Still waving, Galeria Labirynt / OSA, Lublin. Curated by Nowy Złoty
2019
Grand Hotel Europa (part three), Studio 87, Valletta
Grand Hotel Europa (part two), Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk
Grand Hotel Europa (part one), Magacin Gallery, Belgrade
2018
Estorick Collection of Modern Italian Art, London. Presentation of the Art Apartments’ residency project
A Rebours, Casa Testori, Milan
Welcome to the Jungle, Entropia Gallery, Wrocław
2017
Non toccare desiderio, Galleria Centofiorini, Civitanova Marche, Italy
Diabli Nadali, Fondazione Brugnatelli, Milan
A Study on the Last Judgment of Hans Memling, Italian Institute of Culture, Krakow
2016
Musée de l’Oubli. Eight collages by Monsieur G., DZiK, Warsaw
Impossible Nature, Spazio Meme, Carpi
2014
Golden Pony Boy, Turbo Gallery, Warsaw

SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2021
Unlikely, Palazzo Malipiero, Venice
2019
Pendaison de Crémaillère, CampoBase, Turin
2018
Still Life Portrait, Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk
2017
Contexto – Area Contemporanea, a project by Casa Testori, Edolo, Brescia
Biennale de La Biche, Ilet La Biche, Guadalupa
2016
Springtime, Monopol Gallery, Warsaw
2015
Keep Both Feet on the Ground, Contemporary Art Gallery BWA Tarnow
Keep Both Feet on the Ground, Contemporary Art Gallery BWA of Katowice

Exotic?, National Gallery of Art Zacheta – MPZ Project Room, Warsaw
2014
Dolly – Multiplo contemporaneo, Circoloquadro, Milan
Sto*Disegnando/Rysuje!!!, V9 Gallery, Warsaw
The game of the artist, Galeria Arsenal, Bialystok
/, Studio Zelazna, Warsaw
The Coffee Art Project, The Old Truman Brewery, London
2013
PostQards, Circoloquadro, Milan
The Coffee Art Project, Arcam Factory, Milan
2012
Il giallo nel cuore, Magazzini del cotone, Genoa

RESIDENCIES
2021 Valletta Design Cluser | In collaboration with Magna Żmien, Spazju Kreattiv, Italian Cultural Institute of Valletta
2019 Unfinished Art Space – Valletta | Supported by Italian Cultural Institute of Valletta
2019 Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk | Supported by Fondazione Paolina Brugnatelli
2019 BAIR – Belgrade Artist in Residency | Supported by European Cultural Foundation, Compagnia di San Paolo, Italian Cultural
Institute of Belgrade
2018 Art Apartments | In collaboration with the Estorick Collection of Modern Italian Art, London

AWARDS
2019 Step Travel Grant, European Cultural Foundation
2013 Paolina Brugnatelli Foundation
2012 Ghiggini Art Prize (nomination)

ACQUISITIONS
2019 Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk
2014 Galeria Arsenal, Bialystok
2013 Paolina Brugnatelli Foundation, Milan

SELECTED WORKS

Past Continuous
2021

Past Continuous nasce dal confronto avviato nel 2020 con l'archivio storico maltese Magna Zmien. Chiamato a
valorizzare e a rendere piu accessibile al pubblico l'enorme patrimonio iconografico presente nella collezione, Alex Urso
ha realizzato una serie di collage in realta aumentata, sculture e proiezioni ispirati al materiale storico della fondazione.
Su tutti spicca l’opera composta da centinaia di cubisculture: piccoli blocchi di carta sui quali sono riprodotte
decine di immagini storiche differenti. Accostate come in
un grande “mosaico” sul pavimento, o accatastate come
costruzioni con le quali giocare, queste “foto 3D” (in
totale Urso ne ha realizzate 900) raccontano le storie
piu diverse, componendo narrazioni inedite che
popolano gli spazi che la mostra abita.
Anche la realta aumentata entra in questo processo di
“risignificazione”. Ne sono una testimonianza i collage
digitali, realizzati intervenendo su vecchie fotografie
presenti nella collezione dell'archivio. Ponendo il proprio
dispositivo di fronte alle immagini, i soggetti in esse
presenti prendono vita, consentendo al passato di
parlarci in maniera inedita.
Il progetto e stato presentato presso: Spazju Kreattiv,
Valletta, e realizzato in partnership con Valletta Cluster
Design, che ha ospitato l'artista in residenza nell'ottobre
2021.
Leggi l'articolo su Exibart.
Guarda il video delle opere in AR.

Past Continuous
Digital collage,70 x 55 cm
2021

Dipingere le nuvole
2021/2022

Dipingere le nuvole e una riflessione sul lavoro dell'artista, e fa riferimento a una delle esperienze professionali che piu hanno segnato il
percorso passato di Alex Urso. Per diverso tempo, prima e dopo l'accademia, l'artista ha svolta il lavoro di imbianchino per portare avanti
la sua ricerca.
La comune narrazione della storia dell'arte ci ha abituati a una serie di cliche: dall’artista bohemien al vate, fino al piu recente artista
“manager di se stesso”. Ma e proprio tutto vero? Che lavoro fanno gli artisti, quando (non) sono artisti?
Il progetto presenta 365 immagini scattate quotidianamente dall'artista. Guarda tutte le foto qui.

Grand Hotel Europa
2019

Realizzata nel corso di tre residente in Polonia, Serbia e Malta, il progetto Grand Hotel Europa e una riflessione
sull'ascesa dei nazionalismi nei Paesi europei. La serie comprende disegni, oggetti scultorei e cartoline d'epoca:
materiali di volta in volta declinati alla storia e alla situazione sociopolitica dei luoghi che hanno ospitato questo lavoro
itinerante.
Ognuna delle serie di lavori coinvolte si sofferma su un
particolare aspetto relativo all'ascesa del sentimento
anti-europeo: dai collage che dipingono alcuni dei
rappresentanti politici fautori del delirio sovranista, alle
bandiere che riflettono sul tema dei migranti, fino alla
folta sezione che raccoglie oltre cinquanta cartoline
d'epoca di hotel d'epoca intitolati al “vecchio
continente”. Un omaggio a un'idea di Europa
rassicurante, prospera e accogliente, che sta svanendo
sempre piu velocemente. Il progetto e stato presentato
presso: Magacin Gallery, Belgrade; Baltic Gallery of
Contemporary Art, Słupsk; Studio87, Valletta.
Leggi l'articolo su Artribune.

Untitled (After Gericault)
Collage, 30 x 32 cm
2016-2018. Private collection

The Welcome Project
2018

Il progetto e stato sviluppato nel corso della residenza indetta a Londra da Art Apartments in collaborazione con Estorick Collection of
Modern Italian Art. Il tema della residenza era London is open: un motto preso in prestito dalla campagna lanciata dal sindaco di Londra
Sadiq Khan per ribadire l’apertura della città dopo i risultati del referendum Brexit.. In risposta al concept, Alex Urso ha sviluppato un
progetto diviso in due capitoli: il primo consiste in una bandiera, che unisce graficamente la Greater London flag (ovvero la bandiera che
racchiude i 32 quartieri della città di Londra) e la Refugee Nation flag (ovvero la bandiera che ha rappresentato per la prima volta nella
storia gli atleti apolidi – rifugiati politici – alle Olimpiadi di Rio del 2016). In questo caso il lavoro dell'artista e stato una somma grafica tra
queste due bandiere in qualche modo opposte: la prima intesa come simbolo del sentimento di appartenenza alla città di Londra, e la
seconda come simbolo di tutti quelli che per motivi politici esterni sono stati privati della loro identità nazionale.

La seconda parte del progetto riguarda invece la performance itinerante, realizzata da Urso coinvolgendo in prima persona i cittadini di
Londra. Per l'occasione, l'artista ha bussato alle porte dei londinesi proponendo uno scambio tra i loro vecchi zerbini con altri nuovi,
riportanti la semplice scritta “Welcome”. Accettando lo scambio ogni persona abbracciava l’idea di Londra città aperta ed ospitale. Il
risultato finale e stato un mosaico di zerbini, rappresentazione della volontà dei londinesi di essere o non essere aperti. Idealmente, il
progetto ha provato a definire quanto la città di Londra fosse aperta o meno. Una sorta di indagine poetica sul sentimento politico nei
mesi precedenti alla Brexit.
Leggi l'articolo su The Guardian.

The Welcome Project, 2018
Private collection

Welcome to the Jungle
2017

La serie nasce come riflessione sul sistema dell’arte contemporanea, sulle sue dinamiche e i suoi protagonisti. Da questa premessa
l'artista e partito per realizzare un progetto in cui si spazia dall’accento “personale” a quello ”universale”, con una costante
sovrapposizione di storie autobiografiche, riferimenti alla storia dell’arte e ai meccanismi socio-politici.
Il nucleo principale del progetto e occupato dalla serie di diorami.
In essi Urso mette in scena un dialogo con i maestri dell’arte del
XX secolo. Si tratta di piccoli “teatrini” nei quali gli artisti del
passato vengono chiamati in causa all'interno di composizioni
stratificate. Non si tratta solo di un omaggio ai propri maestri, ma
di una serie di ex-voto, con i quali Urso chiede un aiuto agli artisti
che, tra le belve del mondo dell’arte – e della vita – sono riusciti a
esprimere la propria poetica, sopravvivendovi.
Le opere sono state esposte presso: Baltic Gallery of
Contemporary Art, Słupsk; Casa Testori, Novate Milanese;
Entropia Gallery, Wrocław.
Leggi l'articolo su Artribune.

Untitled (Welcome to the Jungle)
Series of 3 framed collages, 40 x 60 cm
2917

Pagine web per approfondimenti
www.alexurso.com

www.instagram.com/alex.urso
www.instagram.com/dipingere.le.nuvole
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