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https://www.dutygorn.com/


Guido, DutyGorn, nasce a Milano nel 1980, è la figura maggiormente 
poliedrica del panorama artistico milanese. La sua produzione non si limita 
ai lavori su tela, si sviluppa anche in composizioni tridimensionali, murali 
e performance live che esprimono un’arte immediatamente riconoscibile, 
vitale e ben delineata, sia nello stile sia nei soggetti rappresentati.  
I suoi lavori vengono esposti in gallerie d’arte e spazi istituzionali in diversi 
paesi del mondo. La pittura e lo stile di DutyGorn sono la rappresentazione 
dell’eleganza sensuale, della bellezza e della pittura urbana, rappresentano 
l’archetipo dei valori attuali della vita contemporanea, sono simbolo di 
prestigio, lusso, qualità e bellezza e incarnano l’immediatezza e il dinamismo 
dell’ambiente metropolitano, in grado di mostrarci il mondo, le persone e la 
bellezza urbana con graffiante immediatezza, freschezza e contemporaneità. 
Gli elementi della cultura Pop reinterpretati dall’Artista, diventano essi stessi 
marchi di fabbrica con gli stessi elementi femminili e maschili. Il legame con 
Warhol è innegabile. Le prospettive e il focus attentivo sono puntati sulle parti 
dei volti, scatenando nell’immaginario di chi osserva sentimenti sensuali, che 
catturano lo spettatore nel profondo. Il piacere dato dai sensi è l’espressione 
stessa del piacere che si manifestano nei volti, in cui i capelli a volte appaiono 
quasi graffiati, a catturare dinamismo, fascino ed energia. 
I soggetti coinvolgono anche la materia: gli spazi, gli edifici e tutta l’atmosfera 
urbana, che vestendo l’arte di DutyGorn come un abito naturale, ne 
acquisiscono e ne evidenziano forme e dinamismo. Le sensazioni e l’impatto 
dati dalla scomposizione prismatica dei colori, si combinano in forme, 
strutture e sfumature dal sapore ipnotico, che sono usati da DutyGorn per 
creare un rapporto unico tra l’opera e lo spettatore, un dialogo percettivo 
inconscio che incarna lo specchio con cui confrontare l’intima percezione 
di sé e degli altri, fino ad arrivare a reinventare e ridefinire gli spazi che 
ci circondano. Grazie al potente richiamo percettivo della luce, che ha una 
predominanza compositiva sui volti dipinti e sugli spazi metropolitani, le 
emozioni prendono vita dando colore alla realtà, sconfinando dalla parete e 
dall’opera, per avvolgere chi osserva e il suo immaginario in una visione che 
apre le porte del mondo dell’Artista.
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Mostre personali
2023 – “Abstraction” OreaMalia Atelier, Milano
2022 – “Trice” Badenoch & Clark, Milano
2020 – “A different kind of” Multiverso spazio
2019 – “Soul behind the face” Nido Gallery – Hong Kong
2016 – “Hieroglyphic action” IFD Gallery, Milano
2015 – “Ocse” ABI Eventi, Roma
2013 –  IFD Gallery, Milano
2012 – “Polyptych” Atelier Chagall, Milano
2011 – “Last but not the least”, Action Space, Milano
2011 – “The future is back” Viadante14 Gallery, Milano
2009 – “Duty for beauty” OreaMalià Atelier, Milano
2006 – “R-evolution” Killer Plastic, Milano
2005 – Wu Tang Clan – Ghostface Killah show, Milano
2003 – “Sensual love” Killer Plastic, Milano

Mostre collettive
2023 – Palazzo Cavalcabò – Cremona
2016 – SetUp contemporary Art Fair, Bologna
2014 – Angel Gallery, Londra
2012 – Museum G. Sacchi, Sesto San Giovanni
2012 – Museum San Siro, Milano
2010 – XL Combines, Milano
2009 – Rojo ArtSpace, Milano
2008 – Inoperable Gallery, Vienna
2007 – Puzzle4Peace Gallery, Milano
2005 – Triennale, Campari Mixx for Art, Milano
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Guido DutyGorn
info@dutygorn.com 
www.dutygorn.com  
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