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AX ALER
EROS # POWER

Testo critico di Luca Beatrice

Inaugurazione mostra: 23 Aprile 2015 ore 18-21

Durata: 24 Aprile - 12 Maggio 2015
Esecuzioni capitali, immagini religiose, personal branding and advertising, gadgets, og-
getti kitch e icone tragiche sono gli elementi e i soggetti dell’esposizione dell’artista Ax 
Aler, allestita a Palazzo Velli di Roma dal 24 Aprile al 12 Maggio 2015.
La mostra, presentata da Luca Beatrice, racchiude l’intero percorso creativo dell’artista, 
presenza anomala nel panorama dell’arte corrente, che realizza ogni sua opera visiva come 
progetto unico, non ripetibile, atto finale di un processo che unisce esperienze di vita ad 
immersioni nell’imperialismo delle immagini attraverso il suo originale talento nella mimesi 
rappresentativa.
Palazzo Velli, l’edificio del ‘400, al centro della caratteristica area di Trastevere, sarà sede 
di un allestimento specifico in cui sarà presentata tutta la poetica di Ax Aler: un manifesto 
sul valore e la funzione dell’eros, contrapposto alle tragiche modalità di affermazione del 
potere. 
Dal particolare utilizzo di disegno e fotografia nella stessa opera, all’elaborazione digitale 
con disinvolti prelievi dalla storia dell’arte o dal bombardamento di immagini del web, sino 
alla selezione e trasformazione di oggetti di attinenza a casi di vita reale delle persone, la 
scelta dei media utilizzati da Ax Aler è puramente strumentale al risultato da ottenere:  una 
molteplicità di direzioni di approfondimento, sia tematico, sia formale, che la sua opera 
stimola. 
Le esecuzioni capitali si alternano ai ritratti di giovani ragazze, icone tragiche il cui palpitare 
alla vita viene reso con l’uso ossessivo di un disegno disciplinato, mentre il pathos morale 
dei tagli di ogni inquadratura trasforma le immagini del reale in visioni universali e condi-
visibili.
La visione d’insieme in Eros # Power conferma una cifra stilistica che si qualifica come im-
perativa richiesta di stop, di momento di riflessione sull’irrealtà dei “giochi” sociali, di pau-
sa necessaria a riprendere contatto con l’essenzialità dell’eros e della bellezza, elementi 
perturbanti nell’odierno contesto di esasperazione di bisogni immediati di felicità.

Inviare conferma di partecipazione a: 
mostrapalazzovelli@axaler.com

Link di download immagini in alta risoluzione e testi

00153 Roma, P.zza S. Egidio 10 - Tel. 065882143

mailto:mostrapalazzovelli%40axaler.com?subject=Conferma%20partecipazione%20inaugurazione%20mostra%20Ax%20Aler%20Eros%20%23%20Power
http://axaler.com/en/download-images-and-texts


Murder I - The new fragrance for men by Ax Aler, 2014. Digital su tela  100x160 cm.

End, 2014. Digital su tela Hahnemhule 90x120 cm.



Iran 1, 2011. 
Matita e foto (Gashemi) su carta Hahnemhule 170x70 cm.

China 2, 2012. Olio su tela 120x160 cm.



Viola 2, 2014. Matita e foto su carta Hahnemhule 72,5x102 cm.

Improvviso / Sudden, 2015 Asta portaflebo, 
flebo, scritte in ferro battuto h. 200 cm.Bra, 2015 T-Shirt.



Paris (part.), 2011. Matita e foto su carta Hahnemuhle cm. 100x71.

Dangel hands and lips, 2014. 
Foto su tela Hahnemhule 90x159,5 cm



Liliana Blowing Bubbles, 2012. Foto e digital su tela Hahnemhule 96,5x100.cm

Liebs, 2010. Matita su carta Fabriano cm. 50x75,8



Studied painting and sculpture at the Academy of Fine Arts.
He began working in the art field designing editorial projects and several museum 
exhibitions curated together with Achille Bonito Oliva.
Travelled in Europe, Middle East, Iran, Brazil, USA.
The interest in the boundaries of art leads him to approach the movement, dance theater 
and dance, which he studied with the company “Extramondo” in Milan and Dominique 
Defazio in Los Angeles and Rome.
Works indifferently with any technique, preferring the drawing and digital photography, 
often joined together.

Ha studiato pittura e scultura all’Accademia di Belle Arti. 
Ha iniziato a lavorare nel campo dell’arte ideando progetti editoriali e diverse esposizioni 
museali curate insieme con Achille Bonito Oliva.
Ha viaggiato in Europa, Medio Oriente, Iran, Brasile, USA.
L’interesse per i confini dell’arte lo ha portato ad esplorare il movimento, il teatrodanza 
e la danza, che ha studiato con la compagnia Extramondo a Milano con Dominique De 
Fazio a Los Angeles e a Roma.
Tecniche: indifferentemente olio, disegno, fotografia ed elaborazione digitale.

Esposizioni e partecipazioni / Exhibitions and participations:
2015 “Eros # Power” (solo Exhibition) Palazzo Velli, Roma
2013 Galleria Antonio Battaglia (Group Exhibition), Milano
2012 “Works - in progress” (solo Exhibition) Chiostro del Bramante, Roma.
2011 Saatchi Prize (Finalist).
2007 “Communication Day”, (solo Exhibition) Taormina
2000 “Do you like me?”, (DIrection Coreographic work) Chiostro del Bramante, Roma
1998 “Brave New World” (Group Exhibition), Spazio Via Farini, Milano
1996 “Parole e immagini”, (Project for Meta Magazine), Milano
1995 “Axampler”, In vitro, (Street window Installation) Genève
1995 “Una posa in Galleria”, Marianne Mayer (solo Exhibition), Milano
1994 “Oriente Mediterraneo” (Group Exhibition), Italian Cultural Institute, Helwan University, Cairo
1994 “T. Mann”, Project for Art Show review, Milano
1994 “Equinozio d’Autunno” (Group Exhibition), Castello di Rivara, Torino

Ax Aler


