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AIntervista

Racconta un pò di te... Di dove sei, 
dove sei cresciuto..?

Sono un architetto / scultore cileno che vive 
a Copenaghen. Sono nato a Rayenco, una 
bellissima cittadina nel sud del Cile, e sono 
cresciuto in diversi luoghi, tra cui il deserto 
di Atacama, Buenos Aires (Argentina) e San-
tiago (Cile) prima di trasferirmi in Danimarca 
nel 2017. 
Aver vissuto in tutti questi luoghi diversi ha 
avuto un forte impatto sulla mia personalità 
e ha influenzato il mio lavoro di artista. Da 
bambino sono cresciuto circondato da fore-
ste, fiumi e montagne. Nel deserto, sono 
sempre rimasto affascinato dalla bellezza 
dei tramonti e da come il sole riflettesse una 
straordinaria sinfonia di colori sulle colline 
rocciose. Tutte queste esperienze mi hanno 
fatto interessare a come i contesti, le realtà 
e i materiali diversi interagiscono tra loro e 
l’effetto che l’interazione di essi ha su di noi.
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 ALEJANDRO 
URRUTIA

Tell me a little about yourself... whe-
re are you from, where did you grow 
up..? 

I am a Chilean architect/sculptor living in 
Copenhagen. I was born in Rayenco, a 
beautiful little town in the South of Chile, and 
grew up in a wide range of places, including 
the Atacama Desert, Buenos Aires (Argenti-
na), and Santiago (Chile) before moving to 
Denmark in 2017.
Having lived in all these different places has 
a strong impact on my personality and has 
influenced my work as an artist. As a child, 
I grew up surrounded by forests, rivers, 
and mountains. In the desert, I was always 
impressed by the beauty of the sunsets and 
how the sun reflected an amazing symphony 
of colors on the rocky hills. All these expe-
riences made me interested in how different 
contexts, realities, and materials interact with 
each other, and the effect that interaction 
has on our subjectivity.  
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Quando e perché hai deciso di diven-
tare un artista?

Da quanto ricordo, ho sempre avuto interes-
se per l’arte e il design. Da bambino, ho usa-
to l’arte come strumento per comprendere il 
mondo e anche per evadere da esso. Tra-
scorrevo ore a collezionare, impilare e bilan-
ciare pietre, sperimentare con colori insoliti 
per dipingere la realtà che mi circondava. 
Quando all’università ho studiato architettu-
ra, questa mia predisposizione più intuitiva 
che avevo, è stata influenzata da ciò che 
ho imparato nei seminari su Teoria dell’Arte, 
Estetica e Scultura e dalla guida ricevuta dai 
miei insegnanti. La formazione multidiscipli-
nare che ho ricevuto in Cile mi ha permesso 
di ottenere una visione più ampia del signi-
ficato delle pratiche architettoniche e di svi-
luppare una sorta di libertà concettuale per 
affrontare i progetti futuri. Inoltre, ha scate-
nato la passione per i materiali fisici e la loro 
applicazione ai modelli architettonici. 
Nel 2016, il mio interesse nel collegare l’ar-
chitettura e la scultura mi ha portato a par-
tecipare al seminario di Eugenio Dittborn 
(vincitore del Premio nazionale per le arti pla-
stiche, assegnato dal Ministero della Cultura 
del Cile). 
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When and why did you decide to 
become an artist? 

For as long as I can remember, I have always 
had an interest in art and design. As s child, 
I used art as a tool to understand the world 
and also to escape from it. I would spend 
hours collecting, stacking and balancing sto-
nes, and experimenting with unusual colors 
to paint the reality that was around me.
When I studied architecture in undergra-
duate, this more intuitive practice I had was 
influenced by what I learned in seminars on 
Art Theory, Aesthetics, and Sculpture, and 
by the guidance that I received from my tea-
chers. The multidisciplinary training that I 
received in Chile allowed me to gain a broa-
der vision about the meaning of architectural 
practices, and to develop a kind of concep-
tual freedom to approach future projects. In 
addition, it unleashed a passion for physical 
materials and their application to architectu-
ral models.
In 2016, my interest in connecting architectu-
re and sculpture led me to participate in the 
workshop by Eugenio Dittborn (National Pla-
stic Arts Prize winner, given by the Cultural 
Ministry of Chile). 
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Dittborn sceglie ogni anno un piccolo grup-
po di artisti da una vasta gamma di discipli-
ne per guidarli nei loro progetti artistici. In 
questo seminario, ho deciso di lavorare con 
piastre di ferro, che sono un materiale che gli 
architetti usano convenzionalmente nei loro 
progetti, trasformandole e riformandole per 
esplorare il loro potenziale di intervento nel-
lo spazio. Il mio interesse nell’esplorazione e 
nell’approfondimento del tema dei materiali 
e della loro occupazione dello spazio, è sta-
to semplicemente suscitato da questa espe-
rienza annuale nel laboratorio di Dittborn.

Tra i progetti a cui hai lavorato, qual’è 
il tuo preferito e perchè?

Uno dei miei ultimi lavori esposti a Copena-
ghen alla Sirin Gallery è stato “Sol y Luna”. 
Questo lavoro riguarda l’esistenza dei cicli 
nella vita, cicli formati dall’interazione di 
opposti complementari, costituiti reciproca-
mente e che si muovono a spirale. “El Sol”, 
indicato come maschile in lingua spagnola 
e “La Luna”, indicato come femminile, impli-
cano anche altri opposti interdipendenti nel-
la vita che scorrono armoniosamente come 
giorno e notte, nord e sud, estate e inverno. 
L’idea di questo progetto era di celebrare la 
ricchezza della diversità, abbracciando le 
differenze come parte del ciclo della vita. 
Sono interessato a vedere la scultura non 
solo come l’arte di creare oggetti estetici, 
ma anche come una disciplina associata alla 
comprensione dello spazio e del mondo in 
cui abitiamo, promuovendo la sperimenta-
zione e avendo un ruolo pieno di implicazio-
ni, contenuti e storia.



Dittborn annually chooses a small group of 
artists from a wide range of disciplines to 
mentor them in their artistic projects. In this 
workshop, I decided to work with iron pla-
tes, which are a material that architects con-
ventionally use in their projects, transforming 
and re-shaping them in order to explore their 
potential for intervening the space. My inte-
rest in the exploration and deepening of the 
subject of materials and their occupation 
of space was simply aroused by this yearly 
experience in Dittborn’s workshop.

With the projects you have worked 
on, Which one was your favorite 
and why?

One of my latest works exhibited in Copenha-
gen at Sirin Gallery was ‘Sol y Luna’, which 
is one of my favorites. This work is about the 
existence of cycles in life, cycles formed by 
the interplay of complementary opposites, 
mutually constituted and moving spirally. 
“El Sol”, denoted as masculine in the Spa-
nish language and “La Luna”, denoted as 
feminine, also imply other interdependent 
opposites in life flowing harmoniously such 
as day and night, north and south, summer 
and winter. The idea of this project was to 
celebrate the richness of diversity, embra-
cing differences as part of the cycle of life.
I am interested in seeing sculpture not only 
like the art of creating aesthetic objects, 
but also like a discipline associated to the 
understanding of space and the world we 
inhabit, promoting experimentation and 
having a role full of implication, content, 
and history.
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Esattamente cosa vuoi dire con il tuo 
lavoro, e in che modo riesci a farlo?

Il mio lavoro emerge a seguito della neces-
sità di esprimere, connettersi e dialogare 
con il mondo. Questo dialogo è in continua 
evoluzione man mano che acquisisco nuove 
esperienze. Dopo dieci anni come architetto, 
ho iniziato a usare la scultura per esplora-
re come le regole architettoniche potessero 
essere reinterpretate e trasgredite. 
Da questo processo di ricerca “Balance” 
nasce la mia prima mostra personale alla 
galleria NAC nel 2018 (Santiago, Cile). I fogli 
di acciaio sono stati l’oggetto della mia ricer-
ca, un elemento di base ed essenziale pre-
so dal mio background di architetto e che è 
diventato il punto di partenza per lo sviluppo 
di pezzi che condividono un linguaggio in 
comune: l’equilibrio.
L’idea di equilibrio si è evoluta fino a com-
prendere il mondo e l’umanità come parte di 
un tutto. Contiamo e siamo contenuti in una 
grande moltitudine di sistemi, cicli e proces-
si: sfarfallio nell’essere, crescita, riflusso e 
rinnovamento. L’obiettivo di rappresentare 
questi processi integrati mi ha anche portato 
a sperimentare la pietra come nuovo mate-
riale, esplorando i modi per combinarla e 
contrastarla con il metallo.
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Exactly what it is you want to say with 
your work, and how do you actually 
get them to do that?

My work emerges as a result of the need 
to express, connect and dialogue with the 
world. This dialogue is constantly evolving 
as I gain new experiences. After ten years 
as an architect, I started using sculpture to 
explore how architectural rules can be rein-
terpreted and transgressed. From this rese-
arch process “Balance” arises my first solo 
exhibition at NAC gallery in 2018 (Santiago, 
Chile). The steel sheets were the object of 
my research, a basic and essential element 
taken from my background as an architect 
and which became the starting point for the 
development of pieces that share a langua-
ge in common: the equilibrium.
The idea of equilibrium has evolved to the 
understanding of the world and humanity as 
part of a whole. We contain, and we are con-
tained within, a great multitude of systems, 
cycles, and processes — flickering into 
being, growing, ebbing, and renewing. The 
aim of representing these integrated proces-
ses has also led me to experiment with stone 
as a new material, exploring ways to combi-
ne and contrast it with metal..



RELIEF mag

Quali altri artisti sono stati fonte di 
ispirazione per te nel tuo lavoro?

Sono sempre stato ispirato dalla ricerca 
dell’essenziale. Ammiro le opere che utilizza-
no elementi minimi e di base per provocare 
lo spettatore.
Dal mio background di architettura, il mio 
lavoro è stato fortemente influenzato dai prin-
cipi di astrazione geometrica che provengo-
no dalla Bauhaus School (Walter Gropius), 
opera di Mies van der Rohe, insieme all’este-
tica dell’arte concreta di Theo van Doesburg. 
Ammiro profondamente anche il lavoro di 
artisti come Katarzyna Kobro e Władysław 
Strzemiński.

Cosa ti motiva a continuare a creare 
arte? economicamente, politicamente, 
intellettualmente o emotivamente?

La necessità di esprimere, connettersi e dia-
logare con il mondo.
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What other artist have been inspira-
tional to you in your work?

I have always been inspired by the search 
for the essential. I admire the works that use 
minimal and basic elements to provoke the 
viewer.
From my background in architecture, my 
work has been strongly influenced by prin-
ciples of geometric abstraction that comes 
from the Bauhaus School (Walter Gropius), 
the work of Mies van der Rohe, along with 
the aesthetics of concrete art by Theo van 
Doesburg. I also deeply admire the work of 
artists such as Katarzyna Kobro and Wład-
ysław Strzemiński.

What motivates you to continue cre-
ating art? economically, politically, 
intellectually or emotionally?

The need to express, connect and dialogue 
with the world.
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Anything else you’d like to mention 
hat I didn’t ask? 
 
Yes, I am currently working with Sirin Gallery 
for exhibiting at Chart Art Fair in Copenhagen. 
In October, I am very excited about going for 
a 3-month residency at Glogauair (Berlin) to 
work on my upcoming exhibition next year at 
NAC gallery in Chile.

C’è qualcos’altro che non ti abbiamo 
chiesto e che vorresti menzionare?

Sì, attualmente sto lavorando con la Sirin Gal-
lery per esporre alla Chart Art Fair di Cope-
naghen. Ad ottobre, sono molto entusiasta di 
andare per un’esperienza di 3 mesi a Glo-
gauair (Berlino) per lavorare alla mia prossi-
ma mostra il prossimo anno alla galleria NAC 
in Cile.
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S SOL Y LUNA

Questo lavoro rappresenta l’esistenza 
dei cicli nella vita, cicli formati dall’inte-
razione di opposti complementari, costi-
tuiti reciprocamente e che si muovono a 
spirale. “El Sol”, indicato come maschile 
in lingua spagnola e “La Luna”, indicato 
come femminile, implicano anche altri 
opposti interdipendenti nella vita, scor-
rono armoniosamente come giorno e 
notte, Nord e Sud, Estate e Inverno.

This work represents the existence 
of cycles in life, cycles formed by the 
interplay of complementary opposites, 
mutually constituted and moving spiral-
ly. “El Sol”, denoted as masculine in the 
Spanish language and “La Luna”, deno-
ted as feminine, also imply other inter-
dependent opposites in life flowing har-
moniously such as day and night, North 
and South, Summer and Winter.
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40 x 40 x 60 cm, polished stainless steel
Luna

acciaio inossidabile lucidato
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Ottone lucido

Sol
60 x 60 x 60 cm, polished brass
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CCIRCULAR MOTION
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C 45 x 45 x 68 cm each, painted steel
 ciascuno, acciaio verniciato
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90 x 135 x 90cm each, painted steel
 ciascuno, acciaio verniciato

Urban Bench
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135 x 135 x 90 cm each, painted steel
 ciascuno, acciaio verniciato

Circular Movement
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B
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B BALANCE

L’equilibrio approfondisce ed esplora la 
materia. Le lamiere di acciaio diventa-
no il centro dell’indagine, un elemento 
fondamentale ed essenziale presente 
nel mio bagaglio come architetto, che 
diventa il punto di partenza per lo svi-
luppo di pezzi che condividono un lin-
guaggio comune; l’equilibrio.

Balance deepens and explores the 
materia. The steel sheets become the 
center of the investigation, a basic and 
essential element present on my bag-
gage as an architect, that becomes 
the starting point for the development 
of pieces that share a language in com-
mon; the equilibrium.
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65 x 90 x 55 cm, polished stainless steel
Equilibrium

acciaio inossidabile lucidato
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Equilibrium è una struttura in acciaio inossidabile lucidato che 
rispecchia l’ambiente circostante attraverso frammenti di luce e 
colore riflessi nella superficie. Questo pezzo ha un interesse parti-
colare per il modo in cui l’identità è costantemente in un processo di 
costruzione e decostruzione come riflesso di come ci posizioniamo 
all’interno di uno spazio, così come nel posto più ampio che occu-
piamo nella società. Questo pezzo è stato esposto al museo HDLU 
di Zagabria e premiato dal concorso internazionale d’arte contem-
poranea YICCA, a cura di Leila Topić del Museo di arte contempo-
ranea di Zagabria. È stato anche presentato nel libro “Future now 
2019, 100 artisti contemporanei dal Premio Aesthetica Art” e nella 
pubblicazione Art Maze Magazine Nº9, a cura di Kim Savage, fon-
datore e direttore della FOLD Gallery, Londra.



Equilibrium is a polished stainless steel structure that mirrors its sur-
roundings through fragments of light and colour reflected in the sur-
face. This piece has a particular interest in how identity is constantly 
in a process of construction and deconstruction as a reflection of 
how we position ourselves within a space, as well as in the wider pla-
ce we occupy in society. This piece was shown at Zagreb’s HDLU 
museum and awarded by YICCA International contest of contem-
porary art, curated by Leila Topić from Zagreb’s Museum of Con-
temporary Art. It was also featured on the book “Future now 2019, 
100 contemporary artists from the Aesthetica Art Prize” and on Art 
Maze Magazine Nº9 publication, curated by Kim Savage, founder 
and director of FOLD Gallery, London.
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35 x 25 x 50 cm, electro-painted steel.
Relief

acciaio elettro-verniciato
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30 x 70 x 23 cm, electro-painted steel.
Rise and fall

acciaio elettro-verniciato



RELIEF mag



RELIEF mag





RELIEF mag

34 x 25 x 50cm, electro-painted steel.
Cohesion

acciaio elettro-verniciato.



RELIEF mag

37 x 27 x 40 cm, polished stainless steel.
Triangle

acciaio inossidabile lucidato
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70 x 30 x 75 cm, electro-painted steel.
Balance

acciaio elettro-verniciato.
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105 x 25 x 24  cm, polished stainless steel.
Anteater

acciaio inossidabile lucidato
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 55 x 45 x 70 cm, polished stainless steel.
Arrows

acciaio inossidabile lucidato
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60x60x60 cm, polished brass.
Golden  star

ottone lucido.
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60x40x60 cm, polished stainless steel.
Silver star

acciaio inossidabile lucido.
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50 x 30 x 43cm, polished brass and granite.
Electricity

ottone lucido e granito.
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35 x 23 x 85 cm polished brass and travertine marble.
Rise

ottone lucido e marmo travertino.
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40x40x40 cm, polished brass and granite.
Sunrise

ottone lucido e granito.
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