
 
 

 

UNSKILLED WORKER 

ONE CUP OF SUGAR 
Texts by Domenico De Chirico e Alessandro Michele 

 

28th April – 24th June 2022 
Opening: 28th April – 6 pm 

 

Luca Tommasi is pleased to announce a solo exhibition ONE CUP OF SUGAR featuring the most 
recent works by the English artist UNSKILLED WORKER at her first Italian exhibition. The 
Milanese exhibition will showcase 10 works, sophisticated compositions characterized by an 
expressive figuration and vivid colours. 

 

Helen Downie is a London based critically acclaimed artist, best known for her idiosyncratic 
and expressive style of painting. Working under the moniker of Unskilled Worker, her paintings 
are both intimate and evocative, mixing characters and nature with the ephemeral and 
fantastical. 

 
While Downie’s work is rooted at the intersection of the dream and the definite, in this 
exhibition Downie says ‘the tenor of my work has become more intentional and 
unapologetic. My colour palette provides the noise of this feeling. I consider tones and hues by 
finding a sense of musicality in how they relate, and the presence of symbols and of certain 
motifs as a vocabulary of feelings. 

 

In 2015 her work was exhibited at a Gucci sponsored exhibition at the Minsheng Art Museum 
in Shanghai, alongside the work of Rachel Feinstein, Jenny Holzer, Cao Fei and others. 
Alessandro Michele, Gucci’s Creative Director said of the artist, “She has some of my 
sensibility, the creativity and uniqueness she has injected into her painting has touched me. 
The moment I saw her works, I was totally obsessed.’ In 2017, Gucci continued its 
collaboration with the artist by launching a 40-piece collection featuring her artwork. To 
coincide with the launch her art was displayed on art walls and fly posters in London, New 
York, Paris, Milan and Shanghai. 

 
In 2019, Downie exhibited at D Museum in Seoul and the Museo ABC in Madrid, and in 2020 at 
Hauser & Wirth alongside works by Anish Kapoor, Antony Gormley and Richard Wentworth, 
with a subsequent auction in aid of the pioneering ‘Hospital Rooms’ charity. In 2021, to celebrate 
international women’s month, a public exhibition of the artists’ work was displayed by W1 
Curates across one of the world’s biggest permanent digital public art installations in London. 
In the same year her work featured in ‘No Fear in Trying,’ Institut’s ground-breaking 
international group exhibition, and in the 39th edition of the annual ‘Small is Beautiful’ exhibition 
at Flowers Gallery in London. 

 
Visiting hours: Tuesday - Saturday 3 / 7 pm 
The exhibition will be closed from 11 to 14 May during Artefiera-Bologna. 
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UNSKILLED WORKER 

ONE CUP OF SUGAR 
Testi di Domenico De Chirico e Alessandro Michele 

 

28 aprile – 24 giugno 2022 
Opening: 28 aprile – 6 pm 

 

Luca Tommasi è lieto di annunciare la mostra personale ONE CUP OF SUGAR con i lavori più 
recenti dell'artista inglese UNSKILLED WORKER alla sua prima mostra italiana. La galleria 
milanese esporrà dieci opere, sofisticate composizioni caratterizzate da una figurazione 
espressiva e dai colori vividi. 

 

Helen Downie è un'artista londinese acclamata dalla critica, nota soprattutto per il suo stile 
pittorico idiosincratico ed espressivo. Lavorando sotto il soprannome di Unskilled Worker, i suoi 
dipinti sono sia intimi che evocativi, mescolando personaggi e natura con l'effimero e il 
fantastico. 

 
Mentre il lavoro di Downie è radicato nell'intersezione tra il sogno e il definito, in questa mostra 
Downie afferma che "il tenore del mio lavoro è diventato più intenzionale e impenitente. La mia 
tavolozza di colori fornisce il rumore di questa sensazione. Considero toni e sfumature trovando 
un senso di musicalità nel modo in cui si relazionano, e la presenza di simboli e di certi motivi 
come un vocabolario di sentimenti. 

 

Nel 2015 il suo lavoro è stato esposto in una mostra sponsorizzata da Gucci al Minsheng Art 
Museum di Shanghai, insieme al lavoro di Rachel Feinstein, Jenny Holzer, Cao Fei e altri. 
Alessandro Michele, Direttore Creativo di Gucci, ha detto dell'artista: "Ha parte della mia 
sensibilità, la creatività e l'unicità che ha iniettato nella sua pittura mi hanno toccato. Nel 
momento in cui ho visto le sue opere, ero totalmente ossessionato.' Nel 2017, Gucci ha 
continuato la sua collaborazione con l'artista lanciando una collezione di 40 modelli con le sue 
opere d'arte. In concomitanza con il lancio, la sua arte è stata esposta su pareti d'arte e 
gigantografie murali a Londra, New York, Parigi, Milano e Shanghai. 

 
Nel 2019, Downie ha esposto al D Museum di Seoul e al Museo ABC di Madrid, e nel 2020 a 
Hauser & Wirth insieme a opere di Anish Kapoor, Antony Gormley e Richard Wentworth, con 
una successiva asta in aiuto del pionieristico ente di beneficenza "Hospital Rooms". Nel 2021, 
per celebrare il mese internazionale delle donne, W1 Curates ha allestito un solo show in una 
delle più grandi installazioni permanenti di arte pubblica digitale del mondo a Londra. Nello 
stesso anno il suo lavoro è apparso in "No Fear in Trying", l'innovativa mostra collettiva 
internazionale dell'Institut, e nella 39a edizione della mostra annuale "Small is Beautiful" alla 
Flowers Gallery di Londra. 

 

Orario di visita: Martedì - Sabato 15 / 19 
La mostra resterà chiusa dall'11 al 14 maggio durante Artefiera-Bologna. 
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