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Venerdì 26 novembre si inaugura, presso la Galleria Umberto Di Marino Arte Contemporanea,
la mostra personale di Alberto Di Fabio dal titolo ri-impianto.
Da sempre l’indagine artistica di Alberto Di Fabio è incentrata su tematiche ambientali. Il suo
lavoro si sviluppa attraverso grandi installazioni, composte da particolari pitture su carte cinesi,
che rappresentano una vera e propria esplorazione nella struttura della materia ed una
riscoperta degli elementi che compongono la natura, proponendo in tal modo un’alternativa al
degrado ambientale dovuto all’inquinamento dell’uomo.
L’impegno dell’artista per l’ecologia diventa attivo quando, scoperta una discarica di rifiuti in
uno dei paesaggi più belli ed incontaminati d’Italia, l’isola di Ponza, decide di intraprendere una
faticosa performance: piantare, lungo il perimetro della discarica, circa trecento piante di vario
genere, con l’intento di un progressivo rimboschimento del territorio. Nasce così il titolo di
questa mostra durante la quale, accanto alle installazioni pittoriche, verranno proiettate le
immagini della performance: ri-impianto, dunque, poiché l’artista, rimpiangendo il danno che
l’uomo ha arrecato alla natura, rimpianta la natura stessa affinché riconquisti la propria
bellezza ed il proprio territorio.
Alberto Di Fabio è nato ad Avezzano (L’Aquila) nel 1966. Vive e lavora a Roma e New York.
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