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Architetto, nasce a Perugia dove vive. Come artista inizia la sua attività nel 1972 
realizzando sculture in legno d’olivo,  è uno sperimentatore su materiali e tecniche 
diverse, ha partecipato a numerose mostre collettive e realizzato mostre personali 
in varie località italiane ed estere. Le sue opere si ispirano alla sperimentazione, 
alla libertà del segno, allo studio di testi antichi, su materiali disomogenei: dalla 
ceramica al legno, dalla carta al MDF, dalla cartapesta al gesso. Sue opere sono 
in varie Collezioni Private e  Musei italiani e stranieri.   Presso l’Accademia di 
Belle Arti di Perugia è stato Direttore dall’anno 2006 all’anno 2009 e Vice Direttore 
dall’anno 1999 all’anno 2003 e nell’ anno 2005, è stato Docente  della Cattedra di 
Scenografia dal 1980.  Dal gennaio 2013 è Presidente della Fondazione Fabbroni.  
Come Architetto è stato “project manager” nella progettazione del “Museo 
Paleontologico di Pietrafitta”, Direttore Artistico nella fase di realizzazione, 
progettista e direttore dell’allestimento interno; progettista del Piano Regolatore 
del Comune di Piegaro, progettista del Parco Naturalistico-Archeologico della 
“Città Fallera” con il recupero ambientale di una cava in attività; progettista e 
direttore dell’allestimento del Museo della Canapa di S. Anatolia di Narco e della 
Pinacoteca, presso Palazzo Pietromarchi, Comune di Marsciano.  Come esperto 
ambientale ha progettato il recupero e reinserimento ambientale di cave, di 
parchi e giardini, e, come consulente, fatto parte di numerose commissioni edilizie 
comunali.  Svolge attività come designer progettando stand espositivi, moduli
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decorativi in ceramica per l’architettura di interni ed esterni, oggetti di arredo ed 
elementi per esposizioni. Come scenografo ha progettato scenografie per opere 
teatrali, televisive e cinematografiche, ha curato gli allestimenti per numerose 
mostre d’arte e tematiche, suo l’allestimento del primo evento di “Terra di Maestri” 
a Villa Fidelia di Spello.  Cura personalmente l’allestimento e la presentazione delle 
proprie mostre personali.

Mostre Personali nell’ultimo anno:

Personale “CRAZY” – Arredamenti Mandarini, “Spazio arte” – trenta opere 
sperimentali  su carta e su faesite, testo critico Floriana Lenti;
Personale “Punto d’Incontro” – Sala Anselmo Anselmi, Viterbo (maggio 2016), 
patrocinio della Provincia di Viterbo, opere sperimentali su cartone e sculture in 
ceramica;
Personale “Dal presente al…….” – Torre Civica di Nocera Umbra (luglio/agosto 
2016) – cinque opere su temi sociali di varie dimensioni e tecniche, supporto carta 
velina incollata su bamboo;
Personale “Saggi su Mdf” - Centro Civico “Oltrisarco Aslago”,Bolzano (settembre 
2016) – tre serie: “Tramonti” (6 opere); “Pergamene”(6 opere); “Opposti”(8 opere); 
opere realizzate su mdf in tecnica mista.



Da Cryptos, prima personale di Fabrizio Fabbroni, sono passati quarant’anni. 
Una parabola artistica che ha visto Fabbroni dedicarsi a molteplici discipline 
artistiche come l’architettura e il design, alle quali ha affiancato i ruoli di docente 
e direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia. Dal 2010 il lavoro dell’artista 
è volto interamente alla sperimentazione più libera: dalla scultura ceramica 
alla fotografia fino a sperimentare le potenzialità della cartapesta. Tuttavia, 
la vera ricerca trova espressione nel colore: la materia, la sua miscela, le 
teorie connesse, i cui esiti sono stati esposti in mostre personali in tutta Italia.
Dall’esperienza maturata nel mondo dell’arte e la conoscenza dei suoi meccanismi, 
Fabbroni ha elaborato alla fine del 2016 IO VAGABONDO, progetto che propone un 
diverso modo di concepire l’esposizione di opere e l’arte stessa, vale a dire come 
“errante”. Questo perché ci si accorge sempre più che l’arte non deve essere 
considerata cosa per pochi esposta in luoghi deputati, ma entrare nella vita 
quotidiana di ognuno invadendo gli spazi normalmente frequentati per svolgere 
attività di ogni tipo. Se le mostre sono sempre meno seguite, l’artista e il suo lavoro 
si muovono verso il pubblico, entrano in spazi commerciali e luoghi di consumo, 
costringendo le persone ad interagire e farsi un parere in merito a ciò che gli 
viene presentato. Questo uscire dai luoghi deputati esclusivamente all’arte non 
vuole sminuirne il valore o il senso, ma anzi vuole raggiunga un pubblico sempre 
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più vasto, un pò com’era in passato, quando i grandi cicli d’affreschi nelle chiese o 
palazzi pubblici avevano lo scopo di educare, raccontare storie in maniera diretta 
e comprensibile. L’immagine prima della scrittura come linguaggio universale: 
tornare a questo concetto riletto in chiave contemporanea. Entrare in luoghi inusuali 
per rendere il messaggio dell’arte e la cultura fruibile a chiunque, semplicemente 
volgendo lo sguardo alle opere d’arte magari mentre si fa uno shampoo o si fa 
spesa, o si consuma un pasto.
Per ArtStyle Gallery, Fabbroni ha scelto la Minimal, serie da cui trae il nome la 
mostra stessa, piccole opere dove la sperimentazione sul colore diviene fulcro e 
soggetto. L’artista crea i propri colori, vernici e lacche, una capacità posseduta 
ormai da pochi artigiani; capacità che Fabbroni ha ereditato dal padre, esperto 
restauratore. Grazie a quest’ultimo la passione per l’arte è cresciuta sempre più 
forte in questo artista.
Evoluzione delle precedenti sperimentazioni sui “processi opposti di colore”, 
teoria sulla percezione del colore elaborata dal fisiologo tedesco Ewaldd Hering 
nel 1878. La ricerca estetica in Minimal si concentra sul colore, non solo per le 
proprietà ottiche ma anche materiche, attraverso le quali la pittura abbandona la 
seconda dimensione per creare addensamenti e grumi sulla superficie lavorata 
con spatole, pennelli e altri strumenti talvolta casuali o estranei alla pittura. 



Una pittura materica, che ha di per se valore estetico senza pretese di evocare 
concetti d’arte astratta o informale, ma evocare sensazioni e godimento estetico 
per il solo essere. La tridimensionalità è aumentata ancor più dalle applicazioni 
metalliche, che volutamente catturano e deviano l’attenzione dello spettatore in 
particolari punti dell’opera guidandone in tal modo la lettura e la fruizione estetica.
Una delle opere esposte rientra, invece, nella serie dei Tramonti (2016), frutto della 
sperimentazione di un supporto inusuale: MDF, un materiale povero e di recupero. 
Sostituendolo alla tela o tavola, i supporti classici per la pittura, l’artista lo eleva da 
materiale “povero” a “nobile” in quanto parte dell’opera d’arte. I Tramonti nascono 
da una passione di Fabbroni, quella di fotografare i tramonti sul lago Trasimeno; 
un luogo caro all’artista, mistico per le emozioni e di riflessioni suggerite, specie 
in questo momento del giorno, inteso non come volgere ma anticipazione del nuovo 
giorno. L’opera esprime i colori puri della natura fusi nei riflessi dati dal sole che 
si arrossa prima di sparire all’orizzonte, creando effetti di vibrazione e crettature 
materiche formatisi durante l’essiccazione dell’emulsione tra colore ad olio e acqua. 
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Impermanente continua con il terzo ciclo: IMPERMANENTE III.

Dopo le prime 20 mostre di artisti emergenti,
un pubblico sempre attento e numeroso,

continueremo a mostrare il vivo fermento artistico
e il suo forte bisogno di visibilità,

confermando ArtStyle gallery
come consolidato rifugio del contemporaneo

nella Città di Perugia.

Qui da noi l’arte trova uno spazio insolito dove essere contemplata,
ammirata e diventare essa stessa fonte di ispirazione.

Per questo, IMPERMANENTE III si propone in una veste ancora rinnovata
con l’obiettivo di continuare questo splendido viaggio

verso tutto ciò che vuole ancora essere scoperto.
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