
Alberto Di Fabio's Dialogues on Display at the Estorick 
Collection  
London – An installation of dynamic and powerful images by Alberto Di Fabio, uniting the 
worlds of art and science, will be on view from 13 February to 7 April 2013. Organised in 
collaboration with Gagosian Gallery, Di Fabio’s ‘intervention’, curated by Pier Paolo Pancotto, 
constitutes a response to the Estorick’s permanent collection and will be displayed in striking 
arrangements over the building’s stairwell windows […]. (fonte: A. Di Fabio)) 
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D.R. Qual è lo scopo di questo progetto? 
A.D.F. Lo sforzo di ogni mostra inclusa anche questa è quello di trasmettere la propria filosofia e 
far godere il pubblico a livello visivo. 
Trattandosi di pittura e in un luogo come l’Estorick che ha una stupenda collezione di arte 
Futurista, lo scopo di questo progetto è di giocare con i colori e il movimento per far sognare lo 
spettatore in delle visioni cinetiche sensoriali portandolo fino a una differente dimensione di 
spazio tempo, vedere l’anti-materia e  parlare con Dio. 

D.R. In questa mostra, l’installazione di immagini e la selezione dei tuoi lavori più datati 
possono determinare una serie di dicotomie come Futuro/Passato e Dinamicità/Staticità? 
A.D.F. Il futurismo, il dinamismo, la plasticità, la fisica e lo spiritualità, sono elementi che ci 
circondano dalla notte dei tempi e sono la chiave di ricerca ed elevazione nei miei lavori. Per 
l’Estorick il progetto si sviluppa in due punti: il primo è quello di inserire 15 tele (circa) accanto 
ai maestri storici della collezione permanente come Balla , Boccioni, De Chirico, Morandi, 
Russolo e Sironi per un dialogo  fresco e attuale ma nella tradizione più classica; il secondo è di 
mostrare le mie installazioni aeree davanti a delle vetrate finestre, la bellezza di posizionare un 
quadro davanti una finestra in controluce per dialogare con gli stessi fotoni, con il cielo, con le 
piante del cortile. L’impatto è molto scenografico ed il pubblico davanti all’installazione può 
percepire facilmente, tramite l’insieme di ventotto quadri e di tutte le trasparenze presenti, le varie 
realtà parallele nella creazione di un tutto quantico. Il dogma del tutto non si è ancora svelato, la 
ricerca dell’antimateria o della particella di Dio è attuale e primordiale: con questo lavoro, 
cercherò di creare una porta d’ingresso per comprendere l’orogenesi degli elementi e sognare a 
occhi aperti o chiusi. 

Credits: www.dimitriruggeri.com 

 

Alberto Di Fabio (b. Avezzano, 1966) studied in Rome and Urbino and completed his training through collaborations 
with Cy Twombly, Alighiero Boetti and Donald Baechler. His painting is divided into various phases beginning with 
the cycle of Mountains in the 1980s and continuing to that of the Subatomic World images of the 1990s and the early 
years of the 21st century. He has exhibited tirelessly since the late 1980s, with solo shows at the Kunstverein, 
Bregenz (1997); Umberto Di Marino, Naples (2004, 2007, 2011); Gagosian Gallery, Beverly Hills (2004), London 
(2002, 2007), New York (2010), Athens (2011); Pack, Milan (2005, 2007, 2010) and the Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Rome (2012). Di Fabio’s work has also been featured in numerous collective shows, 
including The Return of Exquisite Corps, The Drawing Center Museum, New York (1993); Napoli Presente, Pan, 
Naples (2005); Dublin Contemporary, National Gallery, Dublin (2011) and several editions of the Rome 
Quadriennale (1996, 2003, 2008). He lives and works between Rome and New York. 

 


