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"Bianco e nero, chiaro e scuro, luci e tenebre.

É sempre il dialogo dualistico a caratterizzare le opere di Fabio Colombo.

Sono le paure, le assenze, le mancanze, così come le gioie e le passioni

ad abitare le tele dell'artista.

Colori che tagliano completamente lo spazio sacro del supporto,

spigoloso ed etereo."

                                                                                                             

                                                                                           Valentina Maggiolo





“Tra i fili del mio tempo”
Acrilico su tela 80x100 cm

SERIE
[DEL TEMPO]



“Sedimenti”
Acrilico su tela 140x100 cm

SERIE
[DEL TEMPO]



“Ti do il mio cuore”
Acrilico su tela 65x90 cm

SERIE
[DEL TEMPO]



“Pause e silenzi”
Acrilico su tela 140x100 cm

SERIE
[DEL TEMPO]



“Resistenza”
Acrilico su tela 120x80 cm

SERIE
[DEL TEMPO]



“Love/Hate”
Acrilico su tela 90x30 cm

“Tenere insieme i pezzi”
Acrilico su tela 70x50 cm

SERIE
[DEL TEMPO]



Della mia infanzia ricordo un bambino buono e responsabile, nato nel 1984, che

tracciava la rotta per l'adulto inquieto, incline al rimugino ed al conflitto interiore,

con la sua marcata duplicità.

Nei miei lavori c'è il gesto prima di ogni cosa.

Come una fitta allo stomaco, la nostalgia dell'ignoto,

un frammento di felicità che lacera e si fatica a trattenere.

Nei nomi delle mie opere, c'è la condanna alla ricerca di senso.

I titoli sono una bussola che offro all'osservatore per addentrarsi nel mio inconscio,

coi suoi moti di soffocante immobilismo.

Nella serie [Femmes] elogio la femminilità, la sua esistenza e manifestazione.

Sono curve sinuose, morbide, nette e grasse che avvolgono, abbracciano.

Nascondono crepe del vissuto sullo sfondo, e generano guizzi indomabili.

Ogni opera della serie ha un nome di donna, che la rende viva ed unica:

simili a loro e identiche a nessuna.



La serie [Del tempo] è guardarmi allo specchio e riscoprirmi diverso, rigenerato.

Non necessariamente migliore.

Racconta del tempo che mi passa addosso, del movimento e della calcarea staticità.

Di ciò che muta e di ciò che resta, irrisolto.

La polvere accumulata negli angoli, che si pensa non possa nuocere.

Le cattive abitudini, i ricordi dolorosi, le occasioni perse:

tutto quello che mi sembrava aver superato, uscendone più o meno illeso, ritorna.

La sua manifestazione sulle tele è una lettura intima, profonda e istintiva della mia personalità.

Nel 2022 la ricerca mi ha portato ad avvicinarmi al design (serie [Femmes] e

[Inconsistenze]), sempre con l'approccio minimalista che contraddistingue la gran

parte dei miei lavori.

Il colore resta sempre poco o assente: dosato e misurato nella quasi totalità delle mie opere.

Da qui il titolo della mia personale "Non_colore" presso la galleria

"La grande bellezza" a Volterra.

Perché il nero, le sue sfumature, e la sua pensata assenza, mi bastano.

C'è luce e buio. Somma e vuoto. Raccolta e cancellazione.

Basta questo per vivere il mio tempo, o sopravvivere ad esso.



“Woman”
Smalto, tecnica mista su tavola 120x30 cm

“Josephine”
Smalto, tecnica mista su tavola 120x60 cm

SERIE
[FEMMES]



“Laura”
Smalto, tecnica mista su pannello 100x140 cm

SERIE
[FEMMES]



“Diana”
Smalto, tecnica mista su tela 100x50 cm 

“Alexandra”
Smalto, tecnica mista su tavola 80x40 cm 

SERIE
[FEMMES]



“La petit mort”
Smalto su tavola 53x80 cm

SERIE
[FEMMES]



“Talita”
Smalto, tecnica mista su tavola 44x22 cm

“Scarlett”
Smalto, tecnica mista su tela 80x40 cm

SERIE
[FEMMES]



“Now that you’re gone”
Tecnica mista su tela 65x90 cm



“Cadmium”
Acrilico su tela 80x80cm



“Come uccelli nella nebbia”
Dittico. Acrilico su carta 46x62 cm



“Since I’ve been loving you”
Acrilico su carta 46x62 cm



“n.5”
Acrilico e olio su carta 50x70 cm

“n.4”
Acrilico e olio su carta 50x70 cm

“n.7”
Acrilico e olio su carta 50x70 cm

“n.9”
Acrilico e olio su carta 50x70 cm



“Conceptus”
Acrilico su carta 30x40 cm
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