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Qualcosa tra Kaos e Kosmos, 2011
Tecnica mista e applicazione su tela, cm 100x100

Something between kaos and kosmos
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Le Porte di Fabio Marabello

sono “varchi” reali e/o simbolici

del nostro divenire: reali perché

“segni” della crescita esperien-

ziale-oggettuale in uno spazio-

tempo definito, simbolici perché

“tappe” di un percorso squisita-

mente emozionale e/o conosci-

tivo, ora inquieto, ora gioioso

ma, comunque, pur sempre tra-

sformativo.

Fabio Marabello’s Doors are

“passages”, either real and/or

symbolic, of our becoming: real

because they are considered as

“signs” of a growth based on ex-

perience and objetiveness within

space and time; symbolic be-

cause considered as “steps” of a

terribly emotional and/or cogni-

tive pathway, sometimes restless

and sometimes joyful, however

always transformational. 

PRESENTAZIONE

di Antonella Chiazza

Una grande occasione svanita per la stupidità di quattro incapaci, 2008
tecnica mista e applicazioni su tavola, cm 88x162

A great opportunità vanished for the foolishness of four idles



O P E R E

Le Porte



Come il vento che aggredisce le querce, 2009
tecnica mista e applicazione su tavola, cm 108x112

Like the wind hitting the oaks



Emozioni nascoste tra le righe, 2011
tecnica mista e applicazioni su tela, cm 100x100  

Emotions hidden among the lines  



Farsi cullare dai ricordi, 2011
tecnica mista e applicazioni su tela, cm 100x100

Making you rock by memories



Serendipità, 2010
tecnica mista e applicazione su tela, cm 80x100

Serendipity



Passpartù, 2010
tecnica mista e applicazione su tela, cm 80x100

Passpartù



Bivio, 2010
Tecnica mista e applicazioni su tela, cm 100x120 

Crossing 



Change, 2011
tecnica mista e applicazione su tela, cm 40x40

Change

Chance, 2011
tecnica mista e applicazione su tela, cm 40x40

Opportunity



Assuefarsi alla noia, no!, 2011
tecnica mista e applicazioni su tela, cm 100x150

To get used to bore, no we don’t! 



Le Pittosculture



Fuori, 2009
tecnica mista e combustione su tela, cm 100x120

Out



Concetto dinamico, 2009
tecnica mista e combustione su tela, cm 80x80x8

Dynamic concept



Cellule uovo, 2008
tecnica mista e combustione su tela, cm 100x100x8

Cells




