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Alberto Di Fabio (2013), Campi magnetici. Acrylic on canvas, 31 12 x 31 12 inches (80 x 80 cm) 
 

In un pomeriggio di fine estate, seduto in riva all’oceano, osservavo il moto delle onde e sentivo 
il ritmo del mio respiro, quando all’improvviso ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me 
prendeva parte a una gigantesca danza cosmica. […] Sedendo su quella spiaggia, le mie 
esperienze precedenti presero vita; «vidi» scendere dallo spazio esterno cascate di energia, nelle 
quali si creavano e si distruggevano particelle con ritmi pulsanti; «vidi» gli atomi degli elementi 
e quelli del mio corpo partecipare a quella danza cosmica di energia; percepii il suo ritmo e ne 
«sentii» la musica: e in quel momento seppi che questa era la danza di Śiva, il Dio dei Danzatori 
adorato dagli Indù (Fritjof Capra, Il Tao della fisica, Adelphi, 1993, pp. 11-12). 

Mercoledì 2 aprile 2014 Alberto Di Fabio, uno degli artisti più rappresentativi sulla scena 
internazionale, premiato nel 2010 dall’astrofisico Remo Ruffini all’interno del Premio 
Fondazione Michetti, ha presentato i lavori presenti nella sua nuova mostra personale alla 
Galleria Gagosian di Ginevra in una conferenza stampa al CERN, Centro Europeo Ricerche 
Nucleari, organizzata insieme ad Ariane Koek, responsabile dell’International Arts del CERN, ed 
alla curatrice Eszter Csillag. 



Figlio di un’artista e di un’insegnante di scienze naturali Alberto Di Fabio ha sempre avuto nel 
suo “patrimonio genetico” le caratteristiche sia dell’homo faber, definizione culturale dell’essere 
umano capace quindi di “creare” in quanto dotato di quel fuoco divino donato da Prometeo, sia 
dell’homo sapiens, definizione scientifica dell’essere umano. Del resto cultura e scienza non 
debbono essere pensati come antitetici e contrastanti in quanto entrambi strumenti di conoscenza 
e basi fondanti dell’evoluzione dell’uomo. Non c’è in altri termini una separazione tra razionalità 
e creatività ma un dialogo continuo e costante. L’una senza l’altra dà luogo a una visione limitata 
e limitativa. 

Con questo background Alberto Di Fabio da oltre 20 anni indaga l’immaginario della scienza 
attraverso la pittura. L’arte diventa così una lente di ingrandimento grazie alla quale ciò che è 
piccolo e invisibile diventa grande e visibile e viceversa ciò che è grande e visibile diventa 
piccolo e invisibile in un gioco che inverte continuamente la visione microscopica e quella 
macroscopica del mondo e della vita invitandoci così a riflettere sulla nostra percezione del 
mondo scorgendo ulteriori livelli di significato oltre le apparenze della quotidianità. 

Nei suoi ultimi lavori Alberto Di Fabio è stato fortemente ispirato dal bosone di Higgs o 
“particella di Dio”, teorizzato nel 1964 e osservato per la prima volta nel 2012 negli esperimenti 
ATLAS e CMS condotti grazie all’acceleratore LHC in un anello che percorre 27 km sotto la 
frontiera tra Svizzera e Francia. Nel lavoro di Alberto Di Fabio troviamo quasi sempre presenti 
atomi, cellule, neuroni, visioni e danze cosmiche in una costante ricerca di armonia tra materia e 
spirito, tra conoscibile e inconoscibile che lo portano quindi a un’affinità di intenti per nulla 
scontata con il CERN di Ginevra facendo risultare questa esperienza una tappa importantissima 
della sua carriera ed esperienza professionale, ma anche nella storia del rapporto tra arte e 
scienza. 

Una delle caratteristiche più belle della vita è provare emozioni, stupirsi, sorprendersi perché non 
tutto può essere dimostrato, non tutto può essere compreso con la ragione. In questo senso 
dovremmo riscoprire e praticare tutti quella curiosità con la quale Di Fabio indaga i fondamenti 
della vita, spirituali e materiali allo stesso tempo, per poter ammirare anche noi quella danza 
cosmica di energia che è vita e spirito dell’universo. 
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