
48 49

Fabio Giampietro, classe 1974 nasce a Milano. L’atmosfera di 
gioco presente nelle sue opere ha in realtà un risvolto 
drammatico, contemporaneo, che ha 
trasformato la sua arte in 
un lavoro meditativo. Ha 
partecipato a Masters of Brera 
nel 2008 a Shangai, premiato al 
concorso la Fenice di Venezia, 
presente nelle fiere italiane, dal 
Miart (dal 2005 al 2009) fino a 
Artverona. Ha esposto a Miami, 
Lubiana, Berlino e Gent.
Dopo una ricerca durata diversi 
anni, affermi che le tue opere 
sono diventate complete a partire 
dal 2004. Ci racconti da dove hai 
tratto ispirazione?
La mia ricerca artistica si concretizza nel 
2004 con la prima vera mostra in cui il tema 
del luna park è il fulcro delle opere presentate. 
Il parco giochi ricostruito, ispirato a Coney Island, 
laboratorio di comportamenti sociali, vero teatro del 
progresso e luogo di sperimentazione, così come viene raccontato 
in Delirious New York, potrebbe essere considerato il mio primo 
manifesto-artistico da cui ho tratto ispirazione. Da Coney Island 
a Manhattan il passo è brevissimo: così anche in Un manifesto 
retroattivo per Mahattan di Rem Koolhaas ho trovato parte 
della mia poetica: l’architetto progettista, fortemente legato alla 
ricerca ma allo stesso tempo alla matericità della realizzazione, 
alla sociologia urbana, definisce New York come: “un’organismo 

totalmente artificiale” e “un’industria dell’intrattenimento”.  
Allo stesso modo le mie opere vogliono rappresentare il 
concetto della torre di babele, immagine dell’uomo che 
cerca sempre di superarsi.
Grande è la sperimentazione tecnica. 
Le tue tele sono uniche, come un 
marchio riconoscibile tra i molti.  
Ci spieghi qualcosa in più?
La tecnica è stato il movente della mia 
arte: togliere, levare è l’idea di fondo. 
Gesti forti di colore che poi vengono 
ridotti a tratti e linee con piccoli 
strumenti quali legni, cotton fioc, fino 
all’utilizzo degli oggetti più strani, come 
timbri indiani. All’inizio del mio lavoro i 
colori prediletti erano il seppia, il bianco 
e il nero, i colori della memoria. Ora 
continuo nella ricerca di materiali e supporti 
nuovi, utilizzo lo smog, i colori della vita di tutti i 
giorni, ricavati dallo sporco della città. E tutto è sempre in 
continua evoluzione. A breve non ci sarà più possibilità di “copiare” 
dalla storia dell’arte, d’ispirarsi ai grandi, ma bisognerà solo creare 
dal nuovo.
É evidente il tuo rapporto con le architetture, come nascono?
Le architetture rappresentano l’eccitazione verticale tradotta nella 
realtà storica. Gli ultimi lavori come Metromorfosi, si discostano 
dalla storia dell’arte, come in Cristo morto, omaggio al Mantegna. 
Queste opere nascono dalla riflessione sulle città ormai morte, dove 
la vita è rappresentata dalle sole automobili. L’aria è apocalittica. La 
città non è natura, è costruita dall’uomo, che cerca di rendere vivibile 
uno spazio che non lo è più.
Prossimi progetti?
A dicembre una personale con una particolarità: la mostra avrà una 
doppia (e significativa) location: Milano, presso Fabbrica Eos e New 
York, in collaborazione con ContaminateNYC. È un vero e proprio 
ritorno a Coney island, al luna park dismesso che mi ha ispirato, e, 
come all’inizio della mia ricerca, il punto di partenza sarà però la 
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Fabio Giampietro, class of 1974 was born in Milan. The playful 
impressions represented in his works have in reality a dramatic, 

contemporary side that has transformed his art into 
contemplative work. In 2008 he participated in the 

Masters of Brera in Shanghai, he also received 
an award at the Phoenix of Venice, and 

had a presence at all the Italian art fairs, 
from the Miart (from 2005 to the 2009) 
up to Artverona. He has held exhibitions 
in Miami, Lubiana, Berlin and Gent.
“After putting into practice your art for 
several years, would you agree that your 
work started to become absolute from 
2004? Can you tell us where you have 
drawn your inspiration from?”
My artistic ability peeked in 2004 with 
the first real exhibition in which the fun 

park theme is the pivot of my work. The 
fun park, inspired by Coney Island, a laboratory 

of social behaviors, a real life theatre in progress and a place 
of experimentation, according to Delirious New York, could be 
considered my first apparent-artistic evidence from which I have drawn 
inspiration.
It is only a short distance From Coney Island to Manhattan: so as in 
‘Rem Koolhaa’s Retroactive manifesto for Manhattan’ I also found 
that part of my poetry: the architectural planner, is strongly linked to 
this study, but at the same time to the materialistic city, to the urban 
sociology, which defines New York as: “a totally artificial organism “ 
and “an entertainment industry.” In the same way my works represent 
the concept of the tower of Babel, the image that man is always trying 

to overcome himself.
“Your technical experimentation is great and your 

canvas’s are quite unique, a recognisable 
trademark. Can you explain it 
to us a little bit more?”
Technique has always been the 
driving force of my art: to take 

away, to remove the principal 
idea. Strong gestures of colour 
that is then reduced by elongation 
and lines using small wooden 

tools; cotton buds, and even strange 
objects such as Indian stamps. 
At the beginning of my career my 
favorite colours were the tones, black 

and white; the colors of memory. I now 
continue this theme in the search of new 

materials and new mediums; I use smog, 
the colours of everyday life, representing the 

dirt of the city, everything is always in continuous 
evolution. Soon it will no longer be possible ‘to copy’ 

from the history of art, to be inspired by the great ones, you 
now need to create something completely new.
“Your relationship with architecture is evident, how did this come 
about?”
Architecture represents the vertical excitement translated by the reality 
of history. Some of arts latest works like Metromorfosi have moved 
away from classical art, as in Cristo morto (the dead Christ), homage 
to Mantegna. These works were inspired by the reflection of cities that 
are now dead, where life is represented by the automobile; there is 
apocalyptic air to them. The city is not natural, it was built by man 
who tries to make livable a space that is not anymore.
“So what are your next projects?”
In December there is a personal showing with individuality: the show 
will have a double (and meaningful) location: Milan, near the Eos 
Factory and New York, in partnership with Contaminate NYC. It is 
a real return to Coney Island, to the fun park that inspired me, and, 
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mia città, Milano: la poetica 
nata in Italia ritorna nel suo 
luogo d’origine. La galleria che 
mi rappresenta Fabbrica Eos di 
Giancarlo Pedrazzini, dal 1987 
si distingue per la particolare 
attenzione riservata agli artisti 
emergenti. Segue con speciale 
attenzione le contaminazioni 
fra le varie discipline dell’arte, 
in perfetto spirito con la filosofia 
del gruppo ContaminateNYC, 
movimento che vuole esprimere 
l’arte fuori dai canali tradizionali, 
che si occuperà della mostra a New York. 
www.contaminatenyc.org - www.fabbricaeos.it
Cosa ne pensi di Milano e della scena artistica?
La nuova Milano che stanno costruendo è una città 
che si svilupperà in altezza; la scelta è coraggiosa anche 
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se non innovativa e in mano a un’edilizia verso la quale nutro qualche 
dubbio. La città deve cambiare volto, quindi se questa è l’unica 
soluzione proposta, ben venga. Per quanto riguarda la scena artistica, 
mi sembra che ci siano i segni di un rinnovamento grazie a istituzioni 
attive sul territorio: per esempio, la Fondazione Trussardi, con uno 
dei curatori di spicco del momento, Massimiliano Gioni, s’impegna 
molto a tener viva la città, Anche il Pac negli ultimi due anni ha 
proposto una programmazione giovane e contemporanea, così come 
il Museo di Fotografia di Cinisello Balsamo che, nonostante la 
dislocazione nella provincia, offre una collezione di alto livello capace 
di attirare attenzione. Infine l’Hangar Bicocca sempre di più propone 
esposizioni e progetti all’altezza delle mostre internazionali.
Non ci rimane che ricordare il nome di Fabio Giampietro e seguirlo 
nelle prossime mostre.
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as in the beginning of my search, this time however 
the point of departure will be my city Milan: 

the poetry started in Italy and returns to its 
place of origin.
The gallery that acts for me, Giancarlo 
Pedrazzini’s Factory Eos , since 1987 
has distinguished itself for its particular 
attention it reserves for emerging artists. 
They follow with great detail the ‘cross-
over’ among the various artistic disciplines, 
in creating a perfect harmony with the 
philosophy of the Contaminate NYC 
group, a movement that wants to express 
art outside of the traditional channels, that 

it will arrange the show in New York.
 www.contaminatenyc.org - www.fabbricaeos.it

“What do you think of Milan and the artistic scene?”
The new Milan that they are building is a city that will develop in 
stature; the choice is brave even if it’s not innovative and I can’t help 
having some doubts about the type of construction. 

The city must change its appearance, therefore if this is the only proposed 
solution, so it must be. In regards to the artistic scene, it seems to me 
that there are signs of renewal thanks to the activity of the institutions 
in the region: for example, the Foundation Trussardi, where one of 
the administrators is the man of the moment, Max Gioni, who works 
very hard to keep the city alive. Also the Pac over the last two years have 
proposed young and contemporary planning as has the Museum of 
Photography of Cinisello Balsamo, despite it’s removal in the province 
it offers a high standard of collections which are able to attract attention. 
Finally the Hanger Bicocca has always put forward exhibitions of high 
international standard.
All that remains is to remember Fabio Giampietro and follow his next 
exhibition.


