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positivo/negativo
paolo fabiani

PAOLO FABIANI, artista, direttore ar-
tistico di Stand Up For Africa 2016 e 
2017. Nato nel 1962 a Montevarchi 
(AR), diplomato all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze nel 1985. Nel ’88 ini-
zia la sua carriera artistica esponendo 
alla galleria N. 29 di Ginevra. Nel ’90 
e ’91 partecipa al XXXIII e XXXIV 
Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel 
’92 è invitato a Gibellina da Achille 
Bonito Oliva per le Orestiadi. Nel ’96 
è fra i giovani artisti italiani alla XII 
Quadriennale di Roma e al National 
Museum Of Contemporary Art of 
Seul. Nel 2000 realizza un’installazio-
ne per il Museo Civico di Siena e nel 
2005 Pitti Immagine gli commissiona 
un grande progetto per la Fortezza da 
Basso di Firenze. Partecipa alla prima 
edizione di Made in Filandia, a cura 
di Luca Pancrazzi, Loris Cecchini, 
Michela Eremita, che si terrà nel 2010 
nella ex filanda della seta a Pieve a Pre-
sciano (AR). 
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Positivo/Negativo è il progetto speciale 
per S.U.F.A. 2017 che Rossella Del 
Sere e Paolo Fabiani, in trasferta a 

Montevarchi, hanno tenuto per le fami-
glie ospiti di Casa Bethesda; un workshop 
sulla maschera e il volto. Casa Bethesda 
nasce dalla collaborazione tra Fondazione 
Giovanni Paolo II, Punto Famiglia Villa 
Pettini, Caritas diocesana e Parrocchie 
di Montevarchi e accoglie due famiglie 
di rifugiati al «Punto Famiglia» di Mon-
tevarchi.  Nel laboratorio, i ragazzi ospiti 
di Casa Bethesda e della Fondazione Gio-
vanni Paolo II hanno prodotte opere che  
vanno ad arricchire la mostra Le verità 
nascoste. What lies beneath? presso HYm-
mo Art Lab di Pratovecchio. Ciascun par-
tecipante al progetto Postivo/Negativo ha 
potuto approfondire in modo empirico le 
relazioni tra vuoti  e pieni, lavorando l’ar-
gilla e cercando di immaginare un volto 
nella sua tridimensionalità, cercando di 
plasmare i vuoti anziché i pieni,  andando 
a scavare una faccia scavando in uno strato 
di terra; esercizio del togliere, un gioco che 

ha imposto un lavoro immaginativo su ciò 
che sarà opposto, inverso, pieno invece che 
vuoto, concavo invece che convesso e vi-
ceversa. Volumi invertiti; pieno e vuoto si 
sottraggono l’un l’altro in un avvicendarsi 
di senso, uno scambio di ruoli che lascia 
spazio alla riflessione, un gioco di spazi e 
volumi che rincorrendosi si sovvertono vi-
cendevolmente, opposti che si integrano in 
un leggero e difficile equilibrismo che solo 
i virtuosi  riescono a mantenere al passo 
coi tempi, dove il vuoto non ha rete.
Molto interessanti i risultati. Sorpresa di 
tutti nel vedere l’effetto finale, Gloria, An-
gelina, Abbey, Brhane con la moglie Selina 
e il piccolo Seim, Grace con il figlio Mat-
teo, tutti sono stati felici nel vedere che il 
loro lavoro ha prodotto risultati inaspet-
tati, difficile infatti immaginare ciò che si 
trova all’opposto, contrario, un risultato 
che ha colpito tutte le persone coinvolte, 
anche gli operatori. Lezione quindi di im-
pegno nella difficoltà di cogliere ciò che 
è diverso, l’altro come ricchezza nascosta 
da scoprire nelle pieghe di una realtà a noi 

sconosciuta, verità incastona-
te nei lineamenti di un volto. 
Le opere prodotte durante il 
laboratorio sono state presen-
tate al pubblico il 14 ottobre, 
per l’apertura straordinaria in 
occasione della XIII edizione 
della Giornata del Contem-
poraneo di AMACI, Asso-
ciazione dei Musei d’Arte 
Contemporanea Italiani.
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