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FABRIZIO SIMEONI
Verso il blu

GALLERIA MIRALLI
Inaugurazione 14 giugno 2009 ore 11,00
14 giugno – 30 giugno 2009
Esposizione: Palazzo Chigi, via Chigi, 15, Viterbo
Orario mostra: 17,00 - 19,30 esclusi i festivi

Domenica 14 giugno alle ore 11:00, la Galleria Miralli inaugura presso lo spazio espositivo di Palazzo Chigi
di Viterbo, la mostra personale dell’artista Fabrizio Simeoni “Verso il blu”, presentata dal Prof. Aurelio Rizzacasa.
Le opere in mostra resteranno esposte fino al 30 giugno 2009.
….”Il mio lavoro origina da un interesse nel rapporto che esiste fra Tempo e Spazio. E` alimentato dal
tentativo di individuare le affinita` e le relazioni fra quegli aspetti apparentemente contraddittori delle diverse
teorie scientifiche, filosofiche e spirituali.
La tecnica: fino al 2002 la mia sperimentazione era centrata sullo studio delle superfici e sullo sviluppo di un
uso contemporaneo della tecnica dell’affresco, ma negli ultimi anni sono tornato alla mia pratica precedente di
utilizzo di superfici piu` materiche e di strati di colore che, creando profondita`, mirano ad invitare la
partecipazione del fruitore nello spazio del quadro.
Per questi nuovi lavori sto utilizzando le vibrazioni sonore - con riferimento al monumento megalitico di
Newgrange, in Irlanda, nella cui “camera” si tenevano i riti pagani per il solstizio d’inverno e dove sembra che le
vibrazioni sonore prodotte dal canto dei sacerdoti druidi causassero il movimento del pulviscolo atmosferico
creando dei disegni specifici, precisamente gli stessi disegni che ora ammiriamo, incisi nella pietra della “camera”
stessa”. (Fabrizio Simeoni)

Cenni Biografici: Fabrizio Simeoni è nato a Rieti nel 1965, ha studiato al Liceo Artistico “Tuscia” ed all’
Accademia “Lorenzo da Viterbo”, dove si e` diplomato in pittura nel 1991.
Nel 1990, nel contesto del Festival Internazionale “Citta`di Rieti”, Simeoni ha collaborato nella produzione della
scenografia per l’attrice, ballerina e cantante di Brodway Liliane Montevecchi. Nel 1991 ebbe una parte nel
musical “Giacinta”, scritto e diretto da Ellen Stewart, fondatrice del “Café` La Mama” di New York, tenutosi a
Viterbo a ‘Palazzo dei Papi’
Dopo dieci anni trascorsi in Inghilterra, dove ha operato sia come artista che come professore, si e`trasferito, nel
2001, sulla costa occidentale dell’Irlanda, dove ha fatto parte per quattro anni, della co-operativa artistica Custom
House Studios e dove e` attualmente impegnato anche nell’insegnamento dell’arte come terapia nella cura di
pazienti psichiatrici.
Le sue opere appaiono in diverse collezioni private in Italia, Polonia, Svezia, Israele, Inghilterra ed Irlanda, e
l’artista ha esposto in numerose mostre, in Europa ed in Australia.

Nel corso degli ultimi ventitrè anni, la sua carriera lo ha visto impegnato non solo nella pratica di produzione e
promozione del proprio lavoro, ma anche in vesti curatoriali, nell’organizzazione di mostre ed eventi, ne segue una
selezione:
1986-90
1990
1991
1995
1999

Co-organizzatore di quattro scambi culturali con Polonia, Svezia ed Israele.
Organizzatore della mostra Nuvole Feritoie e Frasi Senza Parole, Civita di Bagnoregio Viterbo.
Co-organizzatore della mostra Pittori Viterbesi e giovani artisti per UNICEF, Viterbo.
Co-organizzatore della mostra Scooby-Doo, Liverpool, Inghilterra.
Co-organizzatore della mostra Off the Beaten Track II, Tracey, Liverpool Biennale, Inghilterra.
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