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LA LINEA 
SOTTILE
DELL’ORIZZONTE THIN LINE OF THE HORIZON
ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM.205X970, 2022

Fabio Bianco
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There is a distinct change of perspective in the new art project by Fabio 
Bianco.
In the past the viewpoint was introspective, aimed to promptly probe 
the interiors of its colourful environments, creating imaginary prospects 
thanks to the strong use of colour. Here the camera turns on itself and 
changes its point of view. The vision stops its static role, chandeliers 
(exceptional medium to give the painting a cinematic characterization) 
lose their centrality, reflexes increase their games and drag us into the 
narrative.
In this latest series of works, the viewpoint is from the inside out, like the 
gear to the machine, dreamy and mystical, totally unaware of what lurks 
outside. So, we can imagine a fabulous-imaginative nature, there we can 
see more abstract, surreal and dreamlike elements. We can find again 
usual key points of the paintings of Fabio Bianco like the chandelier, central 
point of the pictorial representation, but we lose the lines between reality 
and fiction, between consciousness and imagination. The final result is 
a direct contact with the work, mediated by the use of colour and by the 
definition of space.

We can recognize, strong and characteristic, Aboriginal mythology 
and culture influences, with “points and lines” which create dreamy 
atmospheres. The paint comes out of the canvas, lives in his vivacity and 
simultaneously creates visual vortices. Geometric patterns and tribal 
images blend with theatrical portraits by Fabio Bianco, significant both 
for formal elegance and for remarkable iconographic research that leads 
to the most deeply rooted traditions in the human being. Here we can find 
geometries that appear abstract but using a complex symbolism in which 
to different forms are assigned specific meanings. 

The construction of space remains the same of past works, with a 
division of the environment that wants the chandeliers hovering at the 
top, the glittered and hypnotic reflection repeated on the sides and the 
perspective which remains central. It’s also interesting the reference to 
Andy Warhol’s flowers, vibrant and highly contrasted colours photo cuts 
that transform matter into visual suggestion. Just like Warhol’s flowers, 
Fabio Bianco’s paintings lightly touch the decorative art world becoming 
more intense, deeper and deeper, dense, doughy, alive, as something 
extremely beautiful but delicate, ephemeral and layered.

Vi è un netto cambio di prospettiva nel nuovo progetto artistico di Fabio 
Bianco. 
Se prima il punto di vista era introspettivo, nel sondare alacremente 
gli interni dei suoi colorati ambienti, nella creazione di prospettive 
immaginarie, grazie al forte uso del colore, qui la cinepresa gira su se 
stessa e cambia punto di osservazione. La visione smette i suoi panni 
statici, i lampadari, medium d’eccezione per dare al dipinto un taglio 
cinematografico, perdono la loro centralità, i riflessi aumentano i loro 
giochi e ci trascinano nella narrazione. 
In questo ultimo ciclo di lavori, il punto di vista è dall’interno verso 
l’esterno, come dall’ingranaggio verso la macchina, sognante e mistico, 
totalmente all’oscuro di quello che si cela al di fuori. Vi si immagina, quindi, 
una natura favolosa-fantasiosa, vi si scorgono elementi maggiormente 
astratti, surreali e onirici. Ritornano i punti cardine dei dipinti di Fabio 
Bianco, come il lampadario, fulcro della rappresentazione pittorica, 
ma si perdono i confini tra realtà e finzione, tra presa di coscienza e 
immaginazione. Un contatto diretto con l’opera, quindi, mediato dall’uso 
del colore e dalla definizione degli spazi. 

Si notano, forti e caratterizzanti, le influenze alla cultura e alla 
mitologia aborigene, con punto e linea che creano atmosfere sognanti, 
la materia pittorica esce dalla tela, vive nella sua vivacità, e crea, 
contemporaneamente, vortici visivi. Pattern geometrici ed elementi 
figurativi di carattere tribale si fondono con le rappresentazioni teatrali 
di Bianco, apprezzabili sia per l’eleganza formale che per una ricerca 
iconografica che rimanda alle tradizioni più radicate nell’essere umano. 
Geometrie che appaiono astratte ma che si avvalgono di un complesso 
simbolismo in cui a diverse forme sono assegnati significati ben precisi. 

La costruzione dello spazio rimane la stessa delle opere passate, con 
una divisione dell’ambiente che vede i lampadari aleggiare nella parte 
superiore, il riflesso ripetersi ipnotico ai lati e la prospettiva rimanere 
centrale. Interessante anche il riferimento ai fiori di Andy Warhol, tagli 
fotografici in cui cromatismi vibranti e fortemente contrastati trasformano 
la materia in suggestione visiva. Esattamente come i per Warhol i fiori, anche 
i quadri di Bianco sfiorano il mondo dell’arte decorativa intensificandosi, 
diventando sempre più profondi, densi, pastosi, vivi, come un qualcosa di 
estremamente bello ma delicato, effimero e stratificato.

CHIARA MORO
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BLUE
OIL AND GOLD LEAF ON CANVAS CM.150X160

IL blu è il colore del cielo notturno, quando è chiaro e sereno, perché le molecole di gas che 
compongono l’atmosfera terrestre diffondono solo la luce blu, che ha lunghezza d’onda minore, 

mentre le lunghezze d’onda maggiori vengono assorbite.

IL BLU E’ IL COLORE 
DEL CIELO NOTTURNO
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AUTUNNO E IL MITO 
DI PERSEFONE ADE E ZEUS 
AUTUMN AND THE MYTH

OF PERSEPHONE HADES AND ZEUS

Demetra, figlia di Crono e di Rea era la madre 
di Persefone(Core), avuta dal fratello Zeus.

Un giorno Persefone, mentre coglieva dei fiori con altre 
compagne si allontanò dal gruppo e all’improvviso la 
terra si aprì e dal profondo degli abissi apparve Ade,
dio dell’oltretomba e signore dei morti che 
la rapiva perchè da tempo innamorato di lei.
Il rapimento si era compiuto grazie al volere 
di Zeus che aveva dato il suo consenso ad 
Ade per compiere la violenta azione amorosa.
Demetra, accortasi che Persefone era scomparsa, 
per nove giorni corse per tutto il mondo alla ricerca 
della figlia sino alle più remote regioni della terra.
Ma per quanto cercasse, non riusciva ne a 
trovarla, ne ad avere notizie del suo rapimento.
All’alba del decimo giorno venne in suo aiuto Ecate,
che aveva udito le urla disperate della fanciulla 
mentre veniva rapita ma non aveva fatto in 
tempo a vedere il volto del rapitore, che suggerì 
a Demetra di chiedere ad Elios, il Sole. E così fu.
Questi disse a Demetra che a rapire la figlia era stato Ade.
Inutile descrivere la rabbia e l’angoscia di Demetra, 
tradita dalla sua stessa famiglia di olimpici. Demetra 
abbandonò l’Olimpo e per vendicarsi, decise che 
la terra non avrebbe più dato frutti ai mortali così 
la razza umana si sarebbe estinta nella carestia.
In questo modo gli dei non avrebbero più potuto ricevere 
i sacrifici votivi degli uomini di cui erano tanto orgogliosi.

Si mise quindi la dea a vagare per il mondo 
per cercare di soffocare la sua disperazione, 
sorda ai lamenti degli dei e dei mortali che già 
assaporavano l’amaro gusto della carestia.
Il suo pellegrinaggio la portò ad Eleusi, in 
Attica, sotto le spoglie di una vecchia, dove 
regnava il re Celeo con la sua sposa Metanira.
Demetra fu accolta benevolmente nella loro casa 
e divenne la nutrice del figlio del re, Demofonte.
Col tempo Demetra si affezionò al fanciullo che faceva 
crescere come un dio, nutrendolo, all’insaputa dei 
genitori, con la divina ambrosia, il nettare degli dei.
Attraverso Demofonte la dea riusciva in 
questo modo a saziare il suo istinto materno, 
soffocando il dolore per la perduta figlia.

Decise anche di donare a Demofonte l’immortalità e di 
renderlo pertanto simile ad un dio ma, mentre era intenta 
a compiere i riti necessari, fu scoperta da Metanira,

la madre di Demofonte. A quel punto Demetra, abbandonò 
le vesti di vecchia e si manifestò in tutta la sua divinità 
facendo risplendere la reggia della sua luce divina.
Delusa dai mortali che non avevano gradito 
il dono che voleva fare a Demofonte,
si rifugiò presso sulla sommità del monteCallicoro dove gli 
stessi Eleusini gli avevano nel frattempo edificato un tempio.
Il dolore per la scomparsa della figlia, adesso che non 
c’era più Demofonte a distrarla, ricominciò a farsi sentire 
più forte che mai e a nulla valevano le suppliche dei mortali 
che nel frattempo venivano decimanti dalla carestia.

ZEUS

Alla fine Zeus, costretto a cedere alle suppliche 
dei mortali e degli stessi dei, inviò Ermes, il 
messaggero degli dei, nell’oltretomba da Ade, 
per ordinargli di rendere Persefone alla madre.
Ade, inaspettatamente, non recriminò alla decisione di 
Zeus ma anzi esortò Persefone a fare ritorno dalla madre.

L’inganno era in agguato. Infatti Ade, prima che 
la sua dolce sposa salisse sul cocchio di Ermes, 
fece mangiare a Persefone un seme di melograno, 
compiendo in questo modo il prodigio che le avrebbe 
impedito di rimanere per sempre nel regno della luce.

Grande fu la commozione di Demetra quando rivide 
la figlia ed in quello stesso istante, la terrà ritornò 
fertile ed il mondo riprese a godere dei suoi doni.
Solo più tardi Demetra scoprì l’inganno teso 
da Ade: avendo Persefone mangiato il seme di 
melograno nel regno dei morti, era costretta a 
farvi ritorno, ogni anno, per un lungo periodo.
Questo infatti era il volere di Zeus.
Fu così allora che Demetra decretò che nei sei mesi 
che Persefone fosse stata nel regno dei morti, 
nel mondo sarebbe calato il freddo e la natura si 
sarebbe addormentata, dando origine all’autunno e 
all’inverno, mentre nei restanti sei mesi la terra sarebbe 
rifiorita, dando origine alla primavera e all’estate.

English version 

SUMMARY:

When the three brothers Zeus, Poseidon and 
Hades divided the cosmos, Hades received the 
underworld and became the god of the dark 
realm which welcomes the dead. Hades was in 
love with Persephone, Demeter’s daughter, and 
he abducted her while the young goddess was 
picking flowers. Her mother, the goddess of the 
harvest, was desperate after the disappearance of 
her daughter and searched for her for nine days, 
on the tenth day, she found out that her daughter 
had been abducted by the God of the underworld 
and infuriated, abandoned Olympus and unleashed 
a terrible famine throughout the land so that it 
would offer no food either to the mortals or to 
the gods. Zeus decided to intervene to avoid the 
end of mankind and sent his messenger Hermes 
to his brother Hades, ordering Hades to return 
Persephone, as long as she had not eaten the food 
of the dead. Hades did not refuse the order but, 
because Persephone had eaten some pomegranate 
seeds, her fate was to remain forever linked to the 
underworld. So Zeus proposed a new compromise, 
by which Persephone, not having eaten a whole 
fruit, would spend six months with her husband 
in the underworld and six months with her mother 
on Earth. The proposal was accepted, and from 
that moment on the spring and summer represent 
the months that Persephone spends on Earth 
giving joy to her mother, the autumn and winter 
months are those which the goddess spends in the 
underworld, during which her mother yearns in pain.
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AUTUMN LANDSCAPE
ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM.160X150
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BEES AND 
FLOWERS 
ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM.120X120 2021
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ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM.120X120 2021

THE BLUE UNIVERSE WITH 
STARS AND FLOWERS

THE CIRCLE, THE WHOLE SERIES, FROM 2018 TO 2022
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L’alba è il periodo intermedio fra la notte e il pieno giorno. Ha inizio alle prime luci del giorno, il momento detto 
anche albore o albeggiamento, culmina con l’aurora e termina con la levata del Sole, il momento nel quale il bor-
do del disco solare compare sopra l’orizzonte. La durata dell’alba (durata dell’alba astronomica + durata dell’alba 
nautica + durata dell’alba civile) è di circa 1 ora e 12 minuti, pari al tempo impiegato dalla terra per ruotare di 18°.

Sunset, also known as sundown, is the daily disappearance of the Sun below the horizon due to Earth’s ro-
tation. As viewed from everywhere on Earth (except the North and South poles), the equinox Sun sets 
due west at the moment of both the Spring and Autumn equinox. As viewed from the Northern Hemi-
sphere, the sun sets to the northwest (or not at all) in the Northern hemisphere’s spring and summer, 
and to the southwest in the autumn and winter; these seasons are reversed for the Southern Hemisphere.

The time of sunset is defined in astronomy as the moment when the upper limb of the Sun disappears below 
the horizon. Near the horizon, atmospheric refraction causes sunlight rays to be distorted to such an extent 
that geometrically the solar disk is already about one diameter below the horizon when a sunset is observed.

Sunset is distinct from twilight, which is divided into three stages. The first one is civil twilight, which be-
gins once the Sun has disappeared below the horizon, and continues until it descends to 6 degrees below the 
horizon. The second phase is nautical twilight, between 6 and 12 degrees below the horizon. As for the third 
one, it is astronomical twilight, which is the period when the Sun is between 12 and 18 degrees below the hori-
zon. Dusk is at the very end of astronomical twilight, and is the darkest moment of twilight just before night.
Finally, night occurs when the Sun reaches 18 degrees below the horizon and no longer illuminates the sky.

Locations further North than the Arctic Circle and further South than the Antarctic Circle experience no full sunset 
or sunrise on at least one day of the year, when the polar day or the polar night persists continuously for 24 hours.

SUNRISE AND SUNSET
ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS, CM 120X100, 2022
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IRIDESCENT

Nel fenomeno di iridescenza, la luce che illumina 
una superficie viene riflessa con tonalità diverse 
in base all’angolo di osservazione. Ciò è dovuto 
all’interferenza tra le successive riflessioni della 
luce sugli strati molto sottili e semitrasparenti 
della superficie del corpo (film sottili).
La luce incidente su uno strato semitrasparente viene 
in parte riflessa subito, in parte invece viaggia fino 
allo strato successivo, da cui può essere riflessa. I due 
o più fasci riflessi che si creano hanno fase diversa 
ed interferiscono, amplificando o attenuando alcuni 
colori. I colori che vengono amplificati sono diversi 
in base all’angolo di osservazione determinando
l’aspetto, simile ad un arcobaleno, del corpo osservato.

Iridescence is an optical phenomenon of surfaces 
in which hue changes with the angle of observation 
and the angle of illumination. It is often caused 
by multiple reflections from two or more semi-
transparent surfaces in which phase shift and 
interference of the reflections modulates the 
incidental light (by amplifying or attenuating some 
frequencies more than others). The thickness of the 
layers of the material determines the interference 
pattern. Iridescence can for example be due to 
thin-film interference, the functional analogue of 
selective wavelength attenuation as seen with the 
Fabry–Pérot interferometer, and can be seen in 
oil films on water and soap bubbles. Iridescence 
is also found in plants, animals and many other 
items. The range of colours of natural iridescent 
objects can be narrow, for example shifting between 
two or three colours as the viewing angle changes.

ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS 
CM.137X186 2021
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Photo @carlomorucchio
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FLOWERS ILLUSION
MARCO POLO VENICE AIRPORT
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THEATRE OF LIGHT
The core subjects of Bianco’s paintings are theatres and salons 
illuminated with the radiance of elaborate chandeliers. He has 
an essentially romantic attachment to a ghostly, uninhabited 
arena, viewed from the stage, awaiting an audience. His 
is an immersive atmosphere of excess and decadence.
 These richly-decorated interiors are saturated with intense 
colour. He uses a heightened palette to eye-popping effect. Fiery 
reds, dazzling whites, vivid blue-greens and yellows are combined 
with joyful abandon. Almost iridescent, jewel-like encrustations 
of freely applied oil and acrylic paint, occasionally enhanced 
with gold leaf, describe a whirling, sparkling world of light.
 Bianco applies his brush with a loose and bravura display 
of facility, which in its lively expression, emphasises his 
physical engagement with the medium. This, and the 
relatively large scale of the paintings, allows for the impact 
of paint as matter. His flamboyant method is analogous to 
the excitement and drama of an operatic performance space.
 In terms of technique, these are emphatically not 
painstakingly-crafted, hyper-real images. Rather, he 
harks back to expressive models of the nineteenth and 
twentieth centuries. The chromatic intensity suggests an 
amalgam of the Fauves, Raoul Dufy and Odilon Redon.
 These paintings express the dynamic force of light. The 
artist purports to paint a light source i.e. the chandelier but, 
ironically, the light emanating from the painting eclipses 
that of the source. Bianco applies paint as if it were light itself.
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ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM150x168, 2021

                            LOADING 
  OLIMPIC GAMES TOKYO 2020

I Giochi della XXXII Olimpiade, 
denominati dal Comitato Olimpico 
Internazionale come Tokyo 2020 si sono 
tenuti a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto 
2021. Precedentemente programmati 
dal 24 luglio al 9 agosto 2020, sono stati 
posticipati a causa della pandemia di 
COVID-19 e le gare si sono svolte in 
gran parte a porte chiuse. Nonostante 
ciò viene mantenuto il nome Tokyo 2020 
per ragioni di marketing e di branding. 
Per la prima volta nella storia, infatti, 
i Giochi olimpici sono stati rimandati
anziché essere cancellati.

Tokyo was selected as the host city 
during the 125th IOC Session in Buenos 
Aires, Argentina, on 7 September 2013. 
The Games were originally scheduled to 
take place from 24 July to 9 August 2020, 
but due to the COVID-19 pandemic 
affecting across the globe in March 2020, 
the event was postponed to 2021, the 
first such instance in the history of the 
Olympic Games (previous games had 
been cancelled but not rescheduled).
However, the event retained the Tokyo 
2020 name for marketing and branding 
purposes. It was largely held behind 
closed doors with no public spectators 
permitted due to the declaration of a 
state of emergency in the Greater Tokyo 
Area in response to the pandemic, the 
first and so far only Olympic Games to 
be held without official spectators. The 
Games were the most expensive ever, 
with total spending of over $20 billion.
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GOCCE D’ORO IN UN PAESAGGIO ESTIVO
DROPS OF GOLD, IN A SUMMER LANDSCAPE

ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM.150X120
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FIORE DI PANTELLERIA
PANTELLERIA FLOWER

ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM.100X120
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CROSSING OF YELLOWS AND GREENS AND BLINDING LIGHT
Platone.
- L’occhio e la vista -
“ Prima di ogni altro organo [gli dei] fabbricarono gli occhi che portano la luce, e ve li 
collocarono in siffatto modo: di tutto quel fuoco che non può bruciare, ma produce la mite luce 
propria d’ogni giorno, fecero in modo che esistesse in un corpo. Il fuoco puro, che sta dentro di 
noi ed è della stessa natura di questo fuoco del giorno lo fecero scorrere liscio e denso attraverso 
gli occhi, costringendo tutte le parti, ma specialmente quelle di mezzo, degli occhi, in modo 
che trattenessero tutto quello ch’era più grasso e lasciassero passare solo quello puro. Quando 
dunque v’è luce diurna intorno alla corrente del fuoco visuale, allora il simile incontrandosi 
col simile e unendosi strettamente con esso, costituisce un corpo unico e appropriato nella 
direzione degli occhi, dove la luce che sopravviene dal di dentro s’urta con quella che s’abbatte 
dal di fuori. E questo corpo, divenuto tutto sensibile alle stesse impressioni per la somiglianza 
delle sue parti, se tocca qualche cosa o ne è toccato, ne trasmette i movimenti per tutto il corpo 
fino all’anima, e produce quella sensazione per cui noi diciamo di vedere. Ma il fuoco visuale si 
separa dal suo affine dal suo affine, quando questo scompare nella notte: infatti uscendo fuori 
incontra il dissimile, e si altera e si estingue, né può connaturarsi con l’aria circostante, perché 
questa non ha più fuoco. Pertanto l’occhio cessa di vedere a anche chiama il sonno. Perché le 
palpebre, che gli dei hanno fabbricate per conservare la vista, chiudendosi, trattengono dentro 
la forza del cuore. E questa placa e appiana le agitazioni interiori e, appianate queste, ne deriva 
la quiete. E quando la quiete è molta, viene un sonno di brevi sogni: ma se persistono agitazioni 
troppo forti, secondo la loro natura e la parte del corpo dove rimangono, producono di dentro 
tali e tanti fantasmi ad esse somiglianti che di fuori si ricordano dopo il risveglio. In quanto 
alla formazione delle immagini negli specchi e a tutti i corpi lucidi e levigati, non è difficile 
rendersene conto. Perché dalla combinazione reciproca del fuoco interno ed esterno, che ogni 
volta si riuniscono in uno solo sulla superficie levigata e in molti modi si trasformano, derivano 
di necessità tutte queste apparenze, perché si compongono insieme sopra una superficie liscia 
e lucida il fuoco che è intorno alla faccia e quello che esce dagli occhi. E la sinistra pare destra, 
perché le parti opposte del fuoco visuale toccano le parti opposte del fuoco esteriore contro 
l’usato modo del contatto: invece la destra pare destra, e la sinistra sinistra, quando il lume 
mescolandosi cambia il suo posto con quello con cui si mescola. E questo avviene quando, la 
superficie liscia degli specchi essendo curvata innanzi dalle due parti, la parte destra invia la 
luce verso la parte sinistra del fuoco visuale, e viceversa. 

Ma questo stesso specchio, se si gira secondo la lunghezza della faccia, fa sì che ogni cosa 
sembri rovesciata, perché spinge la parte inferiore verso la parte superiore del raggio visivo, 
e viceversa la parte superiore verso l’inferiore. Tutte queste sono cause secondarie, di cui dio 
si serve come di ministre per compiere, quanto si può, l’idea dell’ottimo. Ora, alla più parte 
degli uomini queste cause non sembrano secondarie, ma cause principali di tutto, perché 
raffreddano e riscaldano, condensano e dilatano, e operano altri effetti simili: però esse non 
sono capaci d’avere alcuna ragione o intelligenza verso qualche cosa. Perché di tutti gli esseri 
quello, che solo può possedere intelligenza, si deve dire che è l’anima. E questa è invisibile, 
mentre il fuoco e l’acqua e l’aria e la terra sono tutti corpi visibili. Ora bisogna che l’amico 
dell’intelligenza e della scienza ricerchi prima di tutto le cause della natura ragionevole, e in 
secondo luogo tutte quelle che si generano da altre che sono mosse e di necessità ne muovono 
altre. E così bisogna fare anche noi: dobbiamo esporre queste due specie di cause, distinguendo 
quelle che compiono con intelligenza il bello e il bene e quelle che sprovvedute di ragione 
operano ogni volta a caso e senz’ordine. E già delle cause ausiliarie degli occhi, come questi 
abbiano la facoltà, che ora hanno sortito, è stato detto abbastanza: dopo, bisogna dire quale sia 
la più grande utilità da essi arrecata, per cui dio ce ne ha fatto dono. La vista, a mio parere, è 
divenuta per noi causa di grandissima utilità, perché nessuno di questi discorsi , che diciamo 
intorno all’universo, sarebbe stato detto, se non avessimo veduto né gli astri, né il sole, né il 
cielo. Ora l’osservazione del giorno e della notte, dei mesi e dei periodi degli anni hanno fornito 
il numero e procurato la nozione del tempo e la ricerca intorno alla natura dell’universo. Di 
qui abbiamo acquistato il genere della filosofia, della quale non venne nessun bene maggiore, 
né mai verrà, al genere mortale, come dono largito dagli dèi. Io dico che questo è il più grande 
benefizio degli occhi: e tutti gli altri che sono minori, a che scopo celebrarli? E se chi non è 
filosofo si lamentasse d’esserne privo per la cecità, si lamenterebbe a torto. Ma noi di questo 
affermiamo questa cagione, che dio ha trovato e ci ha donato la vista, affinché, contemplando 
nel cielo i giri dell’intelligenza, ce ne giovassimo per i giri della nostra mente, che sono affini a 
quelli, sebbene essi siano disordinati e quelli ordinati, e così ammaestrati e fatti partecipi dei 
ragionamenti veri secondo natura, imitando i giri della divinità che sono regolari, potessimo 
correggere l’irregolarità dei nostri.”

PLATONE (428/427 – 347 a.C.), “Timeo”, trad. di Cesare Giarratano, in PLATONE, “Opere”, 
Laterza, Bari 1966, 2 voll., vol. II, XV, 45b – 47c, pp. 498 – 501.
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CROSSING OF YELLOWS AND GREENS AND BLINDING LIGHT

ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM.120X120
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COLORE, RICERCA 
E RIFLESSIONE

l’immagine prendere forma
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COLOR, RESEARCH 
AND REFLECTION

the image take shape
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DIAMONDS AND JEWELS 2

size: 70x60cm
Acrylic and gold leaf on canvas

DIAMONDS AND JEWELS 

size: 70x60cm
Acrylic and gold leaf on canvas
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NEWS REPORTS.
NEW SERIES OF PAINTINGS 
THAT WILL TELL THE 
PRESENT AND THE PAST 
WHIT IMAGES

-SPACEX
-ASSAULT ON THE CAPITOL
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ASSAULT ON THE CAPITOL
ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM. 50X60

SPACEX
ACRYLIC AND GOLD LEAF ON CANVAS CM. 50X60
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NFT
CRYPTO ART

THE PLANET OF RED FLOWERSTHE PLANET OF RED FLOWERS
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NFT
CRYPTO ART

EPISODE N.1
OTHER UNIVERSE
VISIT THE NEW UNIVERSE AND NEW PLANETS.
IN THE NEXT EPISODES WE WILL EXPLORE THE FIRST
PLANET
HTTPS://OPENSEA.IO/FABIOBIANCOARTIST

BUGNO ART GALLERY
S.MARCO 1996/d   30124 Venice (Italy)

info@bugnoartgallery.com
bugnoartgallery.com

WELCOME TO THE GALLERY
TO DISCOVERY THE NEW PAINTINGS
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