jo fabbri
Jo Fabbri è una giovanissima artista italiana. Nata nel 1985 dipinge ormai da 15 anni, nei quali ha
cercato di sviluppare, trasformare e perfezionare la sua tecnica. Da quando ha iniziato a dipingere, Jo
ha affrontato il tema dei ritratti di persone famose e non solo, ora però sta sperimentando altri tipi di
opere, sempre legati al ritratto, ma non più soltanto di visi, anche di corpi interi e di oggetti. Questa
giovane artista privilegia come tecnica di pittura l'acrilico su tela, talvolta accompagnato da altri tipi di
materiali come ad esempio le bombolette spray. Dipinge in prevalenza su tele grandi in modo da
amplificare l'impatto delle sue opere.
Per le sue realizzazioni Jo si ispira alle fotografie, da queste evidenzia le ombre e ricava delle
immagini bi-cromatiche che poi riporta su tela, e attraverso l'accostamento dei colori da un carattere
più o meno forte alle espressioni. Il colore nel suo lavoro è fondamentale, lei cerca sempre di
utilizzare quello più rappresentativo del soggetto o dell'oggetto in questione.
Jo Fabbri is a young Italian artist. Born in 1985 she has been painting for fifteen years, in which she
has tried to improve her technique. Since she began to paint, Jo has been focusing on portraits of
famous people and not, only now she has begun to experiment new types of paintings, while keeping
her focus on portraits, but also concentrating on entire bodies and objects.
This young artist privileges the painting technique of acrylic on canvas, sometimes accompanied by
other types of material, for instance spray. She paints prevalently on big canvases to amplify the
impact of her work.
For the realization of her work, Jo's inspiration comes from photographs, from these she evidences
the shadows and creates bi-chromatic images which she then recreates on canvas, through the
arrangement of colors and her techniques she achieves strong expressions. Color is the key factor in
her work; she always tries to match the right color for the particular subject or object in question.
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