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RENEE FABBIOCCHI

IDENTITA’

La difesa di una spiritualità interiore, dell’IDENTITA’, ha coinvolto Rosella Fabbiocchi
sin da bambina. Nell’ambiente di provincia Teramo, trova sostegno unicamente nella figura materna, che la sostiene 
negli studi e nei viaggi
Di spiccato talento, riesce a vincere borse di ricerca a New York e alla Warwick University (GB).
Sie  laurea in Lingue e Letterature Straniere con un progetto di indirizzo artistico “Ut Pictura Poesis”una tesi su Dante 
Gabriel Rossetti , che dovrà influenzare tutta la sua vita.

In order to keep her spiritual Nature, IDENTITY- she has been fighting since her childhood (narrow-minded surrodings 
of her birthplace Teramo) confiding, anyway, in her mother’s help. The mother indeed, believing in her talent allowed 
her to travel and to study.. Because of her satisfying education’s marks, miss FabbiOcchi was shortly awarded with 
Scholarship first at the New York Public Library and then at the Warwick University. Her thesis about D.G.Rossetti UT 
PICTURA POESIS was going to influence all her life.

MEMORIA

Come il suo idolo Rossetti, l’artista segue con interesse il simbolismo, la letteratura, e le immagini, quali necessarie a 
costituire una nuova dimensione spiritualmente organica. La sua passione per il mondo delle I.dee, la forza spirituale 
della calligrafia, la condusse in Giappone per seguire dei corsi di Shodo e di teatro Noh per recuperare quella forza 
ideologica. A venticinque anni decise di cambiar nome, perché influenzata dall’ opera di Renée Magritte, “la Memoire”. 
Quindi con il suo nuovo nome , inizia la sua Vita Nova a Tokyo , per perdersi e ritrovarsi nella memoria della sua 
propria essenza. Emergono quindi delle immagini di grande responsabilità etica.
Renée Fabbiocchi inizia la formulazione di un nuovo codice, una nuova filosofia pedagogica: 
L’Anima diventa la protagonista di tutta l’esistenza umana! Immersa totalmente nella sua passione
Riesce a mettere alla luce più di un migliaio di lavori, tra disegni, dipinti, foto da documentazione,
parole acquerellate, secondo l’emozione del desiderio, antenne….per ignorare l’ignoranza del mondo!

Like Rossetti she found a space where symbols, poetries, images, were alltogether necessary to breath a new organic di-
mension, and because her art derives from words and literature, I.deas and graphics, she went to Japan to study Shodo 
and Noh movements. She wanted to get back into her world, her spiritual Ideas! She was twentyfive as she decided to 
call herself “Renée” because of Magritte’s Me.moi.re. In Tokyo she began a new life and with her new name she entered 
her Memory’s Universe!
Images flew into her space pressing to become expression of a great ethic responsabilità: Renée was going to write 
down a new code, a new philosophy even suitable for a new education! The Soul as protagonist! Completely immersed 
in her “Haupt Strom”she gave to the light, more than a thousand works of art between drawings, paintings, photos as 
dokumentation, water-coloured words, antennas….ignoring the ignorance of the world.
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Il girotondo delle anime

0   Teoria della Clessidra , della Metafisica di Renée,  1983
1   A.more,  scala dei colori , Clessidra Sein & Zeit  ( 1995)
2   La P.Aura, la Ferita, l’ Angoscia, gli Inferi , la Morte (1981-1997)
3   Il Dia/volo 1990
4   Coscienza di E.qui.li.br.io tra il vele.no, i fiori del male e le Stelle vere.
5   Giordano Bruno 1999 
6   Il direttore d’ orchestra 1987
7   La madre saggia 1995
8   Onde cosmiche
9   Cuore Vivo
10 Entusiasmo, Radici cosmiche, Identità’ , Stellati   
11  Impronta di anime
12  Rit.orno alla Sor.gente  1998
13  Oro&logio, Taglio
14  La carrozza delle i.dee,  Luogo  Sacro 2005
15  Angelo di Bernini, Tonalita’
16  Ricostruzione del sogno 1998
17  Elevazione obbligatoria1998
18  Desiderio, Pensi.ero di Co.scienza, Fase I c 6
19  Onda di Ma.re
20  STELLINA sul mi, sol, 
21  STELLINA sul fa minore
22  Divertimento italiano 1
23  Divertimento italiano 2
24  Energia di Famiglia Cosmica
25  Tavola pedagogica STELLINA
26  Studio sul pentagramma, microcosmi
27  Il limoncello di venere
28  Il trionfo degli dei, delle i.dee
29  4 i.dee
30  Venere della Memoria
31  Venere delle Stelle
32  Venere della Cono.Scienza
33  Venere del Mistero
34  Venere del Ma.re
35  Venere dell’ Anima
36  Venere dei Fiori
37  Venere del Bosco
38  Venere del Giglio

Ringrazio di cuore 
Matteo Lo Greco, Roberto Simoni, Doro Veronesi, Florian Höfter, Wolfgang Böhm, 
la provvidenza divina e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo catalogo.
München, 12.07.07
Copyright Renée Fabbiocchi 2007
www.banca-museo-fabbiocchi.de




