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Alfredo Fabbri nasce il 2 settembre 1926 a Grosseto. In seguito alla morte del padre, 
Alfredo  trascorre lunghi periodi tra il Barba (frazione di Quarrata), in casa degli zii, e 
Grosseto, con la madre che qui possiede una bottega.  

Dopo la scuola di disegno tecnico a Torino, la sua formazione avviene nei primi anni 
Cinquanta a Pistoia, dove lavora con Alfiero Cappellini, e a Firenze dove è in contatto con 
Soffici, Rosai e Loffredo. Continua ad abitare al Barba, fino a quando nel 1953  si 
trasferisce, per due anni, con la moglie a Grosseto dove, tra le altre partecipazioni, si 
ricordano la sua prima personale al Bar la Vasca nel 1954 e la Rassegna di pittura realista 
nel 1955; nello stesso anno partecipa alla VII Quadriennale romana. Sono anni di grande 
lavoro in cui l’entusiasmo guida i primi passi di  Fabbri attraverso un linguaggio 
sperimentale, in cui sono chiari gli echi espressionisti, cubisti e realisti.   

Ritornato definitivamente al Barba, nel 1957 tiene una mostra personale al Lyceum di 
Firenze durante la quale viene acquisito un dipinto per la Galleria d’arte moderna di Pitti. 
Dagli anni Sessanta inizia un’intensa attività espositiva tra cui si segnalano: le 
partecipazioni all’XI, XII e XV premio del Fiorino, la partecipazione alla Biennale Nazionale 
d’arte di Milano (1961 e 1965), la Personale a Milano alla Galleria Vinciana nel 1964, 
visitata da Carrà. In questi decenni frequenti sono i viaggi all’estero, soprattutto in 
Svizzera, dove terrà una mostra a Burgdof; ma anche a Parigi (1968) e a New York 
(1969), visitando, col tempo, le maggiori capitali europee.  

Il suo lavoro si incentra alla fine degli anni ’60 su due temi specifici: i Notturni e le Nevicate 
in cui la ricerca pittorica, distaccandosi dall’assillo del ‘vero’, si stempera nei bagliori di 
liriche visioni. Intanto, a partire dagli anni Settanta, i viaggi diventano fonte primaria di 
ispirazione. Molte, in questi anni, le mostre a tema dedicate alle suggestioni delle città 
visitate: le città europee (1972, Firenze, Galleria d’Arte “Palazzo Vecchio”), i tetti di Londra 
(con presentazione di Mario De Micheli), le città africane o sudamericane; nel 1988 illustra 
la Suite parigina del poeta Piero Bigongiari. 

Di primaria importanza è l’attività grafica che è dedicata alle città toscane, ma anche alle 
nature morte e ai fiori. Dagli anni Novanta predilige i temi legati alla Maremma, le nature 
morte di fiori  o i ritratti che spesso coniuga in opere caratterizzate da estrema libertà 
compositiva.  

Nel 1992 esegue il Fregio della Sala Consiliare di Quarrata in cui racconta i mestieri della 
tradizione artigianale pistoiese, mentre nel 2001 il Centro di Documentazione sull’Arte 
Moderna e Contemporanea pistoiese gli dedica una mostra antologica nelle Sale 
affrescate del Palazzo Comunale.  

Nel 2007 il  Comune di Quarrata gli dedica una mostra antologica nel Polo Tecnologico 
“Libero Grassi” di Quarrata.  

Muore a Pistoia il 3 febbraio 2009. 


