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BIOGRAFIA

Mi chiamo Fabio Nones.
Sono nato  a Sover (TN) in val di Cembra il 28-06-1961. Dopo la 
Maturità Classica conseguita al liceo Arcivescovile di  
Trento nel 1980, inizio gli studi di teologia presso il seminario dio-
cesano di Trento che riprendo dopo una lunga interruzione e con-
cludo nel 2008 ottenendo il Baccalaureato in teologia presso 
lo Studio Teologico Accademico di Trento. Negli anni 80 ho 
fatto anche un’esperienza molto arricchente di alcuni anni con i 
frati cappuccini di Trento e dell’ Emilia Romagna. Mi sono sposato 
nel giugno del 1988 con Annamaria e insieme abbiamo avuto tre 
figli,  due naturali e uno adottato dall’India.  

Sono stato discepolo e amico di p.Nilo Cadonna che mi ha intro-
dotto nell’ arte iconografica bizantina e alla sua affascinante spiri-
tualità  a cominciare dall’anno 1985. Questo incontro ha segnato 
profondamente la mia vita e il mio lavoro.

Dal 1990 dirigo  a Trento il Laboratorio di arte sacra “Santi 
Martiri” dedicandomi con passione alla realizzazione di ico-
ne, affreschi, pergamene e mosaici. Da quasi 30 anni lavoro 
come iconografo conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero. La 
produzione di icone portatili in tutti questi anni è molto grande e 
credo che anche la qualità di anno in anno si sia sempre più raffi-
nata. Per quanto riguarda la produzione monumentale ho esegui-
to opere importanti in Trentino, Alto Adige ( Bolzano) e anche nel 
resto di Italia, ad esempio a Roma, Bologna, Mestre, Caorle (Ve-
nezia) Selvazzano (PD), San Sisto (Perugia), Lettomanoppello. 

All’estero ho lavorato in Bielorussia a Gomel e in Africa Uganda 
(Gulu).  Nel campo della didattica iconografica in tutti questi anni 
ho tenuto corsi di Iconografia a Monselice (PD), Roma, Trento, e in 
Corea del Sud all’università artistica cattolica di Incheon.



L’arte iconografica ha avuto come sua massima espressione il 
mosaico, tecnica che in molti anni di lavoro sono riuscito ad affi-
nare sia nel piccolo che nel monumentale.

Qui di seguito ci sono alcuni esempi delle mie opere musive 
realizzate per lapidi, capitelli, facciate delle chiese, o più sempli-
cemente per collezioni private. 



Gesù porta la croce, tomba privata Madre di Dio amorevole, tomba privata



Edicola con la crocefissione, Borgosacco (Rovereto)

Edicola con la crocefissione, particolare degli strumenti della 
passione, Borgosacco (Rovereto)



Madre di Dio amorevole, mosaico su sasso, collezione privata Madre di Dio, collezione privata



Madre di Dio tenerezza, collezione privata S. Giovanni Battista, tomba privata



Gesù e la Maddalena, comunità monastica Fraternità di Gesù, Pian del Levro, 
Rovereto (Trento)

Cielo Stellato, tomba privata



Pantocrator, vista laterale, Chiesa di S. Caterina, Rovere della Luna (TN)

Pantocrator, particolare, Chiesa di S. Caterina

Gesù Misericordioso, tomba privata



Croce gloriosa con angeli adoranti, Pontificio Seminario Regionale Sardo del 
Sacro Cuore di Gesù di Cagliari

Croce gloriosa con angeli adoranti, particolare

Croce gloriosa con angeli adoranti, particolare croce gloriosa



Discesa agli inferi, capitello a Gallicianò Reggio Calabria

Padre Pio, collezione privata



Cielo stellato,  tomba privata

Croce gloriosa,  tomba  familiare privata



S.Vigilio, collezione privata

realizzazione S.Vigilio, archivio fotografico dell’artista
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