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La Cassa Raiffeisen di Brunico ospiterà, dal 17 al 31 agosto 2010, una mostra personale 
della pittrice veneziana Laura Facchinelli.  
L’inaugurazione è fissata per martedì 17 agosto alle ore 17.00. 
 
Giornalista, scrittrice, artista, Laura Facchinelli ha iniziato a dipingere nei primi anni ’70. 
Restando fedele alla tecnica della pittura ad olio su tela, ha sviluppato una ricerca  molto 
libera che, dalle prime composizioni di ispirazione metafisica, attraverso esperienze 
astratte, è approdata ad un realismo sensibile alle emozioni suscitate dal paesaggio. 
Attualmente sta sperimentando nuove modalità per coniugare il fascino eterno della 
cultura classica con i linguaggi del contemporaneo.  
 
La mostra di Brunico comprende una trentina di dipinti recenti, in gran parte ispirati al 
tema della montagna.  
La montagna di Laura Facchinelli è lontanissima dagli stereotipi spesso presenti nella 
rappresentazione dei paesaggi alpini: è invece un nodo di percezioni sensoriali e di 
tensioni dello spirito. La roccia, spesso protagonista assoluta, ascolta i canti dei mistici, 
guarda con nostalgia alla pittura delle sacre rappresentazioni, respira il confronto con la 
plasticità della scultura e con la corporeità, con l’architettura delle cattedrali gotiche e 
con le asperità del calcestruzzo, captando le trasformazioni, le inquietudini. La montagna 
si fa luogo interiore in quanto - come intuito anche da filosofi e scrittori – si fa simbolo 
della sacralità della natura, terreno privilegiato per una ricerca sul significato autentico 
dell’esistenza.  
 
L’autrice ha analizzato la propria creatività artistica, attraverso la relazione con la 
montagna, in un quadernetto dal titolo “La pittura e lo sguardo”, edito da Campanotto. 
 
 

Orario di apertura / Öffnungszeiten: Mattina / Vormittag: Lu-Ve / Mo-Fr ore 8.05-12.45 Uhr 
Pomeriggio / Nachmittag: Lu, Ma, Me, Ve / Mo, Di, Mi, Fr ore 14.30-16.30 Uhr – Gi / Do ore 17-18 Uhr 

 
 

 

 


