
MEZZOCORONA SETTEMBRE ROTALIANO 2014

Una 
montagna
nell’anima

Mostra di pittura di 

Laura Facchinelli

Palazzo Conti Martini 
dal 5 al 7 settembre 

Di terra 
e di acqua

Mostra di pittura di 

Elisa Zeni

Palazzo della Vicinia
Centro di documentazione 

sulla storia locale

dal 4 al 14 settembre 



Laura Facchinelli, veneziana, è giornalista, scrittrice, artista. Laureata in Lettere a Ca’ Foscari, ha 
frequentato corsi presso le Accademie di Belle Arti di Genova e Venezia. 
Come artista ha iniziato a lavorare nei primi anni ’70. Restando fedele alla tecnica della pittura ad olio su 
tela, negli anni 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 la 
dimensione contemporanea. 
Da sempre lavora sul tema della montagna: un elemento che spesso, superando le obiettive sembianze del rea-
le, nei suoi dipinti muta consistenza e colore, fino a trasfigurarsi in creatura vivente. La montagna si fa registro 
delle emozioni, strumento di interpretazione del mondo e aspirazione all’assoluto. 
Spesso ricorre, fra i motivi ispiratori, il Monte di Mezzocorona, che da sempre affascina l’artista con la sua 
maestosità, energia e bellezza. 
Nelle rappresentazioni di Venezia sono protagoniste le architetture palladiane. I ritratti puntano a cogliere la 
psicologia attraverso il realismo.
Laura Facchinelli ha tenuto mostre personali in Italia e all’estero. Recentemente ha esposto a Venezia, Lubiana, 
Rapallo, Parigi, Verona, Roßhaupten, Treviso. 

Palazzo Martini
Orari di apertura: 
Venerdì 5 settembre ore 19.00 - 22.00; ore 20.30 inaugurazione
Sabato 6 settembre ore 14.00 - 22.00  |  Domenica 7 settembre ore 10.00 - 12.30 e 14.00 - 22.00

Opere: Dialogo immaginario (in facciata)  |  Come una chioma nel vento (sotto)



Elisa Zeni, nasce a Spormaggiore (Tn), dove vive e lavora, nel 1980. 
Nel 1999 si diploma all’Istituto d’Arte “A. Vittoria” (TN). 
Ha frequentato il Corso di Restauro Opere d’Arte presso UIA (VE), compiendo diversi interventi in questo ambito. 
Si laurea nel 2005 in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università di Trento. 
Dal 2006 inizia a dedicarsi alla pittura ad olio su tela esponendo in numerose mostre personali. 
Nel 2009 entra a far parte dell’associazione di artisti trentini “La Cerchia”, partecipando a diverse mostre 
collettive in Italia e all’estero. 
Dal 2010 inizia la collaborazione con il museo Castello del Buonconsiglio come educatrice museale presso 
Castel Thun. (info: www.elisazeni.com)
“Dipingere l’acqua per Elisa Zeni è un sorta di cerca della propria anima”. […] “I suoi specchi acquatici sono 
occhi che guardano, mezzi di comunicazione tra chi ci abita e il mondo esterno.” (Fiorenzo Degasperi)

Palazzo della Vicinia
Centro di documentazione sulla storia locale
Orari di apertura:
Giovedì 4 settembre ore 20.30: inaugurazione
Venerdì 5 settembre ore 18.00 - 22.00  |  Sabato 6 settembre ore 14.00 - 22.00
Domenica 7 settembre ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 22.00
Sabato 13 settembre ore 16.00 -19.00  |  Domenica 14 settembre ore 10.00 - 12.00 e 16.00-19.00

La mostra a richiesta può essere visitata fuori orario di apertura da gruppi o classi

Opere: Fiori d’acqua (in facciata) | Acquerello  (sopra)



BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA 
In occasione del 10° compleanno della biblioteca nella nuova sede di Palazzo della Vicinia:

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
ore 18.00 - Inaugurazione del mosaico Squame di drago, 

progettato da Thomas Belz e realizzato dall’artista 
insieme a 15 ragazzi presso la biblioteca.

SABATO 6 SETTEMBRE
ore 17.00 alle ore 18.30 Le Fabuline propongono

“A spasso con il mostro” ispirato al libro di J. Donaldson 
e A. Scheffler (Emme dedizioni)

Animazione con pupazzi e realizzazione di un “Gruffalò” personalizzato per i partecipanti 
(3-9 anni): Iscrizioni in biblioteca entro il 3.9.2014 (tel 0461 608182)

Nella sala mansarda è allestita fino al 26 settembre 2014 la mostra di fotografie 

Crescendo con brio nella nuova biblioteca 2004-2014

Per informazioni:
Biblioteca intercomunale di Mezzocorona - Roveré della Luna - Nave S. Rocco

tel. 0461 608182; e-mail: mezzocorona@biblio.infotn.it; www.comune.mezzocorona.tn.it


