
ELOGIO DEL SILENZIO



Dalle isole vulcaniche disseminate nell’oceano, 
alla trama gentile delle isole veneziane unite dai ponti. 

In silenzio, per cogliere l’intensità emotiva dei luoghi. 
Fra diari di viaggio, percorsi usuali, somiglianze.
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Crateri
olio su tela

cm 60 x 100
2019

Voragini entro vulcani spenti, nera roccia di lava, 
l’azzurro eterno del mare.

Una nuvola scolpita dalla luce. 



ISOLE

Sul  nire del 
giorno
olio su tela
cm 60 x 100
2020



Uno sguardo ravvicinato,
un dialogo con la corteccia,

i rami slanciati, le foglie frementi di vita.

L’albero antico
 olio su tela
cm 80 x 60

2019



L’albero antico 2 
acquerello su 
carta 
cm 31 x 23
2020

ALBERI



Una montagna infuocata,  
le nuvole che corrono veloci.

Il tramonto che, ogni volta, ci sorprende. 

Paesaggio di 
Lanzarote

 olio su tela
cm 60 x 100

2019



Tramonto 
sull’oceano
olio su tela
cm 60 x 100
2020

ROCCE



Salire verso la cima, senza vedere oltre. 
Sorprendere un colpo di luce 

sotto l’arcata di un ponte.

Giardino 
ischitano

 olio su tela
cm 100 x 30

2020

Il segreto del 
ponte 

olio su tela
cm 100 x 30

2020



Luce sotto il 
ponte
olio su tela
cm 70 x 50
2020

GRADINI



A Venezia, un ponte storto coi suoi parapetti.
A Matera, una gradinata che s’incurva.

Le case si affi  ancano e stanno a guardare

Venezia, 
passeggiata 

notturna
 olio su tela
cm 70 x 50

2019



Matera, 
gradinata
olio su tela
cm 70 x 50
2019

SOMIGLIANZE



Chiome verdi che si fanno respiro nell’aria, 
alberi in  ore che carezzano grattacieli.

Natura e architettura, segno e colore.

L’albero che 
respira

 tecnica mista su 
carta

cm 50 X 35
2020



Primavera 
giapponese
tecnica mista su 
carta
cm 50 X 35
2020

EMOZIONI



Autoritratto
 olio su tela
cm 70 x 50

2020



Laura Facchinelli, veneziana, laureata in Lettere all’Università Ca’ Foscari, ha fre-
quentato corsi all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e alla Scuola Libera 
del Nudo presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Iscritta all’Albo dei Giornalisti, specializzata nel settore della Cultura, da mol-
ti anni scrive su giornali quotidiani e riviste specializzate seguendo due  loni: 
quello delle arti e quello della qualità architettonica nel paesaggio. Da 20 anni ha 
fondato e dirige la rivista Trasporti & Cultura, quadrimestrale di architettura delle 
infrastrutture nel paesaggio. 

Come artista ha cominciato a lavorare nei primi anni ’70. Attualmente sta speri-
mentando nuove modalità per coniugare la cultura classica con i linguaggi del 
contemporaneo. Ha analizzato la propria espressione pittorica in un quadernet-
to pubblicato nel 2010, “La pittura e lo sguardo”. È socia della Società Belle Arti 
Verona-SBAV.

Ha tenuto mostre personali e partecipato a numerose collettive. Fra le mostre re-
centi: 

2010 – personali a Venezia (Magazzini del Sale) e Brunico (sede della Cassa Raif-
feisen); collettiva a Milano (galleria Lazzaro by Corsi);

2011 – personali a Lubiana (Istituto Italiano di Cultura), Rapallo (Antico Castello 
sul mare), Parigi (Bibliothéque Levi-Strauss), Verona (Loggia Barbaro-Torre del 
Capitanio); collettiva a Berlino (galleria Vierraumladen) col gruppo internaziona-
le Handwerker der Farbe; collettiva a Innsbruck (Palazzo Imperiale) come socia 
della Società Belle Arti Verona; responsabile artistica della Mostra internazionale 
degli artisti della Via Claudia Augusta, ha partecipato come pittrice nelle sedi di 
Mezzocorona, Landsberg e Roßhaupten (Baviera): mostra itinerante che prose-
gue negli anni successivi; 

2012 – personale a Roßhaupten;

2013 – personale a Treviso, Ca’ da Noal-Casa Robegan; collettive a Berlino, Vene-
zia, Verona;

2014 – personale a Mezzocorona (TN), Palazzo Conti Martini; collettive a Parigi, 
Treviso, Padova, Verona;

2015 – personale a Verona (chiesa di San Pietro in Monastero, sede della Società 
Belle Arti Verona); collettive a Parigi, Treviso, Padova, Velletri, Genova, Follina, 
Venezia;

2016 – collettive a Desenzano del Garda (Galleria Civica G. Battista Bosio), Geno-
va, Lussemburgo, Venezia;

2017 – personale a Desenzano del Garda (Castello); collettive a Valdobbiadene e 
Verona;

2018 – personali a Gubbio (Palazzo del Bargello) e Al  nstermünz (Austria); collet-
tive a Sommacampagna (Municipio), Granville (Normandia, Atelier Xavier Horta-
la), Ischia (Casa Lezza), Innsbruck (Palazzo Imperiale);

2019 - personale nella sede dell’Ordine Ingegneri di Verona e provincia; collettive 
a Gubbio (Chiesa di Santa Maria dei Laici);

2020 - collettive a Verona, collettiva online Natale in Arte.

www.laurafacchinelli.it
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