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COMUNICATO STAMPA

Laura Facchini
Finisterre,
a riva, tra Pessoa e Montale

GALLERIA MIRALLI
Inaugurazione 19 luglio 2009 ore 11,00
19 luglio – 31 luglio 2009
Esposizione: Palazzo Chigi, via Chigi, 15, Viterbo
Orario mostra: 17,00 - 19,30 esclusi i festivi

Domenica 19 luglio alle ore 11,00, la Galleria Miralli inaugura presso lo spazio espositivo di Palazzo
Chigi di Viterbo, la mostra personale dell’artista Laura Facchini “FINISTERRE”, con testo del Prof.
Luciano Marziano in catalogo/libro d’artista.
“FINISTERRE”, a riva, tra Pessoa e Montale:una raccolta di opere che Laura Facchini ha realizzato
indagando e riflettendo su questo tema; il senso della fine della terra, interpretata come umanità
alla deriva ma anche come orizzonte misterioso e ricco di speranza; Mare come liquido amniotico
e quindi avvolgente e protettivo; Terra in cui affondare le proprie radici e sicurezze. Sono le
sensazioni di infinito ed eterno, di un mare che non spaventa, ma anzi, infonde tranquillità , che
emergono dalle opere di questa artista che però non tralascia mai l’importanza del legame con la
terra ferma. Anche nella realizzazione dei suoi lavori, che definirei sculture, con la sua continua
ed attenta ricerca dei materiali: legno, tela, garze di cotone e acciaio, cera d’api e bagni di colore
naturali , Laura non si pone limiti e confini, qualsiasi materia, con la sua esperienza, può essere
modellata e divenire forma.
Veronica Cesarini
CENNI BIOGRAFICI: Laura Facchini di origine olandese è nata a Prato nel 1962, laureata in
Progettazione e Gestione degli Eventi e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo, Università degli
Studi di Firenze. Vive e lavora tra Prato e Roma. Le sue opere sono state esposte in Italia, Belgio,
Olanda,Polonia e sono presenti in collezioni e musei.
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