
Antologia critica 
 

Audelio Carrara 
“[…] Per Facchinetti la forma è la condizione inalienabile dell’esserci dell’uomo nel mondo in 
quanto soggetto e oggetto. […] In Facchinetti infatti lo spazio scenico teatrale proprio dei 
protagonisti di Bacon e Giacometti […] lascia il posto ad un taglio che oserei definire televisivo, 
dove la “presa diretta” diviene mezzo ideale per esprimere la condizione dell’uomo abitatore del 
“villaggio globale”. […] Vi è un mutamento radicale nel modo di operare dell’artista, il ritorno alla 
pittura viene a coincidere infatti con la presa di coscienza della propria fisicità e sfocia in una serie 
di lavori che hanno caratteri comuni quali: l’aumento della superficie pittorica, a causa di evidenti 
esigenze gestuali, l’abbandono del colore ad olio in favore di colori a breve essicazione, l’uso di 
una tavolozza limitata ad alcuni colori dai marcati significati simbolici, l’uso di una stesura pittorica 
data a strati e a successive cancellature. L’artista si serve sempre più del gesto in quanto traccia 
indelebile lasciata sulla pagina della storia. […] La realtà non si esperisce mai compiutamente in 
un solo attimo, ha bensì bisogno di spazi e tempi sempre più grandi; da questa esigenza nascono 
le varie serie di Facchinetti. […]” 
(in Paolo Facchinetti, catalogo della mostra  
personale, Galleria Hatria, Bergamo, 1988) 
 
Lino Lazzari 
“[…] La visione dei suoi dipinti è già, a prima vista, aggressiva e pungente. I segni e i colori si 
intersecano gli uni con gli altri con una vivacità che sorprende, quasi a togliere il respiro per le 
atmosfere plumbee nelle quali sono immerse. […] Facchinetti lo immaginiamo un artista che si 
addentra con “passione” nel profondo del vivere umano per sottolineare gli aspetti più tragici per 
una doverosa e aperta condanna del male, […]” 
(in L’Eco di Bergamo, 8 dicembre 1988) 
 
Pietro Mosca 
“[…] L’artista scioglie la sua solitudine negli afrori della sua esistenza che si frantuma in fasci di  
sogni; la fantasia rivolge la sua attenzione a simboli materici che emergono dalla tela dove il gesto 
diventa preponderante e la libertà espressiva completa e dinamica pur nell’equilibrio delle 
campiture cromatiche e dell’incisività grafica. […] Oltre al gesto scorgiamo un altro elemento molto 
importante nella ricerca del pittore nembrese: il recupero di materiali, i più disparati, come 
atteggiamento culturale attuale. L’artista pertanto dipinge sulle porte antiche o su superfici rugose 
e materiche dove l’elemento formale non ha più importanza di bella pittura ma diventa protesta e 
provocazione. […]” 
(in La Nostra Domenica n.48, dicembre 1988) 
 
Attilio Pizzigoni 
“[...] Sua qualità etica, l’attenzione continua, l’intensità della ricerca e la quotidianità del lavoro, che 
rendono autentica la vicenda pittorica ed umana di Paolo Facchinetti e danno intensità alle sue 
tele. [...] È proprio l’istinto e il mestiere che salvano Facchinetti quando l’angoscia esistenziale 
sembra divenire un semplice alibi. Il mestiere, più che la sua fede o l’ideologia, lo salvano dal 
contagio e dal fanatismo degli  
sciocchi. [...] Il lavoro di Paolo Facchinetti si muove lungo i difficili confini che separano l’utile dal 
futile, la certezza dalla presunzione, la qualità dal virtuosismo. [...]” 
(in Paolo Facchinetti, catalogo della mostra  
personale, Galleria Fumagalli, Bergamo, 1990)  



 
Antonia Finocchiaro 
“[…] Corre su un doppio binario la pittura di Paolo Facchinetti […]. Non soltanto infatti essa 
costituisce un momento di ricerca linguistica, contenuta prevalentemente entro i confini di un 
astrattismo gestuale e materico, ma possiede una carica di riflessione etica ed esistenziale che ne 
caratterizza i contenuti. […]” 
(in Bergamo Oggi, 4 maggio 1990) 
 
Lino Lazzari 
“[…] Il suo modo di dipingere non si allinea tra le correnti del figurativo classico, dove l’immagine 
diviene primaria interprete di se stessa e tutta coinvolge l’attenzione su ciò che è o, meglio, su ciò 
che rappresenta. Facchinetti tende a manifestare ciò che sente egli stesso, le sensazioni del suo 
animo e le sue emozioni di fronte a determinate realtà […]. L’immagine in quanto tale, così come 
comunemente intesa, si trasforma allora in segno e colore, in spazi che possono ampliarsi 
all’infinito, così come infinito è  
il pensiero stesso e l’animo che lo genera. […] La pittura di Paolo Facchinetti, la quale, più che 
essere osservata, va meditata. […] Una pittura di non facile lettura, questa di Facchinetti […].” 
(in L’Eco di Bergamo, 6 maggio 1990) 
 
Viola Giacometti 
“[...] Al di là dei dualismi (formale/informale, figurazione/astrazione) che caratterizzano un percorso 
artistico, ciò che si impone di fronte alle tele di Facchinetti, è la complessa fenomenologia di un 
segno pittorico nelle sue evoluzioni. [...] Si avverte una sensibilità che nasce dalla sincera 
necessità del “fare” pittorico, diretta filiazione di un pensiero volutamente solitario. Fuori dal mito di 
un’arte accessibile solo agli “addetti ai lavori”. [...] La portata e l’intelligenza del linguaggio di 
Facchinetti sta nella sua attenzione alla sospensione tra elemento fisico ed incorporeo, tra un 
flusso già consegnato al passato ed uno già proteso al futuro, tra ciò che non esiste più e ciò che 
non esiste ancora. Il frammento pittorico registra una molteplicità di movimenti e spinte che non 
trovano esaurimento. [...]” 
(in Paolo Facchinetti, catalogo della mostra  
personale, Galleria Cà Gromasa, Albino (BG), 1998) 
 
Antonia Finocchiaro 
“[…] Al pari di un antico maestro di quell’Accademia bergamasca da cui proviene 
professionalmente, Paolo Facchinetti è capace di sviluppare tematiche esistenziali e di produrre 
saggi di maestria tecnica senza spostarsi troppo dal luogo tradizionalmente preposto alla 
significazione vitale: il volto umano. Certo, da figlio del suo tempo quale non può non essere, esce 
spesso in cenni frammentari, in messe a fuoco parziali che rompono drammaticamente l’unità 
consolidata della sua riconoscibilità  
iconografica, ma si tratta di una segmentazione “produttiva” e non distruttiva. [...] Paolo Facchinetti 
mostra di sapere che conoscere la realtà non è rappresentarla, bensì costruirla, […] Facchinetti 
finisce per riannodare filoni di ricerca lasciati sospesi da decenni, ma culturalmente mai superati. 
Ne scaturiscono opere che alludono ad una sorta di sostrato esistenzialista, tipicamente lombardo 
e bergamasco (si veda “Anima persa”, un’opera che sarebbe piaciuta a Giovanni Testori, o “Studio 
per testa”, 2000, che sembra avere l’essenziale espressionismo di un Varlin), da cui l’autore si 
riscatta ideologicamente con prodotti  
di grande respiro emotivo come la serie degli Sguardi ad olio, autentiche pure emozioni. […]” 
(in Paolo Facchinetti, catalogo della mostra  
personale, Palazzo Loup, Loiano (BO), 2003) 



 
Viola Giacometti  
Sara Mazzocchi 
“[...] Ormai da anni Paolo Facchinetti ha scelto di lavorare su tavola, perchè la notevole resistenza 
di questo supporto gli permette di “lottare” con il quadro, di esprimere la propria energia fisica e di 
trasferirla sull’opera senza il timore della lacerazione, insito nella pittura su tela. [...] Ad olio, poi 
graffiato con la carta vetrata, permette di sviluppare una tecnica in grado di restituire visivamente 
la velocità di esecuzione e l’immediatezza dei gesti ma anche la minuta costruzione di alcuni 
dettagli. Gli strati di materia sono prima giustapposti e poi progressivamente sottratti, tanto che in 
questa serie di ritratti sembra di poter leggere il tentativo di ricercare l’intima verità di un volto 
celata sotto la superficie pittorica. [...] La scelta dei colori si concentra sui bianchi, i grigi e i neri, a 
cui si aggiunge il viola, che evidenza le escrescenze e i tratti più marcati, facendo apparire i visi 
lividi, quasi tumefatti; [...] l’immagine dell’autore va cercata attraverso lo sguardo di Rembrandt e 
nello specchio in cui egli studia il proprio volto e sceglie quale espressione assumere per meglio 
presentarsi agli altri. In questo omaggio al pittore olandese vi è un intento duplice: una doppia 
presentazione in cui l’autore si “mette in scena” calato nei panni di un protagonista dell’arte e del 
pensiero moderno come Rembrandt, un atto dovuto ad un grande della storia, una celebrazione 
intima e profonda, fatta di proiezioni autoriali, giochi di rimandi e, perchè no, insolenti 
sovrapposizioni. [...] In questo album di famiglia “allargato”, si mescolano diverse letture: la 
questione generazionale, la dimensione della famiglia, i legami parentali e quelli più letterari, 
filosofici e spirituali, i volti di chi, come dice l’autore stesso “ha lasciato la sua traccia indelebile 
nella storia e chi la lascerà solo su di me”.”  
(in Paolo Facchinetti, Auto Biografie, catalogo della mostra personale, Collegio Raffaello, Urbino, 
2006)  
 
Vitaliano Angelini 
“[…] Per formazione e cultura, egli lascia intravedere attraverso il suo lavoro, un’ansia che sin dagli 
inizi lo porta ad una continua ricerca e sperimentazione delle valenze plurime dei linguaggi, dalla 
pittura, alla fotografia, al disegno, per tentare con quelli l’individuazione, nelle possibilità delle 
diverse tecniche, di una via espressiva delle urgenze interiori che lo agitano. […] La pittura, l’arte, 
quindi, come luogo di  
contraddizioni, di dannazione e di salvezza, questo sembra essere, in sintesi, il senso del lavoro 
artistico di Paolo Facchinetti.  
[…] Il segno di Facchinetti traduce in forma non tanto il soggetto o una figura particolare bensì la 
dimensione della sua esperienza e conoscenza, il suo sentire interiore. […] Questo viaggio 
nell’universo immaginativo del pittore bergamasco, da noi tentato, poiché egli si avvale tanto di 
strumenti diversi quanto di varie soluzioni linguistiche, va effettuato su un doppio binario, quello 
che ci porta a riflettere sui modi e sugli stili, i riferimenti culturali, intendiamo, che sembrano 
attraversare la sua vicenda pittorica e quello che, invece, ci porta all’individuazione di una 
sensibilità più alta, legata alla ricerca di una vibrazione interiore che emerge con chiarezza al di là 
delle contingenze di riferimento.” 
(in Paolo Facchinetti, pieghevole della mostra personale, Biblioteca Comunale, Bienno (BS), 2006) 
 
Sara Mazzocchi  
“[…] Nei disegni i tratti dei volti si sfaldano, le forme si dilatano e si deformano, sembrano quasi 
fluttuare nell’attesa di assumere un nuovo aspetto, perché la dimensione della relazione modifica 
la percezione dell’altro, fino a farlo diventare una parte di noi […]. La pittura è il mezzo per portare 
alla luce quei dettagli che rendono ogni volto un “miracolo” e diventa metafora di un processo 
interiore che ciascuno di noi esperisce nella quotidianità […].” 



(in Paolo Facchinetti, catalogo della mostra  
personale, Galleria Florilegio, Leno (BS), 2006) 
 
Carolina Lio 
“[…] L’uso dei timbri per creare l’immagine dà una sensazione di imprecisione, di un insieme di 
segni tutti distinti, a se stanti, che ricompongono un’immagine quasi per sbaglio; ma allo stesso 
tempo, essendo il timbro un oggetto di ufficializzazione, diventa un modo per consacrare 
l’elemento rappresentato, in questo caso la persona, all’interno della propria arte e della propria 
vita.” 
(in Cristalli di Rocca, catalogo della mostra  
collettiva, Rocca Grimalda (AL), 2008) 
 
Jacopo Finazzi 
“[…] Forse sarebbe meglio veramente narrare di come egli si costruisca i telai da solo, oppure 
come passa da una perfetta sintesi figurativa nel rappresentare il corpo umano ad una più 
annebbiata visione di paesaggi nembresi dove la pittura ad olio si infrange tra il cielo e la terra; 
associando quest’ultima al duro lavoro dei campi, quello di una volta, non quello di adesso fatto su 
trattori con l’autoradio, quello che portava il contadino ad essere un certosino. Ecco, il certosino. Il 
Paolo è un certosino. […]” 
(in un articolo inedito scritto in occasione della collettiva Odissee presso lo spazio Fabbrica,  
Chiuduno (BG), 2009) 
 
Anna Facchinetti 
“I segni sono i rappresentanti di un bipolarismo artistico che si può ben dire avere le sue radici in 
quelle inquadrature veloci e a tratti improvvisamente fermate di Gerhard Richter, artista tanto caro 
a Paolo Facchinetti in quanto uno dei pilastri portanti della sua crescita e del suo gusto personale. 
[…] La ricerca come continuo memento dell’essere un artista che non si può accontentare 
dell’immagine statica che ha  
davanti a sé. Ed è un percorso che si caratterizza per una forte particolarità che distingue il suo 
cammino rendendolo personalissimo. […] Lascia spazio agli sfondi, alle campiture  
mono-cromatiche; da’ voce ai “vuoti” delle forme e delle figure. Figure in negativo, definite dal non-
esserci piuttosto che da quello che c’è. […] Con i Timbri si ha la deflagrazione completa 
dell’immagine, da un epicentro, come un tumulto, l’esplosione si espande verso colui che guarda.  
Si avvicina e lo abbraccia coinvolgendolo. […]” 
(in stARTup 2010, pieghevole della mostra collettiva, Sala Renato Birolli, Verona, 2010) 
 
Guido Folco 
“ […] L’arte di Facchinetti respira il rinnovamen-to delle avanguardie novecentiste, da Rothko a 
Richter e pone l’uomo al centro della sua visione disgregatrice e simbolica, metafora dell’identità 
perduta e drammaticamente negata.” 
(in Arte Contemporanea Italiana, catalogo della mostra collettiva, Istituto Italiano di Cultura,  
Copenaghen, 2011) 
 
Anna Facchinetti 
“[…] Cristallizzati in un attimo eterno e  
impalpabile la luce, i frammenti, le scie veloci, le texture, le increspature spumose sono rese visibili 
dal colore trattato in ogni suo stato fisico: dal molto denso, ma omogeneo, al diluitissimo. Non 
stiamo parlando di quadri decorativi, ma di una ricerca. Ogni segno è pensato e bilanciato per 
andare nel posto migliore: il suo posto. […] Facchinetti concepisce le opere in questione come una 



lettura da fare a 360°, sono delle costruzioni empiriche ed allo stesso tempo inesistenti quelle che 
sono realizzate su quel piano di alluminio. Sono dei ragionamenti costruttivi che si possono 
affrontare da tutti e quattro i lati, che  
“funzionano” in ogni posizione li mettiamo. Queste opere ti lasciano leggere un’armonia nelle forme 
evanescenti e nei colori pesantemente opachi.” 
(in Paolo Facchinetti, pieghevole della mostra personale, Enoteca Zanini, Bergamo, 2011) 


