
Riccardo Faetanini Maestro Xilografo

RICCARDO FAETANINI
La storia di un viaggio
raccontata attraverso l’antica arte dell’incisione
Presentazione di: Veronica Ferretti

Nel 2006, a cavallo tra il mese di agosto e settembre, mi recai con un 
gruppo di amici in Congo, a Kinshasa, nella missione di Padre 
Marcellino, frate appartenente all’Ordine dei Carmelitani Scalzi che, nel 
corso dei lunghi anni trascorsi come missionario, promosse numerose 
iniziative culturali, educative e mediche in vari villaggi. Fu lui a fondare 
anche le missione di Lubumbashi e di Kinshasa.
In quel viaggio, durante la mia permanenza, realizzai una serie di 
disegni dal vero di persone e situazioni che avevano colpito la mia 
attenzione. Gli stati d’animo che disegnai e trascrissi su un diario son 
qui riprodotti in sedici scene, sedici fotogrammi che narrano le mie 
impressioni e suggestioni di allora. Ho scelto di riprodurre e stampare 
le scene tramite diverse tecniche dell’arte incisoria. Un lavoro che mi ha 
impegnato per più di un anno, dall’agosto del 2017 alla fine del 2018.

La prima parte del catalogo è divisa in tre sezioni dedicate a tre diverse 
tecniche: la XILOGRAFIA, la CALCOGRAFIA e la LITOGRAFIA.

In appendice, una parte è dedicata a una tecnica derivata dalla xilo, 
incisione e intaglio su cartoni. E’ un metodo, prevalentemente usato 
per creare dei fondi di supporto per il colore, che avevo sperimentato 
con il mio maestro Umberto Franci alla Scuola del Libro di Urbino, dove 
mi diplomai.
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