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Personal Statement

il mio lavoro comincia con una ricerca iconografica, le immagini da 
cui attingo provengono dalle mitologie o dal folklore. oltre alla ricerca 
di immagini, l’insieme di dati che mi porta alla scelta del soggetto del 
dipinto si costruisce attraverso esperienze personali e letture. Nel lavoro 
sintetizzo quest’insieme di elementi attraverso il colore e le linee. Spesso 
arrivo a distorcere le forme poiché do molta più importanza all’atmosfera 
che ne scaturisce. Il risultato sono situazioni inverosimili che fanno da 
ponte tra il mondo che vivo quotidianamente ed un universo magico che 
da esso nasce e che reinvento ed arricchisco con ogni dipinto. I miei lavori 
diventano tante piccole realtà di questo universo, tante piccole storie, ed 
ognuna a modo suo parla di qualcosa che nemmeno io posso controllare. 
“La storia è lì per farci dimenticare il sanguinoso orrore del mondo o la 
sua monotona stupidità. è evasione, ci trasporta nella terra d’oblio. Ma, se 
ben condotta, ci riporta subito a quel mondo di cui pensavamo di esserci 
liberati. Appare lo specchio. Nella finzione ci riconosciamo subito” -Jean-
Claude Carrieré-





Costellazioni  - 2018
132 x 101 cm
Acrilico su tela 



Dionisus with Silenus - 2019
134 x 93 cm

Acrilico su tela



Ritratto d’albero trasognato  - 2019
130 x 100 cm
Acrilico su tela 



Carnevale - 2019
130 x 100 cm

Acrilico su tela 



Rituale - 2019
60 x 80 cm
Acrilico su tela 



natura morta mimetica n.2 - 2019
30 x 20 cm

Acrilico, polvere di marmo su tela

Natura morta mimetica n.1 - 2019
30 x 20 cm

Acrilico, polvere di marmo su tela



“Se la forma scompare non temere, poichè la sua radice è eterna“-Rumi-. La for-
ma evapora , il dipinto diventa testimonianza di un passaggio, di una trasforazi-
one della forma. In questa serie di dipinti parto dall’analisi di sculture antiche, di 
maschere, oggetti di culto e cerimonie. Dopo essere state rielaborate, le immagini 
rimangono loro stesse pur ritrovandosi a raccontare situazioni differenti. Analiz-
zando attraverso la pittura questi oggetti o situazioni tratte da fotografie, accorcio 
la distanza geografica, temporale e mentale tra la società in cui sono inserito e 
l’universo culturale da cui germinano quelle immagini.



Scaccia fantasmi - 2018
130 x 100.5 cm

Acrilico su tela





Senza titolo - 2019
45 x 30 cm

Acrilico, polvere di marmo su tela

Natura morta con Pantheon - 2018
200 x 150 cm
Acrilico , polvere di marmo su tela



A caccia - 2018
132 x 100 cm

Acrilico su tela 

Minerva - 2018
60 x 80 cm
Acrilico su tela 



Androgino (l’abbraccio) - 2018
108 x 78 cm

Acrilico su tela 



Questa serie di lavori nasce dalla necessità di lasciare alla pittura e al gesto maggiore libertà pos-
sibile. In queste opere i  dipinti creano il supporto, le immagini non si risolvono in loro stesse ma 
liberandosi da una forma fissa trovano nuovi possibili significati e soluzioni. Ne nascono delle 
improbabili storie, fatte di materia, di segno e di colore.

Racconti fantasma



Racconti fantasma  - 2018
61 x 31 cm

Tecnica mista 



Racconti fantasma  - 2018
 24 x 20 cm
Tecnica mista



Racconti fantasma  - 2019
dimensioni variabili

tecnica mista



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003

Curriculum:

-Segnalato nel catalogo della sezione pittura nella decima edizione del catalogo del 
Combat Prize 

-Vincitore premio Arte Genova 2019 con relativa esposizione dell’opera presso il 
padiglione Blu - Stand 1 -alla Fiera di Genova

-Classificato secondo nella sezione pittura della ventiduesima edizione del concorso 
alla memoria di Luigi Tito

-Diploma di primo livello in pittura presso l’Accademia di belle arti di Venezia 
conseguito nel marzo 2018

-Dal 2013 frequento regolarmente il workshop di pittura estivo tenuto dal prof. Carlo di 
Raco e Martino Scavezzon a Forte Marghera

Contatti:
Email: Battistellofrancesco@gmail.com         Cell: 3473943770
Sito web: battistellofrancesco.wordpress.com


