Davide Battistel

La creatività come necessità

Artista del legno, scultore e fantasista.
Nato ad Arsiè in provincia di
Belluno il 15 settembre 1933.
Frequenta la scuola tecnica
industriale e dopo varie
esperienze lavorative sia in
Italia sia all'estero nel 1963
entra a far parte di una
grande società che opera a
livello mondiale, dove trova
la possibilità di esprimersi nel
settore tecnico. Si dedica per
anni
all’insediamento
e
all’ampliamento di unità
produttive sia in Europa che
oltreoceano. Nell 1978 ritorna ad Alba, dove prosegue la sua attività in azienda
fino al 1990. Terminata la carriera lavorativa, si dedica alla sua passione
trascorrendo le giornate a creare opere di legno ispirandosi alla natura e ai
sentimenti.
Davide Battistel è un artista autodidatta che trasforma la natura in arte grazie
alla sua inesauribile energia creativa.

Ora che con la pensione si è lasciato alle spalle tutte le incombenze e le
responsabilità della vita lavorativa, Davide si dedica a un hobby produttivo per
sé e per gli altri. Superando il luogo comune che un pensionato non possa
essere più utile a nessuno, Davide impegna la mente, le mani ma anche il
"cuore", costruendo e donando ai familiari e amici le sculture e gli oggetti che
nascono dalla sua fantasia. "Non ho mai comprato un pezzo di legno" ci
racconta, "ma cerco di fare con
poco o niente, perché mi piace
mettere tanto di mio". Ecco che
allora dal legno rubato al
caminetto, escono raffigurazioni,
sentimenti e ricordi.
L'ispirazione di Davide si muove
dalla terra al cielo, inducendolo
a realizzare il passato, il presente
e un atteso futuro migliore.
Un modo intelligente e molto
affascinante con cui l’arte può
dimostrare di essere amica della
natura, non solo rispettandola e
onorandola, ma soprattutto non
sfruttandone indebitamente le
risorse. L’uso della materia senza
più possibilità di rinascita, evita
di usurparne le risorse utili ai
bisogni del mondo.

“…………e se vuoi che la vita sia bella, prendi la chiave apri il cervello, e fa
qualcosa che serva agli altri.”

http://davide-battistel.webnode.it

Dicono di Lui
“ La fantasia aiuta a vivere; la fantasia non finisce di stupire”.
“ Come dici tu, il legno non muore mai….. tu lo fai rivivere in forme diverse”.
“ La fantasia e la capacità espressiva nel realizzare questi voli mi lasciano senza
parole; le varietà dei temi dimostrano una profondità di pensiero e lasciano tutti
esterrefatti da tanta bellezza così significativa”.
“L’arte è una forma di comunicazione e la sublimazione dell’essenza umana”.
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“Riuscire a strappare al fuoco materia, per trasformarla in opere d’arte esalta la
bontà d’animo dello scultore, che ci regala la gioia di ammirarle!”.
“Sublime RICORDI di Davide”.
“Complimenti! E’ riuscito a esprimere, attraverso la sua arte, sentimenti
profondi!!”.
“……non è semplicemente un pezzo di legno,
perché vi è racchiusa l’anima dello scultore”.
“Gentilezza e creatività sono espresse nelle sue opere e nella sua persona”.
“La fantasia, unita all’abilità, rende unici questi pezzi di legno elevandoli a vere
e proprie opere d’arte moderne e originalissime”.
“Un legno che altri butterebbero o metterebbero nella fornace, nelle mani
dell’artista riprende vitalità. Grazie”.
“Quando la fantasia incontra la materia, è opera d’arte”.
“Un sogno di delicatezza”.
“Il legno è rimasto vivo grazie al sentimento dell’artista”.
“Tutte le sculture sono belle e hanno un significato
personale ed entrano nel cuore”.
“Ho apprezzato in modo particolare le sculture raffiguranti animali che si
slanciano verso il cielo con un movimento geniale e dinamico, che spinge le
forme alla stilizzazione astratta”.
“Sculture bellissime, non ci sono parole che possano quantificare l’abilità, la
fantasia e la bravura dell’artista. Stupende e divine”.
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