Il Centro Culturale San Giuseppe
in collaborazione con Il centro Studi sul paesaggio culturale della
Langhe organizzano

“LIFE IN WOOD”
Personale di DAVIDE BATTISTEL
Dal 15 al 30 Novembre 2014
presso la Chiesa di San Giuseppe piazzetta Vernazza, 6 – Alba.
Tutti i giorni dalle ore 14:30 alle 19:00
Inaugurazione sabato 15 Novembre alle ore 17.30.
L’inaugurazione sarà accompagnata da un momento musicale curato da
Gabriele Studer

Davide Battistel
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. Nel 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.
La creatività come necessità
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.

