DORIAM BATTAGLIA
Ci sono artisti che si cimentano nel tentativo di rappresentare l’irrappresentabile, il trascendente, il vuoto, personalmente preferisco indagare l’enigma
degli oggetti quotidiani che sono sotto i nostri occhi tutti i giorni, ciò che sta al di qua, nella nostra dimensione, l’immanente, l’ordinario. Non mi limito a
scrutare all’apparenza degli oggetti ma cerco di penetrare, con lo sguardo della coscienza, oltre la superficie delle cose.
Quando do inizio ad una nuova opera, una sua immagine mentale più o meno precisa/nitida si presenta alla mia mente. Il compito dell’artista è quello
di trasferirla/trasformarla nella materia dell’arte. Imparare a rendere immagine tangibile ciò che la coscienza proietta nella mente.
Riuscire a far scaturire dal pennello e dal colore un riflesso della realtà che sta dentro di noi e non quella che è davanti ai nostri occhi. Il soggetto è un
semplice pretesto per estrarre/estromettere ciò che ci abita; gli oggetti riprodotti non possono essere solo immagini speculati della realtà. La visione si
distorce, deforma le fattezze del visibile sino a stravolgerne i lineamenti, cambia il punto prospettico, altera le proporzioni, gli dona plasticità
tridimensionale con l’uso del chiaroscuro.
Queste sono le motivazioni del fare e il loro assillo mi spinge a trasferirle sulla tela per liberarmene evocandole.
Vegetali, stoviglie ma anche libri e giornali costituiscono il teatrino del quotidiano esportato dal microcosmo domestico.
Impossessarsi degli oggetti a portata di mano per trasformarli in soggetti pittorici degni di figurare accanto a temi più “nobili”.
Nature “vive” costituite da oggetti sovradimensionati che affermano la loro esistenza imponendosi con le loro dimensioni irreali.
Rifiuto la definizione di “natura morta”; l’opera da nuova vita agli oggetti che rappresenta prolungandone l’effimera l’esistenza.
Oggetti incalzati da vicino nel tentativo di “afferrarli” nella loro essenza. Una forma di costrizione entro i limiti dello spazio pittorico, fornendogli una
valenza superiore al loro status, traslandoli ad un livello superiore di percezione. Microcosmi indagati da vicino per appropriarsene in modo nuovo,
dando loro un senso inconsueto.
Nell’atto del dipingere, il destino dell’uomo su questa terra non è mai perso di vista; il silenzio si fa componente della materia nell’opera.
Il mio mestiere di pittore è quello di fare filosofia con il pennello, utilizzando l’invenzione estetica come strumento espressivo.
Oggetti minimali presi dall’intorno domestico, il piacere di dipingerli mai disgiunto dalla logica del pensiero e dal significato profondo che hanno come
simboli di una modo di vivere, di una filosofia di vita che li vede come protagonisti della quotidianità.
L’Arte deve essere anche superamento della tecnica, andare oltre, scavare nella materia e nell’animo alla ricerca del senso delle cose.
L’artista dovrebbe essere un’officiante capace, attraverso un rituale, di fare accedere, l’animo di chi guarda la sua opera, ad una differente realtà.
La pittura realista ha una dedizione completa alla verità/realtà soggettiva, ne prova suggestione.
Lavoro paziente e rigoroso.
Nell’opera si rispecchia tutta la vita dell’artista, i suoi tormenti/angosce/inquietudini. Il meglio ed il peggio di ciò che ha da trasmettere.
L’attrazione al quotidiano, copiare/riprodurre/interpretare direttamente dalla natura/realtà/vero
L’opera prende le mosse dall’osservazione della realtà più vicina/prossima, oggetti umili della quotidianità (frutta, verdura, semi, stoviglie, tovaglie,
vino, acqua…). Dipingere rigorosamente dal vero con infinita pazienza.
Soggezione/ammirazione di ciò che ci circonda, obbedienza al vero.
Non invento/creo nulla di nuovo, mi lascio invadere gli occhi e l’animo dall’apparenza delle cose,
rispetto le condizioni del tempo e del luogo ove mi trovo.
Lo scorrere del tempo lascia tracce sugli oggetti e conseguentemente sulla loro rappresentazione sulla tela.
Ogni istante serve a costruire quello che di buono deve restare, che da senso al mio lavoro.
I cambiamenti atmosferici, la luce/ombra, il deteriorarsi dell’organico, gli insetti, l’opacizzarsi degli oggetti a causa della polvere che tutto ricopre.
Un operazione di sintesi/compressione del tempo e dilatazione della spazio che si fa immagine.
Io sono un pittore da studio, non amo dipingere all’aperto, ho bisogno di solitudine e di silenzio.
Trovo che molte opere incompiute abbiano un fascino particolare. Compiere significa definire una volta per sempre la realtà, mentre l’incompiuto
lascia all’osservatore il compito di completare l’opera con la propria fantasia/progettualità.
A volte accade che il soggetto di un opera diviene sempre più sfuggente allo sguardo e alla fine l’opera rimane incompiuta per l’impossibilità di andare
oltre.
Ho imparare a rispettare i motivi per cui un opera resta incompiuta. Bisogna capire quando fermarsi.
I soggetti più grandi/estesi di quelli reali costringono l’osservatore a vedere/indagare e non semplicemente guardare ciò che ha sotto gli occhi.
L’ordinario
trasformato/trasfigurato
in
straordinario.
BIOGRAFIA
Doriam Battaglia (BATT)
Nato a Berbenno di Valtellina (SO) il 19 febbraio 1949, vive e lavora in Como dal 1957 con una breve parentesi, dal 1991 al 1994, in cui per motivi di
lavoro si è trasferito ad Anghiari provincia di Arezzo in località Upacchi.
Negli anni ’70 frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera (Scuola libera del nudo) e la Fondazione Castellini, scuola di Arti e Mestieri.
Laureato in Architettura nell’anno 1975 presso il Politecnico di Milano.
Nell’anno accademico 1972/73 frequenta l’Università IUAV di Venezia facoltà di Architettura, Nell’anno 1981 frequenta la Scuola Internazionale di
Grafica di Venezia, Corso di Litografia.
All’inizio degli anni ’90 segue un corso di calcografia presso lo studio milanese dell’incisore TOGO (Enzo Migneco) e nel medesimo periodo (1992/1994)
frequenta un corso di incisione presso l’Associazione Giosuè Carducci di Como (Prof. Angelo Tenchio), Un corso di disegno (Prof. Giuliano Collina) ed
uno di modellato con lo scultore comasco Massimo Clerici.
Negli anni 1998/99 ha seguito un corso di ceramica Raku con il maestro ceramista Walter Castelnuovo, esperto in tecniche Raku, presso il suo studio di
Faggeto Lario fraz. Palanzo.
Nell’anno 2002 ha frequentato un corso di scultura per la pietra Ardesia (Lavagna) presso le Cave di Molino di Triora in Val Argentina, Taggia (IM).
Per alcuni anni ha tenuto un corso di disegno dal vero e di nudo presso il proprio studio di via Pannilani in Como.
Attualmente tiene un corso di disegno e di pittura presso il proprio laboratorio di via Grilloni in Como.
Mostre
•

anni 1990/95 partecipazione a diverse mostre collettive.

•
•

anno 1996 mostra personale presso lo studio del pittore Renzo Greco
anno 1996 partecipazione alla Mostra Arte Contemporanea
ETRURIARTE 7 a Venturina (LI)
• anno 1996 Mostra personale “Immagini del nostro tempo” presso centro commerciale Como Alta (Como)
• 1996 Mostra personale presso lo studio TREND di Como
• 1997 partecipazione alla Rassegna Internazionale di Pittura e Scultura “Bice Bugatti”
• Anno 2001 mostra collettiva di opere scultoree “Oro nero” presso il Teatro Ariston di San Remo
• Aprile 2011 Mostra di opere grafo pittoriche presso lo spazio espositivo Polvaratrentuno di Lecco. “Les fleurs du mal”
• Novembre 2011 Mostra personale “Nulla è profondo quanto la superficie” con il patrocinio dell’Amministrazione del Comune di Proserpio (CO)
• Dicembre 2011 Mostra personale “Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensum” presso la Villa del Castello Visconteo di Trezzo
sull’Adda. Con il patrocinio del Comune di Trezzo sull’Adda.
• Gennaio 2012 Mostra personale “Solo l’Arte può salvare il mondo” presso il GAV di Milano.
• Marzo 2012 Mostra personale “Ottoottave” presso Centro Fiera di Osnago Lecco.
Le sue opere pittoriche e grafiche sono presenti in numerose collezioni private.
Performance
•
•
•
•

Novembre 2011 “OTTOOTTAVE I con il patrocinio dell’Amministrazione del Comune di Proserpio (CO)
Dicembre 2011 OTTOOTTAVE II presso la Villa del Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda. Con il patrocinio del Comune di Trezzo sull’Adda.
Gennaio 2012 Mail Art Performance “Solo l’Arte può salvare il mondo” presso il GAV di Milano.
Marzo 2012 OTTOOTTAVE III presso Centro Fiera di Osnago Lecco.

Principali incarichi di carattere artistico.
•

1968 - Nuova cappella c/o "Casa d'Accoglienza Gaudium Vitae" Blevio (CO) in collaborazione con Arch. Piero Clerici.

•

1969 - Monumenti funerari presso il Cimitero Monumentale di Como, in collaborazione con l’Arch. Piero Clerici.

•

1979 - Allestimento della mostra " Energy Conservation - Solar Energy". Centro Commerciale U.S.A. Fiera di Milano.

•

1979 - Allestimento della mostra "Visit U.S.A. '79". Centro Commerciale U.S.A. Fiera di Milano

•

1981 - Complementi artistici d’arredo. Complesso alberghiero "Hotel Leucò" Martinsicuro Teramo

•

1981 - Allestimento dello stand Ditta AVCO.al 15° Salone Internazionale della Musica (SIM) Fiera di Milano

•

1982- Consulenza artistica in loco per le sistemazioni interne e arredamento del complesso residenziale per la conferenza dei capi di Stato dei
Paesi non allineati a Baghdad Iraq. Ditta AREA INTERNATIONAL Milano

•

1984 - Consulenza artistica per le sistemazioni interne e arredamento degli uffici Ditta O.C.M. Valma s.p.a. Rovagnate Como

•

1986 - Consulenza artistica per Arredamento fast food Mc Donald di Firenze

•

1986 - Allestimento mostra Autunno Musicale Como - Teatro Sociale Como.

•

1987 - Allestimento mostra Autunno Musicale Como - Villa Olmo Como

•

1989 - Consulenza per la realizzazione di filmati di animazione per la nuova stazione esterna Metropolitana Milanese linea 3 - via Crocetta
Milano. Progettista Arch. G. Canella.

•

1989 - Consulenza artistica per la realizzazione dei filmati di animazione della nuova stazione esterna della Metropolitana Milanese linea 3 - via
Croce Rossa Milano. Progettista Arch. A. Rossi.

•

1989 - Consulenza artistica per la realizzazione dei filmati di animazione della nuova stazione esterna Metropolitana Milanese linae 3 - piazza
Duomo Milano. Progettista Arch. Ignazio Gardella.

•

1989 - Monumento ingresso Metropolitana Milanese linea 3 e sistemazione piazza - via Croce Rossa, in qualità di collaboratore dell’Arch. Aldo
Rossi.

•

1990 - Consulenza artistica per la realizzazione delle decorazioni in G.R.C. del palazzo Discoveryland, Videopolis, Eurodysneiland, Parigi

•

1990 - Consulenza artistica per il concorso del nuovo Teatro di Varese. Studio architetti Achilli & Canella, Milano.

•

1991 - Restauro opere vincolate, Chiesa parrocchiale S.Maria Assunta Maccio di Villa Guardia Como.

•

1992 - Nuovo presbiterio e arredi sacri (altare, croce, ambone e sede) Parrocchia Santa Maria Assunta Maccio di Villa Guardia Como.

•

1995 - Battistero con fonte battesimale Parrocchia Santa Maria Assunta Maccio di Villa Guardia Como in collaborazione con lo scultore
Giuliano Collina.

•

1995 - Realizzazione di sette vetrate artistiche di grandi dimensioni Parrocchia Santa Maria Assunta Maccio Villa Guardia Como in
collaborazione con l’Arch. Elisabetta Rodolfi.

•

1995 - Edicola funeraria della Famiglia Clerici nel cimitero di Lurate Caccivio – Como in collaborazione con lo scultore Giuliano Collina.

•

1995 - Allestimento mostra scultore Massimo Clerici - Comune di Como Chiostrino di S.Eufemia

•

1996 - Allestimento della mostra dello scultore Massimo Clerici SeeschloBchen Dreibergen Germania.

•

1996 - Allestimento mostra del “Concorso di progettazione Società Pubblica Trasporti area di via Anzani” con sede in Villa Olmo, Como- Ordine
Architetti di Como e Comune di Como -

•

1996 - Partecipazione ad Etruria Arte, Concorso internazionale di pittura a Venturina (LI).

•

1996 - Concorso per la creazione di un logo e di uno slogan. Comitato "Progetto Lissone" - Comune di Lissone

•

1997 - "Concorso per la scelta di opere d'arte da ubicare nella nuova casa circondariale di Terni" Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche
per l' Umbria in Perugia, in collaborazione con il Prof. Giuliano Collina.

•

1997 - Partecipazione al Premio Internazionale della Creatività "Titulus" dedicato a Spartaco Sparaco - Fazi-Battaglia s.p.a

•

1997 - "Concorso di idee per la sistemazione della piazza Giovanni da Caversaccio" Comune di Valmorea, provincia di Como

•

1998 - Cappella dell' Addolorata - Parrocchia Santa Maria Assunta, Maccio Villa Guardia Como.

•

1998 - Consulenza artistica per l’arredamento del negozio Mark in Como Camerlata.

•

1999 - Consulenza artistica per l’arredamento del negozio Sandalo Como, via XX Settembre.

•

1999 - Consulenza artistica per la ristrutturazione dell’ingresso del reparto Sound & Vision Philips di Monza. in collaborazione con l'artista Paul
Wright.

•

1999 - Fonte battesimale - Parrocchia Sant Mary Church Canada in collaborazione con lo scultore Giuliano Collina.

•

1999 - Aula Liturgica Padre Pio - S.Giovanni Rotondo. Progetto per la volta denominata “Cielo stellato” - Consulenza per Austin Italia S.p.A. e
Società RPBW (Arch. Renzo Piano).

•

1999 - Monumento ai Caduti e Invalidi per Servizio, stazione San Giovanni Como - Comune di Como e Unione Nazionale Mutilati per Servizio. In
collaborazione con lo scultore Massimo Clerici.

•

1999 - Concorso di idee per la riqualificazione artistica e funzionale del cimitero di Bienate – Comune di Magnago (MI).

•

2000 - Concorso Regionale di idee per la realizzazione della nuova Chiesa parrocchiale di Petosino in Sorisole (BG), in collaborazione con il Prof.
Giuliano Collina.

•

2000 - Concorso di progettazione per il risanamento ed ampliamento del Museo nazionale Svizzero di Zurigo - Ufficio Federale delle costruzioni
e della logistica, UFCL, Berna (CH)

•

2003 - Partecipazione all’ottavo stage di scultura “ORO NERO” in valle Argentina (IM) ed alla mostra delle opere realizzate presso il Teatro
Ariston di Sanremo.

•

2004 - Arredi sacri per il sagrato antistante il Santuario di Maccio - Villa Guardia Como. (progetto in fase di definizione).

•

2004 - Concorso di idee per la realizzazione di un complesso alberghiero a supporto dell'attività del Centro Congressi Ville Ponti in Varese. Camera di Commercio di Varese.

•

2006 - Nuovi portoni ingresso principale con intarsi in bronzo. Parrocchia Santa Maria Assunta - Maccio di Villa Guardia Como.

Pubblicazioni/Trasmissioni televisive


Rivista “L’Architettura” Cronache e storia – Gruppo Editoriale Fabbri – N. 2 Febbraio 1984
Casa di Riposo a Como-Camerlata – Ing. Arturo Bosetti e Arch. Enrico Mantero



ARCHIVIO Mensile di arte Anno VII n. 9 Novembre 1995 – L’incisione originale italiana



ETRURIARTE 7° mostra mercato di arte contemporanea – Concorso internazionale di pittura e scultura – Lalli Editore – Venturina (LI) anno 1996




Settimanale illustrato “Il caffè” dei laghi Sabato 29 Giugno 1996 n. 26
Arte contemporanea – Imitazione “al quadrato” nelle serigrafie di Doriam Battaglia



Comune di Nova Milanese – Fondazione A. Durini – Libera Accademia di Pittura – XXIV Rassegna internazionale di Pittura e Scrittura “Bice
Bugatti” anno 1997.



Rivista Edilizia Popolare n. 254, anno 1998 – Comune di Bergamo Consorzio E.R.P. - Concorso nazionale d’idee per la realizzazione di nuovi
interventi residenziali nella corona urbana di Bergamo.



ORO NERO in Valle Argentina Stage 2001 Provincia di Imperia Comune di Molina di Triora Nuovi orizzonti, sperimentazione Ardesia.



Mag Il magazine de La Provincia n. 30 Maggio 2011
“I miracoli della speranza” Santuario di Maccio Villa Guardia (CO)



Catalogo Asta Artisti Emergenti 2011 (opera n. 19 e opera n. 20)
Casa d’aste Arte Media – Arte Moderna e Contemporanea



Trasmissione televisiva Canale SKY 923 dedicate all'Asta Artisti Emergenti. Palinsesto per il mese di Agosto 2011.

