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Le tele di Giovanni Battimiello sono attraversamenti visivi, storie lunghe e pensose di chi vive il viaggio 
come esperienza intima e fisica, lo spazio pittorico è il luogo dove la sofferenza implica il coraggio e dove la 
promessa di salvezza si legge tra i segni come fulcro e linea guida. Gli itinerari immaginati dal pittore sono 
quelli che accomunano milioni di esseri che si spostano verso la speranza, unica compagna e obiettivo 
comune che travalica un presente oppressivo e oscuro. Così il quadro diventa locus esclusivo di identità ed 
emozione in cui si declinano momenti diversi, frammenti di interiorità partecipata. La narrazione pittorica 
sembra ampliare il discorso verso luoghi vivi e inanimati, verso un buio da cui spunta un orizzonte esplosi-
vo, mentre i margini si spostano, si espandono e si allontanano a seconda dello sguardo. 

Il margine di Battimiello è denuncia, è critica all’esclusione, assurge a barriera aperta, ad orizzonte 
dall’ampio respiro. Il rimando è immediato al margine sociale, alle periferie vissute come opportunità, come 
dimensione ampia e umana e come punto di partenza di un percorso labiritico fatto da edifici che occludono 
la vista e da folle chiassose.

La scrittura di Battimiello accompagna in una storia di ricerca la cui tensione emotiva e psicologica 
si stempera solo nel taglio centrale, unico appiglio verso il quale si muove il protagonista. Il flusso che 
sembra scorrere nelle tele in continui cicli che rimandano ai due lati dell’orizzonte è solo un impatto super-
ficiale, in realtà tutto tace e la solitudine dell’immobilità serve al pittore a focalizzare un ambiente ostile 
da cui si allontana puntando verso un traguardo effimero. 

I COLORI DEI MARGINI
di Graziella Melania Geraci
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Giovanni Battimiello’s canvases are visual crossings, long and thoughtful stories by someone who sees 
journeys as intimate and physical experiences. The pictorial space is the place where suffering implies 
courage and where the promise of salvation can be read between the marks as a fulcrum and guideline. 
The itineraries imagined by the painter bring together the millions of beings moving towards hope, sole 
companion and common goal, providing the means to overcome the obscure, oppressive present.Thus, 
the picture becomes an exclusive locus of identity and emotion, in which different moments modulate, as 
fragments of participated interiority. The pictorial narrative seems to extend the subject towards living and 
inanimate places, towards a kind of darkness, from which an explosive horizon emerges, while the edges 
move, expanding and moving away from each other depending on our gaze. 

Battimiello’s edges are a denunciation, a critique on exclusion, they become an open barrier, a wide 
open horizon. There is a clear reference here to social barriers, the suburbs being an opportunity, a large and 
human dimension, a starting point for a labyrinthine path through large crowds and buildings obstructing 
the view.

Battimiello’s writing takes us on a highly emotional and psychological search in which the tension is 
only diluted by the central cut, the only grip towards which the protagonist moves. The stream that seems 
to flow through the canvases in continuous cycles, pointing to both sides of the horizon, provides only a 
superficial impression. In fact everything is silent and the painter needs the solitude of immobility to focus 
on a hostile environment, from which he then moves away, to aim at an ephemeral target.

THE COLOURS OF THE EDGES
by Graziella Melania Geraci
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Le descrizioni pittoriche pervengono contemporaneamente a dimensioni reali e a metafore mentali, così 
la barca della fuga e del viaggio verso una meta salvifica diventa uno sguardo dalla stiva, tra le doghe di 
legno tra cui spiare e desiderare la luce in mezzo al mare, la stessa che si pone come punto di arrivo del 
percorso interiore. 

Il racconto del pittore segue il migrante e i frammenti del suo itinerario tormentato, sospeso nell’im-
possibilità di cessazione. La scena che appare statica si anima di impercettibili vibrazioni, quasi un’illu-
sione ottica che sfoca l’orizzonte sotto il sole cocente. I lavori diventano tappe di un percorso che dal mare 
attraversa terreni ostili e città algide e dove la prospettiva cambia, si sposta ma permane punto fisso a 
cui ambire. Il diario scritto con il colore si apre a momenti drammatici in cui il terrore e l’angoscia della 
fuga permangono attaccati al gesto e ne condizionano la forza e la precisione. Poi all’improvviso il pittore 
cambia registro, il viaggio acquista altri significati, e la cesura dell’orizzonte appare verticale costringendo 
lo sguardo verso l’alto, tra palazzi che stretti l’uno sull’altro sembrano sfiorarsi lasciando passare solo uno 
spiraglio di cielo. 

Ma se il racconto avvince per le alterazioni di tono, il rapimento ipnotico parte dalla materia, da 
quel colore che fa capolino e che cresce in bassorilievi animati. La pittura di Giovanni Battimiello è una 
sintesi di sovrapposizioni, di stesure liquide e corpose che si intersecano su differenti piani di ascolto 
e la cui complessa lettura amplia lo spettro di significati reconditi. Appaiono sulla tela grumi, bolle, 
segni e solchi che definiscono percorsi personali, ma che immancabilmente diventano linee universali 
dalle accezioni globali. Il gesto ancipite di copertura e svelamento pittorico gioca con le velature che si 
sovrappongono a masse dense; materico e impalpabile lo spazio della tela suggerisce un moto istintivo, 
un’azione inconscia che scompare nello schema matematico, nell’incrocio che si dipana con meticolo-
sità riflessiva.
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The pictorial descriptions reach both real dimensions and mental metaphors, so the escape boat and 
the journey towards a redeeming destination become a look from the hold, through the wooden slats, a 
way of spying and wishing for light in the midst of the sea, the same light that shines at the end of our 
inner path. 

The painter’s story follows migrants and the fragments of their tormented itinerary, suspended in the 
impossibility of cessation. The apparently static scene is animated by imperceptible vibrations, almost 
an optical illusion, blurring the horizon under a bright sun. The works become stages in a journey from 
the sea, through hostile territories and cold cities. The perspective changes and moves, yet still offers a 
permanent point to aspire to. This diary written with colours offers dramatic moments. The gestures are 
full of terror and anguish from the escape, and affecting their strength and precision. Then suddenly the 
painter changes his approach and the journey takes on new meanings. The break in the horizon appears 
vertical, forcing the gaze upwards, between buildings so close to one another they seem to touch, leaving 
only a thin gap in the sky . 

While the story captivates us thanks to the tone alterations , it is in the matter that the hypnotic 
rapture begins. Colours peak out and grow from animated bas-reliefs.Giovanni Battimiello’s art is a 
synthesis of superimpositions, liquid and corpuscular writings intersecting different view planes. Its 
complex interpretation widens the spectrum of hidden meanings. Clumps, bubbles, marks and grooves 
appear on the canvas, defining intimate paths. At the same time they inevitably become universal lines 
with global meanings. The ancipital gesture, hiding and revealing, plays with thin veils overlapping with 
dense masses; material and impalpable, the space of the canvas suggests an instinctive motion, an 
unconscious action disappearing within the mathematical scheme, in the intersection that unravels with 
reflexive meticulousness.
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Le tele sono ambienti definiti che si aprono a racconti interiori e ai richiami personali di pensieri vissuti. 
Tali narrazioni si esplicano in un linguaggio multiforme, in una elaborazione ritmica, talvolta attraverso 
andamenti verticali e orizzontali, talaltre in superfici acquose che stemperano tensioni e rivelano un pen-
siero elaborato, un profondo senso critico della realtà e dei suoi drammi. 

L’impasto è complesso e laborioso, mai uguale, spontaneo e indipendente, sempre alla ricerca dell’e-
satto punto in cui la forma corrisponde al sentire. Gli strumenti utilizzati dall’artista sembrano seguire 
un sentire primordiale, sono evocazioni istintive trasformate in colori che assurgono a metafisiche lande 
mentali. Eppure vi si scorge una strana concretezza forse perchè la leggibilità personale si staglia sulla via 
del linguaggio comune, su quella comunicazione atavica tipica della superficie colorata in cui l’osservatore 
riconosce se stesso e gli altri. 

Il senso sembra sfuggire ad un impatto immediato che si fa largo a fatica nel buio della pennellata, 
ma che con forza si ribalta ed esce quasi dal bassorilievo dell’impasto. L’apparente mancanza d’una corri-
spondenza al reale suggella la dicotomia tra un linguaggio astratto e informale e un contenuto sociale, ma 
l’esplosione e l’avvicendarsi di alcuni elementi riconoscibili e definibili conducono ad una lettura precisa 
dell’opera. I rimandi storici si allontanano in favore di una personale cifra stilistica. Ampi gesti, spatola, 
emotività, colore e materia ampliano il discorso delle correnti del Novecento per un’autonomia linguistica 
maggiormente vicina ad un illusionismo prospettico in cui si apre lo squarcio ingannevole, cavità in cui 
l’osservatore si tuffa per raggiungere le sponde dell’esperienza collettiva.
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The canvases are well-defined environments, open to intimate stories and personal recollections of 
thoughts. These narratives are expressed in a versatile language, a rhythmic processing, at times through 
vertical and horizontal movements, at other times through aqueous surfaces, which reduce tension and 
reveal an elaborate thought, a deep critical sense of reality and its ordeals.

The mixture is complex and laborious, always changing, spontaneous and independent, always in search 
of the exact spot where shape and feeling meet. The instruments used by the artist seem to be moved by 
a primal emotion. They are instinctive evocations transformed into colours, rising towards metaphysical 
mental landscapes. And yet there is a strange realness, perhaps because of personal clarity emerging 
on the path of common language, through the primordial communication typical of coloured surfaces, in 
which the observer can recognise himself and the others. 

The message is not immediately apparent; it finds its way slowly, through the darkness of brushstrokes, 
yet forcefully it reaches the other side and almost comes out from the bas-relief of the dough. The apparent 
lack of correspondence with reality seals the dichotomy between an abstract, informal language and social 
content, but the explosion and the evolution of some recognisable and definable elements lead to a precise 
reading of the work. The historical references give way to personal style. Ample gestures, spatula, emotion, 
colour and matter elaborate on themes of the twentieth century. There is a linguistic autonomy which is 
closer to prospective illusionism and in which a deceptive laceration opens. It is a passage for the observer 
to dive in in order to reach the banks of collective experience.
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La materia si espande nelle mani di Giovanni Battimiello con un fare nervoso, talvolta rabbioso, agitato 
come i mari che racconta, come gli orizzonti fuggevoli, come le folle cittadine dal volume assordante. La 
barriera che crea l’artista attraverso il colore si rompe durante il processo esecutivo e si lascia varcare dal 
flusso di energia. Si mostra con tutta la sua forza la volontà di oltrepassare i confini attraverso la densità 
materica, il rilievo si tridimensionalizza e spinge verso l’esterno il dipinto. La corporeità dello sfondo, su cui 
sembrano incisi i segni orizzontali, amplifica il peso di un’incombenza  interiore che si fa spazio attraverso 
il colore. Ma nella tela c’è anche spazio per le pause, per i silenzi che si intromettono nel corpo pittorico, che 
escono fuori guardingi, affacciandosi o sciogliendosi in acquose sfumature. Nell’area visiva si alternano 
l’uso di campiture non unitarie, in cui i colori lottano tra di loro per sopraffare l’avversario, e i piani che si 
sciolgono in mille sfumature cangianti, circuiscono l’osservatore estatico. Ed è proprio in queste prospet-
tive sfaccettate, in questo senso del multiplo che nasce la voglia della scoperta e la domanda insoluta 
dell’arte di Battimiello. 
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In the hands of Giovanni Battimiello the matter expands, nervously, sometimes angrily, like the 
rough seas he describes, the horrible horizons, the deafening volumes of the crazy townsfolk. During the 
execution, the flow of energy is able to break through the barrier of colour previously created by the artist. 
The desire to cross boundaries through the density of the matter becomes apparent in all its force; the 
relief becomes tridimensional, pushing the painting outwardly. The corporeity of the background, on which 
the horizontal marks seem to be engraved, amplifies the weight of an inner obligation, which makes its 
way through the colours. There is also space for pauses, for silences to intrude in the pictorial body and 
cautiously come out, emerging or melting in aqueous shades. The use of non homogeneous chromatic 
fields, in which colours battle with each other to defeat their opponent, takes turns with the melting 
of planes in a thousand changing shades, deceiving the ecstatic observer. And it is precisely in these 
multifaceted perspectives, in this sense of multiplicity, that the unresolved questions of Battimiello’s art 
and the wish to explore them arise. 
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La pittura di Giovanni Battimiello oscilla vertiginosamente tra una raffinata astrazione informale e 
una sperimentazione energica e gestuale, tra vaghi richiami e riferimenti che vanno da Giacomo Balla ad 
Hans Hartung.  Anzi, a tratti la modalità espressive paiono decisamente antitetiche. Un colore sfumato ed 
atmosferico steso con morbide velature a pennello o con tenui tocchi  che si contrappongono a sciabolate 
di colori accesi e primari impressi selvaggiamente sulla tela. 

Nelle sue opere possiamo tutti quanti identificarci dove linguaggio del Terzo Millennio tende di far capi-
re una globalizzazione e una  socialità diversa. Egli lo descrive attraverso i suoi spazi vuoti, iniziali e finali, 
in quella congiunzione di linee che tentano di raccontare la disarmante migrazione dei popoli. Giovanni 
Battimiello nel contempo crea una tesi ed una antitesi che non trovano mai un momento di sintesi. Ma ad 
un certo punto qualcosa cambia  nel suo universo parallelo, come sottoposto ad una forza irrefrenabile di 
attrazione, e di contrazione cosmica, questi  due mondi sintesi e sperimentazione sembrano rispondere ad 
analoghe leggi. 

L’arte di Giovanni Battimiello trova accenti di grande ed efficace sintesi formale. Su entrambe le fron-
tiere il suo processo creativo subisce, al tempo stesso, una concentrazione estrema e un’impennata, un 
guizzo, un’alzata d’ingegno. La sintesi, la contrazione, coincide con una duplice riduzione al minimo dei 
mezzi espressivi: una riduzione del colore e dell’azione pittorica ad un unico gesto reiterato: il “graffiare” , 
il rigore è assoluto. Maniacale nella ripetizione del gesto e monacale nella rinuncia alla consueta vibrante 
gamma cromatica. Per molte opere e per molto tempo il colore domina sovrano, despota incontrastato, an-
che se poi la policromia irrompe di nuovo prepotentemente, il colore torna a balenare a macchie, macchie 
che in definitiva non fanno che esaltare, per contrasto. E su entrambi i fronti creativi si manifesta improv-
visa e spiazzante un’invenzione, una trovata tecnica che si risolve in svolta stilistica. 

TRA SINTESI E SPERIMENTAZIONE 
di Giovanni Cardone
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 Giovanni Battimiello’s painting vertiginously fluctuates between refined informal abstraction and 
energetic and gestural experimentation, among vague references ranging from Giacomo Balla to Hans 
Hartung. Indeed, at times, his expressive modes seem rather antithetical. A soft and atmospheric colour 
laid with light brush glazing or with subtle strokes contrasts with bright and primary colours impressed 
with fierce sabre-like strokes on the canvas. 

We can all identify with his works where the language of the Third Millennium strives to make us 
understand a different globalisation and sociality. He describes it through the initial and final empty 
spaces in that intersection of lines that attempt to tell the disarming migration of peoples. Giovanni 
Battimiello creates at the same time both a thesis and an antithesis that never find a moment of synthesis. 
But at some point something changes in his parallel universe, as if subjected to an irrepressible force of 
attraction and of cosmic contraction, these two worlds of synthesis and experimentation seem to respond 
to similar laws. 

In Giovanni Battimiello’ s art we can find moments of great and effective formal synthesis. His creative 
process is at the same time subject to extreme concentration and to a spike, a jolt, a surge of wits.  The 
synthesis, the contraction coincides with a twofold reduction of the means of expression: a reduction of 
colour and pictorial action to a single repeated gesture: the “scratching”, the rigor is absolute. Obsessive 
in the repetition of the gesture and monastic in the relinquishment of the usual vibrant colour range. 
For many works and for a long time, colour reigns supreme, undisputed despot, but then polychromy 
violently bursts onto the scene again, colour flashes anew in blots, blots that ultimately end up exalting, 
by contrast. And on both creative fronts, a disarming invention manifests suddenly, a technical expedient 
that evolves into a style. 

BETWEEN SYNTHESIS AND EXPERIMENTATION 
by Giovanni Cardone
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Giovanni Battimiello usa la sintesi e la sperimentazione creando nuove e suggestive, immagini e dei 
fasci di luce e di ombre. In entrambi i casi, si ottiene il medesimo effetto paradossale: ovvero di dare pro-
fondità ai quadri dove la bidimensionalità viene esaltata al massimo delle sue possibilità dalla monocro-
mia e dalla reiterazione del gesto sulla superficie, dando un’illusione di profondità e di piani sovrapposti. 
Giovanni Battimiello usa la paratassi come struttura portante delle sue opere, ma la sua nostalgia per la 
forza evocativa della sintassi (e della “narrazione”) è evidente e gli fa piegare la paratassi verso confini 
inediti e inusuali, sottilmente spiazzanti, volutamente contraddittori. Egli fa una pittura sperimentale dove 
la sintesi crea un immagine visiva unica.  

Nel contempo egli tenta di forzare mezzi meno convenzionali a scopi “convenzionali”.  Quello che  ge-
nera  è una sorta di cortocircuito tra il mezzo espressivo e l’opera espressa. Infatti, la creazione di piani 
sovrapposti, l’illusione di profondità risponde ad una necessità di strutturare il quadro a fini evocativi, 
allusivi e, quindi, in qualche misura, potenzialmente “narrativi”: un primo piano e uno sfondo, il balenare 
della luce dalle tenebre o viceversa il cadere di ombre su zone illuminate... sono tutte cose che alludono ad 
una distanza da colmare, ad una possibilità di azione, ad una atmosfera carica di attese e di inquietudini, 
a qualcosa che potrebbe accadere. 

In Giovanni Battimiello tesi ed antitesi non trovano sintesi. Le linee orizzontali e quelle verticali non 
generano diagonali. È di qui che scaturisce la forza di questi quadri. Nelle sue opere vi è uno scontro 
frontale, tra stasi e movimento, tra spazio e tempo. Il dissidio insanabile è tra l’essere e il divenire, se la 
vogliamo mettere sul filosofico. Tra il condensarsi della materia e il suo espandersi, oppure esplodere sino 
alla dissoluzione. 
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Giovanni Battimiello uses synthesis and experimentation, creating new and evocative images, and light 
and shadow beams. In both cases, the same paradoxical effect is obtained: giving depth to the paintings 
where the two-dimensional space is exploited to its full potential through monochromy and the reiterated 
gesture on the surface, giving an illusion of depth and overlapping planes. Giovanni Battimiello uses 
parataxis as the backbone of his works, but his nostalgia for the evocative force of syntax (and of the 
“narrative”) is evident and makes him manipulate parataxis to unprecedented and unusual forms, subtly 
disarming, deliberately contradictory. In his experimental painting, synthesis creates a unique visual image.

At the same time, he tries to push less conventional practices towards “conventional” purposes.  What 
it generates is a kind of short-circuit between the expressive medium and the expressed work. In fact, the 
creation of overlapping planes, the illusion of depth in Giovanni Battimiello’s works responds to a need to 
structure the picture for evocative, allusive and, to some extent, potentially “narrative” purposes: a close-
up and a background, a flash of light through the darkness or, vice versa, the falling of shadows over bright 
areas... these are all things that suggest a distance to be filled, a possibility of action, an atmosphere full 
of expectation and anxiety, something that could happen. 

In Giovanni Battimiello’s work, thesis and antithesis find no synthesis. Horizontal and vertical lines do 
not generate diagonal ones. This is where the strength of these paintings comes from. In his works, there 
is a showdown between stasis and movement, between space and time. From a philosophical point of view, 
the irreparable tension is the one between being and becoming. Between the condensation of matter and 
its dilation, or explosion until dissolution. 
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Nelle opere di Giovanni Battimiello vi è un conflitto tra linee orizzontali e linee verticali, tra luce ed 
ombra, e tra segno morbido, “flou”, e graffio stridente. Le ascisse e le ordinate non si incontrano mai. Le 
forze spingono in direzioni ortogonalmente opposte senza incontrarsi, senza fondersi. I graffi orizzontali si 
sovrappongono o più spesso giustappongono a quelli verticali, generando tensioni. La luce è il risultato 
di raschiature sulla superficie “metallica” coperta dal colore; mentre l’ombra affiora, morbida e sfumata, 
quasi evanescente, oppure incombe a larghe strisce dai contorni indefiniti. L’ombra è un panno morbido 
che avvolge. La luce un graffio che fa male. Ma tra le due presenze il contrasto è insanabile. Sì, sono due 
presenze, poiché l’ombra in Battimiello non è assenza di luce, ma presenza immanente, imprescindibile, 
incombente. Forse, addirittura, è la luce ad essere assenza di ombra, mancanza, negazione. Non che tutto 
questo non ci fosse anche prima. Solo che adesso il rigore estremo di queste opere mette a nudo brutal-
mente gli schemi, e al tempo stesso, li rende anche più prepotentemente efficaci. 

E come possiamo chiamare il conflitto irrisolto tra luce ed ombra, tra essere e divenire, tra carezza e 
graffio, tra orizzontalità e verticalità, se non col nome antico e dimenticato di “tragedia”? 

A ciascuno poi, se lo vorrà, la possibilità di cogliere i risvolti metaforici di alcuni di questi poli contrap-
posti: luce ed ombra, carezza e graffio, orizzontale e verticale... 
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In Giovanni Battimiello’s works there is a conflict between horizontal and vertical lines, between light 
and shadow, and between soft sign, “flou”, and strident scratching. Abscissa and ordinate never meet. 
Forces push in orthogonally opposite directions without ever meeting, without merging. Horizontal scratches 
overlap or more often are juxtaposed to vertical ones, creating tensions. Light is the result of scraping on 
the “metallic” surface covered in colour; while shadow either surfaces, soft and faint, almost evanescent, 
or impends in broad stripes with blurred edges. Shadows are a soft cloth that envelops. The light is a 
scratch that hurts. However the contrast between the two presences is irreconcilable. Yes, there are two 
presences, because, for Battimiello, shadow does not mean absence of light, but immanent, essential, 
looming presence. Perhaps, even, it is light that means lack of shadows, absence, and negation. Not that 
all this was not happening before as well. Only, now the extreme rigor of these works brutally exposes the 
schemes and, at the same time, makes them even more violently effective. 

And how can we call the unresolved conflict between light and shadow, between being and becoming, 
between caress and scratching, between horizontality and verticality, if not with the ancient and forgotten 
name of “tragedy”? 

It is up to each individual then, if they so desire, to grasp the metaphorical facets of some of these 
opposing poles: light and shadow, caress and scratch, horizontal and vertical... 
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Viaggio e orizzonte esplicano la pratica artistica di Giovanni Battimiello, un viaggio della disperazione 
dove non si scorge una visione libera dell’orizzonte ma una proiezione di precarietà. Colori acrilici, sintetici, 
asfalto liquido, colla sintetica compongono tele di grande formato scandite da due registri divisi da una 
linea di orizzonte attraversato, incerto, in quanto chi lo percorre non sa mai se arriverà.

Il tema del viaggio costretto, obbligato (dei migranti) con l’utilizzo non di vettori comodi ma cassoni, 
stive, barconi, diventa quasi un vaggio ad occhi semichiusi in cui ciò che rimane è una piccola fessura 
che illumina e diventa il tuo compagno di vaggio/speranza. Battimiello modella il colore denso con una 
organizzazione di tela, spazi, trame, lavora la materia in rilievo in cui, in un fondo monocromo, aggiunge 
colore e va a sedimentare per dare una profondità non solo concettuale ma materica. “Utilizzo grandi tele 
perché avevo bisogno di far esplodere quei frammenti di viaggi; un bisogno di respiro, un ricordo di quando 
si presuppone tu sia arrivato”. L’ambizione è quella di dar voce a chi ha vissuto questi momenti e si porta 
dentro non una sensazione ma qualcosa di doloroso da cui fuggire, da fissare, da rimuovere.

L’orizzonte rappresenta per l’artista quindi una esplosione o implosione, non tutti riescono a finire il 
viaggio il quale può rivelarsi anche una condanna; il margine centrale nelle opere è ciò che devi raggiun-
gere e superare, l’orizzonte diventa la tua casa e tu hai deciso di fermarti su quel segmento. La sensazione 
all’interno di una barca al buio è espressa dalla trama della tela che appare densa e può  essere percepita 
a livello tattile, indicatrice di disorientamento e amplificatrice di disperazione.

PROSPECTUS
di Raffaele Loffredo
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Journey and horizon well represent Giovanni Battimiello’s artistic practice, a journey of desperation 
where there is no clear view of the horizon but instead a projection of precariousness. Acrylics, synthetic 
colours, liquid asphalt, synthetic glue make up large canvases articulated in two registers divided by a 
horizon line, crossed, uncertain, as those who tread it never know if they will arrive.

The theme of the constrained journey, unavoidable (for migrants), using containers, cargo holds, scows 
instead of comfortable carriers, almost becomes a trip made with half-closed eyes, where what is left is a 
narrow slit that illuminates and becomes your travel/hope companion. Battimiello shapes the dense colour 
into organised canvases, spaces, textures; he moulds the substance in relief to which, on a monochrome 
background, he adds colour, layer by layer, to give conceptual, as well as material, depth. “I use large 
canvases because I needed to make those journey fragments explode; a need to breathe, a memory of when 
you supposedly arrived”. The ambition is to give a voice to those who have lived through these moments 
and carry within not a sensation but something painful to flee, to fix, to remove.

For the artist, then, the horizon represents an explosion or an implosion, not everyone manages to reach 
the end of the journey which can also prove itself to be a death sentence; the central edge in the works is 
what you have to reach and cross, the horizon becomes your home and you have decided to stop on that 
segment. The feeling of being inside a boat in the dark is expressed through the texture of the canvas that 
appears dense and can be perceived on a tactile level, indicating disorientation and amplifying despair.

PROSPECTUS
by Raffaele Loffredo
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In alcune tele si intravede una via d’uscita, non solo espressione drammatica quindi, ma speranza che 
dev’esserci in qualsiasi racconto, che traspare dal punto di vista cromatico, che spinge la mano dell’arti-
sta a toni più chiari alla ricerca di maggiore profondità.

Quando i migranti si fermano sulle coste libiche non hanno mai visto il mare, per loro “big river”, attra-
versano un deserto sporcato dal sangue creando solchi che si sovrappongono nelle tele. “Guardo il mondo 
nei particolari quando questi mi vengono impediti (nella visione), la nostra libertà verte piu’ sull’idea di 
libertà che sulla libertà stessa; chi si sposta da un paese all’altro va a sottomettersi alle culture, ai modi 
di vivere, alle diversità”.

Il margine dell’artista napoletano è quello che pone l’accento su coloro che ci vivono e su coloro che 
ne sono relegati; diventa un margine che trasla nella situazione dell’immigrazione. L’orizzonte si presenta 
orizzontale quando affronti il viaggio, ma quando si arriva a destinazione può apparire verticale nella veste 
di fessura dei vicoli cittadini.

Analogie con la poetica Kieferiana si riscontrano nel linguaggio artistico denso e nell’idea che oggi 
abbiamo metabolizzato e dimenticato con estrema velocità gli orrori del passato, in questo caso del mar 
mediterraneo che non hanno più effetto su di noi; l’artista esorta quindi, attraverso le sue opere,  ad evitare 
l’omologazione e l’assuefazione a questo fenomeno che dà la sensazione, purtroppo, di crescere progres-
sivamente.

Quando si stà ai margini si pensa ad una forza centrifuga che ti pone al limite, il mio lavoro si basa 
nel seguire queste forze che allontanano ed evidenziano quello che si crea, la traccia, lo stare ai confini. 
Le mie opere rappresentano sia il momento, sia la sequenza di un percorso e di una speranza spesso 
idealizzata.
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In some canvases you can glimpse a way out, not just a dramatic expression then but hope, required in 
any story, that transpires from a chromatic perspective which pushes the artist’s hand to lighter tones in 
search of greater depth. 

When migrants stop on the Libyan coasts, they have never seen the sea, “big river” for them, they cross 
a desert tainted by blood creating cracks that overlap on the canvases. “I look at the world in detail when 
this is impeded (visually), our freedom is more about the idea of   freedom than freedom itself; those who 
move from one country to another yield to other cultures, ways of living, and diversity.” 

The margin of the Neapolitan artist wants to put a spotlight on those who live at the edges of society 
and those who are excluded; it becomes a margin that transports into the situation of immigration. The 
horizon seems horizontal during the journey but, upon reaching your destination, it may appear as vertical 
like the crevices that are city alleyways.

Analogies to Kiefer’s poetics are found in the dense aesthetics and in the idea that we have already and 
extremely quickly metabolised and forgotten the horrors of the past, today those of the Mediterranean Sea 
that have no longer any effect on us; the artist prompts us then, through his works, to avoid homologation 
and habituation to this phenomenon which, unfortunately, already seems to be progressing.

When you are at the margins you think about a centrifugal force that pushes you at the edge, my work is 
based on following these forces that distance and highlight what comes from it, the trace, the being at the 
boundary. My works represent both the moment and the sequence of a journey and an often idealised hope.
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tecnica mista su tela, acrilici, smalto, asfalto liquido

DIDASCALIA DELLE OPERE



47

Solo Show
mArgine, a cura di Shazar Gallery, Scuderie Reali Villa Favorita, Ercolano (Na), 2017
Tienimi, mostre fotografica, LOL: spazio in metamorfosi, Piazza degli Zingari, Roma, 2004

Group Exibitions
Trullo 227_Natura e Artificio, a cura di Graziella Melania Geraci e Shazar Gallery, Martina Franca (Ta), 2017
Una camera per artista, a cura di Shazar Gallery, Hotel Gran Paradiso, Sorrento (Na), 2017  
Neo, a cura dell’Associzione Onlus Numero Nove, Napoli, 2006
Collettiva di arte contemporanea, Arenile di Bagnoli, Napoli, 2006
Premio “Michela Padovani”, Real Casina Vanvitelliana, Lago Fusaro (Na), 2006
Volpe+Uva: Esopo illustrato da artisti incisori, la Città della Scienza, Napoli, 2006
Artexpo, New York, 2006
Realizzazione di una installazione temporanea in acciaio inox, facoltà di Giurisprudenza, Un. Federico II, Napoli, 2006
Progettazione e realizzazione, in collaborazione con il corpo di ballo del teatro S. Carlo di Napoli, delle scenografie per 
lo spettacolo in favore alla O.N.G. Emergency, Teatro Mercadante, Napoli, 2005
Collettiva di arte contemporanea, Axidie, Seiano (Na), 2005
Spazio non spazio, a cura del Consorzio Restauro Mezzogiorno, Napoli, 2005
Collettiva di arte contemporanea in collaborazione con il Movimento italo olandese Napa’Dam, Napoli, 2005
Inventi, Castel dell’Ovo, Napoli, 2005
Biennale dei giovani artisti campani, l’istituto d’arte Palazzi, Napoli, 2004
K’artè, Aula Magna, Facoltà di Architettura di Napoli, Chiesa S.S. Demetrio e Bonifacio, P.zza Monticelli, Napoli, 2004
Arte involontaria, mostra fotografica, galleria Porta Blu Arco degli Acetati, Roma, 2004
Any Suggestion?, a cura della associazione culturale MOSI e della Cattedra di Decorazione dei proff. Carmine Piro e 
Adriana de Manes dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Antichi Arsenali, Amalfi (Sa), 2003
Linea di Confine: la città che disegna la città a cura dell’Associazione Onlus MOTUS, patrocinata dall’Accademia delle 
Belle Arti di Napoli, Provincia e Comune di Napoli, complesso monumentale di Santa Maria la Nova, Napoli, 2002

GIOVANNI BATTIMIELLO

Collettiva di arte contemporanea, Villa Letizia, Napoli, 2002
Collettiva di arte contemporanea, Paderborn, Germania, 2002
Biennale delle Arti e Scienze del Mediterraneo, Certosa di Padula, Salerno, 2001
Corpi Epici, Accademia delle Belle Arti di Napoli, 2001
Ingresso Libero, Barchessa Rubbi Serena, Treviso, 2001
Icaro, Barchessa di Villa Manin, Montebelluna, Treviso, 2000
Collettiva di giovani artisti presso il complesso Cà dei Ricchi, Treviso, 1997
Collettiva di giovani artisti presso il complesso Cà dei Carraresi, Treviso, 1996

Installazione ambientale (led, acciao, plexiglass)
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