
Cristina Battistin nasce il 04/02/1982. Nel 2001, conseguita la 
maturità scientifica sceglie di continuare i suoi studi seguendo la 
sua passione: la pittura. S’iscrive così all’Accademia di Belle Arti 
di Perugia. Si trasferisce nel capoluogo umbro nel 2001 e frequenta  
per cinque anni la cattedra di Pittura I, con il prof. Sauro Cardinali. 
Si diploma con 110 e lode nel giugno 2006 discutendo la tesi dal 
titolo Alberto Giacometti: la coscienza tragica e la ricerca 
dell’assoluto. Nello stesso anno s’iscrive presso l’Accademia di 
Belle Arti di Firenze al corso di specializzazione biennale 
COBASLID abilitante per l’insegnamento di Storia dell’arte e 
Disegno nelle scuole secondarie. Ora segue il secondo anno di 
specializzazione.  
La sua ricerca artistica si muove dal segno: dalla pennellata o dal 
tratto della penna l’immagine, in particolare il volto, va via via 
mostrandosi senza per questo definirsi in maniera “realistica”. Il 
volto disvelato conserva così il mistero di un’interiorità 
inaccessibile di cui si percepisce un oltre lontano, la forza 
sotterranea dell’esistenza e del vissuto, che l’immagine suggerisce 
ma non accoglie totalmente. L’incrociarsi ed il sovrapporsi 
irripetibile di pennellate danno vita ad un unico così come il 
magmatico sovrapporsi delle esperienze modella e genera 
l’individuo.  
Strade, vicoli, vie…nell’immaginazione…i volti si giustappongono 
come in un mosaico a formare una società di sconosciuti 
inevitabilmente familiari. 
 
Premi: 
-1° premio, Sezione Pittura, Concorso artistico “Giugno in Arte” 
2006, Perugia. 
-1° premio ex equo: Borsa di studio a favore di Giovani pittrici 
italiane a nome di “Alida Epremian” 2006. 
-selezionata al concorso Arte Laguna 2006. 
-artista finalista al Premio Artemisia 2007. 
 
Attività espositive: 
-partecipazione al lavoro collettivo “Punti dalle Api”, maggio 
2005, sale espositive Cerp, Rocca Paolina, Perugia. 
-esposizione collettiva “Ritratti d’ombra” presso “Porto Franco”, 
Ponte San Giovanni, Perugia, Gennaio-febbraio 2006. 
 -partecipazione al lavoro collettivo “Polline”, in occasione della 
mostra annuale dell’Accademia di Belle Arti, Dicembre 2006, sale 
espositive Cerp Rocca Paolina, Perugia.  
-esposizione “La via di C.” presso le sale espositive di Villa 
Varda, Brugnera, Pordenone, luglio 2007. 



-opera finalista al Premio Artemisia, Rassegna nazionale di Pittura 
figurativa contemporanea, dicembre 2007, con l’opera Vicolo K.. 
-Le illustrazioni di Alice nel Paese delle Meraviglie, presso 
Palazzo Grassi, Aviano (PN), in occasione della Fiera del Libro, 
14-27 dicembre 2007. 

 


