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Santa Battaglia Esperienze artistiche: 2005 persona-

le al Monastero dei Benedettini pre-

sentata dall’Associazione Ss. Trini-

tà, Nicolosi (CT) 2006, Mostra pre-

sentata dall’Associazione Ss. Trini-

tà, presso la Villa comunale di Via-

grande (CT) 2007, Chiesa Santa 

Maria dell’Elemosina, Biancavilla 

(CT), Mostra Collettiva presentata 

dall’Associazione Ss. Trinità, Tre-

mestiere Etneo (CT), Giugno 2009 

Mostra Collettiva “Affinità Eletti-

ve” presso il Palazzo della Cultura 

di Catania, partecipazione al 

“Premio Vallesina”2009. Mostra 

collettiva “Anatomia-Sogno e Mi-

to” presso il “Museo Emilio Greco” 

di Catania (29 gennaio-7 febbraio 

2011). Estemporanea “Omaggio a 

Modigliani”, 13 febbraio 2011, 

piazza Castello Ursino, Catania. 

Mostra collettiva “Omaggio a Mo-

digliani”, Palazzo Platamone, Cata-

nia, dal 23 febbraio al 30, 2011. 

Concorso indetto dalla Fratres con 

mostra dal 11/06/2011 al 

17/06/2011, Palazzo della Cultura, 

Catania. Collettiva di pittura a Via-

grande dal 19 al 26 luglio 2013. 

La pittura 

dell’anima 



È difficile “leggere” l’arte 

contemporanea oggi perche die-

tro ogni opera, si nasconde un 

racconto, così quando l’autore 

riesce a svelarne il significato 

segreto , si apre tutto un mondo 

inimmaginabile.  

La mia Pittura 

Amo l’uso dei colori neutri per-

ché mi permettono di usare la 

tela come una pagina, nella qua-

le posso raccontare una fiaba un 

sogno che mi riporta ai luoghi 

ancestrali dell’infanzia, al suono 

delle nenie, ai colori ovattati, all’ 

odore di latte, di biscotti, al calo-

re  delle braccia materne … 

 
Biografia 

Santa Battaglia, nasce a Catania, fin 

da piccola manifesta attitudini 

all’arte. Si cimenta in varie tec-

niche artistiche, ma la pittura è 

sempre predominante, realizza-

ta sia su tavola alla 

maniera bizantina, 

che su tela utilizzan-

do i colori ad olio. Si 

è diplomata 

all’Accademia di 

Belle arti di Catania 

in  pittura, predilige 

il bianco come colo-

re e tutte le tinte de-

licate e neutre per-

ché attraverso esse 

vuole esprimere la 

spiritualità, la bel-

lezza e l’anima delle cose che 

ci circondano. 
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