
1953 Alfredo Battistini nasce a Uznach in Svizzera. I genitori, Alearda di Traglia e Alfredo Battistini, erano   
nativi rispettivamente di San Piero in Bagno e Sarsina nella Romagna.

Crebbe assieme alle sorelle Maria-Luisa e Claudia a Rapperswil sul lago di Zurigo. Imparò il mestiere di      
muratore e scalpellino. Le sue passioni sono rivolte alla scultura e allo sport.

1971 Nel programma relativo all’incontro di pugilato tra Muhammad Ali e Jürgen Blin fa la sua apparizione.

1976 Diventa campione nazionale Svizzero di pugilato nella categoria dei pesi mediomassimi.

1976-1977 Risiede a Parigi diventando assistente del famoso fotografo e amico Lothar Schmid

1978 Ritorna in Svizzera per intraprendere un apprendistato dallo scultore svizzero Hans-Jörg Limbach di 
fama internazionale. Fa domanda d‘ammissione all’Accademia d‘Arte di Parigi e viene ammesso.

27 Maggio 1979 In seguito a un grave incidente stradale di ritorno dall‘Italia diventa paraplegico. Deve rinun-
ciare allo studio all‘Accademia d‘Arte di Parigi. E‘ un periodo pieno di tristezza e rabbia che lo portano in un 
mare di dubbi e di domande senza risposte. Con perseveranza ferrea dedica la sua vita alla scultura e allo 
sport.

Nella disciplina sportiva del sollevamento pesi dalla panca diviene cinque volte campione del mondo, due   
volte campione europeo e venticinque volte campione Svizzero. Prese parte alle Olimpiadi degli handicappati 
di Barcellona e Seoul, come anche a campionati di mondo in Inghilterra e Sidney. Il suo record personale era 
di 225 kg.

1980 Viaggio di studio in Cile, frequenta la scuola d‘arte e mestieri di Santiago.

1983 Prima grande mostra delle sue opere a Basilea. Ne seguono molte altre. L‘ultima a Zurigo nel 2007.

1994 Crea la scultura di bronzo per gli Open di Stoccarda, trofeo sostenuto da personaggi come Boris          
Becker, Edberg, Muster, e Corda.

1996 Riceve l‘incarico dalla città di Rapperswil per la creazione di un monumento in onore del‘ 75esimo       
anniversario del Circo Nazionale Svizzero Knie.

Marzo 2009 Il grande riconoscimento: la sua scultura „La Creazione“, che fece in onore del suo grande      
ispiratore Michelangelo nel 1996, viene esposta nel Museo Michelangiolesco in Caprese Michelangelo, luogo 
di nascita di Michelangelo.
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FREDO BATTISTINI

1953 Alfredo Battistini was born in Uznach/Switzerland. His parents, Alfredo Battistini and Alearda Di  
Traglia were from San Piero in Bagno, and Sarsina, Romagna, Italy.

He grew up with his two sisters Maria-Luisa and Claudia in Rapperswil at the lake of Zurich. He trained as 
builder and stonemason. His passions were sculpture and sport.

1971 Boxes in the support act of the fi ght between Muhammad Ali and Jürgen Blin in Zurich.

1976 Alfredo becomes International Swiss Champion in light heavyweight boxing.

1976 – 1977 Alfredo goes to Paris and becomes a photographer assistant to the well known photographer 
and friend Lothar Schmid.

1978 Alfredo returns to Switzerland for further education with the internationally famous Swiss sculptor 
Hans-Jörg Limbach. He applies for the Academy of Arts in Paris and is accepted.

27th May 1979 Alfredo suffers a portentous accident on the way home from Italy. Diagnosis: paraplegia.
The Academy of Arts in Paris became impossible for him. Rage and grief nearly drove him to despair. With 
an iron will he dedicates his life to sculpture and sport.

In bench press he becomes World Champion fi ve times, two times European Champion and 25 times 
Swiss Champion. Alfredo also participated in the Olympic Games for the handicapped in Barcelona and 
Seoul and at the World Championships in England and Sidney. His record performance was 225 Kilos.

1980 Alfredo travels to Chile and visits the school of art in Santiago de Chile. 

1983 His fi rst exhibition of sculptures in Basel and many more in the following years. The last one was in 
Zurich in September 2007.

1994 Alfredo creates the bronze sculpture of the Stuttgart Open for the tennis players Boris Becker,       
Edberg, Muster and Corda.

1996 Alfredo is asked by the city council of Rapperswil to create a monument in honour of the 75th
anniversary of the Swiss National Circus Knie.

March 2009 the highest honour: His sculpture “la Creazione” which he had created in 1996 in honour of 
his archetype Michelangelo, is being inaugurated in the Museum Michelangiolesco in Caprese Michelan-
gelo, Michelangelo’s place of birth.
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