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Il pittore

… Pittore nato, perché, anche per ascendenza familiare, alla pittura lo portano la sua vocazione e 

la formazione.  Pittore – come solo poi sarà fotografo – per istinto, come dimostra la qualità di un 

segno veloce, senza pentimenti o decorativismi inutili, che incide il foglio o la tela, restando, quando 

poi è chiamato a delimitare delle sonorità di colore piene e distese, alla base della composizione 

pittorica. 

È proprio il disegno che ha guidato la sua ricerca nell’ambito di una figurazione molto particolare, 

sempre a suo modo intensamente narrativa e poetica, modulata su un registro che va dal genere 

da lui prediletto, il ritratto, alla rivisitazione degli amati maestri dell’Otto e Novecento, da Ingres a 

Picasso, da Casorati a Morandi, alle scene di interni, sospese in un’inquietudine molto sottile, dove, 

come in una sorta di giostra pop, Mauro Balletti, riesce ad evocare la magia del quotidiano.

E la pittura, o i grandi disegni nati come opere compiute con una consistenza lineare che ha un 

deciso rilievo plastico, riescono ad evocare, con una spontaneità e una lucida immediatezza, oggi 

rare, la poesia tecnologica della vita contemporanea, scandita dalla luce artificiale del tubo catodico 

e dalla musica meccanica dei messaggi che ci arrivano con inattesa e sempre rinnovata frequenza. 

Balletti riconduce il loro frastuono al silenzio della poesia.

Fernando Mazzocca. 1997

Ph: Donato Carone



Il segno di Mauro Balletti

Colto e ironico, l’artista Mauro Balletti, lungo il corso di una carriera di rilievo internazionale, ha 

saputo sviluppare una poetica forte e peculiare. Dedito a un’incessante linea di ricerca estetica e 

tecnologica, a un continuo fervido superamento di pensiero, sia con l’obiettivo di una macchina 

fotografica che con la pittura. Balletti, insegue la perfezione dell’immagine che si materializza nei 

suoi straordinari scatti fotografici e negli stilizzati tratti dei suoi disegni e dipinti. Un minimalismo 

elegante, dove una cifra stilistica sofisticata è sublimata in un senso di apparente semplicità, dando 

vita a opulente figure ognuna con una propria personalità, sia che si tratti dei grandi e suggestivi 

nudi fatti di linee che si inseguono in uno straordinario effetto dinamico o le “Annunciazioni”, dove 

la simbologia è ripresa e precisata in ogni punto mediante l’uso di stilemi di grande suggestione. Le 

sue figure femminili dalle note distintive, ambientate negli spazi domestici, in un contesto di assoluta 

serenità, si fondono con affascinati signorine della moda all’insegna di uno charme metropolitano 

rétro. Nell’arte di Mauro Balletti quindi, tutto scaturisce da un istante che come un lampo illumina 

l’intuizione, il resto, compreso il fare concreto è affidato alla sua sensibilità, vivacità e creatività 

artistica. 

Antonella Piccardi

Annunciazione dell’iMac - 2002 - (cm. 50x35) china su carta



Mauro Balletti

Nato a Milano il 4 settembre 1952, contemporaneamente agli 

studi universitari inizia a disegnare e a dipingere nel 1972. L’anno 

successivo entra nel mondo della fotografia con alcuni ritratti 

fotografici a Mina con la quale, in seguito, curerà i progetti delle 

copertine dei suoi album sino ad oggi. La collaborazione con la 

celebre cantante è sicuramente singolare e innovativa nel campo 

della pubblicità e della discografia: si tratta di rielaborazioni 

grafiche e creazioni di immagini fotografiche  che hanno interessato, 

a livello di critica, le più importanti riviste internazionali d’arte, 

di fotografia e d’informazione. Nel 1980 presenta la sua prima 

mostra personale presso la Galleria L’isola di Milano e nello stesso 

anno  inizia a collaborare come fotografo con le più importanti 

riviste di moda e per la  pubblicità . Dal 1990 realizza come regista 

importanti videoclip musicali aggiudicandosi  due premi al New 

York Video Festival nel 1990 e nel 1991. 

Nel 1994 espone, attraverso una retrospettiva personale,  le sue 

opere pittoriche presso il Museo Nazionale di Villa Pisani di Strà, 

Venezia. 

Il suo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini 

e Massimo Popolizio, partecipa alla Mostra Cinematografica di 

Venezia del 1996 ed è selezionato per il British Short Film Festival. 

Nel 1997 l’Assessorato alla Cultura della Città di Pietrasanta 

organizza nel Chiostro di S. Agostino una mostra fotografica e 

contemporaneamente una mostra pittorica nello Studio D’Arte 

La Subbia. Nel 2000 la Galleria Cappelletti di Milano inaugura 

una sua mostra personale  di pittura. Nel 2001 cura la regia del 

filmato “Mina in Studio” che documenta lo straordinario lavoro 

della cantante in sala d’incisione dopo ventitré anni dalla sua 

assenza dalle scene. 

Nel giugno 2013 inaugura a Parigi una sua mostra personale 

fotografica e pittorica presso la Galleria “Le Purgatoire” dove a 

dominare nei disegni così come nelle fotografie, è sempre la sua 

ricerca di una realtà osservata e immaginata.

Uomo che corre - 2002 
(cm. 50x70) china su carta

(cm. 130x180) serigrafia su tela





Shampoo - 1980   
(cm. 70x50) pastello su carta



Le ballerone - 2001/2014 
(cm. 35x50) pastello su carta



Uomo che cammina - 2010 
(cm. 35x50) matita su carta 
(cm. 124x178) serigrafia su tela

L’attesa - 2007
(cm. 35x50) matita su carta





L’antiquario - 1999  
(cm. 70x50) pastello su carta

Donna con tv - 2001  
(cm. 70x50) pastello su carta

Bagnante bello - 2011  
(cm. 35x50) china su carta

(cm. 126x180) serigrafia su tela





Lottatori - 2007 
(cm. 180x127) serigrafia su tela





Nudo del frigorifero - 1994 
(cm. 200x300) olio su tela



Donna vezzosa - 2003 
(cm. 100x120) pastello su tela





Ballerona - 2013  
(cm. 35x50) matita su carta 
(cm. 124x176) acrilico su tela

L’angelo di Pigalle - 2013  
(cm. 35x50 ) china su carta



La zia Valeria - 1997 
(cm. 100x140) olio su tela

Nudo della caramella - 2013 
(cm. 35x50 ) china su carta 

(cm. 110x160) serigrafia su tela





Donna bagnante - 2014 
(cm. 70x50) china su carta

Donna sdraiata - 2012 
(cm. 50x35) matita su carta

Bagnante in bagno - 2008 
(cm. 35x50) china su carta

(cm. 100x140) serigrafia su tela







Nudo del ventilatore - 2012 
(cm. 35x50) matita su carta  
(cm. 124x178) serigrafia su tela

La sommelier di Coca Cola - 2014  
(cm. 50x70) china e pastello su carta
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