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Mauro

BALLETTI
LE METAMORFOSI DISCRETE DI UN ARTISTA NUDO
di Federica Leoni

L

ne fa la copertina dell’album Salomè (1981); rielabora le influenze di
Picasso, Fellini, Matisse e altri maestri in un gioco di citazioni sofisticate e omaggi. Eredità del Novecento, il secolo “del miscuglio delle
arti”. Sono contaminazioni, sono ricchezza e insieme scompiglio.
L’immagine è luogo di processi di trasformazione che conducono a esiti inaspettati. La sua produzione asseconda la metamorfosi, scopre ciò che è al di là dell’apparenza, è fare esperienza
dell’ignoto che non finisce mai di meravigliare. È un gioco divertente e forse dolente, per sensibilità.
È indubbio che l’universo creativo di Balletti sfoggi uno sguardo ironico, abbia un taglio fantasioso, a tratti confinante con la
dimensione della caricatura, ma altrettanto significativo pare
essere lo spunto malinconico. I personaggi di Balletti sono
profondamente umani, che si tratti di giunoniche figure femminili alle prese con la toilette quotidiana, o che i protagonisti
siano il Cristo delle Deposizioni o l’artista stesso negli autoritratti, con i suoi occhi penetranti.

a prima impressione è quella di uomo snob. In realtà Mauro Balletti è assorto nell’osservazione della realtà e per
questo gli serve mantenere la debita distanza dalle persone,
dalle cose: per contemplare. “Non cerco, trovo.”
Citando Picasso, ci introduce in una dimensione d’artista astratta, esoterica. L’arte è una “follia composta ed elegante” e come
tale si evidenzia al suo sguardo, quasi fosse uno spettatore.
Non sente la necessità di tracciarne i contorni con definizioni,
cerimoniali, manifesti programmatici. Il suo lavoro è captare
suggestioni e alterazioni, che poi rielabora in forme eclettiche e
sempre sorprendenti: Balletti è pittore, fotografo, regista, scultore. Il suo è un talento versatile, che declina tanto nell’arte, quanto
nella pubblicità come nella grafica.
Dopo aver decodificato i linguaggi e assimilato le regole, mescola, sovverte, trasforma e reinventa: mette il cinema nella fotografia ricreando le atmosfere dei film di Bergman o Dreyer; innesta
sul viso imperturbabile di Mina una lunga barba da licantropo e

IN QUESTA PAGINA:
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(a sinistra) Autoritratto nudo. 1979, olio su tela, cm 70x100. (a destra) Autoritratto rosso. 1979, olio su tela, cm 100x70.
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IN QUESTE PAGINE: ritratti in bianco e nero di ricerca, 2007.

STA CAMBIANDO QUALCOSA
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Balletti è un uomo oltremodo riservato.
Non è sua abitudine rilasciare interviste. In via del tutto eccezionale si rende disponibile a parlare con noi.
Ci anticipa infatti che “sta cambiando
qualcosa”. In via del tutto eccezionale
ha anche accettato l’invito a disegnare la
copertina del primo numero della nuova
edizione di Look Lateral. È padrino del
progetto, ne siamo felici. Qualcosa di spe-

ciale lo lega a Mantova. Da anni si divide tra lo studio a Milano (dove vive ed è
nato) e quello a Solferino (a una ventina
di chilometri dalla città dei Gonzaga).
Insegue la quiete, lasciando alle spalle la
metropoli della moda, della pubblicità.
Da qui, sul confine tra pianura e collina,
Balletti riesce a progettare il futuro: è in
fase di valutazione una sua personale a
Palazzo Te. Altra eccezione. Ad oggi le
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rassegne espositive con i suoi lavori sono
due, forse tre, lontane almeno un decennio. Abbiamo incontrato Mauro Balletti
proprio a Palazzo Te. È sabato, un tiepido pomeriggio. Il profumo più intenso è
quello dei tigli. Piace. L’idea è esporre un
corpus di opere che illustri i momenti e le
svolte più significative della sua carriera,
seguendo la linea delle diversificazioni e
delle passioni. A partire da Mina.
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L’ IDEA INNATA DELL’ ARTE E L’ INIZIO
L’idea dell’arte è innata? Non ha esitazione
nel rispondere: le idee sono innate. Quando si è accorto che l’arte era parte di
lei e della sua vita?, gli chiediamo, nel
tentativo di risalire a un inizio che sia
una indicazione chiara del suo percorso
artistico. Balletti racconta del padre, avvocato, dirigente di un istituto bancario
e pittore, come il nonno. Nella sua voce
si coglie una screziatura di dolcezza mista a deferenza. E poi il cinema, la prima
esperienza come fruitore e l’accostarsi
(emotivo, analitico) al lavoro dell’arte.
Anche qui, nelle sale cinematografiche,
torna la figura del padre. Era lui ad accompagnarlo: “Non so come abbia potuto intuire che mi interessava l’arte. Non
lo sapevo nemmeno io, ero un bambino”,
si sorprende. Eppure è lui stesso a suggerire una spiegazione plausibile, non
c’entra la logica dei sillogismi, ma ugualmente è in campo una chiarezza che non
dà spazio al dubbio: si tratta appunto di
intuizione. Lo stesso intuito che ha guidato Mauro Balletti nella decifrazione e
comprensione dei linguaggi artistici, intelligibili, densi di significati che emergono spontaneamente.
Un intuito che lui definisce “memoria del
futuro”. È un concetto su cui torneremo.
Il padre. Il cinema. E immediatamente
dopo, a diciannove anni, il travolgente
incontro con Mina. È un evento spartiacque. Ha inizio un sodalizio artistico tra i
più incorruttibili, e un’amicizia che dura

da quasi 40 anni. La loro collaborazione
ha da subito i caratteri dell’unicità, subito
si distingue nel campo della pubblicità e
della discografia: sono rielaborazioni e
creazioni di immagini anche virtuali,
oggetto di interesse e plauso della
critica e delle più importanti riviste
internazionali d’arte e informazione.
Balletti cura il progetto delle copertine
degli album di Mina, ad oggi ne ha ideate
57, è l’unico fotografo da cui la cantante si
lascia ritrarre, ha diretto il film/documentario MINA IN STUDIO che nel 2001 ha
segnato il suo ritorno davanti alle telecamere. Il vostro rapporto?, chiediamo. “Di
rispetto e follia reciproca”. Poi aggiunge
che il loro è un legame naturale.
Balletti ha incontrato Mina nel 1972. “La
seguivo da quando avevo 14 anni. Trovavo in lei una parentela con Fellini, Picasso, Maria Callas. Hanno lo stesso sguardo, in loro il gene dell’arte è identico:
sono profeti di un certo tipo di arte del
Novecento”. Nello stesso anno si accosta
anche alla pittura.
Nel 1973 le prime fotografie sul set di un
carosello e la prima copertina: Frutta e
verdura. Di copertina in copertina, fino
al dicembre dello scorso anno quando
esce il cd natalizio La banda dei Babbi
Natale, colonna sonora del film di Aldo,
Giovanni e Giacomo.
Gli chiediamo se c’è una copertina che
preferisce. ”Catene. Non so dire perché è
la mia preferita, ma lo è affettivamente.”

“ANCHE MINA AMA MOLTO PICASSO. POI LEI HA ANCHE UNA FACCIA
PICASSIANA.” INSIEME HANNO OMAGGIATO IL MAESTRO NEL DOPPIO
ALBUM TI CONOSCO MASCHERINA DOVE SONO STATI REALIZZATI
UNA SERIE DI VERI D’APRÉS PICASSIANI. “MINA – PRECISA BALLETTI
– IN REALTÀ HA UN VISO SIA PICASSIANO CHE RINASCIMENTALE,
INCREDIBILE MA VERO.” NE È TESTIMONIANZA L’ALBUM OLIO DOVE
APPARE COME MONNA LISA.
IN QUESTA PAGINA: “Catene”, Mina, 1984.
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MEMORIA
DEL
FUTURO:
I MAESTRI
“Un artista va avanti e indietro nel tempo senza problemi. I grandi maestri
hanno premonizioni” – ci spiega Balletti
a proposito della memoria del futuro.
I veri artisti hanno facoltà di “ricordare”
ciò che ancora deve succedere, come Fellini che negli anni Ottanta ha pre-visto
cosa sarebbe accaduto nel mondo della televisione e ha girato Ginger e Fred.
In nome di questo talento, l’artista stesso è luogo di trasformazione continua:
“dipinge su se stesso la propria arte, si
diverte, ha la capacità di sorprendersi.
Mina, ad esempio, si è trasformata migliaia di volte”, conferma.
Se così non fosse, sarebbe impossibile divertire e sorprendere lo spettatore, è una
sorta di reazione a catena, effetto domino.
Nell’immaginario creativo di Balletti continuano a vivere alcune figure mitiche,
sono icone che non smettono di esercitare fascino e dare ispirazione: Federico
Fellini, Pablo Picasso.

A DESTRA: Nudo rosso. 1992, olio su tela, cm 200x 250.
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Mauro Balletti ha una predilezione per il
disegno: sintesi, continuità e assolutezza, flusso di coscienza. Quando disegna
non stacca la matita dal foglio, come fosse una necessità, o un vezzo. Così segue
l’ispirazione, che lo porta ad alternare lo
schizzo alla pittura, a intervallare fotografia e scultura. Le modalità tecniche non
impongono un limite alle potenzialità
espressive: la volontà di materializzare e
dare corpo alla fantasia attraverso l’opera
d’arte si diversifica nei mezzi di realizzazione. In questo ventaglio di possibilità, ci
sono invece temi e soggetti che ricorrono,
tra loro distanti, a volte addirittura in contrasto. Nella sua produzione si nota tanto
il ripetersi di alcuni gesti del quotidiano,
come gli shampoo di formosi soggetti
femminili, quanto la rappresentazione
insistita di scene fortemente simboliche
come le Annunciazioni religiose. Allo
stesso modo, nella composizione delle
opere si ritrovano spesso elementi e oggetti che l’artista ama particolarmente:
quadri appesi alle pareti (a volte gli stessi
dipinti di Balletti), computer, televisori. Il
nudo è un altro tema indagato con continuità negli anni.
E ora, a cosa sta lavorando?, domandiamo. A un progetto che coniuga pittura e
fotografia, lega il passato al presente in
maniera quasi pirandelliana: tradurre l’arte
in realtà, ovvero ricomporre situazioni e i
soggetti raffigurati in opere realizzate in
passato e immortalare la “riproduzione vivente” attraverso lo scatto fotografico.

IN QUESTA PAGINA: foto realizzata per STYLE (allegato del Corriere della Sera), ispirata ai quadri di Lucian Freud.

BALLETTI FOTOGRAFO, BALLETTI REGISTA.
TRA PUBBLICITÀ E TELEVISIONE
Che Mauro Balletti sia un artista a tuttotondo è testimoniato
dai ripetuti successi come fotografo e regista nel campo della
pubblicità e in televisione. Dopo l’incontro con Mina, nei primi
anni Ottanta, contemporaneamente alle prime collaborazioni fotografiche con le più importanti riviste di moda, esordisce nella
pubblicità. Nel 1992, con la copertina del disco Sorelle Lumière
di Mina, riceve il Premio dei pubblicitari italiani per la migliore
immagine/confezione dell’anno.
E poi i lavori per Barilla, I Pinco Pallino, Roberts, Borsalino. La
sua particolare abilità in questo settore si conferma anche nel
ruolo di regista con gli spot pubblicitari.
L’interesse per la regia trova espressione anche nel campo dei
videoclip musicali a partire dagli anni Novanta, realizzando il
video di When you wish upon a star di Louis Armstrong per Walt

Disney e altri per Anna Oxa, Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, Matia Bazar, La Pina. Il suo primo 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 1997. Nel 1991 e 1992 si aggiudica il
primo premio al New York Video Festival. Nello stesso periodo
ha inizio l’esperienza televisiva. Cura la regia di alcune trasmissioni, tra cui Ladies and Gentleman per Telemontecarlo, Il corpo
per Rai 3 e BLUcasa per SKY.
Da un paio di anni collabora con STYLE realizzando servizi fotografici di moda ispirati ai grandi pittori come Schiele, Caravaggio, Lucien Freud e Balthus. Il cerchio torna a chiudersi: il gesto
creativo di Mauro Balletti non ha fratture. Interseca fotografia e
pittura. Ama l’arte. È artista e spettatore.
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