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La Galleria Arte - Moda, all’intreccio di epoche e stili,
ha il piacere di sperimentare, con ricercato giudizio, la
giustapposizione di antico e contemporaneo con una
mostra dedicata ai quarant’anni di attività del maestro
Mauro Balletti. La sua arte, nasce e si sviluppa in un mix tra il
disegno, la pittura e la fotografia, sempre in termini sensibili
ed estetici. Attraverso un linguaggio autentico racconta
situazioni in cui si ritrova una spontaneità espressiva propria
dei veri artisti. L’esposizione darà quindi modo al visitatore
di capire e apprendere al meglio l’evoluzione pittorica che
ha costituito l’immagine di Balletti. Una visione creativa,
che dagli anni Settanta ad oggi testimonia, con dettagli
evidenti, una ricerca sulla figura umana, spesso integrata
dall’ambiente che la circonda. Circa quaranta le opere
in esposizione, dagli autoritratti giovanili, alle tele di grandi
dimensioni, che rivelano una magia di accostamenti
cromatici, a disegni e chine, ricchi di particolari estetici colti
e ironici, che hanno reso celebre l’artista. Un’antologica, di
grande energia, allestita tra affreschi e mobili del passato,
che siamo lieti di ospitare.
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Ironie, gioie e misteri del quotidiano
Fernando Mazzocca

Dagli esordi sommessi, proprio in punta dei piedi come quelli
della bizzosa Ballerina del 1973, un volteggiante e ironico
richiamo forse a Toulouse - Lautrec, agli arabeschi sempre
più essenziali, rapidi e magici dei grandi nudi composti negli
ultimi mesi, questa mostra è la straordinaria occasione per
ripercorrere, in una narrazione incalzante e avvincente,
l’originale percorso di una vita, come quella di Mauro
Balletti, spesa a confrontarsi con l’ universo misterioso delle
immagini. Rimanendo sempre su un versante figurativo, è
stato uno strabiliante manipolatore della realtà, trasformata
con ogni mezzo, dalla fotografia al cinema, ai più
imprevedibili confini delle mutazioni virtuali, dove ha saputo
alimentare una delle più coinvolgenti mitologie moderne,
offrendo mille risoluzioni al mistero - che è poi quello della
magia del genio - della grande assente. Mina, grazie alla
fantasia senza confini di questo appassionato sacerdote
del suo esoterico culto, è diventata una stralunata icona
pop, in continua e inquietante mutazione.
Disegno e pittura non sono solo per lui un percorso
insieme complementare e alternativo agli altri impegni
creativi e professionali, ma soprattutto una vocazione e
un’inclinazione irrinunciabili, maturate in una famiglia dove
tutti dipingevano. Forse per questo vi ritroviamo un forte
coinvolgimento esistenziale, tanto da rendere le sue opere i
passaggi di una autobiografia, spesso alla ricerca dei ricordi
perduti. Che affrontare la pittura fosse un modo per riuscire
a conoscere meglio se stesso lo dimostrano i folgoranti inizi
scanditi da una vera ossessione per gli autoritratti, declinati
lungo tutto il corso degli anni settanta attraverso una serie
di istantanee drammatiche, improntate ad una allucinata
fissità, se non ad una inquietudine ectoplasmatica come in
Autoritratto sui miei stracci, spettrale come i volti dei defunti
del Fayyum. Mentre nell’acefalo Autoritratto nudo ha osato
far dialogare lo scorcio del mantegnesco Cristo morto con
la crudeltà anatomica di Lucien Freud.
A partire da quel dipinto di svolta che mi appare il Balletti
’80, dove si presenta un po’ sfrontato tutto accoccolato su
una poltrona, irrompono le suggestioni di Ingres, di Picasso,

2015 UOMO CON FIORE
Matita su carta
cm 70 x 50
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di Matisse ed una irresistibile, felice carica ironica, maturata
da una più intensa complicità con Mina, a scompigliare
le carte, liberando il segno e il colore verso una cifra
inconfondibile e una più ampia investigazione del reale.
Grazie alla magia della linea, che deforma e fa danzare le
anatomie, appaiono sulla scena di un quotidiano mistero
buffo quelle creature ordinarie, intente a dimessi rituali
domestici, che saranno d’ ora in poi le sue muse. I nudi
trovano una loro distinzione nell’abbinamento a colori,luoghi
e soprattutto oggetti emblematici, quando la caramellina
golia assume un valore di amuleto contro le insidie della
vita e la paura della solitudine, o una boccia coi pesciolini
rossi, ammiccante a Matisse, fa la sua apparizione nello
scomparto più alto di un frigorifero tenuto spalancato da
un attorcigliato Polifemo, sgangherato eroe di una dimessa,
ma irresistibile epopea casalinga.
Continua a sedurci con il suo fascino languoroso un’ altra
opera di svolta come il monumentale Nudo rosso, dove la
superficie del quadro sembra dominata dalla sagoma di
felliniana opulenza di una donna rannicchiata su un divano
appunto rosso. Ripresa dall’ alto, ci appare come una
infinita variazione sull’ amata immagine di Mina, assurta ora
ad emblema di una femminilità gioiosa e solare, quella che
entusiasmava Alberto Sordi in un indimenticabile serata
di Studio Uno. Quando le diceva , ricordate, : “Quanto sei
bella ! Sei la più grande cantante del mondo! Sei grande,
sei grande! Sei una fagottata de roba! […] Bella cicciona!
Minona, cicciona!” .
Come Fellini, o come Botero, Mauro Balletti è uno degli
interpreti più appassionati di quella carnalità trionfante
che è stata spesso, da Tiziano a Ingres, il fine della ricerca
formale degli artisti più grandi. Anche negli ultimi nudi i volumi
della ciccia sembrano espandersi, quasi in una lenta, ma
innarrestabile,lievitazione su tutta la superfice del quadro,fino
a che le figure, bloccate in pose spesso impossibili, decidono
di porre fine alla loro esibizione. L’ artista ha ormai domato
le sue belve, placato le sue ossessioni . Si ritira e ringrazia.
2015 DONNA CON VENTAGLI ROSSI
Matita e pastelli su carta
cm 68 x 57,5
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1999 BONITO OLIVA
China e pastelli a olio su carta
cm 70 x 50
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Balletti, la vita come infinita variazione d’ironia

Foto di Giulio Cunico

Mario Chiodetti

La vita di Mauro Balletti si può riassumere in un’unica parola:
passione. Per tutto ciò che è visivo, colorato, in movimento.
Passione per il sogno e la sua virtuale trasformazione, per la
realtà frenetica del quotidiano da sublimare in icona, per
il corpo maschile e femminile, nudo o drappeggiato, che
nelle fotografie di moda richiama a volte un decorativismo
alla Mariano Fortuny, per la figurazione esasperata che
dilata oltre allo spazio anche il tempo.
Nato a Milano il 4 settembre 1952, Mauro ha nei geni la
visionarietà e le maniere del pittore, lo sguardo animato
del predatore e la capacità di immaginare nella mente
l’opera conclusa fin nei dettagli. La linea maschile della sua
famiglia è incline alla pittura e alla lettura, e Balletti eredita
un patrimonio di immagini e artefici che nel corso degli
anni evadono dal suo pensiero e si fanno forma, uomini e
donne fantasma in continua mutazione, anime essi stessi
di un quadro, di una fotografia, di un fotogramma in cui
l’artista ha deciso di farli vivere. Il futuro inciso nel passato.
A vent’anni Mauro Balletti dipinge e studia lettere
all’università, a ventuno lo strumento diventa la macchina
fotografica, in quell’inizio di anni ’70 in cui andava forte il
bianco e nero sgranato,Ilford Fp4 e Hp5,da reportage cattivo
e barricadero. Lui si inventa Mina, idolatrata fin da ragazzo,
ne studia ogni molecola e la ricostruisce à la manière di
Picasso, di Klimt, di Lichtenstein, di Leonardo, trasferisce
la sua ossessione in un volto, con l’istinto che lo spinge a
frugare nei sacchetti della memoria, dove galleggiano
quegli atomi di futuro in cui è contenuto il suo sapere e
la curiosità per il presente. La cantante è un talismano, un
altro sé stesso, da quarant’anni Mauro la trasforma, la fa
rinascere una dieci mille volte con infinite variazioni d’ironia,
realizza molte copertine dei suoi album, Mina Mazzini da
Cremona è una tela bianca sulla quale Balletti esprime
l’intero suo mondo interiore, le passioni condivise, la follia
visionaria, la tecnica sopraffina nell’uso della tecnologia.
Arrivano le prime mostre personali: nel 1978 alla Galleria
Treves, nel 1980 all’Isola di via Solferino a Milano, e proprio
in quell’anno incominciano le collaborazioni con le riviste
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di moda, con la pubblicità. Da lontano si fa strada anche
la malattia del cinema, nello scrigno dei suoni e dei colori
c’è ancora infinito materiale da sfruttare e la certezza di
poterlo fare al meglio. Fellini spunta all’orizzonte e manda
segnali inconfondibili, Balletti è permeato del suo stile, il
tocco adoperato per girare un videoclip, uno spot, è lo
stesso impiegato per un disegno a china, per la postura
di una modella, lo guida l’istinto per la bellezza e la sua
precisa rappresentazione. Nel 1990 e ’91 vince due premi
al New York Video Festival, lavora agli spot per case quali
Nidra Latte, La Perla, Radioverde Rai, produce i videoclip
per i cd di Mina, Anna Oxa, Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, La
Pina, i Matia Bazar e Vinicio Capossela. Mauro Balletti non
si ferma mai. Uomo di poche parole, appartato e riservato,
pensa. E studia a fondo nuovi mezzi espressivi, è il primo in
Italia, nel 1992, a realizzare un video animato in 3D, lo fa
per “Neve”, naturalmente di Mina, e per la copertina del
suo disco “Sorelle Lumière” vince il premio dei Pubblicitari
italiani per la migliore immagine/confezione dell’anno.
Con la medesima facilità creativa, l’artista milanese
passa alla regia televisiva, curando trasmissioni per Rai3,
Telemontecarlo e Sky, nel 1996 realizza il primo corto,“Fasten
seat belts”, con Benedetta Mazzini e Massimo Popolizio, con
cui partecipa alla Mostra del cinema di Venezia.
Nel 2001 cura la regia del filmato “Mina in studio”, pensato
per il mercato dei dvd e per la rete. Ma l’imprinting pittorico,
la smania per il disegno, con la calamita del foglio che
invita la mano a percorrere nuove vie, non lo abbandona
mai, anche quando il lavoro lo porta verso la fotografia o
il cinema. Dal 1994 al 2000 si riaffaccia nelle gallerie con
mostre personali di pittura, al Museo Nazionale di villa Pisani
di Strà, nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta, alla
Galleria Cappelletti di Milano. Evocazioni di pittori prediletti,
Ingres, Casorati e Morandi, figure scandite da un ritmo di
beguine, grandi corpi boteriani e picassiani, umani cetacei
contorti danzanti specchianti deambulanti spiaggiati,
erosi dal perdurare della vita. Balletti li estrae dal cilindro
dell’illusionista a rappresentare il gran circo felliniano
performante sulle note di Nino Rota, ma qua e là ecco echi
zavattiniani e saviniani, strati di memoria traforati come i
dischi di una boîte à musique fin de siècle.
Un’altra svolta, ennesima, nel 2009, con la fotografia
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che si fa pittura grazie alla collaborazione con la rivista
“Style” del “Corriere della Sera”. Van Gogh, Schiele, Klimt,
Hopper, Lucien Freud, le immagini di Balletti sono rivoluzioni
silenziose, immersioni nel colore e nella psicologia dei pittori
amati, alla ricerca di quel filo universale che lega la grande
arte, a scavalcare il tempo, le mode e i capricci nel nome
dell’idea.
E nella campagna per Borsalino, Mauro apre un altro
file della sua memoria arcana e ci restituisce l’impronta
grafica dei grandi illustratori Art Nouveau e Déco, citando
le geniali invenzioni di Marcello Dudovich, l’essenziale
che diventa sensuale. Disegno, pittura e fotografia non si
lasciano mai, le ultime mostre, a Parigi nel 2013, Galleria
Le Purgatoire, a Varese da ArteIdea nel 2014 e ’15 (qui le
due arti si incrociarono a meraviglia), a Milano, lo scorso
anno alla Galleria Artespressione, mostrano la proteiforme
creatività di Balletti, il suo essere fedele a sé stesso e alla
fallibilità dell’uomo, nei suoi disegni quasi indifeso ed
esposto nell’illustrazione dei suoi difetti, fisici e psicologici.
Pochi artisti contemporanei devono il proprio talento alla
forza dell’occhio come Mauro Balletti - protagonista nel
2016 del documentario “Tra le immagini di Mina” realizzato
da Sky Arte - alla somma tra memoria visiva e vissuto
culturale, all’incrocio virtuoso tra il movimento del segno e
l’iconica staticità dei simboli. L’arte come travolgente serie
di variazioni sul tema, con l’istinto che sempre lancia la
freccia al centro del bersaglio.
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1994 AUTORITRATTO
Olio su tela
cm 70 x 70
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1
1978 AUTORITRATTO
Olio su tela
cm 49 x 57

2
1984 AUTORITRATTO SUI MIEI STRACCI
Olio su stracci
cm 80 x 100

2
1

3
1979 AUTORITRATTO NUDO
Olio su tela
cm 70 x 100

4
1979 AUTORITRATTO ROSSO
Olio su tela
cm 70 x 100

3

20
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1973 BALLERINA
China su carta e tempera
cm 21 x 27

1979 ECLISSI DI SOLE IN II B
Olio su tela
cm 182 x 152
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1980 BALLETTI ‘80
Olio su carta intelata
cm 190 x 150

1980 IN MACELLERIA
Pastelli su carta intelata
cm 150 x 180
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1980 SHAMPOO
China e pastelli ad olio su carta
cm 70 x 50

1981 I GEMELLI
China su carta
cm 35 x 33

26
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1981 MARCO BIZANTINO
Olio su tela
cm 80 x 120

1982 CORRIDA MULIEBRE
China su carta
cm 25,5 x 33

28

29

1982 DONNA CON GELATO
China su carta
cm 70 x 50

1982 IL SALUTO
Matita su carta
cm 23 x 36

30
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1982 STUDIO
China su carta
cm 35,5 x 33

1983 DONNA CHE SI SPOGLIA
Matita su carta
cm 20x20
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1983 NUDO DEL SALUTO
China su carta
cm 61 x 45

1986 ANNUNCIAZIONE GIALLA
China su carta colorata
cm 49 x 34
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1990 NUDO
China su carta
cm 70 x 50

1992/94 NUDO ROSSO
Olio su tela
cm 200 x 170
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1994 UOMO ROSSO
Pastello ad olio su tela
cm 90 x 150

1994 NUDO DEL FRIGORIFERO
Olio su tela
cm 200 x 300
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1996 DUE NUDI
China su carta
cm 70 x 50

1995/96 NUDO DELLA GOLIA
China e pastelli ad olio su carta
cm 70 x 50
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1997 ANGELO GIALLO
Olio e pastelli ad olio su tela
cm 150 x 200

1997 NATURA MORTA CON CREMONA
Pastelli su tela
cm 150 x 200
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1999 ADAMO
Acrilico e pastello ad olio
cm 100 x 200

1999 EVA
Acrilico e pastello ad olio
cm 100 x 200

44
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1999 L’ANTIQUARIO
China e pastello a olio su carta
cm 70 x 50

1999 LA REGINA DELLA PERETTA
China su carta
cm 70 x 50
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2001 DONNA CON TV
China e pastelli ad olio su carta
cm 70 x 50

2006 NUDO DELLE UOVA
China su carta
cm 70 x 50
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2011 BAGNANTE BELLO
Acrilico e pastelli ad olio su tela
cm 126 x 180

2014 NUDO DELLE PERE
Acrilico su tela
cm 120 x 200
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2015 IL NUDO DELLE PESCHE TABACCHIERE
China e pastelli a olio su carta
cm 50 x 70
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2015/16 DONNA CON TV ROSA
Matita e pastelli su carta
cm 70 x 50

53

2016 NUDO DELLA STARTER
China su carta
cm 30 x 42

2016/17 LE PATTINATRICI GIALLE
Acrilico e pastelli a olio su tela
cm 130 x 180
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2015/17 UOMO
China e pastelli ad olio su carta
cm 50 x 70

2016/17 UNA STRONZA
Acrilico e pastelli ad olio su tela
cm 140 x 182
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2017 BALLERINO
Matita su carta
cm 34 x 49

2017 BALLO
Matita e pastelli su carta
cm 69 x 49
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2017 NUDO DEI POIS
Matita e pastelli a olio su carta
cm 70 x 50
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2017 NUDO DEL CONTEMPLATORE
Matita su carta
cm 25 x 34

2017 NUDO DI MOORE
China su carta
cm 34 x 25
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2017 TOILETTE
Matita su carta
cm 34 x 49

2017 RAGAZZO AL MARE
China su carta
cm 25 x 34
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