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Mauro Balletti: vi mostro Mina

Fotografo e pittore milanese, Mauro Balletti scatta la prima copertina di Mina nel 1973. Dal Ã¢€™78, il suo set sarÃƒÂ 
lâ€™unico palcoscenico su cui la cantante si mostrerÃƒÂ , delegandogli il proprio messaggio estetico e visivo. Facendo del
proprio volto lo schermo su cui leggere una traccia in piÃƒÂ¹. Nel suo portfolio, il piÃƒÂ¹ ricco e trasgressivo ciclo di copertine
della storia della musica italiana.

Raro caso di ritrattista devoto a un solo personaggio Ã¢€“ si puÃƒÂ² pensare a Man Ray e Kiki de Montparnasse Ã¢€“ la
collaborazione tra i due ÃƒÂ¨ nata nel 1972 per lâ€™intuito della cantante che, durante le riprese di uno spot per la Tassoni,
chiese a Balletti diciannovenne di farle qualche scatto (lui non possedeva una macchina fotografica): Ã‚Â«Quando ci siamo
incontrati per la prima volta, Mina sapeva che io disegnavo. PerchÃƒÂ© non mi fai delle foto?Ã‚Â  Ha visto ciÃƒÂ² che avrei
saputo fare. Pochi mesi dopo, ÃƒÂ¨ il 1973, câ€™ÃƒÂ¨ giÃƒÂ  la nostra prima copertina, Frutta e verdura/Amanti di valore quella
con il sigaro. La vera scoperta fu perÃƒÂ² unâ€™altra, cioÃƒÂ¨ che lei sapesse subito quando la foto câ€™era. Non sono tanti i
soggetti capaci di questo. Lei sentiva se la luce e lâ€™inquadratura fossero giuste, se il significato voluto, fosse lÃƒÂ¬Ã‚Â».
Insieme hanno attraversato decenni di evoluzione tecnica, nella ripresa e poi nella manipolazione delle immagini. Hanno
anticipato i tempi, creando incroci surreali come la copertina di Canarino Mannaro del 1994, dove Balletti ha mescolato un
frame tratto da una cassetta Vhs con una stampa settecentesca. Ancora a mano, senza tecnologia. Ã‚Â«Siamo stati i primi a
creare una copertina con unâ€™immagine digitale, Sorelle LumiÃƒÂ¨re, nel 1992, con un Mac, quando per salvare
unâ€™immagine da trenta mega, ci volevano sette minuti e andavamo a bere un caffÃƒÂ¨. Nel 2001 abbiamo fatto saltare i
collegamenti internet di allora, mettendo online il video Mina in Studio. Io non sono nostalgico, come fotografo, ma ÃƒÂ¨ lei a
guardare in avanti. Ed ÃƒÂ¨ un caso raro, nel mondo musicale italiano in cui la tentazione diventa sempre piÃƒÂ¹ guardare
indietro, il revivalÃ‚Â». Ã‚Â«Forse ÃƒÂ¨ la sua velocitÃƒÂ  di pensieroÃ‚Â» continua Balletti Ã‚Â«una memoria e un cervello
leonardesco, una volontÃƒÂ  di conoscere e connettere lâ€™intelligenza. Anche con la tecnica, una cosa non ÃƒÂ¨ cambiata: la
velocitÃƒÂ . Buona la prima!Ã‚Â». Nel corso della lunga intervista su Vogue Italia, Balletti definisce il sodalizio artistico con la
cantante â€œun rapporto dâ€™amore, nato prima ancora di conoscerlaâ€•. E una â€œrappresentazione iconografica del suo
pensieroâ€•.

Estratto dallÃ¢€™intervista di Michele Neri su â€œVogue Italiaâ€•

L'articolo Mauro Balletti: vi mostro Mina sembra essere il primo su Vogue.it.
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