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Ã‚Â Sessantâ€™anni di carriera. Sul numero di ottobre, Vogue Italia festeggia Mina, i suoi successi e il suo stile, nella
reintepretazioni (tra le altre) di Gisele BÃƒÂ¼ndchen e Carla Bruni, e anche nella versione originale. Una delle quattro
copertine del numero ÃƒÂ¨ unÃ¢€™immagine inedita dellâ€™artista, opera di Mauro Balletti, che dal 1972 ÃƒÂ¨ il suo ritrattista
e firma di tutte le copertine (un centinaio) che dal ritiro dalle scene sono il suo unico palcoscenico.

Lâ€™immagine ÃƒÂ¨ ispirata alla rivoluzionaria cover realizzata nel 1950 per Vogue America dal maestro Erwin Blumenfeld.
Ã‚Â«Partendo da una mia immagine inedita di MinaÃ‚Â», spiega Balletti, Ã‚Â«ho voluto rendere omaggio alla splendida
fotografia della modella con rossetto, neo e eyeliner di Blumenfeld: un ritratto sorprendente, che richiama la cartellonistica della
Belle Ãƒ‰poque. Ho quindi realizzato un â€œFrankensteinâ€•, una delle mie operazioni estetiche che nascono quando mi
accorgo, per esempio, che la bocca migliore per unâ€™immagine ÃƒÂ¨ presente in unâ€™altra foto. Qui ho tolto il naso, con
lâ€™aiuto di Stefano Anselmo, il make up artist che collabora con me da sempre. Anche questa immagine ÃƒÂ¨ stata
concordata con MinaÃ‚Â».

Ã‚Â«Mina ha influenzato il costumeÃ‚Â», scrive Massimiliano Pani nel numero di ottobre di Vogue Italia dedicato a sua
madre. Ã‚Â«GiÃƒÂ  dagli inizi, le ragazze la presero a modello pettinandosi, truccandosi e vestendosi come lei, cercando di
assomigliarle. Poi, dopo il Ã¢€™78, la sua immagine ÃƒÂ¨ passata solamente attraverso le copertine dei suoi progetti musicali.
Con Mauro Balletti ha costruito per eccesso e per sottrazione un infinito Ã¢€œphoto bookÃ¢€• di Mine-nonMine. Proprio con
Mauro siamo andati, mesi fa, da Vogue Italia per proporre una collaborazione che vertesse sul lavoro di Ã¢€œMina e
lÃ¢€™immagineÃ¢€•Ã‚Â».

Â 

Photographer and painter Mauro Balletti Â Make up Stefano Anselmo
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L'articolo Vogue Italia celebra Mina: la cover di Mauro Balletti sembra essere il primo su Vogue.it.
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