
 

MiArt, YouArtist. 
 
Quando l’art è anche artista. Intervista a Giuseppe Mastromatteo 

di Paola Russo 
“Per me fare arte è come ascoltare la 
musica” dice Giuseppe Mastromatteo, 
direttore creativo in DLVBBDO. “ E’ 
un bisogno semplice, diretto, un ge-
sto spontaneo. Ci si mette là, e si 
fa”. E si fa così tanto da esporre le 
proprie opere per il secondo anno 
consecutivo al MiArt, la Fiera Inter-
nazionale d’Arte Moderna e Con-
temporanea di Milano. “E’ partito 
tutto 4 anni fa, da una serie di fo-
to, di ritratti che ho fatto a gente 
fermata per strada nei miei viaggi 
in giro per il mondo. 
Mi è venuta la voglia di farci qualco-
sa. Ho cominciato a elaborare le foto 
al computer aggiungendo pezzi tipo 
fiori, scritte, o paia di scarpe, imma-
ginando e inventando la storia che 
c’era dietro a quelle facce”. Giuseppe 
produce 30 immagini digitali di 1 
mt x 1 mt  e le espone al 20 in via 
San Vito a Milano, in una mostra 
sponsorizzata da The Family. “L’ho 
fatto per gioco, senza crederci più 
di tanto. Ma ho avuto il primo feed-
back sui miei lavori, ed è stato un 
gioco emozionante. Anche perché 
la gente mi ha preso sul serio, e ho 
cominciato a vendere”. 
Poi, l’incontro con il gallerista Gian-
carlo Pedrazzini di Fabbrica Eos, 
“l’unico in Italia con la voglia di inve-
stire su giovani artisti”, precisa Giu-
seppe. “Pedrazzini è una persona 
fantastica. Ha una capacità di visione 
straordinaria, ti prende per mano e ti 
guida, con grande intelligenza e deli-
catezza, nella scoperta delle tue 
potenzialità e delle tue modalità 
espressive. Quando ha visto le im-
magini che ho realizzato per la 
campagna Triennale (la donna con 
la T in bocca, la giapponese con gli 
occhi chiusi da cerniere e l’uomo 
col filo spinato sugli occhi) mi ha 
detto: tu sei questo. La comunica-
zione che diventa arte, nel tuo mo-
do, forte e diretto” 
Nel suo modo,  forte e diretto, Ma-
stromatteo realizza una serie di ope-
re sul tema del commercio sessuale: 
35 ritratti di prostitute giapponesi 

con un trattamento molto pop, molto 
colorato, fatti di righe verticali che 
evocano i codici a barre,  35 file digi-
tali stampati su tela e  poi trattati a 
mano con colle e altri materiali. 
E adesso le maschere, esposte al 
MiArt. “E’ un lavoro più concettuale, 
che si ispira al filone “violento” della 
Triennale. E’andata bene in Fiera, ho 
venduto dei pezzi, e c’è stato addirit-
tura qualcuno che mi ha chiesto di 
fargli un ritratto, qualcuno che vuole 
la maschera di se stesso”. 

Alla domanda: che differenza c’è tra 
fare il creativo e fare l’artista, Giu-
seppe risponde “la pubblicità è 
pensiero laterale, l’arte è pensiero 
veloce. E’ un’ urgenza, un urlo. Che 
però può non esserci, può non usci-
re, fermarsi a metà strada, anche 
per sei mesi.  In pubblicità non esi-
stono pagine vuote, l’idea viene e 
la campagna esce. Nell’arte, inve-
ce, c’è sempre il foglio bianco che ti 
aspetta al varco”. 
(paolarusso_007@fastwebnet.it) 
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