
di Paola Russo 
Ormai l’iter è questo. Ogni scatto 
della Mazza diventa foto d’autore. 
Ogni servizio fotografico una mostra 
da qualche parte, nel mondo. Ogni 
stampa, un pezzo d’arte. 
Perché nelle immagini che Malena da 
oltre vent’anni realizza per la pubbli-
cità, la moda e l’editoria c’è sempre 
qualcosa in più. C’è Malena. Malena 
con tutta la sua leggerezza, tutta la 
sua ironia, tutta la sua storia. Una 
storia professionale mostruosa, che 
comincia dopo il diploma alla Scuola 
del Cinema di Milano con ruoli di pri-
mo assistente alla regia per gente 
del calibro di Michelangelo Antonioni 
e dei fratelli Taviani. E prosegue con 
una produzione industriale di foto 
per campagne italiane e  worldwide 
di aziende come Basile, Flou, Nivea, 
Illy Caffè, Nina Ricci, Monoprix, Gar-
nier, la regia di numerosi film pubbli-
citari (per marchi come Brooklin, 
Swatch, Glen Grant) e videoclip, la 
realizzazione di montagne di redazio-
nali per testate nazionali e interna-
zionali (D di Repubblica, Interni, Vo-
gue, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmpoli-
tan), la pubblicazione di un sacco di 
libri fotografici e la presenza con mo-
stre personali e collettive in gallerie 
di tutto il mondo, con passaggi al 
MiArt e alla Biennale di Venezia. C’è 
un quintale di roba nel portfolio della 
Mazza, è così pesante che viene vo-
glia di prendere il bicarbonato. E in-
vece no. Ogni suo lavoro è fresco e 
leggero. Anzi, light. Anzi, sparkling. 
Esattamente come lei. Malena è lu-
minosa, effervescente, ride molto e 
si muove ancora di più. Sottile e al-
tissima, sui suoi sandali tacco 12 
corre da un set all’altro, fa un salto a 
New York, atterra a Malpensa e vola 
a ballare. E poi ancora, come una 
trottola, all’infinito. “E’ facile trovare 
l’energia per fare tutte queste cose” 
dice Malena, “perché è tutto bellissi-
mo. Mi piace tutto, sempre. Per le 
foto della mostra che inauguriamo 
giovedì ho scelto una location stu-
penda, sono andata in un club di lap 
dance. Mi sono divertita uno spropo-

sito”. Giovedì 17 aprile 2008 (dalle 
ore 19.00, ingresso libero), infatti, 
alla Galleria Robertaebasta di via 
Fiori Chiari 3 a Milano Malena Mazza 
inaugura la sua ennesima mostra 
fotografica, intitolata “Magic Mo-
ments in Fiori Chiari”. E visto che 
non sta mai ferma, già che c’è ne 

prepara un’altra per maggio, una 
mostra esterna, importante, in Via 
Dante a Milano, firmata Vichy. Per-
ché per passare dai set alle gallerie 
d’arte ci vuole know how e talento. 
Ma anche la capacità di divertirsi uno 
sproposito. 
(paolarusso_007@fastwebnet.it)  
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