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Apertura: sabato 8 maggio dalle ore 11 alle 18
Anche Casa Pessina, dopo la chiusura forzata legata alla pandemia Covid-19, riapre al
pubblico per la nuova stagione 2021. Protagonista del primo appuntamento dell’anno è il
fotografo di Ligornetto Andrea Basileo, il cui progetto TUTTI FRUTTI costituisce il 14mo
capitolo di una stagione che il Museo d’arte Mendrisio ha inaugurato 6 anni fa per la sede
di Ligornetto, lo spazio che la città di Mendrisio dedica alla scena fotografica ticinese.

La serie di Andrea Basileo costituisce la testimonianza della sua attività pluriennale come
monitore per Atgabbes, associazione ticinese di genitori e amici di bambini con disabilità.
Per alcune estati Basileo ha accompagnato i bambini durante le loro attività quotidiane: la
sua formazione di fotografo lo ha spinto, però, a voler immortalare e raccontare questa
sua splendida esperienza attraverso una serie di immagini. Il risultato è sorprendente: la
sua fotografia ha il dono di cogliere i momenti ludici così come le particolarità dei singoli
partecipanti, mai indugiando sulle differenze ma, al contrario, esaltando le unicità e le
singole personalità dei ragazzi. Le attività all’aperto così come i momenti di convivialità
colti all’interno ci riportano a un’atmosfera di gioco e di riflessione: le istantanee di Basileo
hanno il dono di consegnarci la naturalezza espressiva dei bambini i quali, come lo stesso
artista racconta, «erano, nella loro sincera apertura, quello che potremmo ritenere un
ottimo esempio di inclusione».

Ma ciò che colpisce, oltre alla bellezza iconografica di ogni singola fotografia, è la
straordinaria qualità dell’intera serie: i colori accesi, le tensioni chiaroscurali e l’attenzione
per il taglio compositivo rendono TUTTI FRUTTI un lucido esempio di sintesi tra
competenza tecnica e sensibilità espressiva.

Come scrive Rosangela Cuffaro nel suo saggio critico in catalogo «Che i bambini siano o
meno in posa, a figura intera o nascosti, e se ne rintracci la loro presenza indirettamente,
emergono continuamente vitalità, naturalezza, divertimento, attraverso una tecnica che
privilegia contrasti di colore, movimento e staticità, visione riconoscibile o negata. Traendo
linfa dall’esperienza quotidiana, più che da un coerente progetto di narrazione degli eventi
o descrizione delle attività, Andrea Basileo sembra cogliere un insieme di suggestioni.
Scorrendo le fotografie si ha infatti l’impressione che la sua ricerca sia incentrata sul
vissuto effimero e spontaneo dei fanciulli, filtrato da uno sguardo attendo e sensibile a
tutto quello che accomuna la loro esperienza».

Andrea Basileo (Mendrisio, 1990) ha cominciato a cimentarsi nella fotografia durante un viaggio giovanile in
Australia; in seguito ha frequentato i corsi dell’Istituto Europeo di Design di Milano dove si è diplomato nel
2014. Nel 2015 ha lavorato all’allestimento della collezione permanente e di una temporanea presso il
Museo Vela di Ligornetto. Tra il 2015 e il 2016 ha soggiornato a New York, dove ha effettuato uno stage
nello studio dell’artista Betty Beaumont e realizzato ritratti e campagne pubblicitarie. Nel 2016 il suo lavoro è
stato inserito nel volume Verde in Capriasca pubblicato da Artphilein Editions. L’anno seguente un suo
reportage realizzato in Marocco è stato pubblicato online dalla rivista C41; con un altro progetto ha
collaborato alla 4a edizione cartacea della stessa rivista. Nel 2020 ha preso parte alla collettiva del Verzasca
Foto Festival. Negli ultimi anni ha lavorato tra Svizzera, Parigi e Londra nell’ambito del reportage, video e
della fotografia commerciale, per marchi di moda quali Louis Vuitton, Etudes Studio, Rick Owens, Armani.
Andrea Basileo vive tra il Ticino, Ginevra e Parigi.
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