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PERSONE - Carpigiano, 30 anni, autodidatta, si è fatto conoscere ritraendo il satellite

Ballestra, artista outsider
decollato grazie alla Luna
di Valeria Cammarota

CARPI – «Inizialmente vieni visto come un outsider, un folle.
Poi, le persone che non credono
in quello che fai e in quello che
sei si allontanano da sole e rimane chi vede in te le potenzialità, il sogno, e ti appoggia incondizionatamente. Io ho avuto e ho tuttora questa fortuna».
Il carpigiano Luca Ballestra
ha 30 anni ed è la dimostrazione vivente che a volte, di arte, si
vive e con grandi soddisfazioni. Il suo percorso di artista è
iniziato da pochi anni, in un’età già matura e da autodidatta,
ma su di esso già splende una
bella luce e non è un’espressione che usiamo a caso. È infatti soprattutto grazie a una serie dedicata alla luna che Ballestra ha spiccato il volo, inaugurando una serie di mostre
che lo hanno portato in diverse città del nord Italia, da Milano a Genova.
Quando ha iniziato il percorso di pittore?
«Relativamente tardi, intorno
ai 22 anni, perché ne sentivo
l’esigenza. Ho ereditato la passione da mio padre. È sempre
stato un amante della pittura
e della scultura e lo ricordo
quando tornava a casa con
tomi e manuali su Impressionismo e Post-impressionismo. Sono cresciuto così. Poi
a scuola, però, ho scelto altro:
ho studiato arte solo in seguito, per un paio d’anni, nell’
atélier di un pittore affermato,
il maestro Ernesto Ubertiello
di Modena, che mi ha aiutato
nella tecnica pittorica. Oggi
invece sto facendo un percorso completamente diverso dal
suo, ho aperto le ali»
Un salto che ha dato molti
MODENA – Hanno voluto dimostrare come sia più vantaggioso, sia per velocità che
per costi, spostarsi con mezzi green e non in auto. E’ la
sfida che i Verdi, lunedì scorso, hanno intrapreso a livello provinciale, direttamente
sul campo. Poche parole, dunque, ma dati alla mano dopo
aver indossato gli abiti del
pendolare “tipo”. Intorno alle
9 del mattino una delegazione di Carpi e una di Sassuolo
sono partite dalle rispettive
stazioni dei treni, dividendosi tra ferrovia e strada: all’arrivo a destinazione, in piazza Grande a Modena, hanno
poi stabilito chi avesse fatto il
percorso più vantaggioso. Sul
treno da Carpi per Modena,
Andrea Artioli; in macchina, Fabio Battini. Dalla parte sassolese, sul Gigetto l’assessore modenese Alessandra Filippi; su gomma, Paolo
Fontana. Risultato: ha vinto
la mobilità sostenibile. «Anche se con un ritardo di cinque minuti, siamo arrivati a
Modena in treno in 12 minu-

Luca Ballestra con una
delle sue creazioni.
Sopra, l’artista all’opera

frutti, soprattutto grazie
a un’opera molto suggestiva…
«La serie di lune materiche,
realizzate in malta e acrilico.
Sono 10 opere uniche, in aggiunta alle quali ho realizzato
16 stampe in collaborazione
con un artista di Milano con
cui collaboro spesso, Stefano
Epis, uno dei primi a credere
in me (grazie a lui collaboro
con la app Glovo con la quale è possibile acquistare le
16 opere, su Milano). Le lune

sono una rappresentazione del sogno personale che
ognuno di noi ha. Vogliono
spingere chiunque a inseguirlo, sono nate per questo. Ogni
opera poi ha una dedica diversa, a seconda del significato. L’ultima, ad esempio, che
ha preso il volo per Palma di
Maiorca, è Pink is good dedicata alle Pink Ambassador, le
donne che hanno superato il
tumore femminile grazie alla
fondazione Umberto Veronesi.
Poi c’è Luna Nuova dalle sfu-

mature nere, rappresentativa
del mondo in cui viviamo, degradato. È stato un percorso
di studio lungo, partito da un
mondo reale per arrivare ad
avvicinarmi a un espressionismo astratto»
Quest’anno è stato molto
intenso…
«Ho partecipato, a Milano
in Lambrate District, al Fuorisalone, lo scorso marzo. A
ottobre invece a una collettiva dal titolo Cinque Sensi in
collaborazione con Arcadia
Art Gallery, sui Navigli, grazie
alla quale ho avuto il piacere
di conoscere la pittrice Ludmilla Radchenko. Poi, ancora
a Milano, ho fatto una mostra
in collaborazione con Stefano Epis, Creativi in Sciopero,
nello show room Curiosità
Home: lì mi sono avvicinato al
design. Poi c’è stato un evento
per Pandora, dopo di che sono
passato a Genova dove, in collaborazione con la galleria Il
Cerchio Cromatico, ho esposto in un ex monastero, in occasione della mostra Dal Sacro
al Profano. Fino al 13 gennaio
infine sarò, con Millennia, a
Milano in collaborazione con
Ars Art Space, sempre in collettiva. Per il 2020, sono già
inserito in Artegenova che inizierà a febbraio. L’importante
è non fermarsi mai: è ciò che

sto vivendo io e che voglio trasmettere con le lune. Ci vuole
tempo per crescere, devi creare relazioni che vanno al di là
dell’online che, per me, è stato
sicuramente il trampolino di
lancio. Non riesco a pensare a
quel che poteva essere prima
dei social media, che tuttora
mi aiutano a mettere in vetrina ciò che creo. I social aiutano e bisogna conviverci, non
possiamo far finta di niente, è
un’espansione di noi»
C’è una musa?
«Eleonora Rovatti, la mia
compagna, che ha messo a disposizione la sua competenza
in comunicazione in qualità
di Pr Creative Director & Social Media Manager in Gierre.
Lei è parte fondamentale della
mia crescita artistica. L’averla conosciuta ha fatto sì che
io esplodessi. Lei mi ha tirato
fuori da me stesso. Devo ringraziarla»
E il rapporto con le sue
opere?
«All’inizio facevo fatica a
staccarmene. Poi anzi, che
girino il mondo è quello che
vuoi. È come con i figli: senti
l’esigenza che vadano, anche
se la prima luna è molto vicina a me, qui a Carpi. È l’opera
11, dedicata alla missione spaziale che portò i primi uomini
sulla luna».

TRASPORTI - Iniziativa dei Verdi in direzione Modena

Ve lo dimostriamo noi
quanto il mezzo pubblico
sia preferibile all’auto
ti e in piazza Grande, a piedi,
in altri 8 – spiega Artioli –: totale, 20 minuti. In auto il mio
collega ne ha impiegati 45 a
causa soprattutto del traffico, ma anche delle condizioni
atmosferiche, che possono incidere sul percorso. I risultati parlano da sé, senza contare che in treno il costo è stato di 2,20 euro, in auto circa il
doppio per la benzina e il parcheggio». E’ un fronte, questo, sul quale i Verdi si battono da tempo, nonostante sia
difficile convincere chi preferisce la comodità (spesso solo
presunta) della propria vettura. «Non ci stancheremo mai
di dirlo – puntualizza Artioli

–. Spostarsi con i mezzi pubblici porta innumerevoli vantaggi: oltre a ridurre l’inquinamento, chi viaggia così può
fare cose che in auto non sono
consentite, quali leggere, lavorare al pc, conversare con
altre persone e stringere relazioni, usufruire dei servizi
igienici quando ve ne sia il bisogno senza dover interrompere il viaggio. In più i treni hanno il pregio di portarti
direttamente nel centro delle città da dove, se gli autobus funzionano, si può andare dove si vuole». E aggiunge:
«È stata un’occasione in più
per perorare la causa della
metropolitana di superficie e

Da sinistra,
Andrea Artioli,
Auro Bertani,
Fabio Battini e
Vitor Chiessi

delle due fermate che si vorrebbero aggiungere ad Appalto di Soliera (cittadina che
con i suoi 15 mila abitanti ne
trarrebbe grande beneficio) e
a Fossoli (dove è il campo di
concentramento che così potrebbe aumentare il numero
dei propri visitatori)».
Rimane l’annoso problema
dei ritardi dei treni, la cui
puntualità è alla base di una
scelta di trasporto sostenibile
e non occasionale. «La causa
dei ritardi è molto legata alla

presenza di un secondo binario a Carpi – conclude Artioli
-. Se questo fosse maggiormente utilizzato, salvo casi
eccezionali i ritardi sarebbero
minimi se non inesistenti. Il
fatto è che le brevi percorrenze sono le prime a essere soppresse a favore delle lunghe,
in caso di problemi: con una
maggiore funzionalità del secondo binario, tutti sarebbero
in grado di fare la loro corsa
senza grossi disagi».
Camma

