
 

 	  

29 ARTS IN PROGRESS gallery  
MILANO 

 
 presenta 

dal 4 ottobre al 18 novembre 2018 
la mostra di 

 
Giuseppe Mastromatteo 

 
HUMANSCAPE  

 
A cura di Giovanni Pelloso 

 

 
 
 

In mostra le opere fotografiche di Giuseppe Mastromatteo in un percorso a ritroso 
che affronta quindici anni di produzione artistica, partendo dall’ultimo progetto 
Eyedentikit, passando per la celebre serie Indepensense, fino ad arrivare agli ap-

procci e alle sperimentazioni dei primi anni Duemila. 
 
 
Dal 4 ottobre al 18 novembre 2018, 29 ARTS IN PROGRESS gallery di Milano (via San Vittore 
13) ospita la mostra di Giuseppe Mastromatteo intitolata HUMANSCAPE. Curato da Giovanni 
Pelloso, il progetto espositivo offre una selezione di opere inedite affiancate ai più noti lavori 
dell’artista al fine di cogliere pienamente il tema centrale della sua indagine: l’identità tra es-
senza e percezione.  
L’interesse investigativo dell’artista è rivolto ai corpi e soprattutto ai volti che esplorano il con-
cetto della perfezione in relazione alla natura instabile ed effimera dell’uomo. Attraverso un uso 
quasi filologico della manipolazione digitale e della sottrazione, l’autore definisce questi ossimo-
ri scomponendo le immagini e creando un effetto di straniamento prima e di riconoscimento poi 
tra chi è ritratto, chi ritrae e anche in chi osserva. 
 



 

 	  

“Nella ricerca di Giuseppe Mastromatteo il singolo e il suo diritto a essere unico permangono, 
quello che cambia è la decisione di non riportarlo isolandone particolari fattezze o specifici ca-
ratteri, considerati come i tratti culturali distintivi, ma ampliando la visione ad altri elementi, 
non immediatamente visibili, per enfatizzarli e renderli manifesti”, scrive Giovanni Pelloso a 
proposito dell’ultima serie Eyedentikit. 
 
In contemporanea alla mostra esce, edita da Silvana Editoriale, una pubblicazione monografica 
curata da Benedetta Donato. Il libro HUMANSCAPE racconta la storia artistica e creativa di Giu-
seppe Mastromatteo: una retrospettiva composta da immagini e parole che si avvale di contribu-
ti a firma di importanti autori e critici, tra cui Rankin e Oliviero Toscani, nel desiderio di cele-
brare la fotografia come medium espressivo d’elezione e di esplorare l’evoluzione di un autore 
molto apprezzato nel mondo del collezionismo di arte contemporanea. 
 
Giuseppe Mastromatteo. Note biografiche. 
Giuseppe Mastromatteo (1970) lavora come artista da quindici anni. Dopo importanti esperienze nel mon-
do della discografia in qualità di fonico di studio e musicista, si avvicina al mondo dell’arte scegliendo la 
fotografia quale medium espressivo e prosegue il suo percorso di studi, specializzandosi in Art Direction 
presso l’Accademia di Comunicazione di Milano.  
Dal 2005, i suoi lavori sono stati oggetto di attenzione da parte della critica con pubblicazioni di appro-
fondimento in libri d’arte e riviste specializzate. Le sue opere sono state esposte in gallerie d’arte, musei 
e fiere di settore presso diverse sedi, tra le quali si ricordano: Milano, Parigi, Londra, Miami, Pechino, Ba-
silea, Istanbul e New York dove ha vissuto tre anni. Nel 2006 ha collaborato nel ruolo di art director con la 
Triennale di Milano per il lancio di Triennale Bovisa e per altre mostre d’arte contemporanea. Attualmen-
te ricopre l’incarico di Chief Creative Officer per l’agenzia di comunicazione Ogilvy Italia e contempora-
neamente si dedica alla propria ricerca artistica che svolge tra Milano e New York. 
Scrive di arte e insegna in prestigiosi istituti di alta formazione del settore.  
HUMANSCAPE è anche la sua prima monografia editoriale.   
 
 
HUMANSCAPE 
Giuseppe Mastromatteo 
Milano, 29 ARTS IN PROGRESS gallery - Via San Vittore 13  
4 ottobre – 18 novembre 2018 
 
Inaugurazione:   mercoledì 3 ottobre dalle ore 19.00 
 
Booksigning:   venerdì 16 novembre dalle ore 19.00 
   (nell’ambito del Photo Vogue Festival) 
 
Orari: martedì-sabato, 11.00-19.00.  
          Altri giorni e orari su appuntamento 
 
Ingresso libero 
 
Informazioni: tel. 02 94387188  
                          info@29artsinprogress.com  
 
Sito internet: www.29artsinprogress.com  
 
Ufficio stampa – 29 ARTS IN PROGRESS gallery 
Tel. 392 1002348; 02 94387188  
info@29artsinprogress.com 
 
Comunicato stampa e immagini su: www.29artsinprogress.com 


