
l’arte prende corpo
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a quasi ventotto anni e tanta
voglia di fare, conoscere,
curiosare, sperimentare: è
Jasmine Bertusi, artista nata a
Losanna ma con sangue ita-
liano nelle vene. Non a caso
da anni vive e lavora a
Roma, città che nel suo
cuore occupa un posto spe-

ciale e alla quale ha voluto dedicare come ringra-
ziamento il suo lavoro attualmente più celebre,
Soprasotto sottosopra. L’idea di raddoppiare a spec-
chio le architetture della capitale nasce quasi per
caso quando un giorno davanti al computer Jasmine

di Alessandra Vitale

La vista “ubriaca” degli specchiati urbani e del corpo moltiplicato
«Le mie opere vogliono dire: apri gli occhi, niente è come sembra» 

H
si diverte a sperimentare sulle sue foto di Roma.
Nasce così “Patria leggera”, prima di una serie di
immagini in cui l’artista ha trovato una convincente
espressione della sua ricerca: «L’immagine aveva ciò
che io amo: simmetria e pulizia. So che è un’altra
visione di Roma, ma sicuramente è più originale. Le
foto non sono un giro turistico della capitale, sono
luoghi che per me hanno un valore, è comunque la
mia Roma. Così ho deciso di esporle per ringraziare
questa città che amo e che mi ha dato tanto».
Riguardo al senso da attribuire alla doppiezza delle
sue visioni Jasmine non ha dubbi, è un tratto fon-
dante della sua personalità artistica e non. Ma c’è
anche altro: «Tutte le mie opere sono critiche, maga-

Vedo doppioVedo doppio

JASMINE BERTUSI
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dida

ri velate o romantiche, esprimono
un messaggio preciso, vale a dire: apri

gli occhi, niente è come sembra, un con-
cetto tanto banale quanto vero». 

Così, dopo aver trovato la sua cifra stilistica ed
espressiva, Jasmine si è divertita a raddoppiare

anche sé stessa, le sue amiche, i suoi avvocati, sua
sorella, dando vita a un corpus di opere che com-
porranno la prossima mostra. «Non tutti possono
essere raddoppiati», spiega Jasmine, «fa un certo
effetto vedere sé stessi moltiplicati in un’unica
immagine in pose diverse, per accettarlo bisogna
essere schizofrenici, in un certo senso».  I trascorsi
della vulcanica Bertusi poi, ci illuminano sul passa-

to di una donna che poco o niente ha della prover-
biale precisione svizzera. Senza mai aver seguito un
corso di fotografia, infatti, l’artista si è dedicata alla
grafica e al video, andando in giro per l’Europa con
la regista Katia Simmi. I video sono scaricabili dal
suo sito internet www.jasminebertusi.com. Ma un’ul-
teriore passione infuoca Jasmine, quella per la musi-
ca che la porta nelle serate dei locali romani come
Vj e la stimola a comporre personalmente le musiche
dei suoi video. Ora è in programma un viaggio negli
Stati Uniti al seguito di Wayner Mazer, alla ricerca
come al solito, di nuovi innumerevoli stimoli da tra-
durre in opere d’arte che sappiano sorprendere ed
emozionare.                                                       
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Sopra: “Patria leggera”
2004

A sinistra, dall’alto:
“Bathroom-rue des 29
Jasmines”, 2007
e “My lawyers”, 2007

Nelle pagine precedenti:
“Trottola”, 2004

Nel box a destra:
Jasmine Bertusi
foto Manuela Giusto
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L’artista
Jasmine Bertusi

Nata a Losanna (Svizzera) nel 1979 da padre di origini bolo-
gnesi e madre toscana, a 18 anni si trasferisce a Roma da dove,
sospinta dall’inquietudine giovanile, parte per Londra. Oggi l’ar-
tista vive e lavora a Roma dove ha sede anche la galleria che la
rappresenta, la Lipanjepuntin (via Montoro 10, www.lipuarte.it).
Jasmine, che ha cominciato a esporre le sue opere fotografiche
nel 2004, si è occupata anche di grafica e video lavorando con
la regista Katia Simmi. I suoi lavori tipici, le doppie visioni di
architetture cittadine, sono quotati tra i 1.500 e i 5.300 euro. Per
ogni informazione sull’artista e sul suo lavoro è possibile con-
sultare il sito: www.jasminebertusi.com.
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