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ProJondoconoscítorcdi storia dellat'otograJía,rffinato
connalsseure collezíonisfu
interrutziorumentenoto- Iq
suaraccoltad.ifoto cofltasaariatecentinqiadí esemplariFobioCastellíha accettato
dí rispondere
ad nlcunedomand.e
di AD.
una collezíone
di Joto?
Quandoha decisadi realízzare
Sonopirì di venlanni che collezionofoto. A fine
anni Settantala fotografianon aveva metcato e si
poteva acquistarea prezzi molto bassi.lniziai trovando nella foto 1osbocconaturalealla mia passione per la grafica. Avevo, in particolare, un grande
interesseper le stampe- dagli incunaboli ai contemporanei-, che mi portò ad approfondire1ostudio delle tecniche, fino a quella del clihé zterrepresente nelle opere degÌi adisti che facevanoparte

QU rsorro: l ,,fcl ro di Luca P i o V accafi ,2000. Tràsporto
fotografi co su acetato trasparerte; cm 170x180.
rN B A ssoA sIN ÌS TR AS:enznti tol o
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della Scuola di Barbizon, come Corot e altri. Considero il cliclú xerre rn traíld'Lo1iotl îra la tecnica incisoria e la foto. Questa tecnica particolare comportava fopacizzazione della lastra di vetro con nero fumo. Su di essa veniva poi tracciata con una punta
la trama dei segi. Appoggrando la lastra su un foglio di caúa fotosensibile si imprimeva l'imnragine.
Ecco così spiegato il fíilt-d'ralor cui accennavo.
A quolc tipo tli Jotogtnt'iaè piit itltcrcssito?
Fin dall'inizio ho spaziato dai dagherrotipi alla
produzione contemporanea. Oggi sono particolarmente intelessato al mondo della contenporaneità,
anche per il piacere di avere con 91ì artisti un rapporto personale che si rivela senpre nolto inieressante. Agli esordi avevo un intento didaltico. Ora
acquisto quello che mi piace. Ho trascurato dafpri
'rr"
ma rnoltd parte delh foLo di moda - a nart.
:
a
Penn e Hor't - e iÌ foiogio-r)n i-nìn '- {' n. -,
parte Calher-Bre'sor . nìa oggi n, n i r eiu rl,urd
preclusione all'interno della nìja ra.!i.l.a, cììe lleti
nirei decisamente "a largo jpeiho . Tra Ìe ie.niche
amo molto, per c.cmpio, ln -lnml.d dl ;'ì.runo. .r|
grandi formati sono un po .ritico. Il faitore 'iormato" fa parte del linguaggio esprejji\ o, n1a pÈr un
c o l l e / i o n i - t , r c l r . n " - a l - l . i r è d i . f c - i , / i n n È - ì n l pi
- p r z i d r r r < r , d i i r i c i l el a c o n - e ^ a z i o n e . O g g r " g ì i o
apfìroiondile la fotograti.r italiana. \el nostlo Paese
non c è stata una scuola analoga a cluelÌa di Bernd
e HilLì Becller daÌla cui Accadenia di Belle Arti di
DrisseÌL1orfsono enìersi j più inportaÌìti rappresentanti deÌla fotografia tedesca: Andreas Curzsky,
Thomas Struth, Thot'nas Ruff e Thomas Demand.
Da noi abbiamo avuto trandi fotografi ormai storicizzati come Paolo Cavalli, Pietro Donzelli, Mario

GiacomelÌi, PaoloMonti, Ugo Mulas, Franco VaccarL Luigi Veronesi,che però sono stati degli isolati. Alle generazioni più recenti appartengono
Gabriele Basilico, Gianni Berego Gardin, Mario
De Biasi, FrancoFontana,Paolo Gioli, Mimmo
Jodice,Franco Vaccari.Infine, i "giovani" Vncenzo Castella,Oìivo Barbieri, Pino Musi, Occhio
Magico, FrancescoRadino, Natale Zoppis e i
"giovanissimi" Luca Pio Vaccari,FrancescoPiBnatelli e altri.
íncremento
Qualiautoríhannosubítoun sensíbile
di aaloreneglianni?
GIi storici, senz'altro. Potrei ricordale una foto
di Ansel Adams da me comprata per 350dollari e
rivenduta per 30 miJioni di lire.
Quali consiglidwebbeaí collezíonisti?
Guardale alla foto italiana che offre cose di grande interessea cifte contenute.
Per esempio,fta tle e dieci milioni. Basti
pensaÌe a[asta di Farsettiartedel novembre scorsoche è stato un vero boom di
mercato.Le foto, presentatein astacome
photoTnork,harú]oglocatoil ruolo di nuovi
medìadel l ' artecontemporanea.
L indispensabilenaturalmente, per affinare il
gusto, vedere mostre, andare alle aste,
imparare a conoscerele calte e le tecniche
che sono importantissime per i problemi
di conservazionedell'opera. Inoltre, va
approfondito il problema dell entità della
tiJatura,cioèdel numero di copiein ci-r.olazionea cui è fondamentale,da parte degli artisti, esserefedet. È orwio che per la
legge della domanda e defofferta, più il
nurnero è alto, più il prezzo scende.Oggi
gli artisti, soprattutto i giovani, sono attenti alle leggi di un mercatoche oggi,
piir di ieri, esiste.Infine, è buona cosaappurare sefopera è zintageoppltre r.o.
Chedifferenzac'è tra chí usa la fota come
strumentoespressíuo
al pari di pitturae scultura e chi fa dell'obiettit:o
l'unico mezzo
espressiao?
Nessuna:le opere fotografichevanno
assimilatealle altre forme d'arte.
Ritienechein ltqlia esistaun mercntoserío?
In Italia ci sono interlocutori validi come Tazzell a Torino, Dryphoto a Prato,
Guido Costaa Milano. Certo è utile frequentare le grandi astedi Basilea,Berlino,
Coloni4 Parigi, Londn, New York
Quali sonoIe sueprmisioni riguardoal t'uturo delmercatorlellat'oto?
Sono molto ottimista, certo compatibilmente alle vicendepolitiche ed econorniche internazionali. !
-a curadi AlessandraQuattordio

