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FbbioCastelli
Gli innumerevoli impegni di lavoro come presidenle
del gruppoCasteknonconcedonoa FabioCastellimoltotempo
libero.L4ain quellepocheore di riposoI'imprenditore
milanesesi
dedicaa due grandipassioni:l'artecontemporanea
e la folografia.
di fotografieè in real'tàunanaturaleevoluzione
"La miacollezione
dellacollezionedi grafica,iniziataquasitrent'annifa",spiega
Castelli,che in ltaliasi può considerare
uno dei prìmicollezionisti
di fotografia."ll mio occhioè legatoallagrafìca,anchenellascelta
de le fotografie,che si trattidel biancoe neroo del colore.Scelgo
le operedovepensoche il linguaggio
dell'artista
siaespresso
nelmodo migliore".Eccoalloragll splendidipaesaggidi Franco
Fontana,doveil coloreè elementoprotagonista
di unavÌsione

quasioniricadellanatura,o gli internidiVincenzoCastella,dovei
tubi o i melallidellefabbrichesi elevanoal rangodi opered'artein
dalle
sé. "La fotografiache mi interessanonè quellarappresentata
operedi fotogiornalismo
o di moda,ma la fotografiain'tesacome
gli adisliche hannosempre
autonomaformad'arte,prediligendo
il mezzofotograficoper esprimersi.
Anchese si
utilizzato
ammettonoeccezionicome per le operedi N,4an
Fay, Duchampe
Shadche",spiegaCastelli,"hannoancheusatola folografiacome
per creareformed'arte,, E, mentrepronuncia
un mezzoalternativo
questeparole,estraeda un cassettoun pezzoa lui moltocaro,
unodeisuoiprimiacquisti,
a Berna,nel1976,a unadellefamose
astedi Kornfeld:unaseriedi fotografìeche l\,4an
Rayfecenel 1931
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E poi Sling,immortalato
da Secchiaroli,îino a Dizzy
Gillespiefotografatoda
HerbRitts."La collezione
Cosa hanno a che
è il simbolodel nostro
vedere musica e
compromesso),
spiegano
fotogratia? A metterein
i ferruzzi. La passioneper
strettarelazionele due forme
la fotografiae la decisionedi
d'arte ci hannopensatol\,4arina iniziareunacollezione
viene
e ClaudioTerruzzi,
che hanno infattida lvlarina,il tema invece
fatto dellaloro collezionedi
è statodato da Claudio,che
fotografieun omaggioai grandi di sera, levatii pannidel noto
dellamusica,primofra tutti
industrlale,travestequellidel
l\ililesDavisritratto
musicista..Suonospessonei
dall'obiettivo
di lrvingPenn.
locali,per divertirmi',racconta
mentreda un armadioestrae
ROGEB FENToN
una chllarraelettrlcae fissa
(a a parete)
il suo sguardosullemanidi
lvliiesDavisritratteda Penn,
"StiI life with Hare
due fotografieacquistatecirca
and Fowl", 1859
misure: 34X41,8
un annofa a NewYork,il cui
valoreraggiungeparecchie
BaRoN voN GL9EDEN
migliaiadi dollari.E, come
"Seated Youth and
se lo avessescopertolì per lì
Child Holding Vases
dice:.Strano,sia lvlilesDavis

and Roses", 1914
misure: 35,5X29

che Gillespie
sonolrombettjsti
e I'unicostrumentoche non so
suonareè propriola tromba.
Questodimostrache dietro
ognioperache si acquista
deveesserciun significato".
In
realtà,la collezione
dif erruzzi
non nascesolodallapassione
per la musica..L'attitudine
per il collezionismo
d'arte
è un'ereditàdi famiglia.l\,4a,
a differenza
dei mieigenitori,
che hannosempree solo
guardatoall'arteantica,
io ho spostatoil mio interesse
versol'adecontemporanea,.
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e le mani

di Miles Davis, 1986
gelatin silverprint
Misure e tiratura, da sin,:
48,5x5o,5lnot ex. 16
38x37/not ex. 12
47,5x48/not ex, 15

MARTA HoEPPFNER

"Komposition mit
F|aschen", 194O
misure: 2t8,5X39,5
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GusravELEGRAr
"La grande vague"
1856-59
misure: 34,5X41,5
WERNER MANTZ

"Kaufhaus Sinn"
Colonia, 1928
misure: 50X4O
CoNsîaNTtN
BRANcusl
Una sua scultura, 1g)O
misure: 16,7X22,6
JaNGBoovER
"Knife and Fork", 19
misure: 28X38

per Ia Compagniapariginadell'elettricità.
lvlaoltreal fattoreestetico,esisteun criteriospecifÌconella
collezione
di Castelli?.Come la miacollezione
di graficava dagli
incunabula
ai contemporanei,
nellafotografaho cercatodi
raccogliere
opereche segnanogli inizidellastoriadellafotograla
fno alleoperepiù recenti,,.Dunquesegueun criterioantologico?
ma
"Direipiuttostodidattico.Unacollezioneimponeselettività,
per selezionare
bisognaconoscere.Raccogljere
operegrafiche
e fotografìche
è dunqueper me un preziosostimoloper
documentarmi,
studiarea fondogli autorie le opere,oltreai sistemi
di stampa.Unapadefondamentale
dellamiacollezione
è jnfattila
biblioteca,
che ho alimentatonegliannicon un impegnoche mi

podatutt'ora,durantei viaggid'affari,a trascorrereil mio
tempoliberoin librerie,antiquari,mercali,galleriee musei".
NeglianniSettanta,quandoin ltalia le galleriespecializzate
si
contavanosullapuntadelleditae la fotografaera da pochissimi
considerata
unaformad'arte,Castellibazzicavale astedi Basilea,
Londrae NewYork,si recavaad Arlesper inconlraregiovani
fotografiin cercadi fortuna.Viaviala sua collezioneha assunto
dimensionimusealie oggicontacircaun migliaiodi pezzid'autore,
tutti catalogatiin schedeche Caslellicompilae ordina.lVIafra
questemigliaiadi operefotografche,restaancoraun piccolo
spazio per sognare?.Desidereitantoaverela seriedi Lewis
WickesHinedeglioperaisull'Empire
StateBuilding,.
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