PrimoPiano
Scatti
di passione
Le tendenze.i maestri
su cui puntare,
qualcheconsiglioper
i neofiti: il parere
del pallerrstae collezlonlsta

di fotografia Fabio
Castelli.

Dialessondro
albqrelto

ella suavita ha collezionatodi tutto,
ma l'ambiro che gli ha dato
maggiori soddisfazioni <è
statosicuramenteil mondo
della fotografìan.Dopo aver
fondato a Milano con Nicolerta Rusconi la galleria
Fotografia Italiana Arte
Contemporaaea,Fabio Castelli si accingea vivere una
nuova awentura con Alinari
240RE, società.nata con
l'obiettivo di proiettareil nome storico in un contesto
contemporaneo.La mostra
agli ScaviScaligeridi Verona
in cono ffno al 22 novembre
(catalogoAlinari 24ORE),
doveespongono17 fotograff
contemporanei,è il primo
evento della secondavita di
Alinari.
Comeè ínízìdu la suapassíoneper hfoagrafa?
nl-amia passioneper Ia fotografìa è stata la continuazione di un percorsodi coll e zionis m o iniz iat o n e l
mo n do della gr a fi c a .
Dall'incisionee dallastampa anrica sono passatoalla
fotografia attraverso1lclìché
aarrapartendodal disegno
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A destra!
rayogErnma
0l
l/an Raf tratto
dallacartella
del
"Elec{ricité"
'1931.Sotto!
FabioCastelli.
Lefotofanno
partedella
colleloneprivata
di Castelli.

fotogenico per arrivare ai
contemPofanerr.
Da quanti pezzi è composta
Iz sua colhzi.one?
<Un migliaio:dal 1850ffno
a oggir.
Paò parkrci dzlk mostra
in corsoaVerona?

<Dall'inizio di quesr'anno
svolgo una collaborazione
con Alinari 24ORE, il cui
obiettivo, oltre a gestireil
proprio archivio di immagi ni e rappresentarei n
esclusivamondiale fotograffe di altri archivi, è quello

di portareil nomeAlinari a
diventareproragonisraanche della fotografìa contemporanea.Con questa
prima mostra "Dalla fotograffad'arte all'arte della
fotografìa - con Alinari la
fotografìa diventa arte" si
cercadi far capire al pubblico la differenzatra la fotograffa propostada AJinari,
come do cumentazi one
d'arte, e quella nata invece
per essereessastessaoPela
d'arter.
Qualí sono b tmdnze d.el
collzzìonismo di fo tografz ?
nDa.llegrandi ffere internazionali emergeun rrend
estremamente positivo.
Uno dei maggiori deterrend per il collezionistadi foto
d'arte è quello di dover acquistareun operaprodotta

in pifr esemplari.Tiovo poi
molto interessante
cheoggi
si stia ricreandoun sodalizio tra il laboratoriofotograficoe il fotografo-anista,
cosìcomeune volta esisteva
tra lo stampatoredell'acquafortee l'artistao,
teoolazione dcllz tecnirhe e
deI lingaaggi ofo tograf.c o
hlt portdto Lncbed.an'eaolazione del mercato e della
sensibihtadzl collezíon*n?
ulnnanzituttola qualitàsi è
alzatamoltissimo per risponderesoprattutto alla
richiestadella conservazione e quindi delladuratanel
tempo dellefotografìed'arre. C'è poi una grandeattenzionealle edizioni, cercandodi affrontareiproblemi connessialla tiratura.
Peresempio,con le prove
d'artista,un tempo si imme ttev ano s ul m er ca to
molte piir copie di quelle
uffìcialmentestampate,.
Su qaalí maesti dzlpa*ato
consiglierebbe dí ? un tdle?
u N o n m i piac e pens a re
all'acquisrodell'operad'arte
avendocomeobiettivoI'inve sti m ent o.S ec ondom e
una foto d'arte deveessere
acquistataper una gratifìcazionepersonale,
per cui consigliodi conoscere
in primis
quellochesi vuole,studiando i grandimaestri,visitando i museie leggendolibri,
formandosicosìun proprio
gusto.PerIe operemolto costose,bisognastar€molto
artentia chi ci si rivolge.Se
proprio dovessifaredei nomi, citereiGustaveLe Gray,
AìfredStieglitz,AJvinLangdon Coburn, PaulStrand.
Ma ancheMan Ray con i
suoi rayogrammie tutti i
raPPresenranîi
importanti
delleavanguardie
storicheo.

E qualì gli elementi cbe ne
dzf.niscono íl aalore?
nI criteri di valutazione delle
oPere contemPoranee nascono anche da una politica di
markering e seguono l'aldamento dell'arte contemporanea. Per quelle antiche vale
invece l'importanza degli autori, la rarità e lo stato di conservazlono.
Cbe cosa è un ointage e c'è
una diferenzz con utu stdm-

pa uucessitn
alla frúna"?

limiti del possibile,deveriQaali sonoglí ehmentíutili per ticonoscere
I'autentí- portare la data, il titolo, la
cità di unafoto?
firma e la dratura. Talvolta
ulnnanzituttobisoenerebbe c'è ancheun etichettao una
rivolgersisemcertificazionc
Dall'alto! "Modèlede
p re a g a l l e ri e l\,4ucha1899,
oella galleflacon
,
stampa
s p e c i a l i z z a te . all'albumina
diAlphonse tutte le lnlormaOgni foto, nei
Mucha;"Smokeand
zioni utili,,.

nSiintendononormalmente
come vintagele operedel
PassarosramPareenrro un
paio di anni rispetto allo
scatto.Quelle successive,
anchesestampatedallostesso artisaa,sono chiamate
printed later e hanr'o un valoreinferiore,.
D oaeacquism solí amente?
nGli artisti internazionali
dalle gallerie,anchein occasionedelle fiere internazionali come Basilea,Paris
Photo o Miami; quelli italiani soprattuttodagli stessi
artisti.Le foto sroriche,che
non acquistoormai da piir
di vent'anni, inveceIe ho
comperatesoprattutto dai
grandi mercantì, come il
mitico Harry Lunn, e alle
grandiasteamericaner.
Il nu altimo acquisto?
oUn operadel fotografocinese Wang-zi alla Galleria
dell'Arco di Palermo,duranteAnVerono.
Lzfom pìù antíca cheha?
nUn "disegnofotogenico"del
1850circa,.
per comDei testi essenzìalì
prmdere kfongafaT
nSusanSonta6 Sallafotog,ayîa (Einaudi);RoÌandBarthes
La cametucl)iLra, nota tuAa
fo tograf.a (Eimudi) I Fr anco
Yaccari,Fotografaeinconscio
*cnobgito (Agoràeditrice),.

Veil",1958,WilliamKlein,
stampasuccessiva.
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