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Unakermesselunga
come l'estate.Edopo,
gli eventidi Torinoe
Modena.Gli autori. Le
gallerie.I collezionisti.
Piccolastoria di
un boom tutto italiano

Agosùni;4ffe54 1996. Ancheluiespone a Besorzo,dal 19 luglio al 17 agosto, con C stlna
clampietro
-'óni"n"tto,*f|an"é"co
Railno e TancredlMangano.porta i 20 scatti di Attege, un lavorc del 1996,
(ln parte) anche a BoloEna,da otto Arte co-ntemporanea'Nella pagina
esposto
tudto
e
cne
-"- nno
-" at ig
a coiod del 1994 di AndreaAbati: Prato, cm 7l-oxL40, da t luoghl del
n"n*, uni
"t"mpà
port; i suoi paèsaggipostindustrlali dal colori saturi ad Arona, dal 2 al 31 agosto'
mutamenl(,.
^haai
della genelazione venuta
ino a pochi and fa Ia fotografia italiana era uno stagno prcccio intimistico e pelsonalissimo
la personale ad Arona,
raccolto in cui nuotavano pochi addetti ai lavori. Oggi è dopo. Con la trentina di foto scelte Per
Carmelo Nicosia, 38 anni, catanese,dichiara "parzialmente fi\tl.rmarefiagnum i1 cui si trcva di tutto. "In questo marc
wr viaggio postmodemo
brancoliamo un po' tutti, collezionisti, cdtici, artisti e nito" il lavoro su 5i cilía,aura celeste,
GiamPietroAEostinel
1988.
galleristi", dice Emi Fontana,che fa parte dell'ultima catego- tra memoria e sognocominciato
da
anni, porta a Bemilanese
da: nel suo spazio milanese la fotografia d'avanguardia passa ni, 37 anni, trentino d'origine e
dettagli di pae1996:
Att€se,
del
ciclo
sozzola serie completa
con regolarità. Nel giro di cinque anni, la fotografia in Italia è
da
indefiniti
tanto
saggi in bianco e nero,
Poter apPartenele a
diveîtata tlendy. Mostre, manifestazioni e premi si moltiplicaè a Taino con le foto
37
anni,
De
Pietri,
Paola
qualunque luogo.
no. In novembre Modenaper Ia fotografiofesteggeràil quhto
nel '93'
in
mongolfiera
Emilia
fatte
Reggio
di
della carnpagna
anno di vita e, tra le varie PloPoste, Provelà a scrivere una sto
incisione
ha
studiato
che
francese
28
anni,
Mangano,
Tancredi
ria della scuolaemiliana di paesaggio.In settembredtoma la
e fotografia a Milaro, affumica vetrini che fa "impressionare"
biennale creata nel 1990dalla Fondazione italiana per la fotoda insefti e animali, stampandoli poi come negativi, in$anditi
inierafia di Todno, e il tema è il rcmanticismo. E questo mese
e composti a mosaico in installazioni quasi astratte Francesco
cwa'
sul LagoMaggiore,
contemporanea
lia Onboard.Fotografía
Radino porta cinqu a\ta scatatida Mutazioni, rl lavoro del1994
attomo
ta da Filippo Maggi4 che per tutta l'estatesParpaglia
in cui ha condensato più di dieci anni di viaggi e ricerche tra
inediti.
e
lavori
editi
al lago 14 autori, tra personali, colleftive,
biarco e nero e colore.Luca Campigotto,35anni, veneziano,riAd Arona e a Meina si rivedono i Laogli delmutamentodi A\presenta i bianchi e ned difficili e affascnanti divenetia obscudrea Abati e l'Emilia sotto la neve di Luigi Ghirri. Altrettarto
ra, ricognizione nottuma del 1995in luoghi famosi e angoli seclassicisono gli scatti fatti nel 1994da Mimmo Jodice,Olivo
paesaggioservea questi auBarbieri e Gabriele Basilicoper Gli occhisulla città1,collettiva greti della sua città.E, visto che il
tori per parlare di sé molto più che per descrivereluoghi di
qià vista l'anno scorso a Modenaper Ia fotogtat'ia.Poi c'è l'ap'
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mescola,nelle stantpe a coloÀ diCome un rucconto,vedute della riviera rcmagnola con immagini di lande brctoni e scozzesi
che sono altrettante pagine di un privato diario di viaggio.
Tutti questi autori (tranne fotse Man8ano) sono fotografi nel
sensoclassico.Restanofuori, volutamente, quelle figure di
confine tra arte e fotografia
che usano sì l'obiettivo, ma
per produrre immagini che
sono un punto di partenza (di
alleie di lotografiapura;galleàechealtemanoscattie quadi; galleie per la nuouafotografia,italiana successivemanipolazioni) e
I
non d'arrivo. Sono gli artistioncofiaglíínizícome
comprare
chehachír.tuol
V e no.È,Iascelta
fotografiaoggidanoi,In un mercato
o
fotografi delÌe ultime generawello italiano,molti a toi sí contattanodirettaneíte:comeLuu CampigottoMnuia, tel' U1-5238672),
FranuscoRtdino e Cistina Omenetlosonoda ConsArc
zioni. Hanno dilatato enorGiampíetroAgostíni(MíIano,te\,024120283).
(víaSoldíni15,tel. m4l91-6837949).
Nleinento per Abatí,Barbíei,Bemobinie oltri è Dryphoto memente i lirniti, prima moldí Chíasso
Laaoranosul confinefia arteefotogr$ía gdlleristícomeNbeno
a Prato(oia Puglíeií23,tel. 0574604939).
to più tecnici, della fotograa Milano Gueazaní(oío Eustachí70,tel.U-294{825D, fia. Con loro è nata una zona
PeolaaToino ktía dellaRocca29,tel.017-8124460);
dte segueFruncoVimercati,Mainl
chetratta Basilico,RaffaellaCortese(oidFanetí 10,tel 02-204i555),
grigia, indefinita e fertile, che
(via Utganò4, t. 02-29070068)
Bqlloe PaotaDe Pietrí,e MonicadeCardenas
, conMaftino Coppese un po'
ha posto tutta una serie di
di quotatíautoi europei;a Napolílo Studio'liisoio (Rioierudi Chiaia215,tel. 087474306)e Th.E. (pi|?za
problemi teorici. E arte? E foGesùNuooo33,tel.081-58cú 8); masemprepiù speffiocaPítadí trooaremostredí scattid'autoreín
tografia? O tutt'e due? Ha
spazidi solítoabitatidallapittura.Dedícatesoloallafotogdfia, da Giacomellía Biasíuccía Linke,sotloPoí
senso fare distinzioni, quan(1iia
011-835973)
a
Ùoce
101e,
tel.
dei
MiIIe
36,
tel.
01'l-8898U)
e
Agoù
5.
bia
galleie comePhotoB Co.
e CarlaSozzaai(c.so
Toríflo,e,per i classiciintemazionoli,Photologyktia dellaMosaua 25,tel,02-6595285)
a Milano,MinimaPelití o Roma(oíqBeatt VergínedelCamlelo12,0G5295548).
Como10,tel. 02-653531)
appartenenza, qualcuno esce dall'Italia. Cristina Omenetto espone gU scatti fatti in Califomia e a New York tla199,4e 7995,
un lavoro intitolato In I Out che Îorse diventerà un libro, E
Paolo Bemabini, trent'anni, esordientein rapida emersione
(conquestasonotre le mostle a cui ha partecipatoin he mesi)

Artee/o foto?Unpo'di hrcni indidzzlpercomprarc
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lago Maggiore
6rdintorni,
girodelmondo

in otto tappe
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tto fuppedi Lm Sito Ll'lfalia
nel segnodelpaesaggitt.
Y
^
È rl mert di On board. Fotografia contemporaneasul Lago
llaggroîe, ipartita il1'Jariesedi
tra il lltgo e Vúrese.Eccale:
Aroía, e\ cofioe to della PLtlifi
cazionc,pitzza S. Grnziano:
(19 lLtg
fu!99, p49jlj99, Barbieri
7 sel.),e CanneloNicosia
(12 ago.-7set.).CollegioS. Catla:
Luoghi del mutamento di
húrca &!4, Q - 31 aia.). Per

Mei\a, Canrlne, pinzza
itlfornnziotti, f cl. 0322-231219.
pinzzn
Datlfe
Carihelli5, tcl.0322660319:
Baoefio, Coltuulc,
:
Alighicri 14, t cl. 0323-924531
DtrylGlutt(2- il ago)
Solllfita Lofilbatfdo,Fatldazio11c
AE! C,tnltligoft o (2 17 ago.).
: Cllirtí,
Besozzo,cx CopertificioSat111í110,Clsolo,t c|.A331-253223
'aiaDe' Bentardi,tel.0331Basilico,
ZoppiLRadùto, utta
collctliaatlell9\i (1'- 21set.).
970195:Frinccsca Radi11o,
eLÌ.
Taifio, Bihliotccn cìLticd,pittzztt
o
í
inpiett
o, G
stinaOn1cnetf
Pijctf.t 5, tel.A33'l957402:119!9
Ag!s!!ri e Tt11crcdilún]1qqJg
(19 lu3. - 17 aga.).
Dc Pj4Li(19 hLg.- 10 ttgo.).
Vetbari.t, Ml$ea del paesaggio,
Doîfielletto, Cot11rot,Ltii Bari.t RtBn 14,tel. 0323-502418:
rccca4, tcl. 0322-498111.:
A9!!
(19lui. 31 iga.).
Bernttllitli
Ellhjltve11tún (2 - 31 a1o.).

e pubblicatl
LucaCamplgotto,AEetare, da Venetiaobscúa" nottumi laEunadscattatl nel 1995
pagina
da Pelttl'diRoma. Dal 2 al 17 agosto una scelta dl questl è in mGtra a Baveno'Nella
da
Gl'
occhi
modenèse
veduta
L9!14,
C,at"tnl,
Vare
Ennco
BaóÈd,
or"""d",rt.. d"ll'"tto, Oli'o
----;d;flù'
t"tira a tre (lul,Jodice'Basilico)ad Arcna'dal 19 luglloal-7 settembrc;
p"oto g"."tií1, s"-ia L9d6, da come un raccanto:a Doimèllettodal 19 lugllo a flne agosto'
"

do fotografi"puri" comePaolaDe Pietri o AlessandraSPmnzi
sono trattati in gallerie di arte "alta", e adisti delle nuove generazioni ricorrono alla fotografia per sostanziare le loro opere?Critici e mercantiPer pdmi si chiedonose valgala pena di
continuarea presidiareconfini che forsenon hannopiìr ragione di esistere.Per MonicaDe Cardenas"la fotografiaè uno dei
mezzi usati dall'ate, equivalentead altri" CristianaPerrella
pensa che "il mezzo fotograficosia stato assuntoall'alte non
oiù come una tecnica,ma come un 'codice', producendo oggetti ambigui,difficilmenteclassificabili".\4ene voglia di citaie Mao: la confusioneè grande sottoil cielo E, in effetti,la situazioneè eccellente.Perchéil continuoemer8eredi nuovi autod, il moltiplicarsidegli eventi,i primi (per ora,timidi) tentativi di collezionismornuseale,sonoghiotte occasioniPer coloro che comincianoora ad appassionarsialla fotografia
E sonotanti. MalSmdola mancanzadi sostegnoufficiale (sesi
eccettuala Galleria civica di Modena, in Italia non esisteun
museo pubblico di fotografia).Malgrado la ristrettezzadi un
mercatoagli inizi (non ci sonoaste,né un tessutocollezionistico pubblico, imprenditodale e Privato).Malgrado la mancarza di libri: la stoda della fotografiaitaliana è ancorada scrivere. Ma la gente va alle mostre,acquistacataloghie cartoline'

lo fa deQualcunocomhcia, anche,a comprarefotografie Chi
ve muoversi nell'atmosferaparticolare del mercatoitaliano'
Appena nato, è già in piena effervescenza.Aggirarvisi dà il
brivido dell'esplorazionedi teÍe i8note,dove si possonovedere cosemai viste,scoPriretesod.O perdersi.Anche un galleristacheda ami affiancaall'artela fotografiad'autore,il milanecomdal successo
se ClaudioCuenzani,è "quasisPaventato
repentino,
ltalia,
troPpo
in
merciale detla fotografia.È stato,
spessobasatosu una scopeta fatta in ritardo. Non vorrei che
l'intercsse fossesolo commerciale-speculativo".Può essereutile, allora,vederecomesi è mossochi una collezionel'ha già costruita,scegliendouna delle stradepossibili:la fotografia"pura"; gli incrocicon l'arte;il lavorodelle nuove generazioni'
FabióCastelliè il classico.Milarese, cinquant'anni,imprenditore, è arrivato alla fotografia partendo dalla grafica contemporanea.È dgorosonel distinguere "il fotografodall'artistache
usa la fotografia"; e, nel lavorc di un fotografo, la Parte creahva da quella professionale("La fotografiad'aÉe non è la foto
di moda, né il reportage"). Ha cominciatoa metà degli anni
Ottaîta, ai Rencontresde ln photodi Arles, dove, da un incontro
fortuito, è natauna grandeamiciziaconFrancoFontanaQuasi
vent'anni dopo,la raccoltadi Castelli è sterminata Ha tutto:
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Sandrettq Castelli,
Malerba.
lre modidipensare
unaraccola.
(poco)percalcolo.E moltoperpassione
Spendendo

Andrea Abati

Prato,7994,stampaa colori, tiratura 3 es.,cm 110x140(Dryphoto, Prato)

2,7milioni

Gianpieho Agostini

Attesa,1996,starlJ.pa
b/n, tiatura 5 es.,cm 30x40

1,2milioni

Olivo Barbieri

Modena,uialeEnricoCialclini,7994,stampaa colori, s.i.d. (Dryphoto, Prato)

3,5milioni

Gabriele Basilico

Deúro la città,1994, stampa b/n, thatura 15 es., cm 50x60 (Guenzani, Milano)

3 milioni

Paolo Bemabini

Scozíq,1996,
stampaa colori su alluminìo in 3 es.,cm 45x90(Dryphoto, Prato)

900mila lire

Luca Campigotto

Venezía,
Arsenale,l9gs,stampab/n, cm 40x50o,50x60

1,5nilioni

Luigi Ghirri

Sassuolo,7984,
slampa a colori, s.i.d. (PaolaGhirri, ReggioE. - Dryphoto, Prato) 5,5milioni

Minmo Jodice

Intemi modenesí,1994,
stampab/n, timtura 3 o 5 es.,cm 40x50

5 milioni

Cristina Omenetto

New Y0rk,7994,stampab/n, tiratura 7 es.,cm 30x40(ConsArc, Chiasso)

1 milione

Francesco Radino

blanda,1979, stampa b/n, tiratura 10 es., cm ,10x50(Cons Arc, Chiasso)

1,8milioni

dai talbotipi ottocenteschia Cd,rcld Wolkdi Stieglitz,dai /dyo
glnrnrtres
di Man Rava Kertésze Sudek,Penne Brandt,Bellmer ed En'itt. Degli italiani, anrai classici:Ciacomelli,Ghirri,
Castella,Fontana.E poi Jodice,Basiìico,Radino,Barbieri.Di
completezzae ordine museali(ogni operaè fotografatae schedata),laraccolta
Castellisivedrà,forse(in una selezione),
alla
prossimaedizionedi Motltnnptr lat'ofogralin.
Sicuramente,invece,la Bienl'laledi îrrimo presenteràFofog,-rl730
fia itnlionnper utn cLtllcziottL':
immaginidallaraccolta
personale
di PatriziaSandretto.Iniziata nel
'94 comenaturaleprosecuzione
della collezionecl'artecontenlpoa\Il îf,
raneae curatada AntonellaRusso,è divìsatra autoriiììtelllazionali deglianniOttarìtae Novanta,
e italiani dagli anni Quarantaa oggi. In mostraa Torinosaranno in quindici,da Cavallia Ugo Mulas,da Sciannaa Basilicoa
Guido Cuidi scendendofino all'ultimagenerazioner
Tùri Rapisarda,RaffaelÌaMariniello, WiÌlianrGuerrieri, Luisa Lambri.
Questi sonospessoclassificaticomeautori che lavoranosulla
contaminazionetra arte e fotocrafia.PatriziaSaììdrettonon Ìa
vede così."Per me sono tutti arfiili. Sonoi grandi fotografi,se
mai, chea volte vogiionoesserconsideratifotografi,e non pittori". Capiscele difÉicoltàcheha - per mancanzadi punti di rifeimento e di strumentidi studio - chi vuol collezionarefoto-

grafia "pura": "Oggi è molto più facile compraregli artisti-fotografi, perché sono molte Ie gallerie che li seguono.A differenzadei grandi (Basilicoè l'unico ad avere,da anni, una sua
galleria:Guenzani),i giovani si appoggianoda subito a un referentecommerciale:
Rapisardaè da Weberdi Torino,Luisa
Lambri da Galliani di Genova,laMariniello da Trisoriodi Napoli". Lei. che in casaha scattidi Giacomelli,ritratti di Struth,
Fiùl Sti/lsdi Cindy Shermane lavori di JamesCasebere,ha costruito la sua collezionecome un
"teniativodi sistematizzare"
un
mondoancoraindefinito.E il catalogo della nìostradovrebbe essereil primo passoversouna storia della fotografiaitaliana.
Compraitalianie stranieriAlessandroMal erba,35 anni, com mercialistamilanese,modello di collezionistagiovane.Ha cc>
Ìnirìciatoquattroanni fa; da due è diventab sistematico:ha un
piano di acquistie un budget(60milioni) da spenderein diciotto mesi.Anche lui, come Castellie Sandretto,è arrivatoalla fotografiapassandoper l'arte (in famiglia c'è una riccacollezior.redi pittura). Arrchelui comprafacendosiguidare dal gusto.E affascinatodalle potenzialitàdel mercator"Oggi in fotografia si può compraremeglio che nelÌa pittura. Io colleziono
autori internazionali,ma Ìe scopertepiir interessantile ho fatte
con la giovanefotografiaitaliana".

"C-ollezionare
fotosrafi
e

è collezionare
ilmondo".Sman
)ontag, JultaJongaÍn
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FrancescoRadino.l anda,a979, C,aMutazioní,lavotopubblicatoda Art& nel 94: Radinone
porta una selezionea Besozzo.
all ex CopertificioSonnino.dal 19 luglioal 17 agosto.ln alto, Mimmo
)odice. Museo civico medievale e modeno, 1994: è uno degli Inteni modenesi che il fotografo
napoletanoha scattato per incaricodel Comuneemiliano.Le sue foto. insiemea quelledi Barbierie
Basifico, sono raccolte ne GIi occhi sulla città, in mostra ad Arona dal 19 luglio al 7 settembre.
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