Un Mrpplethorpe
da íncanto...
Lieuitanoí prezzi deimaestrídell'obiettiuo
battuti
nellegrandiaste.E lafotografadíuentaun inuestímento
sempre
píù appetibile.
Eccoi nomisu cuípuntare
ll' astaAfte contemponxnea
e photoworks organizzata da Farsettiartea Prato
nel novembre scorso, la
foLografiaè enrrata a pieno ritolo
nel novero delle forne artistiche su
cui investire. Lo din.rostranole cifre
record raggiunte d.r Robert Mrp
pÌethorpee gli orrrnú risulrarjorrenuci da aurori conrc Horsr P Horst, Cindy Shcrnrrn e da una schiera di itaùani,tra i quali Luigi Chir
ri. Francesco
Jodice. FrancoFonta
na. Occhio Magico. Mario Ciacomelli e Mario De Biasi.
Si aprono cosìnuovi orizzona per ur,
collezionismoconsideratoancorad
nicchia.Ma quali sono i crireri d'invesrimentoin un nrcrcatocosìvasco

e dispersivo?Per Frbio Cascelli.mj
lanese.54 anni. collezionistada 30,
profondo conoscitore del settore e
consulenteper il comune di Milano
del progetto Museo del presente,<è
ttrtportante.innanzirutto.individuare canali afidabili per I'acquisto. Le
grandi cased'astaconre Sotheby\.
Chri'tie\ o Finarresono poco atdvc in [ra]iain questocantpo.men
tre gallcriecome Tazzerti.rTorino,
Farsctti.Guenzani, Rrffaclla CorLescc Leccesea Milano. o Dryphoto a Prato sono interlocutori sicuri,r
lndividuatala galJeri.r.
bisognacapi
re conre orien(arsine .r r:ririadedi
proposte del settore.<Consiglio una
cerrr cauteìasulle tendenzedi rnod.r".osservaCastelli."l grandi no

!Per evitaresorpresebisognapllntare

l'
I

E FrancoFontana8aia dellezagare,
Puglia
1970(70x100
centimetri).
Stampata
nel2001.Battuta
a 4,650eurc.
srimato intorno ai 6,/7mila euro>.
ElFrancescoJodiceWhatwewant,
La fotografiaaffascina
e appassiona,
Parigi
2000(180x240
ma riseryaanchemolte insidie.OcBattuta
centimetri).
a 4.130 eurc.
corre informarsi, studiare, leggere
libri e cataloghi,visitare musei e
Lld,b
E RobeÉMspplethorpe
Cherg,1985(48,6x38,8
centimetri).
mostreper educareI'occhio e soBattuta
a 21.691eurc.
prattutto approfondirela conoscenzadi cartee tecnicheper la conserECindy ShermanSenatitolo,
'l.988(34,2x22,7
vazione.tLinteressecrescentevercenlimetri).
Stampata
so questogeneredi collezionismoo,
nel1994.Battuta
a 1.650eurc.
spiegaPatrizia SandrettoRe Remi diventanospessooperazionidi baudengo.grandecollezionistae
marketinge possonoriservaresor- presidentedell'omonimaFondapresenell'arcodegli anni>.
zionetorinese,<ègiustificatoanche
Nel campodellafotografiastorica, dal lano che la fotografiaè più faun settoreconsolidato,i prezziso- cile da capiree da collocarein cano molto elevati.<AnselAdamsr. sa.seconÉontatacon i video.le inconrinuaCastelli,<cinqueanni fa si saÌlazionie Ie performancer.
acquistaÌ"con 500 dollari, oggi non Impegnata daI '96 a promuovere
vale meno di 2Omilaeuroo.ConI'arte fotografica.PatriziaRe covieneguardareallon allaproduzio- noscea fondo questomercato:(Per
ne italianae ai lavori contempora- investirebene in fotografia è imnei. Qualche esempio?<Lefoto dr portante parteciparealle grandi
Olivio Barbieri sonorelutate sugh asteinternazionaliu.
Due i prossiSmilaeuro e quelledi Mimmo Jo- mi appuntamentida non perdere:
dice fra i 3 e i 10mi1a.Un'immagila collezioneJammes,in astada
ne di grandeformato di LucaPio- Sothebyt Parigiil 21 marzo,e la
vaccari,giovaneautoredi paesaggi secondaedizionedi Farsettiarte
a
urbani e ritratti, costa2mila eurc,, Prato previstaper il 24 e 1125magmentre il lavoro di Silvio Wolf è gío. (Maiatercsa Curetelli)

con cautelasulle tendenzedi moda

