
Un Mrpplethorpe
da íncanto...
Lieuitano í prezzi dei maestrí dell'obiettiuo battuti
nelle grandi aste. E lafotografa díuenta un inuestímento
sempre píù appetibile. Ecco i nomi su cuí puntare

ll' asta Afte contemponxnea
e photoworks organizza-
ta da Farsettiarte a Prato
nel novembre scorso, la

foLografia è enrrata a pieno ritolo
nel novero delle forne artistiche su
cui investire. Lo din.rostrano le cifre
record raggiunte d.r Robert Mrp
pÌethorpe e gli orrrnú risulrarj orre-
nuci da aurori conrc Horsr P Hor-
st, Cindy Shcrnrrn e da una schie-
ra di itaùani, tra i quali Luigi Chir
ri. Francesco Jodice. Franco Fonta
na. Occhio Magico. Mario Ciaco-
melli e Mario De Biasi.
Si aprono così nuovi orizzona per ur,
collezionismo considerato ancora d
nicchia. Ma quali sono i crireri d' in-
vesrimento in un nrcrcato così vasco

e dispersivo? Per Frbio Cascelli. mj
lanese. 54 anni. collezionista da 30,
profondo conoscitore del settore e
consulente per il comune di Milano
del progetto Museo del presente, <è
ttrtportante. innanzirutto. individua -
re canali afidabili per I'acquisto. Le
grandi case d'asta conre Sotheby\.
Chri 't ie\ o Finarre sono poco atd-
vc in [ra]ia in questo cantpo. men
tre gallcrie come Tazzerti.r Torino,
Farsctti. Guenzani, Rrffaclla Cor-
Lesc c Leccese a Milano. o Drypho-
to a Prato sono interlocutori sicuri,r
lndividuata la galJeri.r. bisogna capi
re conre orien(arsi ne .r r:rir iade di
proposte del settore. <Consiglio una
cerrr cauteìa sulle tendenze di rno-
d.r". osserva Castell i . "l grandi no

!Per evitare sorprese bisogna pllntare
l '
I



E Franco Fontana 8a ia delle zagare,
Puglia 1970 (70x100 centimetri). Stampata
nel 2001. Battuta a 4,650 eurc.

ElFrancesco Jodice What we want,
Parigi 2000 (180x240
centimetri). Battuta a 4.130 eurc.

E RobeÉ Mspplethorpe Lld,b
Cherg, 1 985 (48,6x38,8 centimetri).
Battuta a 21.691 eurc.

ECindy Sherman Sena titolo,
'l.988 (34,2x22,7 cenlimetri). Stampata
nel 1994. Battuta a 1.650 eurc.

mi diventano spesso operazioni di
marketing e possono riservare sor-
prese nell'arco degli anni>.
Nel campo della fotografia storica,
un settore consolidato, i prezzi so-
no molto elevati. <Ansel Adamsr.
conrinua Castelli, <cinque anni fa si
acquistaÌ" con 500 dollari, oggi non
vale meno di 2Omila euroo. Con-
viene guardare allon alla produzio-
ne italiana e ai lavori contempora-
nei. Qualche esempio? <Le foto dr
Olivio Barbieri sono relutate sugh
Smila euro e quelle di Mimmo Jo-
dice fra i 3 e i 10mi1a. Un'immagi-
ne di grande formato di Luca Pio-
vaccari, giovane autore di paesaggi
urbani e ritratti, costa 2mila eurc,,
mentre il lavoro di Silvio Wolf è

srimato intorno ai 6,/7mila euro>.
La fotografia affascina e appassiona,
ma riserya anche molte insidie. Oc-
corre informarsi, studiare, leggere
libri e cataloghi, visitare musei e
mostre per educare I'occhio e so-
prattutto approfondire la conoscen-
za di carte e tecniche per la conser-
vazione. tLinteresse crescente ver-
so questo genere di collezionismoo,
spiega Patrizia Sandretto Re Re-
baudengo. grande collezionista e
presidente dell'omonima Fonda-
zione torinese, <è giustificato anche
dal lano che la fotografia è più fa-
cile da capire e da collocare in ca-
sa. se conÉontata con i video. le in-
saÌlazioni e Ie performancer.
Impegnata daI '96 a promuovere
I'arte fotografica. Patrizia Re co-
nosce a fondo questo mercato: (Per

investire bene in fotografia è im-
portante partecipare alle grandi
aste internazionaliu. Due i prossi-
mi appuntamenti da non perdere:
la collezione Jammes, in asta da
Sothebyt Parigi il 21 marzo, e la
seconda edizione di Farsettiarte a
Prato prevista per il 24 e 1125 mag-
gío. (Maiatercsa Curetelli)

con cautela sulle tendenze di moda


