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FABIO CASTELL; (mirano)

Ouando è cominciato i l suo interesse
per la fotografia e quando il suo pîimo
acquiEto?
A metà degli anni '7O e suggellava i l mio
interesse per le stampe d'autore di cui
avevo iniziato, qualche anno prima. a
formane una raccolta che partiva dagli
incunaboli e srrivava alle opene di artisti
contemporanei.

C'è Etato qualche motivo che ha attratto
la sua attenzione proprio verso la foEo,
grafia?
Sì, l'appnofondimento e lo studio del .'al:

ché-vet"rè'una tecnica che può dirst un
po acquaforte e un po fotogfafia e che mi
ha spronato a intrapnendere un ulterjore
"viaggio" dal disegno fotogenico alle opere
di artisti contemporanei.

anche se durante imiei ult imi
vaaggi o alle Fiere ho acquista-
to artisti internazionali come
David Goldblatt, Jofna purc-
nen, Bobert Polidod, Wolfang
Til lmans, un video di Zenchen
Liu, un portfolio di Nan Goldin e
due hittici di Wang Qjngsong.
La mia naccolta inizia con le
pnme opere fotografiche e
cioè dal disegno fotogenico
alle stampe di Talbot sino agli
auton contemporanei. Per ci-
tare qualche nome: Roger Fen-
ton, Man Ray, Minor White,
William Kline, Horst P. Horst,
Lee Fniedlander, John Hil l iard,
Trccey Moff8t, Jan Grooven,
Fnancesca Woodman, Seydou
Keita, Luigi Veronesi, Franco Vaccari, Franco Fontana,

Ha ancona senso per lei fare distinzioni LuigiGhirni, Ma o Giacomelli.
tra fotografia e.aÉe contemponanea?
Sì, se ci riferiamo alla fotografia non in- Vende spesso pezzi della sua collezione?
tesa come mezzo espnessivo utirizzato da vendo vorentieri re opere de[a mia colezione a chi ha il
un art'ta con |intento di creare a.te. per piacene, attraverso ir roro possesso, di poter intrapren-
esempio se padiamo di fotografia destina- dere o prosegujre il suo personale viaggio nel mondo
ta a raccontare" una notizia oppure quella dell'arte. spesso il ricavato lo utilizzo per sostenefe I'atti-
destanata a illustrare un paesaggio come vità di giovani artisti in cui credo o con cui ho instaurato
nelle riviste National Geographic. No, se un rapporto distima e difiducia.
utilizzata come forma di espressione.

Dove trova posto la sua collezione?
Una piccola parte sul le pareti  di casa. La stragrande
maggioranza in cassettiere o apposite scaffalature. Al-
tre ancora le ho prestate per afredare la sede di uffici o
studi professional i  di amici.

Ha qualche progetto nel mondo de a fotogFafia?
Sì, ho firmato un accofdo di consulenza con Alinari. la cui
maggfofanza è stata da poco acquisita da ll Sole A4 ore

L'obiettivo è quello di portare la stodca ,,Fnatelli Alinari"
ad essere protagonista anche della fotognafia contempo_
ranea, seguendo il pefcorso "dalla fotografia d'arte all'ar-
te della fotogfafia". Ouesto sarà anche il titolo della Dri_
ma iniziativa che consiste in una g.ande mostra, da me
curata, che sarà tenuta agli Scavi Scaligeri dal b al 30
settembre 2OO9, mese in cui nella città saranno tenute
due grandi f iene: quella di arte moderna e contempora-
nea Artverona, dove Alinari 24 ore avrà un suo stand, e
Abitare il fempodal17 al 2A settembre.

Ouali sono i6uoi ult imi acquisti e quali
gli autori più rappresentati nella sua col-
lezione? Ouali gli artisti su cui conviene
puntare? ltaliani o straniet"i?
lmiei ult imi acquisti sono delle opere di
Sara Rossi, Andrca Galvani e paolo Ven-
tuna. Le posso dire infatti, che io oggi ac-
quisto soprattutto gtovani artisti úaliani,

idenbikib.
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