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FABIO CASTELL; (mirano)
Ouando è cominciatoil suo interesse
per la fotografia e quando il suo pîimo
acquiEto?
A metà deglianni '7O e suggellava
il mio
interesseper le stampe d'autoredi cui
avevo iniziato,qualche anno prima. a
formaneuna raccoltache partiva dagli
incunaboli
e srrivavaalle openedi artisti
contemporanei.
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C'è Etato qualchemotivo che ha attratto
la sua attenzione proprio verso la foEo,
grafia?
Sì, l'appnofondimento
e lo studio del .'al:
ché-vet"rè'unatecnica che può dirst un
po acquafortee un po fotogfafiae che mi
ha spronato a intrapnendereun ulterjore
"viaggio"
daldisegnofotogenico
alleopere
di artisti contemporanei.

Ha anconasenso per lei fare distinzioni
tra fotografia e.aÉe contemponanea?
Sì, se ci riferiamo alla fotografia non intesa come mezzoespnessivoutirizzatoda
un art'ta con |intento di creare a.te. per
esempiose padiamodi fotografiadestinata a raccontare"unanotiziaoppurequella
destanataa illustrareun paesaggiocome
nellerivisteNationalGeographic.
No, se
utilizzatacomeforma di espressione.
Oualisono i6uoi ultimi acquistie quali
gli autori più rappresentati nella sua collezione?Ouali gli artisti su cui conviene
puntare? ltaliani o straniet"i?
lmiei ultimiacquistisono delleopere di
Sara Rossi,Andrca Galvanie paolo Ventuna.Le posso dire infatti,che io oggi acquisto soprattutto gtovaniartisti úaliani,

anchese duranteimiei ultimi
vaaggio alle Fiereho acquistato artisti internazionalicome
David Goldblatt,Jofna purcnen,BobertPolidod,Wolfang
Tillmans,un videodi Zenchen
Liu,un portfoliodi Nan Goldine
due hittici di Wang Qjngsong.
La mia naccoltainizia con le
pnme opere fotografiche e
cioè dal disegno fotogenico
alle stampe di Talbotsino agli
auton contemporanei.Per citare qualchenome:RogerFenton, Man Ray, Minor White,
William Kline,Horst P. Horst,
Lee Fniedlander,
John Hilliard,
Trccey Moff8t, Jan Grooven,
FnancescaWoodman,Seydou
Keita, LuigiVeronesi,FrancoVaccari,Franco Fontana, L'obiettivoè quellodi portare
la stodca ,,Fnatelli
Alinari"
LuigiGhirni,Ma o Giacomelli.
ad essereprotagonistaanchedellafotognafiacontempo_
ranea,seguendoil pefcorso"dallafotografiad'arteall'arVendespesso pezzidella sua collezione?
te dellafotogfafia".Ouestosarà anche il titolo dellaDri_
vendo vorentierire opere de[a mia colezionea chi ha il ma iniziativache consiste
in una g.ande mostra,da me
piacene,attraversoir roro possesso,di poter intrapren- curata,che
sarà tenuta agli ScaviScaligeridal b al 30
dere o prosegujreil suo personaleviaggionel mondo settembre2OO9,mese
in cui nellacittà sarannotenute
dell'arte.spessoil ricavatolo utilizzoper sostenefeI'atti- due grandifiene:quelladi
arte modernae contemporavità di giovaniartisti in cui credo o con cui ho instaurato neaArtverona, doveAlinari
24 ore avrà un suo stand,e
un rapportodistimae difiducia.
Abitare il fempodal17 al 2A settembre.
Dove trova posto la sua collezione?
Una piccola parte sulle pareti di casa. La stragrande
maggioranza in cassettiere o apposite scaffalature. Altre ancora le ho prestate per afredare la sede di uffici o
studi professionalidi 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

idenbikib.
Nome e Cognome-FabioCastelli
Luogo e data di nascifa..l\ililano,
6 maggio1g4Z
Formazione: )iceo sc;rentifico,laurea in economiae
commercio
Attiv ità Iavorativ a : irÌtprenditore,consulente
Sfafo ciyrTe-'coniugato,due figlie

