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Mílano.FabioCastelli,39 ann| imprenditore
e collezionista
di stampe.Alle suespalle
Naturemorte sousla lampe,linoleuma quattro
19ó2
coloi dí PabloPicasso,
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llrgantzzare oggi una collezionedi chi decidedi acquistareun foglio, per collezionaticoncura."NellagraficaantidelTiepolo,sadi poterloriven- ca', concludeBella,"è meglioinsomma
| | stampecon la pretcsadi imitarei esempio.
lf grandidel passatocomeMarietteo derecongrandefacilità."E benecomun- noncederealle lusinghedel nomea scanonst-rlo
iprczzi que richiederesemprel'ottima qualità pito deÌlaqualità".
Barnardè impensabile:
sonoproibitivi,ma è anchedifficiletro- come primo, fondamentalerequisito',
Per la grafica moderna,dal 1850al
rare sul mcrcaloesemplari,
di maestri continua
Bella.'Vatenutopresente,
inol- 1950.nonci sonodubbi:si deveountare
per qua- tre, che è meglio scegliereun pezzodi sui grandi Maestri come Matisse,Toueccezionali
antichisoprattutto,
Perche
la regolad'o- grandequalità e in ottimo statodi con- louse-Lautrece Picassoe non cercare
litàe consenazione.
in gralica,sia servazionedi un autore minore, per nell'ambito
ro affinchcI'invcstimcntu
dell'800minore.
essaantrca,mooernao conlemporanea,esempioStefanoBella, un incisorefio
E per quantoriguardala graficaconpossaesserefruttuosaè cheil fogliosra rentino del 'ó00,piuttosto che un Mae- temporanea?
Per questoperiodoè piu
malamente chemai valido affemare che la stampa
di ottimaqualitàe in buonostatodr con- stro,comeDúrero Piranesi,
restaurato'.
senrazÌone,
dereprimadi tutto piaceree corrisponOggiil gustodel pubblicoe di conse- dere a un proprio gusto estetico."L'acMa chi comprapreferisce
un fogliodi
un maesîroantico,di un modernoo di guenzail mercatosi stannomuovendo quisto inoÌtre", afferma Fabio Castelli,
"Oggisicuramente attornoa un nuovofilone,quellodell'ar- ìmprenditoree collezionistamilanese,
un contemporaneo?
perl'anticoe il te popolare.Peresempiole stampedi au- "non deveessereesageratamente
interesse
c'èun rinnovato
costG
rispondeValeriaBella della tore ignotodello stampatoreRemondini so.Altrimenti non è piir un gestoliberamoderno",
delGrappa,
chetestimoniano torio".Ma ouali autori Dreferire?È diffiGaÌleriaIl Quattrifoliodi Milano,"Alla di Bassano
graficacontemporanea
ci si accosta
mol- con vivacitàdi segnoe di espressione
la cile daredelleindicazióniprecise:seconconun atteggiamento
consumi- vita e la cultura del passato,sonomolto do il pareredegliespertibisognapuntato spesso
stico:vogliodecorarequellaparete,ap- richiestee possonoessereconsiderate re su quegliartisîiper i qua"l.i
l'ìncisione
pendoquestastampa'.Nellagraficaan- un investimentosicuro, In particolare e un mezzoesDresslvo
sDectllcoe non su
in litografiel'imticaci sonodei maestrichepiaccionoog- quelledeÌ'700.Trovarleperòè abbastan- quellichetrasferiscono
gi pii-r di ieri e potrebberocostituire za difficile perché,essendosemprestate maginedel quadro(tipicoiÌ casodi Gutquindiun buoninrestimento
nei prossi- utilizzatecomeoggettid'uso,ne sonon- tuso).Picasso,per esempio,è stato un
esemplari.
Al contrario srande
mi anni?Cerlamente
sonorichiesrigli mastipochissimi
incisore.AltrettantoMorandi.
Barbara Malipiero
autoriitalianiin tutto il mondoe quindi dei fogli del Dúrer,chesonosemprestati
Partiede campagne,
Toulouse-Lautrec,
litografianumerata8,
1897.
99mila dollai.
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