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1,20061
partitoall'insegna
del dell'operadi AugusteRodin.Foncllck.Dopoaversetacciato
in datoredella foto-secessione,
di,, Iungoe in largola pìttura del vemein seguitodirettoredellase
l\ovecento.ora potrebbeessere zionefotograficadel Museumof
giuntoil momentodeigrandimae modernart di NewYork.Ma il re
siri dellafotografia.
ún seeìale cordlha ottenutomn un Daesagincontrovertibilesi è alrltoll 14 gioal chiarodi lunaconseriatodàl
febbraioscorsoda Sothebv,sa Metropolitan,realizzatoconun
NewYórk,quandoungruppodi fo- tagliosquisitamente
pittorico.
togafie storicheprovenientidal PondMoonlight.proposto
conuna
rlelropolrtanmuseuDhanno valutazionegiàsost€nutadi 700/1
maadatoin fraltrrmi ben cinoue nrilionedi dollari,è stataaggiuùrecordin pochiistalrti. A essère cataper 2,9miìionidi dollari.oolpremiati sonostati i pionieridel verizzandoil precedente
orimato
click,in particolarel-'americano di 402mila dillari. In uì balzo
EdwardSteichenche con le sue Steichenha stabilitoil recordasimmaginicontribuìalladiffirsione soìutoperunafotografiasuperardo suomaestro,AlfredStieglitz,
unodeipiir celebrifotografdélse
colosmrsochecoDun'immasine
i.
dedicataalla pittrice Geoisia
lr.'
OT{eeffeha ottenutoun altro sorprendente
record,
naria 1.4milioni di dollari,superàndo
di oltretre
;'
volt€il precedetrt€
primato.
Insom.ma,compliceil Metrooolitan.la fotografiastorica.genéralmenteconsideratauD Drodotto
I
I.
per specialisti,ha ottenutorisulg:'
tati assolutamente
impensabfisi.
.t:i.
no a qualcheannofa, creandoun

l,

circolovirtuosodestiîato a sviÌupparsinei
prossìmianrli connericolosieffetti inflazionistici,tenendocontodelle migliaia d'immagini
custoditi nei dipartimenti fotograficidei musei.
Mail boomdellafotografiaèua fe
nomenorecente,ancorain buona
parteda indagare,cheha presole
mosseall'iniziodeglianni 90,

quandola crisi del mercatodovuta alla Guena del Golfoe lo sviluppodei linguaggial di là della
prttura avevaconsigliatodi cambiaregenere.Cosiin galleriai di-

I record del mondo nell,ambito dglla totograúaè stato Éalizzato da I Zre
Pond-l',/loor igt,unimmagine di Edwad Stéi*ren venaua Oa Sottelyt'à
New York in febbraio per a9 mitioni di dot'lari.per quanto riguarda i m;esbi
oggi più popolari, Robe.t Mapplstlorpe (è staùorecEtemente preser*ao in
una mo€ù'ap€rsonal€ alla Plomoùbe d€lle Bdlo arti di Todnovkútatada olù€
50 mih pe6ono) n€l rìovembe scorso Soth€bys a Londra ha v€nduto per 36
mila stedine z.Aporrod€l i 988.fino a (iugno Hdmut NeMon viene cdebrdo
a Pa|azzo Feate di Mitano nglla moska Set and larrdsc€pe. Di lui semprs
Sotheby's a Londra ha veridub 3 Aig l*rdé x, a 102 mila st€rline. Nellastessa
occasiong 4 un'lmmagine di Siviglla r€alizzda da Henri Cardgr_BrEssofl,uno
d€i maggiori fotof€poder del ,90Osl è fsrmata a 5,6 mila stqline, mènLg SLe
'uiolon d'htgr€6, h @tebre immagine di Man nqy nAt,eOizime óampata nel
'1970ha faito leÍnare Í martìello
d€t banditoG a 70 mih ste.line. Tra i ìotogE_
f itdi.rydda te.ss d,occhio !a s€gnaldo Maio clrcomelti. La sua sugg&_
\ra immaging 0 ro fron ho nani cfié rccarvìDo / vrbo è s.tataaggiudi;ta
a
Londra a 2,8 mlla sterline. Medtano attènronè anche txigi Ghi;, Gabriète
q"silico, Mimmo € Francsco
Jodice, oltro a Oivo Barblerl.Appartiene a que_
st'uftimo 7 Sùacf,una fotografiaa colofi del 1999
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pinti venneromessidapartein attesadi tempimigliori einiziarono
a esserepropostele fotografigche
partivanoda cifrecontenutee se
prattutto nondovevano
farei conti con le precedentiquotazioni.
IJoperazione
ha firazionatoa me.
raviglia e il circuito dell'arùein
brevissimotempoha impostoil
nuovomedia,facendovolare i
prezzidi queìlicheimproriamente venivanoconsideraiifotosrafiartisti per Lusocreativodel-lafotografia,distinguendolidai fotografi-fotograficheprivilegiavano
la documentazione.
Non ci volle
moltotempoper realizzarerecord

MILANO FI NAN ZA Ttr
clamorosi,e conla finedegli anni
90ThomasStruth eAndreasGursky raggiunserocifre di 300400
mila europer irnmagptìrealizzate in più esemplari.,,All'iniziode.
gli anni 90', spiegaMonicaDe
Cardenasriferimento di Struth
per l'Italia, <leimrn2ghl dsl f6toglafo tedescocostayano15 milio
ni. Oggivengonotrattate a oltre
200nila euro".Nell'ultimoperiodo,tuttavia,le puntepiÌr alte della fotografiacontemporanea
appaionoin via di assestamento,
e il
mercatosi sta allargandoin varie
direzioniconottindsoddisfazioni
ancheper i fotografiitaliani, dmasti a lunso isolati. .Credoche
un fotografócomeLuigi Ghirri
non abbia nulla da invidiare ai
maestri tedeschidella fotoerafia
Hilla e BecherPeccatocàé loro
haanoquotazionidi almenocinque volte superioria quelle delI'artistaitaÌiano,ancoraaccessibile concifrecomprese
tra 3 e 10rnila eulo,,spiegaFabioCastelli,uno
ilei maggioriolezionisti italiani

PCTSONAI

tli fotngrafia.
Sela fotografiasi è ormai diffisa nelle galle
rie d'arte (in moltemG
stre-mercatoil numero
dei videoe delle foto è
superiorea quellodi dipinti e sculture),cè chi
fa del click il suooggetto specificosostenendo
anchequelli che,un
tempo,eranoconsiderati semplicireporterodo
cumentaristi.Tla questi vamo segnalatiPhotologydi
Milaao,diretta da'DavideFaccio
li, cheha tra l'altro rilanciatoMario Giacomellie i papanzzi degh
ami 60 comeTazioSecchiarolie
MarioDeBiasi,e Ia torinesePhoto & Codiretta daValeioTazzel
ti. hoprio quest'ultimodifendea
spadatratta la fotografiaitaliana
ed è convintoche i prezzicontinueranoa salire:nStiamofinalmenteracmgliendoi futti di die
ci annidi lavoro",spiegaTazzeltt
.
paesaggio
italianoquelloche
"E il

t

R
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attira di più il collezionismo,
con cessariotenerecontodellatiratuua'attenzioneparticolareoer Ga- ra: tra le immagininondocumenbriele Basilico-.FrancoFàntana- tate e quellechehannoun numeMimmoe FlancescoJodice,.Pro- ro di esemplarilimitati il prezzo
prio quest'ultimo,insiemea Basi- puòvariareanchedi diecivolte..Il
Iim, saràprotagonistaa giugnoù
mercatodellafotografiaha regole
ula personalea Parigi alla Mep, reree cnenonDossono
essereeluMaisoneuropéenne
de la photo. se', awerte C;stelli. Questovale
Nel 2007Paris photo,uno dei ancheper i classicisuperpagati.
maggiorieventi della fotografia Di recenteda Sotheby'sa Londra
internazionale,
saràdedicatoall'I- una conturbantefisura femminitalia. Noncè dubbiocheil merca- le di HelmutNentonin venditaa
to si stia semprepiù allargandoe 1718 mila sterline,di cui non si
Basilico,accessibile
ancoraa cifre conosceva
la tiratura, è rimasta
compresetraSel0 invendutamentreun nudo femmila eurooltreaes- minile in tre esemplariha ragsere trattato da giu:rto102mila sterline.Ma il
Photo&co.edalìo pubblicoche afiolla la mostradi
StudioGuenzanidi Newton dal titolo Sex and LanMilano, presto scape,propostasinoa fine giugno
esponàanchenello a PaìazmRealedi Milano,nonse
spaziodelloStudio ne accorge,
e più chealìa tiratura
La Città di Verona. . sembraattratto dallacapacitàse.
Perfareun buonin- duttiva delgrandefotoglafotedè
vestimento,tutta- scoscomparso
nel 2004.(riproduvia, è semprene- zronenservata,

