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f I annuncioche il Drossimoimm! LasciamoDerderela diakiba fra soste- bisognachiarire.chenon.sipuÒpuntare
l-r nentesalonedelldfotografiaSicof nitorl delli foto-documentoe della foto- aue SDeculadon:cl sl oeve acconrcndedichera
ancheunpaiodi ilcontrl alla arte (mn si collezionanoanche docu- tare delle soddisfiuioniesteticheanche

conservazionee al collezionismofotG
srafico oubblicoe orivato. riDroDoneil
órobleniadi un meicato che in Italia...
inn esiste. Contrariamente a ouanto
succedener la Dittua. infatti. ld fotG
grafia.noirvieneconsid'erataoggettoda
collezronaree ana nonvleneconslcerata opera d'art€. All'estrero(Germania,
Ingliilterra, Usa, Giappone,svizzem)
l situazioneè ben diversa ed €sistono
vère e proprie quotazionianchesensibilmente alte.

menti?) e Darliamoiavececon uno dei
rarissimi óollezionisti italiani di fotosrafie.
Fabio Castelli. ouaranténneindustriale
milanesedel|'aci?iaio.ama circondaÌsi
di cosebelle, dalle coloratissimescato
le comDratein India Der mchi soldi
alfèllcótiero Dosteedafosul tefto della
palazdla delfa suaiuova sede.
&Bisognerebbecercare i.l mezzo per
rendere la fotosrafia interessanteDer
un collezionisti - esordisce - ina

MAIDIRERAY
E AI,LESTER,O

se certe immagini che ho acquistato
f3.per 2ú S oggr ne ialgono
"Ti.
mEuala".
Il D-rimoDensierovola alle disDonibi[ta
tirianziarìe. "Notr è vero ché bisogna
essere ricchi. Tutto diDendeda che
cosasi vuole. ma bastarioDochecentinaia di miclióia di lire oer inserirsi nel
mercato. Se si fa un rÀracone. ouello
chein DitturacorrispoÀdea-soniiliardi,
i! fotohafia non súpera i f2.0m $. In
realta -con cifre clb oscillano fra il
mezzomilione e il milione e mezzosi
poslo.rlosvere o.pered'aú€ di gxande
oualrtt e Dteclo '.
Sete granifi c-asea'astacomeSotheby's
e Cbilstie's battonoall'estcro Der mrqliaia di do ari, Derchéil ltalia-le cose
ianno diversamente?"E una cultua
come quella iîaliana che riuene di
scarm ìnteresse tutto ciò che non è
Dezmunico. Succedeanchenella srafiòa: oerfino un tioo di opera raflinata
comè l'acquaforti o la ùuntaseccaúSCUOleD0C0 SUCOeSSO.

A ll'estero le cosevannodiversamente.La famosaMoonîi.
l-l sescattatada AnselAdam8nel '41è stataveBdutanell'8l
a 71.500
dollari (si trattava di unastampadi grandlFoporzic
ni). Fra i fattori che detcrminano-il prizzo cì sbno le
dimensioni ma anche la stamm orisinàle dell'eDoca (si
chiama "vintace") o la sua eccèzionafita
La richiesta è ilta e spessole foto vengonoassegnatea prezzi
superiori a quelli offeÉi. come è suòcessoreóenteménùe
a
unà stampabricinale di M8! Rav del 1920offerta a 25$
dollari da Sothe5y'se battuta a 5200.
I

"II sonerc della
lunoaHernondcz".
unalotozrafia dí
Antil Adaús In
alto. íl collczìonista
FabioCattellì

E dire the cli artisti sonostati sDesso
attJatti dalÉ foùogafia: un nome su
tutti, Man Ray". Èa iniziato 15anni fa
frequentandoi Rencontres di Arles,
stringendo amicizia con fotografi Doi
dive;tati famosi come Fontala e Castella. cui ha Doi chiestodi Drcsentare
con irirmaeini'la sua aziendd.
Non geeElíeun tema o un'epoca,semplicgmel'te comp.raquello c-hegli piace. Le toto Dot le eSDonem prezrose
cornici che lè valorizlino e neisaltiro
la bellezza.'I fatto è - concludechemolti nonimmagbanoneppureche
le foto espo8tealle mostre pcsono
essereconiprate, mentre manèanogli
oneratorie î noc[i inleressatisi rifanno
ai catalodri ùelle cased'aste straniere
Sotheby's-e Christie's o stabiliscono
rapporii direnamentecoi fotogafi".l
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