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Fotxnllaionismo'.
srà utto det temi
dell'immircnte St.;rlf.
Anno rcro in ltalin,
wazi alle EeIb
da tutlwfo's
e da C-Ítr*rès

ASIA'' rHA UISTAP
Lasciamo Derdere la diakiba fra soste-
nitorl delli foto-documento e della foto-
arte (mn si collezionano anche docu-
menti?) e Darliamo iavece con uno dei
rarissimi óollezionisti italiani di foto-
srafie.
Fabio Castelli. ouaranténne industriale
milanese del|'aci?iaio. ama circondaÌsi
di cose belle, dalle coloratissime scato
le comDrate in India Der mchi soldi
alfèllcótiero Dosteedafo sul tefto della
palazdla delfa suaiuova sede.&Bisognerebbe cercare i.l mezzo per
rendere la fotosrafia interessante Der
un collezionisti - esordisce - ina

conservazione e al collezionismo fotG

f I annuncio che il Drossimo imm!
l-r nente salone delld fotografia Sicof
dedichera anche un paio di ilcontrl alla

bisogna chiarire.che non.si puÒ puntare
aue SDeculadon: cl sl oeve acconrcn-
tare delle soddisfiuioni estetiche anche
se certe immagini che ho acquistato

"Ti. f3.per 2ú S oggr ne ialgono
mEuala".
Il D-rimo Densiero vola alle disDonibi[ta
tirianziarìe. "Notr è vero ché bisogna
essere ricchi. Tutto diDende da che
cosa si vuole. ma bastario Doche centi-
naia di miclióia di lire oer inserirsi nel
mercato. Se si fa un rÀracone. ouello
che in Dittura corrispoÀde a-so niiliardi,
i! fotohafia non súpera i f2.0m $. In
realta -con cifre clb oscillano fra il
mezzo milione e il milione e mezzo si
poslo.rlo svere o.pere d'aú€ di gxande
oualrtt e Dteclo '.
Se te granifi c-ase a'asta come Sotheby's
e Cbilstie's battono all'estcro Der mr-
qliaia di do ari, Derché il ltalia-le cose
ianno diversamente? "E una cultua
come quella iîaliana che riuene di
scarm ìnteresse tutto ciò che non è
Dezm unico. Succede anche nella srafi-
òa: oerfino un tioo di opera raflinata
comè l'acquaforti o la ùuntasecca ú-
SCUOle D0C0 SUCOeSSO.
E dire the cli artisti sono stati sDesso
attJatti dalÉ foùogafia: un nome su
tutti, Man Ray". Èa iniziato 15 anni fa
frequentando i Rencontres di Arles,
stringendo amicizia con fotografi Doi
dive;tati famosi come Fontala e Ca-
stella. cui ha Doi chiesto di Drcsentare
con irirmaeini'la sua aziendd.
Non geeElíe un tema o un'epoca, sem-
plicgmel'te comp.ra quello c-he gli pia-
ce. Le toto Dot le eSDone m prezrose
cornici che lè valorizlino e neisaltiro
la bellezza. 'I fatto è - conclude -
che molti non immagbano neppure che
le foto espo8te alle mostre pcsono
essere coniprate, mentre manèano gli
oneratori e î noc[i inleressati si rifanno
ai catalodri ùelle case d'aste straniere
Sotheby's- e Christie's o stabiliscono
rapporii direnamente coi fotogafi".l

srafico oubblico e orivato. riDroDone il
óroblenia di un meicato che in Italia...
inn esiste. Contrariamente a ouanto
succede ner la Dittua. infatti. ld fotG
grafia.noir viene consid'erata oggetto da
collezronare e ana non vlene conslcera-
ta opera d'art€. All'estrero (Germania,
Ingliilterra, Usa, Giappone, svizzem)
l situazione è ben diversa ed €sistono
vère e proprie quotazioni anche sensi-
bilmente alte.

E AI,L ESTER,O MAI DIRE RAY

"II sonerc della
luno aHernondcz".
una lotozrafia dí
Antil Adaús In
alto. íl collczìonista
Fabio Cattellì

A ll'estero le cose vanno diversamente. La famosa Moonîi.
l-l se scattata da Ansel Adam8 nel '41 è stata veBduta nell'8l
a 71.500 dollari (si trattava di una stampa di grandl Foporzic
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 spesso le foto vengono assegnate a prezzi
superiori a quelli offeÉi. come è suòcesso reóenteménùe a
unà stampa bricinale di M8! Rav del 1920 offerta a 25$
dollari da Sothe5y's e battuta a 5200. I
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