Intervista a Fabio Castelli,collezionistae gallerista

D. A uft certopunto dellasuauita leí ba decisodí aprireunagalleriadi fotografiasoloitaliaxa.
Cone èandata?
R, È statauna particolarecondizionechesi è venutaa crearetra me e Nicoletta Rusconi(la
proprietariadellagalleriaFotografiait aliana,n.d..r.).Yiè statoun incontrodeterminante
tîa il
suo entusiasmoe il mio piaceredi poter conribuire a fare nascereula nuovagalleriamettendo a disposizionela mia precedenteesperienzaimprenditorialee quella di più di tent'anni di
studio e collezionismofotografico e non.
Limitarsi alla fotografia italiana ci offre la possibfità di creareuna nicchia di mercato,ben
riconoscibíleanchea livello intemazionale,oltre a quella di contibuire a far conoscerei nostri bravissimiartisti chenulla hanno da invidiare ai loro colleehistanieri. Per ora la sceltasi
sta rivelandovincente,
D. A chetipo di collezionistisí riuolge"Fotografialtaliana'?
R Perlopiù a quelli di arte contemporanea.Un ambito dove c'è una situazionedi crisi generale,frutto di rna più ampiaincertezza.I collezionisti,in realtà,nonostantela difficile conal mondodell'artein quanto,
tingenzaeconomica,
hannobisognodi continuarea interessarsi
per molti di loro, è il modo migliore per recupetareenergia.Bisognaoffdre opere che devono possedereinnanzituno qualità,insiemealla sicurezza,sotto il profilo delle tirature e della
conservazione,con un dispendio,tuno sommato,relativo di mezzi.
D. Ha parlato di tiratura, cbemi pareun problemaoggipiù cbemaifond.anentale.
R Fermorestaridochequalsiasiartistao autoreè libero di fare una tiratura apertao chiusa:
I'importante è essereeshemamenterigorosi, Ogni decisione,owiamente, comporta delle
differenti conseguenze
a livello di mercatoe tutti: artisti, galleristi e collezionisti devonoesnon accade.
serneperfettamente
consapevoli,
cosachespesso
Comeil fatto chela tiratura apertacomporta,owiamente, dei prezzi più bassie la mancalda panedi certicollezionisti.
zadi interesse
stampanodieci
Spessoanchegli artisti che fanno la tiratura chiusausanoun escamotage:
copiein un formato, altre dieci un alto formato e cosìvia.
Questaè unatmffa bella e buona.Bisognadichiarareil numero degli esemplarinell'ambito
del qualepossonoesistereformati differenti. Abbiamo copiatoma brutta abitudine dal mercatoamencano.
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Storia della fo tografia
Certi operatori, collusi con loro, affermano che, essendola dimensione delf immagine facente parte del linguaggio,la stessaimmagine in dimensioni diverseè un'opera diversa.
Si giustifica cosìla ragione di tirature diverse.E chiaro come il ragionamentosia tirato per i
capelli e rappresentisolo una sorta di alibi per permettere pratiche che vanno contto iI mercatocheesige,invece.chiarezza
e precisione.
D. Con alcuni cbeoggi uengonoconsídetatiaúisti e che,per esetftpio,negli anni settafttalaporauano cone fotografí e non faceuano Ie tirature come bisogna comportarsi2
R. In questo casodue sono i díscorsi:uno teorico e uno pratico. Il discorsoteorico è che di
immagini stampateallora in giro per il mondo ce ne possono esserequante se ne vuole. In
realtà,probabilmente, ne esistonosolo tre o quatÍo perché in quegìi anni le abitudini erano
diverse:si stampavapoco. ll ulntage, tvtîavia, è facilmente riconoscibile sul mercato anche
dalla cana su cui è stampato.
D. Mi pare cbesianto,cotnunque,ftelliambítodel preuedibile.Potrebbetoessercene
cinqueco
R. Effettivamentela certezzanon si può avere.Nel nosho paesec'è il terrore di tutto quanto è multiplo. Anche nella grafica, di cui io sono stato originariamentecollezionista,esistono
gli stessiproblemi. L individualismo dell'italiano, probabilmente, si ripercuote anchein questo atteggiamento.Bisogna però dire che se un collezionistar,r-rolepossedereun'opera, esistente in pochi esemplari, di un determinato artista che rifiuta di produrre opere a tiratura limitata,l'unica possibfità è l'acquisto diunuintage. Quest'ultimo, infatti, garantisceiI possesso di certe caratteristicheche lo fanno esserediverso dalle opere di stampapiù recente.
D. E le aste di fotogtafia di cui si occupapet Farsettí?
R. Per ora Farsetti è l'unico in Italia che fa questotipo di aste,mi riferisco al fatto di presentare le opere di arte contemporaneainsieme ai photoworks. Sotheby's e Christie's, le due
grandi caseinglesi, per esempio,non fanno astedi questo tipo nel nosho pacsc,
D.In questí anní il collezionisno di fotografia ix ltalía sta autlzefttaftdo. Que*o può determí
nare una ripresa econonxica,un aumento dei prezzi, una ualorinaziorce dí questopatrìrnonío?
R. In realtà siamo ancora agli albori, è ancoramolta la sttada da fare. Possoperò dire che
attrave$o il lavoro che stiamo facendo, Nicoletta Rusconi e io riuscíamoad avereun riconoscimento sui valori che noi proponiamo e che sono, secondome, equilibrati ed estremamente
favorevoli rispetto al mercato internazionale. "Fotografia italiana" propone, infatti, opere
che sono prodotte in modo estremamentesofisticato, con un costo, quindi, di produzione
molto elevato. Tutti i materiali usati sono a.lmassimo livello per garantire la durata e la miglior conservazionedelle opere con tirature rigorosamenteconrollate.
D. Parliano delk proua d'artista.
R. La prova d'artista viene dalla grafica, è arivata aJmondo della fotografia per aggirareil
problema della tiratura.

Le professioní deIlafo tografia
Alcunifotografipococoretti hannoprodottoe producono,infatti,al di fuori dellatirtaura
numeroseproved'artistanonmmerate.In realtàè indispensabile
chele proved'artistasiano
dichiaratenella tiratura. Sesi v.uolefare una tiratura di cinque accompagnatada tre prove
d'artista(chedi solitoservonoal parzialecompensodi chi collaboraallaproduzionedell'operastessa),
le primecinquesarannoscrittein numeriarabi,e le tre proved'artistain numeri
romani, Totaledella tiratura: otto esemplari.
E importantenon usarei numeriromaninelletirature"normali",perchéil numeroromano presupponecheci sianotiraturein numeriarabi.Simutuaquestaconsuetudine
dellagrafica:il numeroromanodistinguele proved'artista.
D. Quind.ileproued.'artistasoflo,sottoogniprofilo, di ualoreidenticoalle tirature?
R. Sì.
D. Lei usaspesso
il terntineartista. Qual è secorcdo
Ieí la dffirenza tra un artista e un qutole
ín ambitofotografico2
R. La differenzariporta a uno dei grandi distinguo della storia della fotografia:linguaggio
dell'arteo fotografiapura?
I- artista è colui che usa il mezzofotografico come l.inguaggioper esprimersinel mondo
dell'arte,cosìcomepotrebbeusarela pittura,la scu.ltura,
l'acquaforte,o la litografia;l'autore
è colui che usala fotografia per riprodurre la realtàin chiavegiomalisticao per usi pubblici
tari. Questiultimi "autori" sefosserochiamatiartistisi risentirebbero.
Alcuni di loro sono
andati oltre la mera riproduzione della realtàe hannofatto confluire la loro ricerca creativa
nell'ambitodell'arte.
D. Quindi, unocomeGluseppeCaudllia suoparereè un artista?
R. Senzadubbio.
D. E Weston?
R. Anchelui un artista.
D. Penn,Auedon?
R Mah,,,borderline molto vicini all'arte.Anzi forse,tutto considerato,
non avreigrandi
dubbi nemmenosullaloro "artisticità".La mia perplessità
inizialenel rispondereè dovutaal
fatto cheparte dellaloro operarientra nel loro lavoro professionale.Cosìcomemolti altri artisti cheprovengonodalla professionesvoltanell'ambito giomalistico o nel settoredella moda o del reportageo dellapubbliciLà.
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