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dalle fotografie stori-
cizzate al contempora-
neo in cui spesso regna
la contaminaz ione visi
va, che ha l'obiettivo
dichiarato di portare
una maggiore chiarez-
za nel mercato esem-
plificando e distin-
guendo te categorie di
valore e di prezzo lega-
te alla radtà, in sostan-
za a far cliarezza sul
concetto di edizione e
ditiratura. A

[e diecistanze
La fiostra Le stanze della fotogaha è ad ArtVerona dal
L8 nl22 ottobre (Fiera di Verona, oiale del Lauoro 8, tel.
04180392M). La ricercata impostazíone didattica si
soiluppa sa una saperficie di 450 mq flddíoisí ín dieci
"stonze" , spazi che affrontano altrettante tematiche: dalle
orígni della t'otografia e dal confronto con lo graficq, aí
ptoblemi concreti del collezionismo fotografíco. Duece to
le opere preseúi d.eí mtggíoi fotografilartkti, stoici e
contemporaneí italiatí e straníei. Gruficí e scitte oien-
tano il akititorc sulle tecniche di produzione e sul mondo
d.ella fotografía d'arte; ampie didascalíe conedano le ope-
re e quella parte di docummtazíone ruccolta ínbacheche.

la storia esemplare di un conoscitore

a quando, con
qualche ritardo,
anche da noi ci

si è accorti che la foto-
$afia è afte il mercato
ha continuato a cresce
re. Per andare incontro
ai collezionisti, la fiera
ArtVerona ha organiz-
z,'tolamosúa Le stanze
della f otogr afia, costntr-
ta intomo alla raccolta
di Fabio Castelli, gran-
de conoscitore e tra i
primi collezionisti di
fotografia in ltalia. La
scelta delle opere,
esemplari e accompa-
gnate da opportuni
commenti, è stata fatta
pensando di presenta-
re [a materia a chi ne è
digiuno. Ma per
la qualità e la vastità
degli esempi, ritagliati
sul profilo autobiogra-
fico del collezionista,
che aveva cominciato
con la grafica antica (in
mosha si parte da Dti-
rer e dai cliché verre di
Corot e Daubigny),
non mancherà d'incu-
úosire gli specialisti.
Dieci starze, tappe sa-
lienti della fotografia
d'arte e del suo colle-
zionismo. Un excursus
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