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Parlare di collezionismo della fotogra-
fia, in Italia, non è facile, soprattutto
perché manca il terreno culturale sul
quale poggiare teoria e pratica. Parlare
di collezionismo della fotografia quan-
do la stessa fotografia non è univer-
salmente riconosciuta dagli addetti ai
lavori del mondo della cultura può ad-
dirittura sembrare improponibile. Ho
già avuto modo di esternare il mio
pensiero in merito, ovvero come viene
(mal)trattata la “Regina della Comuni-
cazione” (la Fotografia), senza la quale,
forse, non potremmo capire quale sia
l’argomento delle nostre relazioni e
delle stesse notizie, considerando l’e-
norme e spropositata mole di imma-
gini prodotte, condivise e consumate
sul Web a livello mondiale.
Orientarsi nella valutazione e scelta

di immagini avvincenti, valide, affasci-
nanti, meritevoli di essere ammirate,
acquistate e conservate richiede gran-
de capacità e sensibilità verso il mezzo
specifico, quello della Fotografia, unita
a una profonda conoscenza culturale
e di mercato, che solo pochissimi
stanno dimostrando di avere.
Sensibilità e conoscenza delle quali

Fabio Castelli ha indubbiamente dato
prova: non solo di possedere, ma so-
prattutto di saper dominare e gestire
con grande sagacia. Sorprende solo
il fatto che la proposta della quale sto
per parlare sia stata eclatante e al
tempo stesso messa in disparte.
Nel 2007, riuscì a convincere -o a

farsi convincere- ad allestire Le Stanze
della Fotografiaall’interno di uno dei più
prestigiosi eventi d’arte in Italia, in oc-
casione di ArtVerona, che in autunno
organizza una qualificata rassegna sulle
proposte artistiche contemporanee.
Ne ho vissuto l’esperienza dall’inter-

no, essendo stato invitato a collaborare,
per lo specifico ambiente della fotografia
a sviluppo immediato (polaroid) e -più
ampiamente- per la documentazione
fotografica delle opere esposte.
Da questa posizione privilegiata,

aver potuto ammirare la realizzazione
e l’allestimento finale, disegnato lungo
un percorso ben delineato, spiegato
e ammirevole attraverso tutti i generi
fotografici visti dall’occhio e dalle con-

siderazioni di un collezionista esperto
e consolidato, è stata una grande e
piacevole sorpresa.
Non è stata occasione per parlarsi

addosso, come spesso succede dalle
nostre parti, ma accattivante semplice
dimostrazione pratica di criteri e av-
vertenze da considerare per un sano
collezionismo, unitamente alla espo-
sizione delle relative immagini originali,
reali testimonianze di modi e mode
per realizzare fotografie che hanno un
senso, estetico, culturale, dimostrativo,
il cui valore ha, quindi, un riscontro pra-
tico e riconosciuto.
Le finalità sono state proprio quelle

di offrire l’opportunità di una maggiore
consapevolezza per chi voglia colle-
zionare e anche per chi voglia offrire
fotografie d’autore. Opportunità cor-
redata dalla stampa di ben trecento-
mila copie del relativo catalogo, vero
e proprio compendio di riferimento,
distribuito ai visitatori unitamente ai
lettori della rivista Arte, e tuttora con-
sultabile e scaricabile in formato pdf
dal sito www.fabiocastelli.it.
Il risultato è stato una mostra anche

didattica e per un pubblico vasto, che
ha via via messo in luce i vari aspetti
peculiari del realizzare fotografie, dai

Le Stanze
della Fotografia,
di Fabio Castelli,
sono uno straordinario
esempio
di collezionismo
fotografico attento
alla qualità e quantità
di movimenti
espressivi che si sono
alternati dalle origini.
Passo a passo:
Introduzione.
Dalla grafica
alla fotografia,
Vintage e dintorni,
Il procedimento
polaroid,
Tecniche e Tirature,
La “notifica”
della fotografia d’arte,
Arte e impresa,
Superamento
dei generi, Le icone
rivisitate, Video,
Da altre Collezioni.
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propri esordi fino ai nostri giorni. Un per-
corso ben congegnato, che ha toccato
tutti i tasti e le note che questo potente
mezzo di comunicazione ha messo in
campo per andare oltre la semplice di-
vulgazione o notifica di fatti, avvenimenti
e sentimenti, per raggiungere il cuore
di chi è capace di emozionarsi.
Vale certamente la pena indicare la

sequenza delle stanze: Introduzione.
Dalla grafica alla fotografia, Vintage e
dintorni, Il procedimento polaroid,
Tecniche e Tirature, La “notifica” della
fotografia d’arte, Arte e impresa, Su-
peramento dei generi, Le icone rivisi-

tate, Video, Da altre Collezioni.
Cosa si è perso chi non l’ha vista!
Ma perché non è stata più propo-

sta? Perché le nostre istituzioni -cul-
turali e non- hanno perso questa gran-
de occasione di organizzarne un tour
in giro per l’Italia? E, perché no, in Eu-
ropa e nel mondo?
Ancora, perché lo stesso Fabio Ca-

stelli, dinamico organizzatore di Mia
Fair [FOTOgraphia, maggio 2015]
non la propone all’interno del proprio
contenitore? Potrebbe richiamare an-
cora più persone di quelle che abi-
tualmente frequentano la manifesta-

In avvicinamento,
le vetrine che,
nelle Stanze
della Fotografia,
ospitano
Il procedimento
polaroid.

In occasione
dell’allestimento
delle Stanze
della Fotografia
a ArtVerona 2007
è stato realizzato
un catalogo
allegato
alla rivista Arte.
Lo stesso catalogo
è disponibile
in formato pdf
sul sito
www.fabiocastelli.it.
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zione, facendola brillare e distinguere
rispetto ad altre analoghe e coinci-
denti in Europa e nel mondo?
Solo per fare alcuni nomi qua e là,

poter ammirare tutte insieme opere
di Olivo Barbieri, Franco Fontana,
Giovanni Gastel, Luigi Ghirri, Paolo
Gioli, Nino Migliori, Mario Giacomelli,
Michael Kenna, Man Ray, Jan Sau-
dek, Luigi Veronesi, Eugène Atget,
William Henry Fox Talbot, Edward
Weston, Francesco Radino, Nan
Goldin, Horst P. Horst, William Klein,
Jeanloup Sieff, Occhiomagico, Ulrich
Tillmann, Marina Abramovich, Bernd
e Hilla Becker, Vanessa Beecroft, Wil-
liam Egglestone, Mimmo Jodice, Phi-
lip Lorca di Corcia, Abelardo Morell,
Cindy Sherman, Wolfang Tillmans e
molti altri autori, ai quali, probabilmen-
te, se ne saranno aggiunti altri, an-
cora, affermatisi di recente, non è cer-
to cosa di poco conto.
Più che un museo, Le Stanze della

Fotografia è una testimonianza reale,
vibrante, aggiornata, di ciò che la fo-
tografia può offrire agli appassionati,
ai cultori, ai collezionisti e certamente
anche ai “gestori della Cultura”, che
avrebbero la possibilità di abbeverarsi
e approfondire, magari anche di capire
e diffondere il fatto che la Fotografia è
l’espressione comunicativa per eccel-
lenza, e come tale merita attenzione,
ancora più attenzione, conoscenza,
didattica, divulgazione e supporto.
Ma le Stanze offrono ancora di più,

al neofita come a chi vuole approfon-
dire: attraverso semplici schemi esem-
plificativi vengono spiegati i procedi-
menti di stampa fotografica, il funzio-
namento di una camera oscura e della
camera chiara, la notifica, le tipologie
dei montaggi e un ben dettagliato
glossario. Il tutto al servizio proprio di
quella cultura della fotografia, così re-
mota e persino ampiamente vitupe-
rata da istituzioni e media.
Un plauso, quindi, a Fabio Castelli,

ma soprattutto un incentivo perché
si faccia promotore di altri eventi ana-
loghi, magari itineranti, che consen-
tano al “volgo e all’inclita” di lustrarsi
gli occhi, rifocillando la nostra cultura
con preziosi elementi, importanti al
pari delle vitamine che abbiamo bi-
sogno di assumere per il manteni-
mento del nostro fisico.
Per fortuna posso dire “io c’ero”, ma

spero che, prima o poi, anche voi tutti
ne possiate usufruire e godere. �
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