
 

C’E’ UN BOOM DELLA FOTOGRAFIA?  

Il 14 giugno da BonelliErede, in occasione del consueto evento 

“Art&Wine”, si è parlato di fotografia e di archivi fotografici a 360°, con 

speaker d’eccezione e una platea ricca di esperti, professionisti e appassio-

nati. Il workshop è stato presentato dal nostro Alberto Saravalle, team leader 

del Focus Team Arte e beni culturali, con la partecipazione di Manlio 

Frigo e Silvia Stabile, e di numerosi relatori esterni che hanno reso vivace 

il dibattito. In particolare, sono intervenuti Guido Guerzoni 

dell’Università L. Bocconi, Lorenza Bravetta consulente del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) sulla fotografia, 

Andrea Montorio di Promemoria, Mario Mainetti dell’Osservatorio della 

Fondazione Prada, il fotografo Luca Campigotto e Alessandra Pozzati 

dell’Archivio Ugo Mulas.  

Il recente sviluppo del mercato 

Innanzitutto si è parlato del mercato della fotografia e tutti hanno rico-

nosciuto che negli ultimi anni la fotografia ha avuto un vero e proprio 

boom. Si è, infatti, registrata una crescita considerevole del mercato, sia 

in termini di numero di vendite sia di valore delle opere: secondo il 2017 

Photography Market Report di ArtTactic, le vendite in asta di fotografia 

sono salite del 54% dal 2016 al 2017. Per dare una idea della crescita di 

valore basti ricordare per tutti due recenti vendite all’asta: Noire et Blanche, 

1926 di Man Ray, venduto per $2.7 milioni da Christie’s e Rhein II, 1999 

di Andreas Gursky, che ha raggiunto il prezzo record di $4.3 milioni, 

sempre da Christie’s New York nel 2011. 

Il Piano di sviluppo e la normativa applicabile 

Sono stati quindi affrontati diversi aspetti, non solo giuridici, del mercato 

della fotografia odierno. 

1. Piano strategico di sviluppo 

In primo luogo è stato illustrato il recente Piano strategico di sviluppo  

della fotografia (2018-2022), realizzato dal MiBACT con l’ausilio di con-

sulenti esterni, tra i quali BonelliErede. Il Piano si propone non solo di 

fornire strumenti per conservare, valorizzare e diffondere la fotografia 

come patrimonio storico, ma considera anche gli effetti delle nuove tec-

nologie e del digitale.  

Il Piano, tra l’altro, dà atto di come lo sviluppo tecnologico abbia oggi 

moltiplicato e diversificato i vettori di creazione, produzione e sfrutta-

mento economico della fotografia. Occorre pertanto adattare e integrare 
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anche le normative sul diritto d’autore e sui diritti connessi per risponde-

re in modo adeguato alle nuove forme di sfruttamento tecnologico.  

2. Normativa di settore  

In secondo luogo, è stata brevemente illustrata la normativa di settore 

applicabile specificamente alla fotografia. Essa rientra di pieno diritto tra 

i “beni culturali” ed è opera dell’ingegno: quindi la relativa regolamenta-

zione, che include le norme di tutela delle opere esistenti e i limiti alla 

circolazione, si trova in parte nel Codice dei Beni Culturali e in parte 

all’interno della legge sul diritto di autore. Il Codice prevede che possano 

essere dichiarate oggetto di specifiche disposizioni di tutela le fotografie 

la cui produzione risalga a oltre 25 anni. Dall’adozione del provvedimen-

to di tutela discendono poi alcune conseguenze relative ai limiti alla di-

sponibilità e alla circolazione delle fotografie, delle collezioni e degli ar-

chivi fotografici, quali l’obbligo di autorizzazione per l’uscita definitiva 

dal territorio nazionale degli archivi appartenenti ai privati che presentino 

un interesse culturale, nonché delle fotografie con più di 25 anni.  

Quanto invece alla fotografia come creazione contemporanea, il quadro 

normativo di riferimento si rinviene nella legge sul diritto d’autore che 

distingue tra opere fotografiche e semplici fotografie. Ma come stabilia-

mo cos’è un’opera fotografica e cosa invece una semplice fotografia? La 

legge sul diritto d’autore non fornisce criteri univoci, ma parla di opere 

dell’ingegno di carattere creativo. Dobbiamo allora cercare nell’opera 

l’impronta personale dell’autore e una scelta stilistica personale (attraver-

so ad es. un’originale combinazione di prospettive, proporzioni, colori, 

distanze, luci e ombre).  

3. Aspetti di rilievo 

Infine si è discusso di tematiche di più ampio respiro che interessano in 

particolar modo il mondo della fotografia. Molte le tematiche sollevate 

nel corso del dibattito.  

 Come è possibile avere un mercato per qualcosa che è di per sé 

riproducibile?  

 Sparirà dal supporto con il tempo?  

 Cosa succede se acquisto un’opera fotografica in unico esemplare 

e poi il fotografo ne stampa un’altra?  

 Perde di valore la mia opera?  
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Il rapporto con la committenza e il vissuto personale del fotografo nel 

realizzare un servizio, i problemi di organizzazione di un archivio foto-

grafico d’autore, l’illustrazione del ruolo e delle dimensioni degli archivi 

fotografici italiani, fino al rapporto tra rappresentazione artistica e speci-

ficità della riproduzione fotografica in ambito museale, sono stati am-

piamente illustrati con testimonianze personali dei vari relatori. 

In definitiva, è stata proprio questa molteplicità di punti di osservazione, 

da relatori con un diverso ambito di competenze, ad arricchire il dibattito 

fornendo il vero valore aggiunto dell’evento. 
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