11 aprile 2012 delle ore 11:02

Un'asta per la Fondazione Forma di Milano,
battuta da Sotheby's. Cosa va all'incanto?
Fotografie, of course!
sfera pubblica delle istituzioni, a partire dalle
esperienze di Forma, bisognerebbe iniziare a
riflettere. Le immagini in asta saranno visibili
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Basilico e Berengo Gardin, Franco Fontana e
Mimmo Jodice, Italo Zannier e Irene Kung,
Scianna e Massimo Siragusa. Sono solo alcuni
dei nomi che domani sera verranno battuti in
asta da Sotheby's Milano, a Palazzo Broggi alle
19.30. Un'asta a sostegno della Fondazione
Forma per la fotografia, istituzione di punta del
panorama artistico non solo milanese ma
italiano, sovvenzionato da sempre da partner
privati che ha trovato, con questa iniziativa,
anche il sostegno dei tanti fotografi e
collezionisti che portato i loro pezzi all'incanto
per poter continuare a contribuire al
sostentamento della "mecca" della fotografia
cittadina che sette anni fa aveva inaugurato il
proprio spazio con lo slogan "La fotografia
prende Forma", lo stesso con cui è stata titolata
l'iniziativa di domani. E visto che i privati, per
non parlare del pubblico, sono in profonda crisi,
cosa si poteva fare di meglio che coinvolgere
gli "amici" di Forma e mettere in scena anche
il lavoro svolto negli ultimi sette anni? In un
intervento sul Corriere della Sera, il Presidente
Roberto Koch ha dichiarato: «Abbiamo
proposto alla città oltre 50 mostre importanti
con particolare attenzione alla fotografia
italiana, ai grandi interpreti mondiali, ai
protagonisti della moda e del ritratto». E poi
collaborazione con aziende, con NABA, un
master post-laurea in fotografia. E non solo:
Koch annuncia anche la costituzione di una
"biblioteca dell'immagine" e di un fondo per la
fotografia italiana grazie al quale gli archivi
degli autori possano essere conservati e messi
a disposizione del pubblico. Insomma, per la
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