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NON CHIEDERE ALLA POLVERE
Spiega Fabrizio Moretti, nuovo segretario generale della Biennale di Firenze, che L’ANTIQUARIATO, e persino 

l’archeologia, hanno in realtà un’anima glamour. Per questo lui riparte da un collezionista molto, molto pop. 

D I G E S T .

di MARIO GEROSA

Wunderkammer. A lato: un cabinet 
di curiosità proposto a Firenze 
dall’antiquario tedesco Georg Laue.
In basso: Fabrizio Moretti, 
segretario generale della Biennale 
dell’Antiquariato di Firenze. 
L’evento si tiene a Palazzo Corsini 
dal 26 settembre al 4 ottobre. 

C’è stato un ricambio generazionale nei collezionisti. È sparita 
l’atmosfera da tempo perduto delle fiere di 30 anni fa, dove c’e-
rano tanto vittoriano e Liberty, ma poco glamour. La Biennale 
Internazionale dell’Antiquariato di Firenze cambia rotta. E lo 
fa perché si è trasformato il modo di concepire l’antico. Se gli 
appassionati sono più giovani, a incarnare questo nuovo corso è a 
suo agio Fabrizio Moretti, il neosegretario generale della Biennale. 
Trentotto anni, enfant prodige (a 22 anni aveva già aperto la sua 
prima galleria), tra i personaggi più influenti nel campo dell’arte 
internazionale, con questa edizione della mostra prosegue nella 
sua opera di “rottamazione” del desueto concetto di antiquariato. 
E, in quest’ottica, ha invitato un personaggio molto speciale per 
inaugurare la sua Biennale: Jeff Koons, re della Pop art. È lui 
l’ospite d’onore che ha dato anche una cena per 80 selezionati vip. 
Perché ha scelto proprio Koons come guest star per la cerimo-
nia mondana dell’inaugurazione?
«È l’artista contemporaneo più famoso del mondo, ma non molti 
sanno che è anche un ottimo collezionista d’arte antica e moderna. 
Ha un gran gusto. Le sue raccolte spaziano dai dipinti del 600 a 
Courbet. Inoltre, ha aperto una sua mostra a Palazzo Vecchio». JE
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Non ha paura delle critiche degli appassionati più classici?
«Non voglio stravolgere la Biennale ma riportare Firenze ai fasti 
del passato. Infatti il glamour c’era, proprio come oggi lo si trova 
a Parigi in occasione della Biennale des Antiquaires». 
In mostra ci sono anche pezzi degli anni 70. Come lo spiega?
«Gli anni passano. Quello che era contemporaneo diventa moder-
no, e il moderno diventa antico. Gli anni 70 sono molto richiesti». 
Paradossalmente si fa largo l’archeologia. 
«Non c’è da stupirsi: l’archeologia si accosta benissimo al con-
temporaneo. E chi colleziona oggi non può esimersi dall’avere 
anche pezzi antichi, che facciano da riferimento ideale, in casa». 
Invece per chi è a caccia di antiquariato che indicazione dare?
«C’è un ritorno al Rinascimento. Io stesso con la galleria porterò 
alla Biennale un importante dipinto di Francesco Granacci». 
Su che cosa si può orientare chi non ha ingenti capitali?
«Il modernariato. Si fanno ancora ottimi affari». 
Un’opera per una casa al mare, in montagna e in città. 
«Meglio una casa in meno e una ben arredata in più. Scegliete 
sempre pezzi dall’immagine forte». 
biaf.it 




