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                                                                                Comunicato stampa  (5-5-09) 

PARLIAMO DI COLLEZIONISMO 

Giovedì 14 Maggio ’09 - ore 18  

Biblioteca Nazionale Braidense – sala Maria Teresa 

via Brera 28 - Milano 

 Incontro con il  libro “I Collezionisti: usi, costumi, emozioni” 

e con  le riviste Antiquariato, Charta, Collezionare, Il Curioso. 

 Non importa che cosa si colleziona: potrebbero essere biglietti del tram come opere d’arte 

o d’artigianato, francobolli come trattori. Il fenomeno è lo stesso, pur nelle sue infinite 

sfaccettature.  

 I collezionisti costituiscono una categoria trasversale più diffusa di quanto non si creda, 

sono spesso vittime di stereotipi che li dipingono come persone bizzarre, confondendo le 

patologie di pochi col divertimento dei più. Collezionare è un modo d’essere profondamente 

umano, fatto di curiosità e senso della scoperta, cultura e socialità.  

 Una collezione richiede tempo energie e risorse, come qualsiasi attività del tempo libero; si 

può viverla in tanti modi diversi, come tutte le altre umane passioni. 

Capire questo mondo non è semplice, specie se lo si guarda dall’esterno: che cos’è realmente una 

collezione? Come nasce e si sviluppa? Cosa fa il collezionista per crearla e farla crescere? Quali i 

problemi da affrontare, le soluzioni da sviluppare? E quale il ritorno in termini economici e di 

gratificazione?  Oggi, in piena era di Internet e di crisi, qual è la situazione del collezionismo in 

Italia?  

 Quali le tendenze, le prospettive, le proposte? Dove fare incontrare chi ha appena iniziato a 

raccogliere ‘pezzi’ per la sua collezione con chi ha ereditato tante collezioni , ed ha presenti i vari 

problemi che una ‘gestione allargata’, poi comporta ? La Braidense racchiude gli oggetti del 

desiderio di tanti e abbiamo pensato che fosse interessante organizzare una serata su questo 

tema.  

 Lo spunto per parlarne viene dal libro “I Collezionisti: usi, costumi, emozioni” di Enrico 

Castruccio (Persico Edizioni): un reportage su questo variegato mondo, che ne passa in rassegna 

i differenti aspetti e i problemi.  

 L’incontro si svolge in una grande Biblioteca, che ai collezionisti può offrire stimoli, 

documentazione ed eventuali sbocchi.  

 Dopo il saluto di Aurelio Aghemo, Direttore della Braidense, Enrico Castruccio modererà gli 

interventi  di: Michele Bonuomo,direttore di Antiquariato, Paolo Manazza, direttore di Ars Life,  



Mauro Chiabrando direttore di Charta e Il Curioso, Mariachiara Spallanzani  direttore di 

Collezionare,  rappresentanti delle più importanti riviste del settore.  

Ma, c’è da immaginarlo, la discussione non si limiterà al tavolo dei relatori: i collezionisti in sala 

saranno i veri protagonisti. 

Biblioteca Nazionale Braidense,  
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 14 maggio ’09 -     ore 18.00 
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Info: Biblioteca Nazionale Braidense: t.02 86460907- fax 0272023910                                                

b-brai@beniculturali.it        gabriella.fonti@beniculturali.it                                                               

Persico edizioni: t. 0372-34906 - marina@persicoeurope.it                                                         

Antiquariato- t.0243313425 -antiquariato@cairoeditore.it                                                                    

Collezionare - t.0522 557893 - collezio@tin.it                                                                                               

Charta/ Il Curioso - tel. 0415 211204 -  charta@novacharta.it - ilcurioso@novacharta.it  


