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American Masterworks 
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La fotografia d'autore approda per la prima volta a Modenantiquaria attraverso una 
preziosa selezione di capolavori tratti dalla collezione Fondazione Cassa di risparmio di 
Modena.  
 
Dal 13 al 21 febbraio i padiglioni della storica manifestazione modenese 
accoglieranno opere di Ansel Adams, Diane Arbus, Paul Caponigro, Roy 
DeCarava, Robert Frank, Lee Friedlander, Ralph Eugene Meatyard, 
Edward Weston, Minor White. Autori amatissimi dal pubblico, che, tra gli anni 
Quaranta e gli anni Settanta, hanno scritto alcune delle più importanti pagine della 
fotografia americana. 
 
"Siamo fieri di poter esporre un nucleo così significativo della nostra collezione in un 
contesto come quello di Modenantiquaria - sottolinea il presidente di Fondazione 
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Cassa di risparmio di Modena Paolo Cavicchioli -. Ci sembra un'ottima occasione per 
creare un dialogo tra le arti all'insegna della bellezza e per superare vecchie distinzioni 
tra espressioni artistiche ‘maggiori’ e ‘minori’, che oggi non hanno più ragione 
d'essere. Immagini come quelle selezionate per quest’occasione, già storicizzate e 
riconosciute come pietre miliari della fotografia, sono in grado di offrire un 
interessante controcanto ai tesori dell’antiquariato e di attrarre nuove tipologie di 
pubblico". 
 
Le collezioni di fotografia contemporanea della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena comprendono oltre milleduecento opere da tutto il mondo, che Fondazione 
Fotografia, in qualità di società strumentale della fondazione bancaria, ha il compito di 
valorizzare. Particolarmente significativo è il nucleo americano, esposto per la prima 
volta a Modena nel 2012 nell’ex ospedale Sant’Agostino e successivamente oggetto di 
prestiti e mostre presso altre istituzioni. 
 
L'allestimento ideato per Modenantiquaria comprende circa 30 opere e dà conto del 
ruolo fondante svolto dai 10 autori prescelti, punti di riferimento per la loro 
generazione e ‘maestri’ per quelle successive. Dal purismo formale di Ansel Adams e 
di Edward Weston, precursori di un profondo rinnovamento dello sguardo, agli scatti 
taglienti di Diane Arbus, la mostra restituisce la straordinaria molteplicità di visione 
che ha contraddistinto la società americana nei decenni successivi alla seconda 
guerra mondiale. Le fotografie mostrano un’epoca di grande fermento, della quale la 
fotografia ha saputo essere un fondamentale strumento di interpretazione oltre che di 
lucida analisi critica, capace di rinnovarsi e dare origine a importanti filoni di ricerca – 
dalla fotografia documentaria alle pratiche più intimiste e spirituali, fino alle indagini 
dei nuovi topografi – non solo in America ma a livello internazionale e, non da ultimo, 
italiano. 
 
L’ingresso a Modenantiquaria consentirà a Fondazione Fotografia di prolungare 
l’attività espositiva anche nel mese di febbraio, periodo in cui le mostre al Foro Boario 
sono temporaneamente sospese, come accadde lo scorso anno per la Galleria 
Estense, presente con un suo allestimento nei padiglioni fieristici durante il periodo di 
chiusura dovuto al terremoto. 
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seguici  su 
facebook.com/fondazionefotografiamodena 
twitter.com/fondfoto 
vimeo.com/fondazionefotografia 
instagram.com /fondazionefotografiamodena 
  


