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Asta d’arte contemporanea
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a favore del progetto 
Mediterranean Peace Channels

La pace nutre la vita
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Un evento

Giovedì 22 Ottobre 2015
Milano, Piazza Gae Aulenti 10

esposizione delle opere:
19 Ottobre, Ore 17.00-19.00
20-22 Ottobre, Ore 9.00-19.00

asta:
giovedì 22 Ottobre
Ore 18.30

cocktail:
a partire dalle 
Ore 18.00

a cura di:
Arturo Schwarz

intervento di apertura:
Enrico Mentana, direttore del TG La7
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Asta d’arte contemporanea
a favore del progetto 

Mediterranean Peace Channels

La pace nutre la vita
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Per partecipare all’asta, sia personalmente che via telefono, è necessario registrarsi 
preventivamente sul sito www.cipmo.org

L’intero ricavato dell’asta sarà devoluto al progetto Mediterranean Peace Channels 
promosso da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, volto a creare 
canali di comunicazione e di dialogo tra israeliani, palestinesi e arabi, e a mettere in 
contatto classi scolastiche di Istituti superiori delle due sponde del Mediterraneo, 
favorendo così le più diverse forme di contatto e di dialogo in questa nostra comune 
Area Mediterranea.

Sotheby’s non applica i diritti d’asta sulle opere in catalogo.
Le aggiudicazioni quindi non sono gravate da commissioni, spese o imposte e vanno 
pagate e ritirate a fine asta, oppure, entro la settimana successiva, presso CIPMO.

Quando non è indicato un diverso donatore, si intende che l’opera è stata donata direttamente 
dall’artista.

Per visionare le opere in dettaglio è disponibile anche la versione digitale del catalogo 
consultabile sul sito: www.cipmo.org

Per informazioni:

CIPMO
Corso Sempione 32b 
20154 Milano �������������
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T +39 02 866 147 
   +39 02 866 109
F +39 02 866 200

asta@cipmo.org
www.cipmo.org
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Siamo estremamente grati agli Artisti, ai Collezionisti e alle Gallerie che ci hanno 
consentito con le loro opere di realizzare questa iniziativa e di finanziare il nostro 
progetto Mediterranean Peace Channels.

Il nostro ringraziamento va ugualmente a:

Arturo Schwarz, che ha curato l’asta

Enrico Mentana, per l’intervento di apertura

Sotheby’s, che batterà l’asta

UniCredit, che ha concesso il suo prestigioso UniCredit Pavilion

Jean Blanchaert, Edoardo Brandani, Filippo Lotti, Andrea Schubert,
per i preziosi suggerimenti forniti

Ringraziamenti
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Conosco il CIPMO fin dalla sua fondazione – 26 anni fa – e mi riconosco appieno nel 
suo lavoro serio e continuo a favore della pace in questo tormentato Medio Oriente, 
e nel suo impegno volto a creare canali di dialogo e di cooperazione. Per me, esso è 
un po’ la continuazione di un’esperienza che avevo portato avanti venti anni prima, 
quando dall’aprile del 1968 sino al dicembre del 1972 avevo pubblicato i 15 fascicoli dei 
Quaderni del Medio Oriente.
L’azione del CIPMO guidata – mi pare – dagli stessi nostri principi continua 
coraggiosamente la sua iniziativa per fare dialogare i protagonisti di un conflitto sempre 
più minacciato di eternizzarsi nelle sabbie mobili della diffidenza e della paura di fare 
concessioni avverse agli estremisti e fondamentalisti di entrambi i lati.
L’attività del CIPMO – che ha tra i suoi soci fondatori il Presidente Emerito Giorgio 
Napolitano –  può dirsi unica non solo in Italia, per il suo carattere del tutto equilibrato 
e non propagandistico e per lo spessore e l’originalità delle sue iniziative. In tutti questi 
anni, esso è divenuto un punto di riferimento essenziale per il nostro Paese, conosciuto, 
rispettato e stimato in Europa, in Medio Oriente e nell’Area Mediterranea.
Mi sembra che tutta questa attività rivesta oggi un rilievo che definire “epocale” sia 
sin troppo limitativo. Oggi, più che mai, è d’importanza vitale cercare di far dialogare 
le parti. L’unica alternativa catastrofica - lo status quo - è il preludio di una tragedia 
inevitabile. Siamo tutti in lotta contro il tempo perché ci si sta avviando verso un punto 
di non ritorno: i fatti sul terreno renderanno presto impossibile una soluzione pacifica, 
democratica e condivisa del conflitto. 
Questa Asta d’Arte a favore dei progetti del CIPMO, che ha visto l’adesione di alcuni 
tra i più qualificati artisti italiani e stranieri, nonché di importanti gallerie d’arte, a me 
pare quindi di grande significato, in un momento particolarmente difficile per il Medio 
Oriente e il Mediterraneo. E’ un gesto importante di solidarietà e di generosità, un 
segno concreto di sostegno a chi la pace e una convivenza possibile tenta di costruirla  
giorno per giorno. 

Non aspettiamo a costruire la pace

Arturo Schwarz
Presidente Comitato
di sostegno al CIPMO
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CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è nato nel 1989, 26 anni fa, per 
promuovere, con un approccio bilanciato e costruttivo, il dialogo israelo-palestinese-arabo e 
la cooperazione euro-mediterranea. Esso opera principalmente a livello della società 
civile, poiché le diplomazie non bastano a costruire la pace e la democrazia. 

Promosso dalle maggiori istituzioni lombarde e milanesi, riconosciuto dal Ministero 
degli Affari Esteri, ha tra i suoi soci fondatori il Presidente Emerito Giorgio Napolitano. 
È divenuto in tutti questi anni un punto di riferimento essenziale in Italia, conosciuto 
e stimato come un interlocutore credibile in Europa, in Medio Oriente e nell’Area 
mediterranea.

CIPMO realizza seminari riservati tra le parti in conflitto, networking tra istituti scolastici 
mediterranei, conferenze pubbliche, convegni internazionali, ricerche.

Attraverso la propria Newsletter e il sito www.cipmo.org offre valutazioni approfondite 
e puntuali sugli sviluppi nell’area.

CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia e 
nel 2005 ha ricevuto l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano.

Il CIPMO
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
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Il progetto Mediterranean Peace Channels promuove incontri in Italia tra esponenti 
della società civile, israeliani, palestinesi e arabi, lontano dai riflettori. Le diplomazie 
da sole non bastano a fare la pace, che va costruita anche dal basso. Donne, insegnanti, 
giovani leader, policy makers, sindaci, esperti, si incontrano per conoscere “l’Altro”, 
costruire occasioni di riflessione e sviluppare insieme idee e proposte. 

Il progetto crea altresì canali di contatto e conoscenza tra la nostra realtà e quella 
mediterranea, consentendo a insegnanti e studenti di Istituti superiori milanesi di 
entrare in comunicazione con classi di Istituti di Egitto, Israele, Marocco, Palestina, 
Tunisia, Turchia.

Mediterranean Peace Channels
Il Progetto
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le opere
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01

Vittorio Amadio
Barnaba de’ monti su fondo giallo, 2004

Acrilico su tela, cm 100x70

www.vittorioamadio.com

9



02

Arcangelo
Sanniti, 2002

Disegno su carta, cm 32x24

http://arcangelo-opere.tumblr.com

10



03

Maryam Bakhtiari
Oltre lo specchio, 2015

Tecnica mista su tela, cm 50x50

 www.lalbatros.it/index.php/pittura/24-oltre-lo-specchio

11



04

Enrico Baj (Courtesy: Fondazione Giò Marconi)
Senza titolo, 1980

Tecnica mista e collage, cm 100x70
Multiplo, 90 esemplari

www.fondazionemarconi.org/artisti.php?id=2

12



05

Roberto Barni
Solitario rosso, 1997

Cartone su cartone olio e acrilico, cm 38,5x31,5

www.settemuse.it/arte_bio_B/barni_roberto.htm

13



06

Gabriella Benedini
Goniometro, 2009

Polimaterica, cm 40x60

www.gabriellabenedini.it

14



07

Giovanni Bonaldi
Un abito per betulla, 2015

Tecnica mista su carta, cm 81,5x52,5

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bonaldi

15



08

Eugenio Carmi
Senza titolo, 1997

Acquatinta su carta a mano, cm 78,3x57

www.eugeniocarmi.eu

16



09

Mario Ceroli  (Courtesy: Fondazione Mudima)
L’angelo vendicatore, scultura, 1997

Particolare procedimento d’intaglio a mano da lastra di 
piombo applicata, cm 20x45x20

esemplare 8/100
www.marioceroli.it

17



10

Sandro Chia
Senza titolo, 1990

Grafica, cm 100x70 (prova d’autore)

www.sandrochia.com

18
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Eleonora C. Collini
Hope, 2013

Fotografia digitale, cm 28x40

www.eleonoracollini.com

19



12

Paolo Pietro Collini
Soglia delle virtù, 2013/2015

Olio su tela, cm 70x70

www.paolocollini.it

20



13

Bruno Conte
Biverbo, 2013

Costruzione in legno e pittura, cm 60x60

www.mart.trento.it/brunoconte

21



14

Sergio Dangelo
Coeur et poire, 1978

Smalto, tempera e collage su tavola, cm 38x38

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Dangelo

22



15

Lucio del Pezzo
Piccoli mondi II - L’orologio cosmico, 1986

Gouache, cm 70x50

www.fondazionemarconi.org/artisti.php?id=44

23



16

Enrico Della Torre
Scie, 2009

Acquaforte, vernice molle, bulino con barbe, 
carborundume acquatinata a colori, cm 50x77

www.arsmedia.it/it/artisti/dellatorre/index.asp

24



17

Ennio Finzi
La pittura estromessa, 2011

Tecnica mista con cornice a losanga, cm 140x140

www.enniofinzi.it

25



18

Antonio Fiore
Visioni cosmiche n.5-ufagrà, 2008

Acrilico su tela, cm 50x40

www.antoniofiore.it

26



19

Antonio Fomez
Natura morta con santino, 2012
 Tecnica mista su tela, cm 60x50

www.fomez.it

27



20

Omar Galliani
In aura, 2014

Pastello blu e foglia d’oro, cm 26x51

www.omargalliani.com

28



21

Marcello Guasti
Diapason di nubi, 1995

 Tecnica xilo quattro colori, prova di torchio, cm 69x52

https://it.wikipedia.org/wiki/Marcello_Guasti

29



22

Sam Havadtoy
Mickey, 2014

Mixed media on paper, cm 70x58

http://galeria56.hu

30



23

Maurice Henry (Courtesy: Elda Zanetti Henry)
Une création du monde, 1970
Litografia su carta, cm 70x50

https://it.wikipedia.org/wiki/Maurice_Henry_(artista) 

31



24

Pina Inferrera
 Rerum natura, 2012

Stampa a getto d’inchiostro su carta cotone, 
tiratura 4/5, cm 42x60

www.pinainferrera.com

32



25

Andrea Jacchia (Courtesy: Galleria Blanchaert)
Mosé Maimonide, 2014/2015

Acquarello su scottex, cm 44,5x67,5

www.andreajacchia.com

33



26

Marcello Jori
La Grand jour à l’lle de La Grande Jatte, 2013

Serigrafia a colori su carta a mano, cm 104x151

www.marcellojori.it

34



27

Stefano Levi Della Torre
Acquario, 2009

Olio su tavola di pioppo, cm 40x50

https://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Levi_Della_Torre

35



28

Margherita Levo Rosenberg
Musicante perdinota, 2015

Pellicole radiofoniche vergini su rete metallica,
 cm 112x44x60 

www.levorosenberg.it

36



29

Liuba
The finger and the moon #5 - Polyptic 2, 2013

 Montaggio fotografico
da varie performance su carta baritata, cm 40x67

www.liuba.net

37



30

Boris Lurie (Courtesy: Arturo Schwarz)
Figura, 1980

Carboncino su carta, cm 47,5x59

www.borislurieart.org

38



31

Gianni Marchello (Courtesy: Galleria Schubert)
 Ricordo di Anna Frank  e la soluzione finale, 1959

 Xilografie, cm 27x15,5 e 26x17

www.riccioddi.it/collezione_opere_arte/collezione_scheda_autore.
php?id_aut=00276&num=0

39



32

Arnaldo Marcolini 
Miles in bilico, 2015

Tecnica mista, cm 76x58

 http://www.arteon.it/galleria_autori.asp

40



33

   Marisa Marconi 
 Amore di notte con riflessi lunari, 2006

 Acrilico su tela, pittura soffiata, cm 100x100

www.marisamarconi.com

41



34

 Teresa Maresca
 Nell’altra stanza il tetto era sfondato, 2000

Acquerello su cartoncino, cm 20x22

 www.teresamaresca.org

42



35

 Renzo Margonari 
La neve del prossimo inverno, 1992

Tecnica mista su cartone telato, cm 49x39

www.renzomargonari.it

43



36

 Renato Missaglia 
 Duomo, 2015

Foto digitale su cartoncino, cm 41x28

www.renatomissaglia.it

44



37

 Vincenzo Missanelli  
Cubogramma perspective RV, 2006

Colore al lattice su tela. Tecnica hp, cm 60x60

www.vincenzomissanelli.com

45



38

Maria Mulas
Luce al tramonto, 1990

Stampa fotografica con sistema lambda su gatorfoam,
cm 75x100

www.spaziotadini.it/Mulas.htm

46



39

Ugo Nespolo
Citazione, 2014

Tecnica mista e acrilici su carta a mano, cm 77x59

www.nespolo.com

47



40

 Romano Notari 
 Metamorfosi creazionistica, 2006

Olio su tela, cm 80x80

www.galleriaprogramma.it/artisti/Notari-Romano/Notari-Romano-opere.htm

48



41

Mimmo Paladino
Senza titolo, 2011

Acquatinta su carta, 
formato carta: cm 70x50

http://www.treccani.it/enciclopedia/mimmo-paladino/  

49



42

Luca Maria Patella
Nun vola, vintage 1967

Fotografia su carta baritata, tecnica speciale dell’artista 
cm 12,8x17,8

http://lucapatella.altervista.org

50



43

 Francesco Patriarca 
Senza titolo, 2014

Olio su tela, cm 100x70

http://www.francescopatriarca.com

51



44

Michael Paysden
The outsider, 2013

Cartella - Sequenza in 16 immagini firmate dall’autore 
Stampa giclée su carta Fabriano, cm 42x30 

(unica copia in questo formato)
www.michaelpaysden.com

52



45

 Guido Peruz
Preghiera per la pace, 2015

Tecnica mista con foglia d’oro su cartoncino, cm 35x32

www.undo.net/it/mostra/97970

53



46

 
Ercole Pignatelli (Courtesy: Fondazione Tega) 

 Masseria, 1985
Olio su tela, cm 55x72

http://www.caldarelli.it/sirene/pignatelli/bio.htm 

54



47

Luca Pignatelli
Analogie 2011, PZKPFW II AUSF C. NIKON, 2011

Maniera a zucchero, cm 32x47

http://www.realarte.it/artisti_dettaglio.php?id=6 

55



48

 Fabrizio Plessi  
 Water fall, 2004

Serigrafia su carta per padiglione Sony pda, cm 100x70

www.plessi.net

56



49

 Antonio Possenti
Notte, 2014

Tecnica mista, cm 35x50

www.antonio-possenti.it

57



50

 Concetto Pozzati
A casa mia, 1998

Tecnica mista e collage su carta, cm 54x75

www.archivioconcettopozzati.com

58



51

Tiziana  Priori
Paesaggio interiore, 2014

Acrilico su carta nepalese su struttura in ferro,
cm 12x30x7

www.tizianapriori.it

59



52

Salvatore Provino
Nel moto, 2012

Olio su tela, cm 50x50

www.salvatoreprovino.it

60



53

Gigi Rigamonti
Fiori sui ponti, 2015
Acrilico, cm 80x60

www.gigirigamonti.it

61



54

 
Edoardo Romagnoli

Palazzo Lombardia_9306, 2011
Stampa su carta cotone bright white, cm 50x50

Ex 1/7 + p.d.a.

www.edoardoromagnoli.it

62



55

Omar Ronda
Marilyn Frozen, 2015

Tecnica mista e materie plastiche, cm 47,5x47,5

www.omarronda.com

63



56

Antonio Salvador (Courtesy: Galleria Blanchaert)
Architettura #7, 2009

Fotografia, stampa “fine art” su carta 100% cotone,
cm 50x70 tiratura 1/5

www.antoniosalvador.net

64



57

Eugenia Serafini
Regina d’Egitto: “il labirinto e la conchiglia”.

Dal ciclo: “Alle Regine d’Egitto: ritorno al sacro”, 2000
Tecnica materica (carta a mano impressa a rilievo da 

corda e conchiglia), cm 80x55
www.eugeniaserafini.org

65



58

Edoardo Schapira
No, 2012

Tecnica mista con fili su libri, cm 40x40

www.fabbricaeos.it/mostra/DADO_SCHAPIRA_-_Silenzio%3ATensione

66



59

Pietro Spica
No more wars, 2015

Acquerello su carta, cm 34x46

www.pietrospica.it

67



60

Fausta Squatriti 
Paesaggio interiore, 1960

Pastello Contè, cm 35,5x51,5

www.faustasquatriti.com

68



61

Mauro Staccioli
Senza titolo, 2005

Grafite e acrilico su carta, cm 18x25 

www.maurostaccioli.org

69



62

Lolita Timofeeva
Immagine riflessa, 2008

Tecnica mista su tela, cm 80x60

www.lolitatimofeeva.it

70



63

Grazia Varisco
Gnomoni, 1986

Serigrafia, cm 30x35

https://it.wikipedia.org/wiki/Grazia_Varisco

71



64

Marilena Vita 
Palcoscenico, 2015

Pigmenti su tela, cm 50x50

www.cipmo.org/appuntamenti/2014/marivita.html

72



65

Caterina Voltolini (Courtesy: Galleria Blanchaert)
Déja vu, 2008

Olio su tela, cm 80X50

http://officineonoff.com/2015/portfolio/caterina-voltolini/

73



66

Toni Zarpellon
Biacchi neri, 2013

Olio su carta, cm 70X100

www.milanoartgallery.it/art_TZ2_biografia.php

74



fuori catalogo I

Aldo Carpi (Courtesy: Adelina Aletti)
Interno con figura, 1939
Olio su tela, cm 46x55

http://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Carpi

75



76

fuori catalogo II

Remo Bianco (Courtesy: Adelina Aletti)
Collage, 1960

Collage, cm 45x35

www.remobianco.org



77



78

per la stampa del catalogo:
A 25 anni dalla sua nascita, la casa editrice Moretti e Vitali editori vanta un catalogo 
di circa 800 titoli e tre riviste di scienze umane (Anima, Atque, l’Ombra). Pubblica 35 
novità l’anno e numerose ristampe o nuove edizioni. Il progetto editoriale si declina 
nell’ambito delle scienze umane in una prospettiva antropologica che attraversa 
la psicologia analitica, la critica letteraria, la filosofia, la poesia, l’estetica, le arti, 
l’architettura. Moretti e Vitali è distribuita da Messaggerie Libri.   www.morettievitali.it

per il cocktail:
Laboratorio Cingoli è un polo di ricerca sul cibo. Al suo interno trova spazio una 
rodata scuola di cucina e il primo coworking in cucina a Milano. Svolge attività di 
catering e di team building per privati e imprese. Si occupa di divulgazione attraverso 
l’editoria e la fotografia; di ricerca storica sulle contaminazioni tra le diverse tradizioni 
culinarie mediterranee; di ricerca scientifica sulle complesse interazioni dell’organo 
gustolfattivo.   www.laboratoriocingoli.it

per il progetto grafico:
Dal cucchiaio alla città: L-studio, di Daniele Borin e Mattia Vittori fa proprio il motto di 
Ernesto Nathan Rogers e lo interpreta in una progettualità che va dal masterplan all’oggetto 
d’arredo, in grado di assicurare coerenza fra visione e necessità e capace di gestire aspetti 
organizzativi e progettuali complessi con competenza e flessibilità.   www.L-studio.it

per l’allestimento:
WAY SpA è un marchio storico in Italia nel settore dell’exhibition design e dell’interior 
decoration. Le sue attività spaziano dalle costruzioni di padiglioni temporanei 
alla carpenteria e falegnameria; dalla grafica di grande formato fino alle più alte 
risoluzioni di stampa; dall’elettrotecnica fino ai sistemi AV; dalla confezione di tessuti 
alla scenografia.   www.way.it

per le riproduzioni fotografiche:
Lo studio stillArt realizza in modo veloce e dinamico servizi fotografici e video sia 
in studio che in location in tutto il mondo, con soluzioni innovative e di alta qualità. 
Gestisce piani di comunicazione visiva articolati in campo editoriale, pubblicitario, web 
(con particolare attenzione ai social network). I clienti sono studi d’arte e architettura, 
riviste, società e aziende, agenzie pubblicitarie, enti pubblici e privati.   www.stillart.it

Si ringrazia per i servizi offerti
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   +39 02 866 109
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