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In copertina:
Mimmo Paladino, Porta di Lampedusa - Porta 

d’Europa, 2008. 
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Foto di: 
Alessandro Cerino ©
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Giovanni ALBANESE, Vittorio AMADIO, Enrico BAJ, Maryam BAKHTIARI, Roberto BARNI, 
Gabriella BENEDINI, Gianni BERENGO GARDIN, Valerio BERRUTI, Paul BOMPARD, Philippe 
BOULAKIA, Sarah BOWYER, Jessica CARROLL, Sandro CHIA, Bruno CONTE, Sergio DANGELO, 
Enrico Tommaso DE PARIS, Lucio DEL PEZZO, Enrico DELLA TORRE, Pablo ECHAURREN, Lello 
ESPOSITO, Sidival FILA, Ennio FINZI, Antonio FOMEZ, Ruggero GABBAI, Omar GALLIANI, 
Vittorio GIARDINO, Moshe GORDON, Ezio GRIBAUDO, Riccardo GUSMAROLI, Sam 
HAVADTOY, Maurice HENRY, Pina INFERRERA, Emilio ISGRO’, Andrea JACCHIA, Marcello 
JORI, Menashe KADISHMAN, Michel KICHKA, Francesca LEONE, Stefano LEVI DELLA 
TORRE, Margherita LEVO ROSENBERG, Daniel LIBESKIND, LIUBA, Gianni MARCHELLO, 
Marisa MARCONI, Livio MARZOT, Aldo MONDINO, Maria MULAS, Barbara NAHMAD, 
Barbara NEJROTTI, Ugo NESPOLO, Mimmo PALADINO, Antonio PARADISO, Francesco 
PATRIARCA, Sharon PAZNER, Guido PERUZ, Cristiano PETRUCCI, Ercole PIGNATELLI, 
Luca PIGNATELLI, Fabrizio PLESSI, Concetto POZZATI, Tobia RAVA’ e Abdallah KHALED, 
Edoardo ROMAGNOLI, Omar RONDA, SALVO, Edoardo SCHAPIRA, Daniel SCHINASI, 
Eugenia SERAFINI, Fabio Rafael SOTO, Pietro SPICA, Ester VIAPIANO, Marilena VITA.

Artisti

a sostegno del progetto
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Per partecipare è necessario registrarsi preventivamente sul sito www.cipmo.org

Per informazioni:

Sotheby’s non applica i diritti d’asta sulle opere in catalogo. Le aggiudicazioni non sono gravate da 
commissioni, spese o imposte e vanno pagate e ritirate a fine asta.

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

Per visionare le opere in dettaglio è disponibile anche la versione digitale del catalogo e una 
galleria fotografica consultabili sul sito: www.cipmo.org

Asta d’arte contemporanea

MAXXI
MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI
DEL XXI SECOLO

Via Guido Reni 4A, Roma

martedì 10 Maggio 2016

CIPMO
Corso Sempione 32b 
20154 Milano

T +39 02 866 147 
   +39 02 866 109
F +39 02 866 200

asta@cipmo.org
www.cipmo.org
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ore 11.00 - 18.00

ore 18.45

ore 18.00

ore 19.30

Esposizione delle opere

Interventi di apertura

Rinfresco

Intervengono
Khalid Chaouki, Membro della Commissione Esteri della Camera dei Deputati
Enrico Mentana, Direttore del TG La7

Saluto
Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione MAXXI

Batte l’asta
Filippo Lotti, Amministratore Delegato di Sotheby’s

Introducono
Arturo Schwarz e Ermanno Tedeschi, Curatori dell’Asta

Presiedono
Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO - Centro  Italiano per la Pace in Medio Oriente

Asta

Programma

Simonetta Della Seta, Giornalista e studiosa, già Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura 
di Tel Aviv
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Ringraziamenti

Un caloroso grazie agli artisti, ai collezionisti e alle gallerie, che hanno donato le loro 
opere, ad Arturo Schwarz ed Ermanno Tedeschi, curatori artistici, a Simonetta Della Seta, 
organizzatrice dell’evento, a Khalid Chaouki ed Enrico Mentana, per la partecipazione, a 
Filippo Lotti di Sotheby’s, che batte l’asta.

Si ringrazia il Maestro Mimmo Paladino per l’uso dell’immagine della sua opera Porta di 
Lampedusa - Porta d’Europa come emblema del progetto.

Un ringraziamento speciale alla Fondazione MAXXI, che ospita l’evento.
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Arturo Schwarz

Conosco il CIPMO fin dalla sua fondazione e mi identifico con il suo impegno volto a 
creare canali di dialogo e di comprensione tra le due rive del Mediterraneo. Il Centro, che 
ha tra i suoi soci fondatori il Presidente Emerito Giorgio Napolitano, è un interlocutore 
autorevole per le problematiche attinenti al Medio Oriente e all’Area Mediterranea, che 
oggi sono diventate sempre più urgenti per l’Italia e per tutta l’Europa.

La drammatica trasformazione in atto in tutto il Mediterraneo e le sue ripercussioni in 
Europa impongono un’azione efficace dei governi e delle società civili. Il progetto del 
CIPMO affronta, non solo in chiave d’emergenza, il tema dei migranti facendo perno 
sulla capacità di accoglienza da parte delle comunità di cittadini provenienti da quegli 
stessi Paesi.

Si tratta quindi di un progetto che rovescia l’approccio consueto alla questione dei rifugiati 
e dei migranti economici, spesso giocato solo in termini di emergenza e di sicurezza. 
Si tratta invece di un fenomeno di medio periodo, in cui il ruolo delle Diaspore, delle 
Comunità di origine Med-Africana, può essere essenziale, sia riguardo all’accoglienza, 
che ai processi di inclusione e alla possibile promozione dei progetti di co-sviluppo. Un 
ruolo di ambasciatori sociali, culturali e anche economici, di ponte rispetto ai paesi di 
origine.

Spero quindi che questa Asta, che sono stato felice di promuovere e curare insieme 
all’amico Ermanno Tedeschi, sia in grado di fornire le gambe a questo progetto, 
mettendolo in condizione di assicurare un aiuto concreto per affrontare questo 
ineludibile problema dei nostri giorni.
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È con grande piacere che ho accettato l’invito di Janiki Cingoli e Simonetta Della Seta a 
curare insieme all’amico Arturo Schwarz questa asta a favore del progetto del Centro per 
la Pace in Medio Oriente sul ruolo delle diaspore med-africane nella accoglienza e nella 
integrazione dei migranti.
Il mio obiettivo è sempre stato quello di favorire l’incontro tra artisti di nazionalità, religioni 
e culture diverse considerando l’arte come uno dei migliori ambasciatori di pace in grado 
di aiutare a superare pregiudizi e fare conoscere realtà spesso ignorate e sconosciute.
Su queste basi sono state scelte le opere di artisti di tutte le provenienze che hanno 
accettato di donare una loro opera; colgo l’occasione per ringraziare tutti i donatori che 
generosamente hanno aderito a questa iniziativa e Mimmo Paladino per averci dato 
la possibilità di usare, a simbolo dell’asta, l’immagine della sua significativa Porta di 
Lampedusa.
Mi preme sottolineare che molti dei soggetti delle opere siano strettamente collegati con 
lo spirito che anima l’attività del CIPMO come per esempio l’opera realizzata dall’artista 
veneziano di origini ebraiche Tobia Ravà e dall’artista di origini arabe Khaled senza 
dimenticare il dipinto dell’israeliano Philippe Boulakia che vivendo da molti anni nella parte 
araba di Tel -Aviv ha da sempre rappresentato nei suoi lavori scene di vita e convivenza 
pacifica tra israeliani ebrei ed arabi, e infine dell’opera dell’iraniana Maryam Bakhtiari.
I bambini, che purtroppo sono le vittime e il simbolo di molte tragedie anche attuali, 
trovano una loro rappresentazione nel delicato disegno di Valerio Berruti, così come la 
Shoah viene ricordata nel profondo ritratto di Primo Levi realizzato da Francesca Leone.
Altri artisti israeliani di fama internazionale come Menashe Kadishman, Moshe Gordon 
e Sharon Pazner testimoniano l’esistenza di un’arte in cui predomina la simbologia di 
concetti profondi, legati anche a come l’uomo debba affrontare cambiamenti esistenziali.
Maestri come l’archi-star americano Daniel Libeskind, l’ungherese Sam Havadtoy e 
l’italiano Giovanni Albanese rappresentano, con caratteristiche diverse, momenti del ciclo 
della vita e della natura.
Emilio Isgrò, uno dei padri dell’arte contemporanea italiana e custode della memoria, ha 
realizzato un’opera appositamente per quest’ asta e gli sono molto grato.
La gioia scandita dal colore trova nelle opere di Ugo Nespolo, Lucio Del Pezzo, Enrico De 
Paris, Salvo e Lello Esposito una loro naturale collocazione. Sono infine molto soddisfatto di 
aver inserito nell’asta il lavoro di due maestri fumettisti, Vittorio Giardino e Michel Kichka.
Non posso più dilungarmi in un’analisi specifica e mi scuso per non avere citato tutti, 
ringraziandoli ancora di cuore per avere favorito un progetto di così grande importanza 
ed attualità.

Ermanno Tedeschi
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L’intuizione di proporre al MAXXI un’asta di beneficenza a favore di un progetto del Centro 
per la Pace in Medio Oriente sulla migrazione nasce da diversi motivi. Il primo forse è 
quello, quasi ideale, di coniugare la mia frequentazione decennale del CIPMO a quella, 
molto più recente ma altrettanto intensa, del MAXXI. 
La ragione vera però è legata al progetto che stiamo sviluppando con il CIPMO, nel tentativo 
di contribuire a uno sforzo costruttivo sulla questione della migrazione: passando da un 
atteggiamento di emergenza a una visione più concreta di integrazione. 
Il collegamento tra questa iniziativa sociale e l’arte contemporanea mi ha fatto 
immediatamente pensare a una delle vocazioni portanti del MAXXI: portare il sociale 
nell’arte e l’arte nel sociale.  
Una spinta in più è anche venuta dal desiderio di aiutare l’amico Janiki Cingoli a rendere il 
CIPMO sempre più attivo anche su Roma.
È quindi grazie all’autorevolezza di Arturo Schwarz, alla disponibilità di una grande casa 
d’asta come Sotheby’s, alla ospitalità offerta dal MAXXI, all’amicizia e alla rete di Ermanno 
Tedeschi e alla generosità di tanti artisti collezionisti e galleristi, che l’asta è diventata 
possibile. 
Sono infine felice che l’asta sia arricchita dall’intervento dell’On. Khalid Chaouki, nostro 
partner fin dall’inizio nell’ iniziativa sul ruolo delle diaspore med-africane, e dalla presenza 
di un collega ed amico come Enrico Mentana.
Mentre scrivo, conto su tutti coloro che vorranno darci un sostegno. Solo con l’aiuto di 
tante persone generose e sensibili potremo sviluppare un progetto pluriennale sul tema 
“Migrazione, accoglienza, inclusione, co-sviluppo: il ruolo delle diaspore med-africane”. 
Solo raccogliendo i fondi necessari potremmo coinvolgere più interlocutori e raggiungere 
diverse comunità di origine mediorientale ed africana, provocando una trasmissione 
costruttiva di esperienze tra queste e la società civile circostante sul tema delle nuove 
ondate migratorie verso l’Europa. 
Chi, pur provenendo anni prima da quegli stessi paesi, è oggi parte del nostro tessuto 
sociale, può darci un aiuto fondamentale a vincere paure, pregiudizi, xenofobia e 
soprattutto l’ignoranza. Allo stesso tempo, siamo convinti che il dialogo di queste comunità 
con altri settori della società, e soprattutto con le istituzioni, possa prevenire pericolose 
forme di chiusura e ghettizzazione. 
Vi ringrazio e vi aspetto all’asta!

Simonetta Della Seta
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CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è nato nel 1989 per promuovere 
il dialogo israelo-palestinese-arabo e la cooperazione euro-mediterranea.

Promosso dalle maggiori istituzioni italiane, a partire dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, CIPMO ha tra i suoi soci fondatori il Presidente 
Emerito Giorgio Napolitano. 

Diretto fin dalla sua nascita da Janiki Cingoli, CIPMO è riconosciuto come interlocutore 
credibile in Europa, in Medio Oriente e nei Paesi dell’Area mediterranea.

Nel suo piano di rilancio, concepito alla luce degli ultimi sviluppi nelle Regioni di cui 
si occupa da quasi trent’anni, CIPMO offre le sue competenze a Istituzioni, a enti 
governativi e ad imprese private per aiutarli a conoscere più a fondo le radici delle 
nuove problematiche che legano le sponde Sud e Nord del Mediterraneo.

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
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Le nuove ondate migratorie verso l’Europa sono un fenomeno epocale. L’Italia, una delle 
frontiere naturali di questa epopea, ha sviluppato negli anni politiche di soccorso ed 
accoglienza, nel tentativo di trovare soluzioni umane all’emergenza, coinvolgendo forze 
pubbliche e private, centri e periferie, uomini della sicurezza e volontari, funzionari e 
cittadini. Alla luce di questa articolata e sofferta esperienza, il nostro Paese ha compreso 
che serve una strategia geopolitica e sociale più complessa, capace di dare frutti su 
tempi più lunghi. 
Serve infatti uno sforzo realistico e razionale in grado di andare oltre l’aspetto emotivo. 
È necessario costruire una visione più ampia, che possa tener conto delle differenze 
all’interno del fenomeno: tra migranti economici e profughi in fuga dalle guerre, tra 
soggetti che hanno possibilità di tornare ai paesi d’origine ad altri che non hanno più 
sbocchi e che potrebbero essere pronti a partecipare alla vita democratica del nostro 
paese. In questo delicato processo di inclusione e di sviluppo dell’identità dei nuovi 
migranti, che deve ovviamente basarsi sui regolamenti giuridici internazionali, possiamo 
tuttavia avere un alleato ed interlocutore privilegiato: le Comunità di cittadini e residenti 
giunti in tutti questi anni dalla sponda Sud del Mediterraneo e dall’Africa, che già 
vivono e lavorano nel nostro paese. Queste Comunità costituiscono infatti un elemento 
chiave, sia per comunicare umanamente e linguisticamente con i nuovi arrivati, sia per 
favorire percorsi di inclusione sociale, condividendo le loro esperienze positive, sia per 
promuovere progetti di co-sviluppo rivolti ai paesi d’origine.
Il progetto promosso dal CIPMO (in collaborazione con CSA Piemonte), “MIGRAZIONE, 
ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, CO-SVILUPPO: IL RUOLO DELLE DIASPORE 
MED-AFRICANE”, costruisce un tessuto concreto di attività pluriennali di sostegno alle 
istituzioni e alle autorità locali, a partire dai Comuni e dalle Regioni. Esso comprende: 
organizzazione di incontri tra i nuovi arrivati e i residenti di vecchia data; programmi 
di accompagnamento ed inserimento in queste comunità di minori privi dei genitori; 
realizzazione di corsi di lingua italiana rivolti in particolare ai giovani e alle donne; 
inserimento di mediatori culturali nelle diverse comunità, per aiutarle ad assistere 
i nuovi arrivati; supporto alle comunità, per organizzarsi ed assumere personalità 
giuridica, onde poter accedere ai diversi interventi di sostegno pubblici e privati  utili 
all’inclusione dei nuovi migranti e alla elaborazione e realizzazione di concreti progetti 
di co-sviluppo rivolti ai paesi di origine. 
Le prime comunità pilota prescelte sono quella senegalese e quella marocchina, tra le 
principali già inserite nel nostro paese. L’iniziativa è nata infatti dai contatti del CIPMO 
con queste comunità e dalle loro specifiche richieste di assistenza per promuovere 

Il Progetto



12

processi di inclusione dei nuovi arrivati. Il percorso intrapreso assieme a loro intende 
infine aiutare, da una parte, a contrastare la facile e deviante equazione ‘migrazione 
= insicurezza’, confutata peraltro dalla matrice dei tragici attentati in Europa, attuati 
prevalentemente da attivisti di cittadinanza europea; dall’altra a prevenire pericolose 
forme di isolamento e radicalizzazione delle comunità stesse, aprendo canali di scambio 
ed interazione con le istituzioni e la società circostante. 
L’esposizione e l’asta di opere d’arte promosse da CIPMO costituiscono non solo un 
momento fondamentale di raccolta fondi a favore di questo progetto, ma uno sforzo per 
accrescere la consapevolezza pubblica su questo importante tema.
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le opere
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01

Giovanni Albanese
Tartaruga felice, 2015

Cera microcristallina, ferro, luci a fiamma, cm 15x75x30

www.artribune.com/tag/giovanni-albanese
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Vittorio Amadio
Barnaba de’ monti su sfondo giallo, 2004

Acrilico su tela, cm 100x70

www.vittorioamadio.com
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Enrico Baj (Courtesy: Giorgio Marconi)
Duchessa Jolanda di Polignac, 1971

Litografia a colori su carta, cm 70x50

www.fondazionemarconi.org/artisti.php?id=2
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Maryam Bakhtiari
Oltre lo specchio, 2015

Tecnica mista su tela, cm 50x50

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

18



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
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Gabriella Benedini
Goniometro, 2009

Polimaterica, cm 40x60

www.gabriellabenedini.it

20



07

Gianni Berengo Gardin
Firenze 1962, 2016

Stampa ai sali d’argento su carta baritata, cm 30x40

it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Berengo_Gardin
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it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Berengo_Gardin
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Valerio Berruti
Ovunque proteggimi, 2015

Olio e affresco su cartoncino, cm 36x52

www.valerioberruti.com

22
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Paul Bompard
Book, 2010

Stampa fotografica ai sali d’argento su carta baritata, 
viraggio al selenio, edizione 10/25, cm 30x40

www.paulbompard.com
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Philippe Boulakia
Jaffa 2013, 2013

Acrilico su legno, 30x40

philippe-boulakia.com

24

philippe-boulakia.com
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11

Sarah Bowyer (Courtesy: Ermanno Tedeschi)
Senza titolo n.11, 2007

Acrilico su tela, cm 17x22

www.sarahbowyer.it
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Jessica Carroll
Sense of direction, 2016

Carta antica bruciata e bronzo, cm 33x20,5x2

www.jessicacarroll.it
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Sandro Chia
Senza titolo, 2000

Opera grafica, cm 70x60

www.sandrochia.com
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Bruno Conte
Biverbo, 2013

Costruzione in legno e pittura, cm 60x60

www.mart.trento.it/brunoconte
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Sergio Dangelo
Coeur et poire, 1978

Smalto, tempera e collage su tavola, cm 38x38

it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Dangelo
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it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Dangelo
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Enrico Tommaso De Paris
Flussi # 101007, 2007

Tecnica mista, cm 50x50

www.settemuse.it/arte_bio_D/de_paris_enrico_tommaso.htm
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Lucio Del Pezzo
Lettera, 1990

Serigrafia, cm 68,5x68,5

www.fondazionemarconi.org/artisti.php?id=44
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Enrico Della Torre
Scie, 2009

Acquaforte, vernice molle, bulino con barbe, carborun-
dume acquatinata a colori, cm 50x77

www.accademiasanluca.eu/it/accademici/id/190/enrico-della-torre
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Pablo Echaurren
A.R.T.E., 2015

Acrilico su cartoncino, cm 38x58

www.pabloechaurren.com
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Lello Esposito
Mascheramare, 2015

Pittura e cornice in fusione in alluminio, cm 100x100x3

www.lelloesposito.com

34
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Sidival Fila
Metafora (blu cobalto 18), 2015

Pigmenti secchi su tela cucita, cm 64x57

www.sidivalfila.it
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Ennio Finzi
La pittura estromessa, 2011

Tecnica mista con cornice a losanga, cm 140x140

www.enniofinzi.it
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Antonio Fomez
Natura morta con santino, 2012
Tecnica mista su tela, cm 60x50

www.fomez.it
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Ruggero Gabbai
God according to Nokia, 2009
Fotografia digitale, cm 42x60

www.formainternational.it
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Omar Galliani
Lontani di Xian, 2007

Pastelli policromi su carta, cm 68x50

www.omargalliani.com

39



26

Vittorio Giardino
Bugatti, 1997

Serigrafia a 7 colori, cm 42x30

www.vittoriogiardino.com

40
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Moshe Gordon
Untitled, 2013

Tecnica mista, cm 23x30x3,5

www.saatchiart.com/Mogordon

41
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Moshe Gordon
Wherever, 2011

Tecnica mista, cm 15,5x10x3

www.saatchiart.com/Mogordon
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Ezio Gribaudo
Muro del pianto, 1980

Rilievo su carta buvard e tempera, cm 47x34

www.eziogribaudo.com

43
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Riccardo Gusmaroli
Mediterraneo, 2016

Barche di carta e foglia d’oro su tela, cm 53x80

www.riccardogusmaroli.eu

44



31

Sam Havadtoy
Happy, 2016

 Tecnica mista: legno, pizzo, acrilico con figura vintage 
(figura Disney iugoslava del 1950), cm 25x25

www. galeria56.hu

45
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Maurice Henry (Courtesy: Elda Zanetti Henry)
Monstre Charmant, 1975

Litografia, edizione 28/99, cm 70x50

it.wikipedia.org/wiki/Maurice_Henry_(artista)
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it.wikipedia.org/wiki/Maurice_Henry_(artista)
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Pina Inferrera 
Calligrammi, Fiori 4, 2016

Stampa a getto d’inchiostro su carta cotone fine art, cm 42x60

www.pinainferrera.com
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Emilio Isgrò
Occhio che vede, 1992

Tecnica mista su carta, cm 50x69

www.emilioisgro.info
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Andrea Jacchia 
Il Rabbino e la Gioconda, 2016

Pennarello su stoffa di cotone, cm 32x39,5

www.andreajacchia.com
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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

50
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Menashe Kadishman (Courtesy: Maya Kadishman) 
Sheep, 1994

Olio su tela, cm 60x50

new.menashekadishman.com
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new.menashekadishman.com
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Michel Kichka
Jerusalem Life, 1997

Inchiostro e acquarello su carta, cm 30x44

fr.kichka.com
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fr.kichka.com
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Francesca Leone
Bozzetto per Volto Primo Levi, 2015

Carboncino, gessetto e pastello su cartoncino, cm 23,5x25

www.francescaleone.it
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Stefano Levi Della Torre
Acquario, 2009

Olio su tavola di pioppo, cm 40x50

it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Levi_Della_Torre

54

it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Levi_Della_Torre
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Margherita Levo Rosenberg
Trappola per note, 2015

Pellicole radiofoniche vergini, cm 48x40

www.levorosenberg.it
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Daniel Libeskind
Imperial War Museum North, Manchester - Concept 

Sketch, 1998
Inchiostro su carta, cm 10,5x19

www.daniel-libeskind.com

56



43

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

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

liuba.net
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liuba.net
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Gianni Marchello (Courtesy: Andrea Schubert)
Ricordo di Anna Frank e La soluzione finale, 1959

Xilografie, cm 27x15,5 e 26x17

www.riccioddi.it/collezione_opere_arte/collezione_scheda_au-
tore.php?id_aut=00276&num=0
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 Marisa Marconi
Amore di notte con riflessi lunari, 2006

Acrilico su tela, pittura soffiata, cm 100x100

www.marisamarconi.com
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46

 
Livio Marzot (Courtesy: Gino Di Maggio) 

Senza titolo, 2014
Gouache e gomma arabica su carta a mano, cm 55x76

it.artprice.com/artista/63698/livio-marzot
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it.artprice.com/artista/63698/livio-marzot


47

Aldo Mondino (Courtesy: Bruno Grossetti)
Souvenir de parade, 1976

Tecnica mista su carta, cm 77x57

www.aldomondino.it
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48

Maria Mulas  
Luce al tramonto, 1990

Stampa fotografica con sistema lambda su gatorfoam, 
cm 75x100

it.wikipedia.org/wiki/Maria_Mulas
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it.wikipedia.org/wiki/Maria_Mulas


49

Barbara Nahmad (Courtesy: Ermanno Tedeschi)
Indira (Indira Gandhi), 2005

Olio e smalto su tela, cm 115x115

www.barbaranahmad.com
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50

Barbara Nejrotti
Lotta per la sopravvivenza, 2016

Cucito su tela e pieni in feltro, cm 60x70

www.artribune.com/dettaglio/autore/36804/barbara-nejrotti
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51

Ugo Nespolo
Accordi, 2015

Tecnica mista su carta a mano, cm 44x31

www.nespolo.com
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52

Mimmo Paladino
Treno per Lampedusa, 2008

Ferro, terracotta, smalti ossidi e sabbia, cm 55x70x50

www.mimmopaladino.it
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53

Antonio Paradiso
Ascension for our time (Ground Zero), 2010-2011

Acciaio corten, cm 46x50x30

www.parcosculturalapalomba.it
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Francesco Patriarca

Ride Off, 2015
Olio su tela, cm 100x70

www.francescopatriarca.com
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55

Sharon Pazner (Courtesy: Ermanno Tedeschi)
Reflect, 2010

Carta su specchio, cm 20x28

it.pinterest.com/waiting4godot/repinned-my-work-on-pinte-
rest-sharon-pazner/
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56

Guido Peruz
Pace Pace Pace, 2014

Inchiostri su foglia d’oro su tela, cm 55x55

1995-2015.undo.net/it/mostra/97970
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Cristiano Petrucci (Courtesy: Ermanno Tedeschi)
Senza titolo, 2012

Palline da ping pong e porta uova, cm 31x31

www.e3artecontemporanea.com/cristiano-petrucci-2/
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58

Ercole Pignatelli (Courtesy: Galleria Tega)
Basamento, anni ‘90

Olio su tela, cm 45x59

www.caldarelli.it/sirene/pignatelli/bio.htm
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Luca Pignatelli
San Lorenzo, 2016

Tecnica mista e maniera a zucchero, cm 47,5x29

www.lucapignatelli.it
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60

Fabrizio Plessi 
Electronic Water Fall, 2004

Serigrafia su carta, progetto per Sony Center di Berlino, 
prova d’artista, cm 100x70

www.plessi.net
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61

Concetto Pozzati
A casa mia, 1998

Tecnica mista e collage su carta, cm 54x75 

www.archivioconcettopozzati.com
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62

Tobia Ravà - Abdallah Khaled
Con-Fusione, 2015

Litoserigrafia a 4 mani, cm 66x85

www.tobiarava.com
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63

Edoardo Romagnoli
Palazzo Lombardia_9306, 2011

Stampa su carta cotone bright white, 
edizione 1/7 + p.d.a, cm 49x49

www.edoardoromagnoli.it
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Omar Ronda
Marilyn Frozen, 2015

Tecnica mista e materie plastiche, cm 50x50

www.omarronda.com
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65

Salvo (Courtesy: Ermanno Tedeschi)
Senza titolo, 2004

Xilografia, edizione 19/70, cm 53x38

it.wikipedia.org/wiki/Salvo_(artista)
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66

Edoardo Schapira
No, 2012

Tecnica mista con fili su libri, cm 40x40

www.saatchiart.com/sacajawea
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67

Daniel Schinasi
Mercato a Gerusalemme, 1996-2007

Tempera su cartone e legno, cm 34x43,5

www.danielschinasi.com
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68

Eugenia Serafini
Regina d’ Egitto: il labirinto e la conchiglia, 2000

Tecnica materica: carta a mano impressa a rilievo da 
corda e conchiglia, cm 80x55

www.eugeniaserafini.org
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69

Fabio Rafael Soto
Pensieri e Riflessi, 2015

Acrilico su tela, cm 80x60

www.artribune.com/dettaglio/autore/36807/fabio-rafael-soto/
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70

Pietro Spica
No more wars, 2015

Acquarello su carta, cm 34x46

www.pietrospica.it
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71

Ester Viapiano (Courtesy: Ermanno Tedeschi)
Senza titolo, 2004

Tecnica mista, cm 41x29

1995-2015.undo.net/it/persone/Ester+Viapiano

1995-2015.undo.net/it/persone/Ester+Viapiano
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72

Marilena Vita
Palcoscenico, 2015

Pigmenti su tela, cm 50x50

www.fullscreenart.com/marilena-vita
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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 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 la concessione dei diritti d’autore sulla foto di copertina:
Alessandro Cerino, musicista e fotografo. Flautista, sassofonista e clarinettista 
(oltre 60 incisioni). Compositore, ha realizzato oltre sessanta colonne sonore per 
teatro, cinema e televisione. Ha riscritto le Quattro Stagioni di Vivaldi in chiave jazz. 
Come fotografo ha realizzato foto d’arte per i maestri Mimmo Paladino e Arnaldo 
Pomodoro e copertine per pubblicazioni librarie e musicali.  www.sandrocerino.com

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

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
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