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Asta benefica a favore del progetto

“Mediterraneo.
Oltre i muri nella mente”
Network interattivo di scuole italiane
e mediterranee
promosso da CIPMO
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

asta d’arte contemporanea

Per partecipare all’asta è necessario registrarsi preventivamente
sul sito www.cipmo.org
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

5

Asta

martedì 14 maggio
ore 18.00 Cocktail
ed esposizione
delle opere
ore 18.30 Asta

l’opera è stata donata dall’artista.
Per visionare le opere in dettaglio sono disponibili anche
la versione digitale del catalogo e una galleria fotografica
consultabili sul sito www.cipmo.org

Interviene

Alessandro Costacurta
Campione del calcio e collezionista
Introduce

Gloria Gatti
Curatore dell’Asta
Batte l’Asta

Filippo Lotti
Amministratore Delegato
di Sotheby’s Italia
Presiede

Janiki Cingoli
Presidente del Centro Italiano
per la Pace in Medio Oriente

programma
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Gloria Gatti

Curare l’asta benefica in favore di CIPMO è per me sempre un
grande onore ma soprattutto un’immensa gioia.
È un’occasione che mi lascia dismettere per alcune preziose
ore i miei soliti panni d’avvocato e di lavorare per l’arte nella
sua più bella espressione, quella del messaggio sociale e della
solidarietà che accomuna tutti coloro che partecipano alla
realizzazione di questo progetto.
Quest’anno ho sentito ancora più forte da parte dei nostri
artisti, molti dei quali ormai sono cari amici, il desiderio di
essere parte della famiglia di CIPMO che lavora da trent’anni
per creare una cultura condivisa e cerca di abbattere i muri
nella mente, quelli della diversità, dell’esclusione e della
sottocultura attraverso la parola e l’arte.
E così le nostre opere, che possono sembrare isolate, entrano
in dialogo l’una con l’altra portando con sé il “senso del
giusto” che è quello dell’uguaglianza, come se a vegliare su
di loro e su tutti noi ci fosse il dio del “Canto della pianura” di
Haruf che tutti avvolge di comunanza, gentilezza, coraggio e
compassione.
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Janiki Cingoli

I muri nella mente sono spesso più difficili da rimuovere di quelli

Questo nostro Mediterraneo è percorso da trasformazioni

veri, perché vengono costruiti con un continuo bombardamento

profonde e radicali, ancora pochi anni fa del tutto imprevedibili.

di messaggi, che amplificano e deformano la realtà, isolando solo

Per affrontare e superare i nuovi problemi che abbiamo davanti

quelli più negativi.

è necessario non solo risolvere le crisi, ma guardare oltre le crisi,
per costruire insieme un futuro comune. Le forze della ragione e

Si dimentica così che gli uomini, le donne, i bambini che abitano
le due Sponde del Mediterraneo sono esseri in carne ed ossa,

quelle dell’immaginazione devono formare una nuova alleanza, per
contrastare il male e far crescere insieme il bene comune.

con le loro aspirazioni, i loro progetti, la propria visione del mondo.
Per questo è così importante questa nostra esperienza, che mette
in contatto insegnanti e alunni di questi Paesi, utilizzando i più

Questo è il senso profondo della nostra Asta, e la speranza
è il dono che i nostri amici artisti ancora una volta ci offrono,

moderni strumenti di comunicazione, permettendo loro di costruire

insieme a tutti gli amici che con loro vorranno sostenere i nostri

comuni progetti didattici, e di riconoscersi nella reciproca umanità.

progetti, partecipando attivamente e generosamente al nostro
appuntamento.

Artisti affermati e giovani che stanno facendosi largo nel difficile
mercato dell’arte, collezionisti e gallerie d’arte, anche quest’anno
ci hanno donato le loro opere per aiutarci in questo percorso
spesso non facile, ma che ci regala risultati sorprendenti, momenti
in cui il futuro comune viene alla luce.

È grazie all’ospitalità offertaci dal Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci, alla disponibilità di una grande Casa
d’aste come Sotheby’s, al generoso impegno di Gloria Gatti e alla
sua vasta rete di amicizie, alla generosità di tanti artisti, collezionisti
e galleristi, e di molti sponsor che hanno offerto i loro servizi,

Un’opera d’arte è in sé un momento di dialogo, tra l’artista e lo
spettatore, tra l’artista e la sua visione del mondo, tra la realtà e la
sua fantasia e creatività, mediate dal rigore e dalla professionalità
di un metodo costruito negli anni.
Il dialogo, la costruzione di canali di comunicazione e di
comprensione dell’Altro, è d’altronde il mestiere di CIPMO, cui ci
dedichiamo da trent’anni.

che l’Asta è diventata possibile.
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centro italiano per la pace
in medio oriente

Il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) è nato
nel 1989 per promuovere il dialogo israelo-palestinese-arabo e la
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contesto Euro-Mediterraneo; Focus specifico sull’esperienza
Alto Adige/Südtirol, in cooperazione con la locale Antenna

cooperazione euro-mediterranea.

CIPMO.

Promosso dalle maggiori istituzioni lombarde, e sostenuto dal

Attività:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,

Convegni internazionali, conferenze pubbliche, seminari riservati

CIPMO ha tra i suoi soci fondatori il Presidente Emerito Giorgio

e workshop tematici; percorsi conoscitivi e formativi; esperienze

Napolitano, ed è riconosciuto come interlocutore credibile in

pilota sul terreno; ricerche, pubblicazioni e informazione:

Europa, in Medio Oriente e nei Paesi dell’Area mediterranea.

attività editoriali e pubblicazione di articoli, analisi e ricerche,
aggiornamenti sul sito www.cipmo.org

Aree di intervento:
Geopolitica, dialogo, cooperazione. Produzione di analisi e
scenari, approfonditi e bilanciati; costruzione di canali di dialogo
nelle aree di crisi e impegno contro processi disumanizzazione

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.

conflitti.
Migrazioni e valorizzazione del ruolo delle Comunità diasporiche
originarie del Medio Oriente e dell’Africa per inclusione, diritti
civili, sicurezza, operando in stretto raccordo con Istituzioni e con
le organizzazioni della società civile.
Educazione, Multiculturalismo e Intercultura; promozione di
network tra Istituti Scolastici Superiori delle due sponde del
Mediterraneo (confronto con l’Altro per conoscere sé stessi);
Formazione degli insegnanti.
Minoranze. Minoranze etniche, linguistiche, nazionali e religiose;
Rapporti e garanzie reciproche tra maggioranze e minoranze nel

Nel 2016 Janiki Cingoli, Presidente di CIPMO, ha ricevuto dal
Comune di Milano l’attestazione dell’Ambrogino d’Oro.
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Mediterraneo.
Oltre i muri nella mente

Network di scuole tra le due Sponde del Mediterraneo.
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Sono proprio questa consapevolezza e queste esperienze
concrete che faranno di loro in futuro delle persone sensibili e

L’asta sostiene il progetto “Mediterraneo. Oltre i muri nella

attente a non erigere muri”.

mente”, grazie al quale studenti di Istituti superiori italiani
dialogano, guidati dai loro docenti, con studenti di Istituti di
Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo (Giordania, Israele,
Palestina, Marocco, Tunisia, Albania).
Si tratta di uno “scambio virtuale” che, partendo da una
comprensione ravvicinata delle rispettive vite quotidiane, arriva

Sono previsti anche corsi di formazione per i docenti italiani sui
principali nodi mediterranei, incontri con esperti nelle scuole
italiane coinvolte, e la realizzazione di un evento finale, con
presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi e la successiva
diffusione dei risultati raggiunti.

ad una percezione comune dei processi in corso nella realtà
mediterranea e mediorientale.

Il progetto è finanziato anche dall’Otto per Mille della Chiesa
Valdese.

Attivo già da cinque anni con Istituti superiori milanesi, nel 2019
il progetto si è ampliato sul territorio nazionale coinvolgendo
anche cinque Istituti romani e altrettanti del Sud Mediterraneo.
“Il progetto - commentano Alessandra Caponio e Adele
Neri, docenti del liceo “Primo Levi” di San Donato - è
nella scuola di oggi un’occasione concreta di educazione
interculturale che nasce non da riflessioni teoriche, ma da
contatti e incontri reali tra giovani appartenenti a realtà,
culture, stili di vita profondamente diversi. Gli studenti anche e
soprattutto attraverso le difficoltà che incontrano nel percorso
sperimentano la fatica dell’apertura, della costruzione e del
mantenimento di un dialogo.

ringraziamenti

Un caloroso grazie: agli artisti, ai collezionisti e alle gallerie che
hanno donato le loro opere; a Gloria Gatti, curatore dell’Asta;
ad Alessandro Costacurta, per la partecipazione; al Museo
Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci per l’ospitalità;
a Filippo Lotti di Sotheby’s Italia che batte l’asta; ad Arturo
Schwarz per l’amicizia che ci ha sempre dimostrato e che ci ha
aperto la strada; a Michele Sesta per il contributo fornito nella
selezione degli artisti; a Valagro SpA per il sostegno all’iniziativa;
a Irma Bianchi per l’aiuto dato nella comunicazione dell’evento.
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le opere
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Vittorio Amadio

Mario Arlati

16

1
Ti scrivo una canzone 45798
2014

2
Incomplete flag box
2019

acrilico su tela, cm 100x70

tecnica mista su stoffa, cm 32x45x18

www.vittorioamadio.com

www.continiarte.com/artist/mario-arlati/
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Ugo Attardi

Maryam Bakhtiari

18

3

4

(courtesy: Galleria Schubert)

Senza titolo
1970
esemplare 17 di 25
incisione, cm 48x34
www.schubert.it

Pittura-Parola
2018
tecnica mista su tela, cm 40x60
www.artnet.com/artists/maryam-bakhtiari/
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Gianni Berengo Gardin

Francesca Boffetti

20

5

Vercelli 2003

6

2003

Movimento astratto
2018

tiratura aperta
stampa ai sali d’argento su carta baritata, cm 25x37,5

olio su tavola, Ø cm 60

www.grandi-fotografi.com/gianni-berengo-gardin

www.francescaboffetti.com
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Albino Rodolfo Boffi

Diego Boiocchi

22

7

8

No way out (senza via d’uscita)
2019
tecnica mista su tela, cm 100x100x15
Facebook: Zeruzeruarb - art&more

Instagram: zeruzeruarb

Lafalla
2019
bit fresco (affesco digitale su lastra di alluminio), cm 80x80
diegoboiocchi.wixsite.com
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Alda Maria Bossi

Alessandro Busci

24

9
Con un libro, tra i rami
2018
olio su tela, cm 89x77
it-it.facebook.com/aldamaria.bossi

10
Aeroporto_sera
2017
smalto su carta, cm 70x50
www.alessandrobusci.com

27

Carlo Caldara

Sylvia Catasta

26

11
Breathless II
2019
tecnica mista su dibond e fibre ottiche, cm 34,5x70
www.carlocaldara.it

12
“Pink Major Sonata”, Op.5 n.4
2018
olio su pannello, cm 50x70
www.instagram.com/sylviacatasta
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Giovanni Cerri

Sandro Chia

28

13
Impero
2012
olio su tela, cm 55x65
www.facebook.com/people/Giovanni-Cerri/100005958757441

14
Il campione
1990
litografia, cm 75x54
it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Chia

31

Gianni Colombo

Vanni Cuoghi

30

15

16

(courtesy: Giorgio Marconi)

Senza titolo
1975
esemplare 62 di 70 + p.d.a.
litografia su carta, 2 colori Ed. Studio Marconi, cm 60x60
www.giomarconi.com

Due Primavere
2016
acquerello e china su carta, cm 36x49
www.vannicoughi.com
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Luciano de Liberato

Enrico Della Torre

32

17
In costruzione (Labirinto)
2019
acrilico su tela di lino su tavola di pioppo, cm 40x40
www.lucianodeliberato.com

18
Rettile
1992
esemplare 15 di 36
acquatinta a colori su due lastre, cm 50x70
www.lapermanente.it/socio/enrico-della-torre/

35

Loris Di Falco

Alessandro Di Vicino Gaudio

34

19
Le ninfee abitano la casa di vetro
2015
stampa a contatto su alluminio, cm 75x100
www.obraz.it

20
No walls
2019
acrilico su mdf, cm 50x50
www.schubert.it/artisti/gaudio.htm
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Rosa Maria Falciola

Benham Ali Farahzad

36

21
La forza della ragione
2018
vetri dipinti in tecnica mista su cartone, cm 46x46
www.rosamaria-falciola.it

22
Giocattoli. Metamorfosi 9
1993
tecnica mista su carta, cm 50x65
www.farahzadart.com
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Angelo Ferrillo

Elia Festa

38

23
258 minutes #37
2016
esemplare 1 di 10
Stampa Fine Art – Hahnemuhle Photorag Baryta 315 gr, cm 34x44
www.angeloferrillo.com

24
We are the world
2018
esemplare 2 di 10
acrilico su mdf, cm 50x70
www.eliafesta.com

40

41

Frode

Daniele Fortuna
25

26

Another fashion victim
2018

Meno grigi più verdi
2018

acrilico su legno, cm 40x25

esemplare 40 di 50
stampa a colori su carta riciclata a base d’alghe 250g,
ritoccata a mano con timbro a secco, cm 45x32

www.instagram.com/fortunadaniele/?hl=it

www.frodestyle.com

43

Ruggero Gabbai

Giorgio Galimberti

42

27

Sete di vita
2018
fotografia digitale, cm 30x42
www.formainternational.it

28
Senza titolo
2018
tiratura 5
Stampa fine art, cm 20x30
www.giorgiogalimberti.it

45

Omar Galliani

Leonardo Gambini

44

29
Lontano da Xian
2009
carboncino su carta più tempera, cm 33x25
www.omargalliani.com

30
Segni del tempo
2019
plexiglass, cm 20x20x5
www.leonardogambini.it

47

Salvatore Garau

Luca Gastaldo

46

31
Conchiglia di Marte
2018

32
X agosto
2015

acrilico su tela, cm 50x50

olio e bitume su tela, cm 100x140

www.instagram.com/salvatore_garau/

www.instagram.com/lucagastaldo/?hl=it

49

Luca Grechi

Riccardo Gusmaroli

48

33

34

P6

Battaglia navale
2018

2017
tecnica mista su tela, cm 24x18
lucagrechi85.wixsite.com/lucagrechi

barche di carta e acrilico su tela, cm 20x20
www.riccardogusmaroli.eu

51

Ali Hassoun

Maurice Henry

50

35

36
(courtesy: Elda Zanetti Henry)

Madonna del Cardellino
2017
olio su tela, cm 50x40
www.alihassoun.it

Senza titolo
1970
esemplare 89 di 99
litografia su carta, cm 70x50
it.wikipedia.org/wiki/Maurice_Henry_(artista)

53

Pina Inferrera

Emilio Isgrò

52

37

Frammenti 2018
2018
esemplare 1 di 5
stampa giclée su carta cotone , cm 33x48
www.pinainferrera.com

38
Lettera di Paul Celan
2013
esemplare 27 di 30
litografia, cm 30x21
www.emilioisgro.info

55

Margherita Levo Rosenberg

Lydia Lorenzi

54

39
Scampolo
2019
pellicole radiografiche, cm 90x60
levorosemberg.it

40
I colori dell’anima
2012
olio su tela e foglia d’oro, cm 77x55
www.lydialorenzi.it

57

Giorgio Melzi

Maria Mulas

56

41
Mediterraneità
2017
olio e acrilico su tela, cm 100x100
www.facebook.com/Artist.SetDesigner.CreativeAdvertising/

42
Andy Warhol al Palazzo delle Stelline di Milano, 1987
1987
stampa sistema lambda montata su gatorfoam, cm 75x50
www.spaziotadini.it/Mulas.htm

59

Isabella Nazzarri

Izumi Ōki

58

43
Sistema Innaturale
2016
acquerello su tela, cm 69x49
www.isabellanazzarri.com

44
Città ritmica
2019
sovrapposizione di lastre di vetro, cm 18,5x28x6
www.okiizumi.com

61

Alberto Orioli

Antonio Paradiso

60

45

Elemento formale 12
2018
tecnica mista, cm 80x40
www.albertoorioli.it/vite-di-carta/

46
Volo
2010
disegno, cm 30x23
www.parcosculturalapalomba.it

63

Amato Patriarca

Francesco Patriarca

62

47
Città
2019
acrilici su tela, cm 90x90
www.biffiarte.it

48
Senza titolo (architecture)
2017
olio su tela, cm 45x35
cargocollective.com/roadrollerstudio

65

Guido Peruz

Guido Peruz

64

49
Attenti al cane
2016/2019

50
La pittura secondo Leonardo
2015

tecnica mista con foglia d’oro cm 25,5x35

inchiostri su tela, cm 65x65

it.wikipedia.org/wiki/Guido_Peruz

it.wikipedia.org/wiki/Guido_Peruz

67

Lele Picà

Tom Porta

66

51
Blu infinito e Oltre
2019
tecnica mista su tela, cm 70x60
www.lelepica.it

52
Red storm
2019
olio su tela, cm 40x40
www.tomporta.it

69

Tiziana Priori

Salvatore Provino

68

53
Terra 2
2007
acrilico su carta nepalese e tela, cm 60x60
www.tizianapriori.it

54
Nel fuoco
2009
olio su tela incollata su masonite, cm 42x33
www.salvatoreprovino.it

71

Lorenzo Puglisi

Tobia Ravà

70

55

56

Il grande sacrificio
2019

Vortice-Shanà tovà con pesci rossi
2015

olio su tavola di pioppo, cm 26x56

sublimazione su raso acrilico, cm 100x100

www.lorenzopuglisi.com

www.tobiarava.com

73

Irene Rossi

Gala Rotelli

72

57
In absentia
2019
tecnica mista, cm 50x16x19
www.instagram.com/irenerossiart/

58
Stanlio e Ollio
2016
vasi in ceramica lavorata a mano, cm 66x20 e cm 65x65
www.galarotelli.com

75

Marco Nereo Rotelli

Michael Rotondi

74

59
Journey
2012
acrilico su tela, cm 60x60
www.marconereorotelli.it

60
Sukota Nature
2018
esemplare unico
tecnica mista su tela, cm 40x30
michaelrotondi.blogspot.com

77

Antonio Salvador

Stefania Santarcangelo

76

61

62

(courtesy: Galleria Blanchaert)

L’irrefrenabile desiderio
2009
esemplare 1 di 8
fotografia, cm 40x50
www.antoniosalvador.net

Hanging on to reality
2011
esemplare 3 di 25
manipolazione fotografica digitale, stampa su dibond, cm 15x15
www.stefaniasantarcangelo.com

79

Dado Schapira

Scimon

78

63

64

No

I coraggiosi del pensiero unico
2019

2011
tecnica mista su libro, cm 55x66
www.saatchiart.com/sacajawea

matita, pennino, matite colorate su carta, cm 50,5x70
www.instagram.com/scimon.scimon/?hl=it

81

Tina Sgrò

Lapo Simeoni

80

65
Interno
2019
acrilico su tela, cm 80x70
www.tinasgro.it

66
Money Chalk
2019
gesso, monete, pigmenti, applicati su multistrato, cm 27x19
www.laposimeoni.com

83

Giuseppe Siniscalchi

Fabio Rafael Soto

82

67

68

Gattini ecologia e pace
2019

Idee diverse con lo stesso senso di continuità
2019

tecnica mista su carta ecologica (visione fronte e retro), cm 37x10

scultura a muro in legno dipinta in acrilico, cm 30x55x11

www.giusart.com

www.fabiorafaelsoto.cu

85

Lolita Timofeeva

Alessandro Vasapolli

84

69
Opus Alchymicum 26
2006
tecnica mista su tela, cm 80x60
www.lolitatimofeeva.it

70
Okenia
2016
esemplare 3 di 3 + 1 p.d.a.
fotografia originale senza post-produzione, cm 80x60
www.alessandrovasapolli.com

87

Paolo Vegas

Caterina Voltolini

86

71

72
(courtesy: Galleria Blanchaert)

Prayer. Il dialogo delle culture
2019
collage su stampa fotografica su pannello dibond, cm 60x60
www.paolovegas.com

Senza titolo
2012
olio su tela, cm 40x40

89

Giulio Zanet

Donata Zanotti

88

73
Senza titolo
2016
tecnica mista su tela, cm 90x70
www.giuliozanet.com

74

Senza titolo
2016
esemplare 1 di 7
stampa fotografica, cm 50x70
www.donatazanotti.com

90

si ringrazia
per i servizi offerti

per la stampa del catalogo:

91

per le fotografie:

A 25 anni dalla sua nascita, la casa editrice Moretti e Vitali editori

Team di fotografi e videomaker che realizzano servizi

vanta un catalogo di circa 800 titoli e tre riviste di scienze umane

fotografici e video con cura e professionalità. Riprese in

(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 Messagerie Libri.

location e studio, eventi e cerimonie in modo veloce e dinamico
con soluzioni innovative per una efficace visibilità seguendo
anche piani di comunicazione articolata. I clienti sono società
e aziende, agenzie pubblicitarie, editori, musei, enti pubblici e
privati, studi d’arte e architettura.
www.stillart.it

www.morettievitali.it

per il progetto grafico:

per l’allestimento:

Albino Rodolfo Boffi delle Grafiche Boffi. Quando gli anni di vita si

WAY SpA è un marchio storico in Italia nel settore

avvicinano al secolo, la tentazione di guardare indietro è forte. E’ la

dell’exhibition design e dell’interior decoration. Le sue attività

curiosità, più che la nostalgia a spingere a farlo. Così riaffiora dagli

spaziano dalle costruzioni di padiglioni temporanei alla

archivi un documento del 1923 che contiene, attraverso la nota di
saldo, l’atto di nascita ufficiale. Uno dei primi degli innumerevoli

carpenteria e falegnameria; dalla grafica di grande formato
fino alle più alte risoluzioni di stampa; dall’elettrotecnica fino ai

documenti che hanno contribuito a scrivere le pagine di una storia

sistemi AV; dalla confezione di tessuti alla scenografia.

destinata a continuare. Con i figli del fondatore che sono andati in

www.way.it

“città” a perfezionare l’arte sui banchi dell’Umanitaria e i nipoti che
hanno frequentato l’Istituto Europeo di Design. Di generazione in
generazione, pratica e teoria vanno d’amore e d’accordo.
www.graficheboffi.it
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