Art For Art
Asta d'arte con grandi firme per il sostegno alla cultura
L'associazione CIVICUM in collaborazione con la casa d’aste CAMBI, organizza Art
For Art: Il 18 novembre, a Palazzo Serbelloni (Milano).
Saranno battute opere di apprezzati artisti come Giovanni Frangi, Luca Pignatelli,
e Elisabetta Gancia. Il ricavato dell'asta sarà devoluto a CIVICUM per sostenerne i
progetti e le attività che includono anche importanti iniziative a favore dell'arte e
della cultura. Tra queste spiccano il Progetto Pinacoteca di Brera e l'avvio del
Progetto Accademia di Belle Arti di Brera.
CIVICUM, in collaborazione con Case d'Aste Scambi, ha ideato e realizzato Art
For Art, asta che si terrà a Milano il prossimo 18 novembre presso Palazzo
Serbelloni, a partire dalle ore 19.00. Evento rivolto agli esperti e agli appassionati
d'arte, che potrà essere seguito anche in collegamento telefonico.
L'asta sarà caratterizzata dalla vendita di quadri e foto degli ultimi 50 anni, donati a
CIVICUM da artisti, aziende o privati. Ricordo, tra le tante opere che verranno messe
all’asta, quelle di due poliedrici a apprezzati pittori all'avanguardia come Giovanni Frangi
e Luca Pignatelli e quelle di Elisabetta Gancia, una delle più stimate fotografe italiane
anche a livello mondiale".
Il ricavato dell'asta sarà devoluto a CIVICUM per sostenerne le attività per il 2015. In
questo ultimo hanno CIVICUM ha realizzato importanti progetti nel campo della
costruzione di analisi gestionali di importanti strutture pubbliche tra cui Il Tribunale di
Bologna, la Pinacoteca di Brera e XXXXX finalizzate alla trasparenza e alla migliore
gestione della cosa pubblica. Il ricavato dell’asta servirà a finanziaria il proseguimento del
progetto avviato con la Pinacoteca di Brera e l'avvio del Progetto Accademia di Belle Arti
di Brera. NB VALUTARE SE FAR DIRE QUALCOSA SUI DUE PROGETTI.
"Come CIVICUM abbiamo un rapporto privilegiato con il mondo dell'arte e della cultura –
afferma Federico Sassoli de de Bianchi, presidente di CIVICUM - e siamo orgogliosi
della stima di artisti o di realtà private e pubbliche che credono nella nostra attività. Una
filosofia improntata al mantenimento di un circolo virtuoso, nel nome della trasparenza, dei
rapporti tra pubblica amministrazione e i cittadini”.
L’inizio dell’asta è previsto per le 19.00
L’asta gode del patrocinio dell'Accademia di Belle Arti di Brera.
CIVICUM è un’associazione libera e indipendente, apartitica, senza scopo di lucro, che ha
l’obiettivo di promuovere e diffondere la trasparenza ed il merito quali strumenti per migliorare
efficienza ed efficacia nel settore pubblico. La missione di CIVCUM é di promuovere la collaborazione tra
cittadini e Istituzione per migliorare lo Stato.

