
Asta Benefica
in favore dell’Accademia di Belle Arti de l’Aquila

8 Luglio 2009, ore 19.30
Bologna - Ex Chiesa ‘Santa Maria del Buon Pastore’, Via delle Lame 83

Comunicato stampa     

Mercoledì 8 Luglio 2009, alle ore 19.30, si terrà a Bologna presso l’ex  Chiesa di Santa Maria del 
Buon Pastore un’Asta Benefica in favore dell’Accademia di Belle Arti de L’Aquila.
L’iniziativa è nata dalla volontà di alcuni artisti, tra cui Gabriele Talarico e Raimondo Galeano, coordinati 
dal critico d’arte e curatore Valerio Dehò.

Valerio Dehò, direttore artistico di Kunst Merano Arte e portavoce ufficiale di A.M.A.C.I. - Associazione 
Musei d’Arte Contemporanea Italiani, ha selezionato numerosi artisti invitandoli ad aderire al progetto di 
un’asta benefica attraverso la donazione di una delle proprie opere. 
Nell’arco di un mese più di cinquanta artisti hanno risposto con entusiasmo all’appello rendendo possibile la 
realizzazione di un’ iniziativa informale, ma autentica.

Le opere raccolte provengono dall’intero territorio nazionale e partono da un prezzo d’asta stabilito dagli 
stessi artisti. Per l’occasione sono stati invitati numerosi collezionisti, critici, curatori, addetti ai lavori e tutti 
coloro che vogliano contribuire con un nobile gesto alla riuscita dell’iniziativa.
Il giorno precedente - martedì 7 Luglio dalle ore 19.00 alle ore 24.00 presso la stessa sede d’asta - 
sarà possibile visionare le opere.

L’iniziativa vuole essere un momento di incontro importante in nome dell’arte e della solidarietà. Il ricavato 
verrà interamente devoluto alle istituzioni culturali coinvolte nel sisma dello scorso Aprile.
Le opere rimaste invendute saranno restituite ai rispettivi autori.

Le opere raccolte provengono dall’intero territorio nazionale e partono da un prezzo d’asta stabilito dagli 
stessi artisti. Hanno collaborato alla buona riuscita del progetto: SIMPO’, che ha generosamente concesso 
la sede di svolgimento, manifestando anche l’intenzione di ospitare una mostra degli allievi dell’Accademia 
de L’Aquila durante il prossimo anno accademico; Culturalia, che ha contribuito a comunicare e diffondere 
l’iniziativa presso la stampa e gli addetti ai lavori.  

Artisti (lista ancora non definitiva):

Paola Alviano Galviano, Karin Andersen, Luisa Bergamini, Davide Bramante, Stefano Cagol,  Anna Caser, 

Gianluca Chiodi, Paolo Consorti, Andrea Contin, Giacomo Costa, Cuoghi e Corsello, Arnold Dall’O, Angelo 

Dello Bono, Aaron Demetz, Marco Di Giovanni, Raffaella Formenti, Franco Fortunato, Raimondo Galeano, 

Alex Infascelli, Gabriele Lamberti,  Paolo Maggi,  Andrea Mastrovito, Marco Mazzoni,  Dany Montanari,  

Gian Marco Montesano, Alessandro Moreschini, Maurizio Osti, Alex Pinna, Arash Radpour, Antonio Riello, 

Nicola Rotiroti, Matthias Shoenweger, Carlo Spoldi, Gabriele Talarico, Silvano Tessarollo, Nicola Villa


