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L’ARTE PER AMREF: ASTA A SOSTEGNO DELLE DONNE D’AFRICA 

 
Chiusura Asta 

 

Cari Voi,  auguro a tutti un buon 2013 e scusate se non mi avete più sentito ma sono rientrato solo ieri, era 
da questa estate che non prendevo dei giorni di ferie.  
 
L'asta del 21 dicembre.......con molti di voi ho già avuto modo di parlarne al telefono, sono un po’ 
amareggiato per il risultato finale in termini di raccolta fondi ma c'è di peggio fidatevi, niente di grave quindi.  
 
Non mi piace diffondere cifre ma sappiate che è andata molto al di sotto delle mie aspettative. I motivi sono 
diversi. Se la confrontiamo con la prima edizione del 2007 le prime considerazioni sono rivolte alla "crisi 
finanziaria" che all'epoca non era avvertita come allo stato attuale. Poi direi l'orario scelto dalla Casa 
Babuino per svolgere le recenti tornate d'asta, pomeridiano invece che serale. Infine, nel 2007 la sala era 
piena di collezionisti e nemmeno un artista, questa volta esattamente il contrario.  
 
La mia delusine più grande è nel mancato sostegno da parte della Casa d'aste Babuino che invece nella 
prima edizione fu maggiore ma questo fa parte della mia sfera di relazioni e state certi che dirò la mia in 
merito.  
 
La mia più grande soddisfazione, siete VOI. Avendo conosciuto almeno una ventina di voi il giorno dell'asta, 
confrontandomi al telefono o via e-mail, ho sempre riscontrato comprensione, simpatia e professionalità. 
Capite bene che per me non è facile perché il rapporto è di 1:80 .  
 
Oltre a coloro che hanno già avuto il catalogo cartaceo perché erano qui a Roma il giorno dell'asta, ho 
preparato le spedizioni e a breve dovreste riceverlo.  
 
 Le opere invendute sono dei seguenti autori: 
 
- Laura Santamaria 
-Tarquinio Bullo 
- 1 su 2 foto di Carlo D'Orta (Vibrazione 2010) 
-Marco Berliocchi 
-Mariangela Sfroza 
-1 su 3 quadro di Alan d'Orlando (Devil) 
-Antonella Mazzoni 
- Patrizia Canola 
- Violante Grieco 
-Carla Musumeci 
- 1 su 3 di Claudia Spiga ( Sorriso) 
-Massimo Tomasi 
-Rossana Bartolozzi 
-1 su 2 di Grassi&Dejnek (Aniusia) 
-Pietro Bianchi 
 
Possiamo pensare alla restituzione immediata oppure di lasciarle alla Babuino per un periodo concordato, 
 batterle nella prossima asta ufficiale sempre con ricavo pro AMREF. Attendo le indicazioni in merito dagli 
interessati. Per me quello che sceglierete andrà comunque bene. 
 
Con l'augurio di poter collaborare nuovamente insieme, vi auguro una buona giornata e soprattutto non 
dimenticatevi di AMREF.  
 
Felice vita, Matteo  


