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L’ASTA SOSTENIBILE
 L’arte per la responsabilità sociale

domenica 16 dicembre 2018 ore 17.30
cesenatico, teatro comunale

viale giuseppe mazzini, 10

LOTTI 1 - 47

con la partecipazione straordinaria di

Luca Abete – inviato di Striscia La Notizia

All’asta, battuta da denis curti:

La Vita, Luca barcellona

Tende al mare 2018 – I colori della vita,

Anna maria nanni con laboratorio d’arte

de La nuova famiglia

selezione di precedenti edizioni

2015, corto maltese e Hugo Pratt,

Libera Accademia di belle Arti di rimini

2016, All’ombra della tradizione,

stamperia Pascucci 1826 di gambettola

2017, milo manara,

Accademia di belle Arti di ravenna

Gli artisti saranno presenti alla serata

Esposizione 

museo della marineria di cesenatico

il 15 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

il 16 dicembre dalle 10 alle 12

Il ricavato andrà a favore della Nuova Famiglia Onlus
e della Consulta del Volontariato

www.rilegno.org



Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 80 x 80

base d’asta euro 200

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 80 x 80

base d’asta euro 200

LOTTO 1 

LOTTO 2

LA VITA
Luca barcellona



Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 100 x 100

base d’asta euro 300

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 80 x 80

base d’asta euro 200

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 100 x 100

base d’asta euro 300

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 100 x 150

base d’asta euro 350

LOTTO 5 LOTTO 3 

LOTTO 6LOTTO 4



Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
5 moduli non divisibili cm. 125 x 230
opera completa cm. 625 x 230

base d’asta euro 1.100

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 125 x 230

base d’asta euro 400

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
3 moduli non divisibili cm. 125 x 230
opera completa cm. 375 x 230

base d’asta euro 800

LOTTO 10

LOTTO 7 

LOTTO 8-9



Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 80 x 80

base d’asta euro 200

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 100 x 100

base d’asta euro 300

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 125 x 230

base d’asta euro 400

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 125 x 230

base d’asta euro 400

LOTTO 13 LOTTO 11 

LOTTO 14LOTTO 12



Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 125 x 230

base d’asta euro 400

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 100 x 100

base d’asta euro 300

Luca barcellona 
La Vita

Anno 2018

tecnica
Vernice spray e smalto all’acqua
su pannello di legno riciclato

dimensione
cm. 125 x 230

base d’asta euro 400

LOTTO 17 LOTTO 15

LOTTO 16



Anna maria nanni 
canal Grande

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Anna maria nanni 
Le quattro stagioni di Vivaldi

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 18 

LOTTO 19

TENdE AL mArE 2018  
I cOLOrI dELLA VITA
Anna maria nanni 
con laboratorio d’arte
de La nuova famiglia



Anna maria nanni 
Schiuma di mare in blu

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Anna maria nanni 
Ballerina di cancan

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Anna maria nanni 
Ballerina di Siviglia

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Anna maria nanni 
danzatrice spagnola

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 22 LOTTO 20 

LOTTO 23LOTTO 21



Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
con Anna maria nanni 
Schiuma in nero n.2

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
con Anna maria nanni 
concerto al mare

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Anna maria nanni 
Ballerina con scalmi

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Anna maria nanni 
Ballerina con vele

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 26 LOTTO 24 

LOTTO 27LOTTO 25



Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
con Anna maria nanni
La marcia turca

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
con Anna maria nanni
Schiuma in nero n. 1

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 30 LOTTO 28 

LOTTO 31LOTTO 29

Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
con Anna maria nanni
Schiuma in rosso

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
con Anna maria nanni 
Schiuma di mare

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500



Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
con Anna maria nanni
Ballerina in rosso

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 32 

LOTTO 33 

TENdE AL mArE 2017  
mILO mANArA
Accademia di belle Arti di ravenna 

Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
con Anna maria nanni
Astratto

Anno 2018

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500



Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
– in collaborazione con gli allievi 
dell’Accademia di belle Arti di ravenna
milo manara NF01

Anno 2017

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Accademia di belle Arti di ravenna 
milo manara Ar04

Anno 2017

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Laboratorio d’arte La nuova famiglia 
– in collaborazione con gli allievi 
dell’Accademia di belle Arti di ravenna
milo manara NF03

Anno 2017

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Accademia di belle Arti di ravenna 
milo manara Ar05

Anno 2017

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 36 LOTTO 34 

LOTTO 37LOTTO 35



stamperia Pascucci 1826 di gambettola
All’ombra della tradizione 01

Anno 2016

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

stamperia Pascucci 1826 di gambettola
All’ombra della tradizione 02

Anno 2016

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 38 

LOTTO 39

TENdE AL mArE 2016  
ALL’OmBrA dELLA TrAdIZIONE
stamperia Pascucci 1826 di gambettola



stamperia Pascucci 1826 di gambettola
All’ombra della tradizione 05

Anno 2016

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

stamperia Pascucci 1826 di gambettola
All’ombra della tradizione 06

Anno 2016

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 42 

LOTTO 43

stamperia Pascucci 1826 di gambettola
All’ombra della tradizione 03

Anno 2016

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

stamperia Pascucci 1826 di gambettola
All’ombra della tradizione 04

Anno 2016

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 40 

LOTTO 41



Libera Accademia di belle Arti di rimini
corto maltese e Hugo Pratt 03

Anno 2015

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Libera Accademia di belle Arti di rimini
corto maltese e Hugo Pratt 13

Anno 2015

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 44 

LOTTO 45

TENdE AL mArE 2015  
cOrTO mALTESE 
E HuGO PrATT
Libera Accademia di belle Arti di rimini



Libera Accademia di belle Arti di rimini
corto maltese e Hugo Pratt 14

Anno 2015

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

Libera Accademia di belle Arti di rimini
corto maltese e Hugo Pratt 15

Anno 2015

tecnica
Acrilico su tela

dimensione
cm. 170 x 235

base d’asta euro 500

LOTTO 46 

LOTTO 47



cONdIZIONI dI VENdITA

LOTTO 1 - 17 (LucA BArcELLONA)

consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi 
di Legno (in seguito consorzio rilegno )

 
1. il consorzio rilegno, con sede legale in cesenatico (fc), via negrelli 24/A, 

iscrizione al registro delle imprese della romAgnA – forLÌ-cesenA e ri-
mini, e codice fiscale n. 02549390405, r.e.A. fo – 278979, agisce in qua-
lità di proprietario dei lotti messi in vendita derivanti da un’opera comples-
siva pubblica effettuata dall’artista Luca barcellona per conto dello stesso. 
La vendita ha fi nalità benefi che, occasionalità e non professionalità e né 
abitualità.

2. gli oggetti offerti all’asta saranno aggiudicati al miglior offerente. Qualora 
durante lo svolgimento di un’asta sorga controversia sull’Aggiudicatario, il 
banditore potrà, a sua assoluta discrezione, rimettere l’oggetto in vendita 
all’asta e procedere ad una nuova aggiudicazione.

3. Il rilancio minimo in aumento delle offerte è fi ssato nella misura di 50 ¤ (cin-
quanta euro), salvo diverse comunicazioni da parte del banditore.

4. L’offerente, con la formulazione della propria offerta, si impegna a corri-
spondere al consorzio rilegno il prezzo di aggiudicazione del lotto. il prez-
zo è comprensivo di iva al 22% (ventidue per cento)

5. La proprietà dei lotti aggiudicati passa all’Aggiudicatario solo previo pa-
gamento integrale del prezzo di aggiudicazione. vengono accettate le se-
guenti modalità di pagamento:

 a) in contanti fi no ad Euro 1.000;
 b) con carta di credito (visa e mastercard) a mezzo dispositivo Pos presso 

la sede ove si tiene l’asta;
 c) mediante assegni circolari e/o bancari non trasferibili intestati a consor-

zio Rilegno;
 d) mediante bonifi co bancario su c/c n. 003013923 intestato a Rilegno 

consorzio, in essere presso bPer bAncA s.P.A. – filiale di cesenatico, via 
roma, 62, contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie:

 ibAn: it35e0538724000000003013923,
 sWift: bPmoit22XXX.
 L’Aggiudicatario dovrà corrispondere al consorzio rilegno il prezzo di ag-

giudicazione d’asta immediatamente dopo la conclusione dell’asta e, co-
munque, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, con la modalità di pagamento tra-
mite bonifi co bancario, salvo diverso preventivo accordo scritto tra le parti.

 Nel caso di pagamento con assegni o bonifi ci bancari, il pagamento s’inten-
de effettuato solo dopo che la banca del consorzio rilegno abbia confer-
mato il buon esito dell’assegno e/o dell’accredito.

6. coloro che desiderano partecipare all’asta, dovranno preventivamente 
compilare e sottoscrivere una scheda di partecipazione, indicando tutti i 
loro dati personali. Ai partecipanti saranno richieste le proprie coordinate 
bancarie. tali dati saranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla 
tutela della riservatezza dei dati personali (c.d. Privacy), come da informa-
tiva che verrà consegnata ai partecipanti. consorzio rilegno si riserva la 
facoltà di rifi utare le offerte provenienti da persone non registrate ed iden-
tifi cate o che non abbiano presentato le proprie coordinate bancarie, salvo 
che provvedano immediatamente dopo l’aggiudicazione. se ciò non avvie-
ne il lotto verrà rimesso in Asta dal banditore 

7. Le stime relative al prezzo base di ciascun lotto, espresse in euro, sono 
stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel catalogo. Le descrizioni 
dei lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisione mediante comu-
nicazioni al pubblico durante l’asta.

8. L’Aggiudicatario, dopo che avrà saldato il prezzo, dovrà ritirare i lotti acqui-
stati a propria cura, rischio e spese entro 5  ( cinque ) giorni.  decorso tale 
termine, consorzio rilegno è esonerato da ogni responsabilità nei confronti 
dell’Aggiudicatario in relazione alla custodia, all’eventuale deterioramento 
e deperimento degli oggetti ed avrà diritto a trasferire i lotti non ritirati a 
spese e rischio dell’Aggiudicatario presso i propri uffi ci ovvero magazzini 
pubblici o privati. consorzio rilegno potrà organizzare l’imballaggio ed il 
trasporto dei lotti a spese e rischio dell’Aggiudicatario su espressa richiesta 
di quest’ultimo e previo pagamento dei relativi costi.

9. Le presenti condizioni di vendita si intendono integralmente e tacitamente 
accettate da quanti concorrono all’asta e sono a disposizione di qualsiasi in-
teressato che ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia relativa alle pre-
senti condizioni ed allo svolgimento dell’asta si applicherà la legge italiana e 
sarà competente in via esclusiva il foro di forlì, salva la facoltà di consorzio 
rilegno di agire innanzi al foro del convenuto.

Informativa ai sensi Art. 13, reg. uE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 s.m.i.
i dati personali da ella forniti al consorzio rilegno, con sede legale in cesena-
tico (fc), via negrelli 24/A, iscrizione al registro delle imprese della romA-
gnA – forLÌ-cesenA e rimini, e codice fiscale n. 02549390405, r.e.A. 
fo – 278979, saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, (a) al fi ne di dare corso alla Sua richiesta di partecipare all’asta e 
(b) al fi ne di inviarLe materiale informativo e promozionale. Ai sensi dell’Art. 
15-22 del reg. ue 2016/679. ella potrà esercitare tutti i diritti ivi contemplati 
(accesso, rettifi ca, opposizione al trattamento), inviando le relative comunica-
zioni al titolare del trattamento dati che è il consorzio rilegno, con sede legale 
in cesenatico (fc), via negrelli 24/A, iscrizione al registro delle imprese del-
la romAgnA – forLÌ-cesenA e rimini, e codice fiscale n. 02549390405, 
r.e.A. fo – 278979.

Preso Atto di QuAnto soPrA indicAto neLL’informAtivA, iL sotto-
scritto Acconsente:

• al trattamento dei propri dati personali, per le fi nalità di cui ai precedenti 
punti (a) e (b)

• ovvero al trattamento dei propri dati personali, ai soli fi ni di cui al punto (a) 
dell’informativa che precede

firma

si PregA di ALLegAre coPiA di un documento di identitÀ

il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle condizioni di vendita stam-
pate sul catalogo e di approvare specifi camente ai sensi e per gli effetti di cui 
agli Artt. 1341 e 1342 del codice civile i seguenti articoli:
1. (ruolo del consorzio rilegno quale venditrice ed esenzione responsabilità), 
2. (eventuali controversie sull’aggiudicazione), 3. (rilancio durante Asta), 4. 
(prezzo ), 5. (modalità di pagamento), 6. (informazioni per corretta partecipa-
zione), 7. (stime prezzi), 8. (responsabilità del consorzio rilegno), 9. ( contro-
versie ).

firma



mOduLO OFFErTE ASTA 

inviare il modulo offerte entro 12 ore dall’inizio dell’asta. in caso di aggiudica-
zione, l’indirizzo indicato sul modulo sarà quello che verrà riportato sull’inte-
stazione della fattura e non sarà modifi cabile.
fax: +39 0547 675244

numero cliente

email

cognome                                                nome

indirizzo

città                                                     cap

Tel. uffi cio  Tel. abitazione

tel. portatile fax

tipo documento                        numero

c.f./P.ivA

numero di c.c. banca

COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

OFFErTA TELEFONIcA

numeri di lotto

tel.

OFFErTA ScrITTA

 

numeri di lotto offerta massima in euro

cONdIZIONI dI VENdITA

LOTTO 18 – 47 (TENdE AL mArE)

Le operazioni di vendita, il rilascio della ricevuta e la materiale erogazione alla 
nuova famiglia onlus avverrà con gestione a cura della consulta del volon-
tariato di cesenatico, con utilizzo della modulistica qui presente. si prega di 
inviare le pre-offerte al numero di fax indicato, corredate di copia del docu-
mento di identità.

cognome                                                nome

città                                                     cap

Tel. uffi cio  Tel. abitazione

tel. portatile fax

numero di c.c. banca

tipo documento                        numero



via L. negrelli, 24/A
47042 - cesenatico fc

t 0547.672946 
f 0547.675244

via Pompeo Litta, 5
20122 - milano
t 02.55196131

rilegno.org
info@rilegno.org


