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ARTE ALL’ASTA 2013 – NONA EDIZIONE

ARTE PER RICOSTUIRE
ASTA DI BENEFICENZA
Premessa
Quest’anno, siamo giunti alla nona edizione di Arte all’Asta, il nostro evento di raccolta fondi più importante, oramai
conosciuto sia attraverso stampa e TV locali sia attraverso le pubblicazioni rotariane, in tutto il territorio dell’ex
Distretto 2070 (dal 1° Luglio suddiviso in due nuovi distretti 2071 e 2072) che comprende la Toscana, San Marino e
Emilia Romagna con oltre 6.291 soci e 102 Club.
Grazie a questa manifestazione abbiamo raggiunto importanti obiettivi che ci hanno confermato il riconoscimento di
serietà e di credibilità alle azioni che svolgiamo nel campo della solidarietà ed é ciò che ci permette ogni anno di
continuare sempre più convinti ad agire nei confronti di chi è meno fortunato e promuovendo sollecitazioni per la
crescita e lo sviluppo della società. Pur trovandoci in un momento non facile, per la crisi che sta attraversando il
paese, abbiamo voluto mantenere questo importante appuntamento.
La nostra missione ha trovato nel suo percorso il sostegno e la collaborazione di professionisti del settore come
Gianluca Gaudio, conduttore di TELEMARKET- L’Arte di vendere Arte, che anche quest’anno sarà con noi a condurre
l’Asta.
Negli ultimi otto anni Arte all’Asta e gli eventi culturali collegati ad essa si sono tenuti a Gambettola presso il teatro
del centro polivalente La fabbrica di Angelo Grassi in occasione della fiera della canapa raccogliendo un notevole
successo; abbiamo pensato però che quest’occasione potesse divenire un veicolo per avvicinare il pubblico alla
conoscenza del patrimonio del nostro territorio ed in particolar modo alle residenze storiche. Non è un caso quindi
che per inziare questo percorso abbiamo pensato di svolgere l’iniziativa presso la Rocca Malatestiana di
Santarcangelo, in primis per la bellezza della rocca e dei recenti lavori di restauro, ma anche per la notevole attività
culturale che vi si svolge.
ARTE ALL’ASTA Annata 2013/2014
Il Rotary Club Valle del Rubicone organizza il giorno 24 Novembre 2013 presso la Rocca Malatestiana di
Santarcangelo di Romagna la 9^ edizione dell’Asta di Beneficenza Arte all’Asta.
Finalità dell’Asta di Beneficenza è la raccolta di fondi per finanziare i servizi che il Rotary ha definito per l’annata
2013 – 2014; i proventi saranno investiti nella ricostruzione di una struttura di accoglienza ed inserimento di giovani
in situazione di disagio (La Lucciola Onlus)di Modena colpita duramente dal terremoto dello scorso anno in Emilia.
Non mancheranno service sul territorio e quest’anno uno dedicato alla comunità Papa Giovanni XXIII per il
rafforzamento del servizio che svolge nella sede di Balignano di Longiano.
La manifestazione si terrà dal 22 al 24 novembre 2013.
L’evento sarà promosso sia a mezzo stampa sia attraverso i media ed anche con una mostra dal 10 al 20 novembre
presso il mobilificio Euro Mobili Montemaggi di Savignano sul Rubicone. Sarà inoltre realizzata una pubblicazione
con le opere degli artisti e con una presentazione della Rocca Malatestiana di Santarcangelo di Romagna e dei suoi
recenti restauri.
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Artisti
Possono partecipare tutti gli artisti interessati a donare un quadro per le finalità della manifestazione.
I quadri donati saranno ceduti a titolo gratuito al Rotary che potrà in ogni caso restituire l’opera all’astista qualora la
stessa non sia stata venduta durante la manifestazione.
Termine di presentazione delle opere
Sono accettate tutte le opere recapitate al RCVR presso il laboratorio PASCUCCI di Gambettola entro la data del
15/09/2013.
Catalogo
Per la manifestazione verrà stampato un catalogo che riporterà tutte le opere ricevute dagli artisti.
L’asta avrà luogo domenica 24 novembre 2013 alle ore 15,30 presso La Rocca Malatestiana di Santarcangelo e sarà
inserita in un’iniziativa culturale organizzata dal Club che prevede tre eventi :
1. Dal pomeriggio di venerdì 22 fino a domenica - apertura dela Rocca con visita guidata agli spazi fruibili e
presentazione del restauro.
2. Un momento espositivo cosi suddiviso:
- una piccola mostra dedicata a due importanti artisti del nostro territorio lo scultore Ilario Fioravanti e il
pittore Giulio Turci;
- l’esposizione delle 5 opere in terracotta realizzate dai ragazzi della scuole medie del territorio che hanno
partecipato alla I^ Edizione del PREMIO ILARIO FIORAVANTI;
- l’esposizione presso il cortile del castello di una selezione di opere di artisti emergenti a cura del
LABORATORIO DELL’IMPERFETTO di Gambettola.
3. Domenica 24 novembre dalle 15,30 lo svolgimento dell’asta, con opere degli artisti del territorio che da anni
ci seguono in questa avventura, presso la sala convegni del castello con l’esposizione dei lotti su cavalletti,
condurrà il battitore d’asta Gianluca Gaudio, nostro socio onorario. Durante l’asta avverrà un’estrazione tra i
partecipanti per un’opera proposta fuori bando.
REGOLAMENTO ASTA DI BENEFICENZA
Gli interessati all’acquisto dovranno registrarsi con un documento almeno 30 minuti prima dell’inizio
dell’asta.
Ad ognuno dei partecipanti verrà assegnato un numero di identificazione ed una paletta per le eventuali
offerte.
I quadri verranno messi all’asta in ordine di estrazione che si effettuerà durante l’asta, ad ogni opera
corrisponderà un numero equivalente al lotto.
Le opere verranno messe all’incanto a base d’asta di euro 150 con rialzo di euro 25 o multipli di 25.
Non essendo possibile in alcun modo annullare l’offerta fatta, si prega di valutare attentamente le opere
esposte desiderate prima di effettuare qualsiasi offerta.
L’acquirente che si aggiudica il lotto quale miglior offerente, è in ogni caso, tenuto ad acquistare l’opera che
verrà consegnata al termine dell’asta.
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