
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	   	   	  

  

 Carissimi, 
 
grazie all’ispirazione e al sostegno del Maestro Bruno Bozzetto, la MARCO LUCCHETTI ART GALLERY 
ha il piacere di promuovere, in collaborazione con l’ARF di Roma, la Casa d’Aste Catawiki, il COMICON 
di Napoli, la Galerie Martel di Parigi, Inventario Bologna, le Librerie SuperGULP e con gli amici Rina 
Mattotti, Claudio Curcio, Luca Mencaroni, Giuseppe Palumbo e Renato Presta, un’asta di beneficenza il 
cui intero ricavato sarà devoluto all’Ospedale PAPA GIOVANNI XXIII° della Città di Bergamo. 
 
 Gradiremmo che il più ampio numero degli attori del mondo del Fumetto Italiano partecipassero 
con grande energia per dimostrare quanto il nostro mondo possa presentare, ancor più in questo momento 
di grandissima difficoltà, tutta la sua coesa capacità di sostegno a una indispensabile struttura sanitaria 
all’interno della quale operano, con professionalità e grande umanità, persone normali di sicuro eccezionali 
per dedizione e sacrificio. 

 Lanciamo pertanto questa “call to action” a tutti voi, disegnatori, scrittori, editori, commercianti, 
giornalisti; a voi che amate il nostro mondo fatto non solo di racconti sospese tra “nuvole parlanti” ma 
anche di concreta solidarietà. 

La di f ferenza s ta ne l  modo in cui  s i  af f ronta c iò  che non s i  sceg l ie .  
 

 
INFORMAZIONI TECNICHE 

1.       L’Asta avrà inizio il 22 maggio e terminerà il 3 giugno.  
2.       Le immagini delle opere o di quant’altro sarà messo all’incanto dovranno essere inviate alla Marco 
Lucchetti Art Gallery la quale provvederà ad inserirle nel server di Catawiki per la loro certificazione e 
valutazione da parte di Luca Mencaroni. Per le opere si necessita titolo, formato, supporto, anno e tecnica 
usata. Per tutti gli altri oggetti, ogni caratteristica possa servire alla sua descrizione. Entro e non oltre il 15 
maggio p.v.. 
3. Essendo un'asta di beneficenza non saranno fissati prezzi di riserva eccenzion fatta per quelle opere la cui 
complessità tecnica (olio, acrilici, acquerelli) lo richieda ovvero nel caso in cui venga richiesto da autori o da 
collezionisti donatori.  
4.       Catawiki non applicherà diritti d’asta sui “venditori” e devolverà integralmente quelli sulle opere 
vendute all’Ospedale. 
5.       Come da procedure in essere, tutte le somme saranno raccolte da Catawiki ed essa stessa le invierà 
direttamente all’Ospedale Papa Giovanni XXIII°. Ogni donatore dovrà provvedere in autonomia alla 
spedizione tracciata dell’opera (il cui costo sarà a carico degli acquirenti) al vincitore dell’asta dopo la 
conferma del pagamento da parte di Catawiki. 
 
 Si produrrà una cartella a stampa da inviare alle 4 maggiori testate giornalistiche italiane (Corriere 
della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore e La Stampa). Chiediamo la vostra disponibilità all’invio alle 
redazioni regionali e a tutti gli amici della carta stampata e non che possano aiutare questa iniziativa. 
 
 
Buona giornata e grazie a tutti. 
 
 
Lugano, 27 aprile 2020       Marco Lucchetti 
 


