
Comunicato Stampa n. 18/2020 – pre asta del 9 - 10 - 11 dicembre – press@cambiaste.com 2 dicembre 2020 

UN INTERA GIORNATA DEDICATA AL MODERNO E 
CONTEMPORANEO DA CAMBI 

La sede milanese della Maison Cambi,  in Via San Marco 22, ospiterà un’ intera giornata 
dedicata all’ Asta Arte Moderna e Contemporanea venerdì 18 dicembre. Si comincia al 
mattino con la I sessione, i cui lotti sono destinati sopratutto ad un collezionismo di 
carattere più privato, con moltissime acqueforti e disegni di artisti come Lucio Fontana, 
Mimmo Paladino, Lucio Del Pezzo, Alighiero Boetti, Carol Rama, e moltissimi 
contemporanei come Piero Pizzi Cannella, Bruno Ceccobelli, Pierluigi Pusole e altri.


La seconda sessione del pomeriggio sarà invece dedicata ai pezzi più importanti 
dell’Asta, con opere di artisti del calibro di Giuseppe Santomaso, Enrico Prampolini 
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Ubaldo Oppi Giorgio Morandi, Antonio Dias, Emilio Isgro, Oscar Kokoschka per citarne 
alcuni . Daniele Palazzoli, co-direttore del dipartimento, commenta così il catalogo: “In 
un momento storico in cui è sempre più difficile fare buoni investimenti, il successo del 
semestre ha dimostrato che valori quali rarità e datazione fanno la differenza. L'Asta di 
Moderno e Contemporaneo organizzata da me e Michela Scotti vuole, seguendo questa 
linea, cercare di soddisfare le esigenze di tutti i propri collezionisti. Divisa in due sessioni 
il 18 dicembre, una al mattino dalle 10 e l'altra il pomeriggio dalle 15, propone sia artisti 
internazionali ancora da riscoprire come Insho Domoto, Serpan e Lauquin, sia artisti 
internazionalmente già conosciuti dalle quotazioni molto importanti: ci saranno sei carte 
di Morandi provenienti dalla collezione Minetti della Galleriaforma, due rarissimi Boetti 
degli anni settanta, Oppi, Prampolini, Santomaso e un capolavoro di Sciltian. Spazio 
anche all'arte contemporanea italiana con, fra gli altri, Bros, Ceccobelli, Maraniello, Pizzi 
Cannella, Tirelli.” 

Sul sito www.cambiaste.com si possono seguire le aste in diretta Streaming e si può 
partecipare attivamente acquistando in tempo reale come se si fosse in sala


Per ulteriori informazioni e foto potete collegarvi al nostro sito www.cambiaste.com o scrivere a 
press@cambiaste.com


Per rimanere quotidianamente informati seguiteci sui nostri profili social: 

Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn | Youtube | Pinterest 
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