
CAMBI CASA D’ASTE ANNUNCIA ‘CTMP Design Auction’

A settembre, l’asta di design contemporaneo da collezione dedicata esclusivamente al XXI secolo presenta 160
oggetti e arredi firmati dai migliori progettisti del momento.

Tra grandi nomi internazionali e talenti emergenti da scoprire, una finestra aperta sul presente e futuro del design, in
una selezione firmata dallo studio Mr.Lawrence.

In concomitanza con la Design Week e l’Art Week una parte degli oggetti e arredi verranno presentati in una mostra
allestita a Milano, presso la sede di Cambi in via San Marco 22, visibile al pubblico dal 5 al 18 settembre 2021.

Milano, 19 luglio 2021 – Cambi Casa d’Aste in collaborazione con lo studio di design
consultancy milanese Mr. Lawrence presenta l’asta di design contemporaneo da collezione
CTMP Design Auction.
Per la prima volta a Milano, una straordinaria selezione di designer di fama internazionale
come Nendo, Fernando e Humberto Campana, Sabine Marcelis, India Mahdavi, Richard
Hutten e Zaha Hadid, verranno presentati insieme ai nomi di talenti emergenti come Anna



Aagaard Jensen, Diego Faivre e Tellurico per restituire una fotografia completa del
panorama del design contemporaneo di ricerca e da collezione. Un vero e proprio spaccato
del momento, utile per chi si avvicini per la prima volta al tema come agli appassionati e
intenditori che troveranno in questo ricco e curato elenco di progettisti delle chicche
imperdibili.

L’asta si terrà fisicamente nella sede di Cambi a Milano, ma sarà possibile partecipare online
e offrire in tempo reale sia sul sito della maison cambiaste.com, che su svariati siti partner
internazionali, tra i quali Invaluable, Live Auctioneers, Drouout Digital. Nella vendita sarà
proposto, un ampio ventaglio di tipologie – dal vaso agli imbottiti, dalle lampade agli
appendiabiti, con un importante focus sui tappeti. La selezione dei pezzi, rigorosamente
prodotti negli anni 2000, è a cura dello studio milanese Mr.Lawrence. Obiettivo: fare il punto
della situazione del design contemporaneo anche attraverso la produzione di un catalogo
digitale (disponibile sul sito di Cambi) e cartaceo che offra un punto di riferimento dello
scenario internazionale e diventi un utile catalogo ragionato per quanto riguarda nomi,
tendenze, mercato e novità.

In concomitanza con la Design Week e l’Art Week una parte degli oggetti e arredi verranno
presentati in una mostra allestita a Milano, presso la sede di Cambi in via San Marco 22,
visibile al pubblico dal 5 al 18 settembre 2021.

In anteprima, dal 20 luglio, le vetrine di Cambi si popoleranno con allestimenti speciali tra
cui un progetto site-specific firmato da Andrea Mancuso di Analogia Project. Un punto di
vista sul design contemporaneo più innovativo visibile giorno e notte nel cuore di Brera.
L’allestimento verrà realizzato con la nuova palette di colori firmata Jotun, presentata per la
prima volta in questa occasione.

Il progetto CTMP Design Auction comprende quattro Capsule Collections firmate da
altrettanti nomi d’eccezione: Maria Cristina Didero, curatore di fama internazionale, ha
selezionato una decina di designer a lei particolarmente vicini. L’organizzazione non-profit
House of Today, con base a Beirut, fa il punto sulla progettazione libanese con una scelta di
pezzi disegnati da talenti da non perdere. Il brand di moda milanese Marsèll, attivo sul fronte
del design contemporaneo e della ricerca, esprime il suo peculiare punto di vista con una
raccolta di oggetti di due progettisti da scoprire. WonderGlass, marchio che sta scrivendo la
storia del vetro contemporaneo veneziano, presenta alcune tra le opere più straordinarie mai
prodotte con questo materiale, con autori del calibro di Nendo, Ross Lovegrove, India
Mahdavi e Zaha Hadid.

Highlights:

Il catalogo digitale sarà disponibile sul sito www.cambiaste.com da fine agosto, mentre verrà
realizzato un catalogo cartaceo in edizione speciale e tiratura limitata.

L’asta fisica si terrà a Milano, presso la sede di Cambi in via San Marco 22, in
contemporanea all’asta digitale in lingua inglese sulla piattaforma online di Cambi il 14
settembre 2021.

L’esposizione fisica di una selezione dei pezzi in asta sarà visibile a partire da metà luglio
nelle vetrine di Cambi, e dal 5 al 18 settembre 2021 anche negli spazi interni in via San
Marco 22, Milano, in un esclusivo allestimento realizzato con la nuova palette di colori
firmata Jotun.

https://www.cambiaste.com/uk/cambi-aste.asp
https://www.invaluable.com/
https://www.liveauctioneers.com/en-gb/
https://uk.drouotonline.com/
http://www.cambiaste.com/


Il 6 settembre 2021, dalle 10:00 alle 17:00 ci sarà un press-day seguito da un vernissage su
invito.

L’Asta in Numeri:

● 160 pezzi in asta
● 102 designer internazionali
● 25 pezzi presentati per la prima volta
● 4 Capsule Collection
● 24 paesi coinvolti

NOTE AGLI EDITORI

#CTMPDESIGNauction
https://ctmpdesignauction.com/
@mrlawrence_milano

Il ventaglio di designer, design studio e dealers include al momento:
Analogia Project - Andrea Mancuso
Anna Aagaard Jensen
Arianna Lelli Mami
BCXSY
Bethan Laura Wood for Nilufar
Bower Studios
Cara / Davide for Mille997
Cesare Griffa
Cosma Frascina
Cristián Mohaded
Cristina Celestino for Attico Design
Diego Faivre
Dimorestudio
Domenico Orefice
Draga & Aurel
Duccio Maria Gambi
Fausto Salvi for PikD Gallery
Federica Elmo for Bloc studios
Federico Pazienza for MEME GALLERY
Federico Peri for Purho
Germans Ermičs
Giacomo Moor for Luisa Delle Piane
Gio Tirotto for SecondoMe Gallery
Giuseppe Arezzi for It's Great Design
Hala Matta for PikD Gallery
Irina Razumovskaya for Officine Saffi
James Shaw for Seeds Gallery
Johan Destrumelle for F R A C A S gallery

https://ctmpdesignauction.com/


Johannes Nagel for Officine Saffi
Jonas von Ostrowski for Superhouse
Joost Van Bleiswijk
Jurgen Bey for Nilufar
Kaja Upelj for Officine Saffi
Karen Chekerdjian per MMairo
Kiki Van Eijk
Las Animas
Lucia Massari
Lucia Massari for Swing Design Gallery
Marcantonio for Scarlet Splendour
Marco Campardo for Seeds Gallery
Marco Guazzini for Luisa Delle Piane
Maria Jeglinska for Trame
Mary-Lynn & Carlo Massoud
Matteo Di Ciommo
Matteo Tampone
Milo Desch for METAPOLY
Minale Maeda for Nilufar
Müsing-Sellés
Nacho Carbonell for Nodus
Nada Debs
Nawaaz Saldulker
NM3
Objects of Common Interest
Philipp Weber
Richard Hutten for JCP
Richard Hutten for Scarlet Splendour
Roberto Baciocchi for Nero Design Gallery
Roger Coll for Officine Saffi
Ron Gilad for Nodus
Sabine Marcelis for Victor Hunt. Dealer
Sarah Tritz for Unbuilt
Sean Gerstley for Superhouse
Sophia Taillet for 13Dessert
Sophie Dries for KAIA LTD
Stefania Ruggiero for Camp Design Gallery
Stories of Italy
Studio HAK for F R A C A S gallery
Studio Job for Nodus
Studio Manda / Georges Mohasseb
Studio Minale-Maeda for Nilufar
Studiopepe
Tellurico
Thomas Defour for 13Dessert
Torbjørn Kvasbø for Officine Saffi
Ugo Cacciatori for Henge
Valentina Cameranesi for Bloc Studios
Will West for 1+1 Gallery



Yabu Pushelberg for Henge
Zanellato Bortotto for Luisa Delle Piane
Zaven
Zein Daouk for PikD Gallery

Designer selezionati per le Capsule Collections:

curatore: Maria Cristina Didero
- Atelier Biagetti
- Cristina Celestino
- Erez Nevi Pana
- Fendando and Humberto Campana
- Kiki van Eik
- Philippe Malouin
- Richard Hutten
- Ron Gilad
- Sabine Marcelis
- Xavier Lust
- Zaven

curatore: House of Today
- Roula Salamoun
- Mary Lynn Massoud & Rasha Nawam
- Stephanie Moussallem
- Tamara Barrage

curatore: Marsèll
- Raquel Quevedo for Etage Projects
- Kwangho Lee

curatore: WonderGlass
- Atelier oï
- Hideki Yoshimoto
- India Mahdavi
- Nao Tamura
- Nendo
- Raw Edges
- Ross Lovegrove
- Studiopluz
- Zaha Hadid

ABOUT CAMBI
Cambi è una Casa d’Aste attiva da oltre vent’anni con sedi operative a Genova e Milano.
Grazie alla gestione di 25 dipartimenti specialistici ed una presenza capillare in tutto il paese,
è tra i leader delle case d’aste in Italia. Il dipartimento di Design è una delle punte di
diamante della casa d’aste, ed ha ottenuto risultati senza precedenti e numerosi record
nazionali ed internazionali, come ad esempio il record mondiale per una coppia di mobili
firmati Gio Ponti nell’asta Casa di Fantasia in collaborazione con Phillips. Cambi è anche



attore di spicco a Milano nell'ambito dell'organizzazione di Eventi riguardanti il Design e le
arti decorative del XX secolo, proponendo esposizioni, personali ed appuntamenti dedicati.
Website: https://www.cambiaste.com/
Instagram: @astecambi

ABOUT MR. LAWRENCE
Mr.Lawrence è uno studio di consulenza sul design contemporaneo con sede a Milano,
fondato da Annalisa Rosso, scrittrice di design, curatrice e direttore editoriale del Salone del
Mobile, e Francesco Mainardi, brand strategist, direttore creativo e professore di Design
Management presso l’Istituto Marangoni.
Mr.Lawrence lavora con clienti internazionali sia pubblici che privati - dall’istituto di Italiano
di Cultura di Hong Kong a B&B Italia, passando per le principali case editrici come
Mondadori, Hearts e Condé Nast e le principali Fiere Internazionali - con l'obiettivo di
colmare il divario tra design da collezione e design industriale, e collabora con professionisti
del design di tutto il mondo, creando un team specifico per ogni progetto.
Website: https://www.mrlawrence.it/
Instagram: @mrlawrence_milano

Sponsor Tecnico
ABOUT JOTUN
Fondata nel 1926 in Norvegia, Jotun - uno dei principali produttori di vernici al mondo, ha
stabilito la sua presenza in Medio Oriente nel 1974, con Jotun UAE Ltd. Da allora, Jotun si è
espansa in tutta la regione fino a diventare il primo produttore di vernici ad essere premiato
con la certificazione ISO 9001:2008, ISO 14001 e OHSAS 18001. L'azienda dispone anche di
impianti di produzione all'avanguardia ad Abu Dhabi, Dubai, Arabia Saudita, Oman ed Egitto. 
Jotun è stata sempre in prima linea nello sviluppo di prodotti specifici per i territori in cui
opera. Tre decenni di esperienza nella regione del Medio Oriente hanno aiutato l'azienda a
produrre una varietà di rivestimenti convenzionali e specializzati, ognuno dei quali incorpora
gli ultimi sviluppi tecnologici offrendo prestazioni in grado di soddisfare i vari segmenti di
prodotto e le richieste dei diversi mercati. Oggi, la vasta gamma di prodotti di Jotun
comprende rivestimenti decorativi, protettivi, marini, per pavimenti/calcestruzzo, rivestimenti
in polvere e rivestimenti intumescenti, a testimonianza della reputazione dell'azienda di
essere davvero una soluzione unica per clienti, consulenti e appaltatori.
Website: www.jotun.com
Instagram: @jotunpaintsarabia 

Per maggiori informazioni e immagini, contattare CAMRON:
Valentina Giani, Valentina.Giani@Camronpr.com

Per maggiori informazioni in merito a Cambi Casa d’Aste, contattare Zeno Arduino:
z.arduino@cambiaste.com

https://www.cambiaste.com/
https://www.mrlawrence.it/
http://www.jotun.com/
mailto:z.arduino@cambiaste.com

