
FOTOGRAFI PER IL MUFOCO

in collaborazione conpromosso da

Il Museo di Fotografia Contemporanea, unica struttura italiana finanziata pubblicamente 
dedicata alla fotografia contemporanea, ha compiuto quest’anno dieci anni di attività. 

Con una collezione di due milioni di fotografie di oltre ottocento autori italiani e stranieri, 
una biblioteca di  ventimila volumi, quaranta mostre all’attivo, altrettante pubblicazioni, 
un grande numero di seminari di studio, progetti di committenza ad artisti, eventi di arte 
partecipata, proposte educative, è un punto di riferimento in Italia e in Europa per studiosi, 
studenti, appassionati d’arte.

Il Mufoco sopravvive da alcuni anni in una situazione economica molto difficile, che si è 
ora drammaticamente aggravata a causa della crisi generale e della incerta situazione 
istituzionale.

Gli Amici del Museo di Fotografia Contemporanea organizzano una grande asta benefica per 
aiutare il Mufoco a superare questo momento di estrema difficoltà.

Si ringraziano per l’amichevole collaborazione:

Fabio Bertolo, battitore della Casa d’aste Minerva Auctions di Roma; tutti i fotografi, i collezionisti,  
gli amici che con le loro opere, i loro consigli e la loro vicinanza hanno reso possibile l’evento.

L’asta benefica viene battuta sabato 13 dicembre 2014 alle ore 17:00 presso il Salone d’onore della 
Triennale di Milano, viale Alemagna 6, Milano.

Le opere - per un totale di 117 lotti - sono visibili nella stessa giornata dalle ore 12 alle ore 16:30.

Le offerte - sia on-line che telefoniche - verranno raccolte fino a giovedì 11 dicembre ai seguenti 
recapiti: asta@mufoco.org; 02 66056629 (lunedì - venerdì ore 9:30-13:00, 15:00-17:00)

ASTA BENEFICA A SOSTEGNO DEL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA



in collaboration withpromoted by

The Museum of Contemporary Photography, the only publicly funded Italian institution 
dedicated to contemporary photography, celebrates its 10th anniversary this year. 

With a collection of two million photographs by more than eight hundred Italian and foreign 
artists, a library of twenty thousand volumes, forty exhibitions and as many publications to 
date, numerous seminars, projects commissioned to artists, participatory art events and 
educational initiatives, it is a reference point in Italy and Europe for scholars, students and 
art enthusiasts.

The Mufoco has survived the past several years of great economic difficulty, which has 
now dramatically worsened because of the general crisis and the uncertain institutional 
situation.

The Friends of the Museum of Contemporary Photography are organizing a major charity 
auction to help Mufoco overcome this moment of extreme difficulty.

Thanks for their kind collaboration to:

Fabio Bertolo, auctioneer from Minerva Auctions in Rome, along with all the photographers, collectors 
and friends who with their works, advice and dedication have made the event possible.

The charity auction will be held Saturday, December 13th, 2014 at 5PM at the Hall of Honor of the 
Triennale di Milano, Viale Alemagna 6, Milan.

The works - for a total of 117 lots – will be on display that same day from 12 am to 4:30 pm.

The bids - both on-line and by telephone - will be accepted until Thursday, December 11th at:  
asta@mufoco.org; 02 66056629 (Monday - Friday 9:30-1:00, 3:00-5:00)

FUNDRAISING AUCTION FOR THE MUSEUM OF CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY
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