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Omaggio a Brera 

di Federica Berner Ghezzi 
 

Regolamento dell’Asta Silente 
 

Dal 1 al 23 dicembre 2016 presso la Sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale 
Braindense saranno visibili i teli dell’esposizione “Omaggio a Brera” donati 
dall’artista Federica Berner Ghezzi alla Biblioteca Nazionale Braidense. 
 
L’esposizione e la serata dell’Asta (13 dicembre 2016, ore 18) sono state 
organizzate in collaborazione con il FAI Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di 
Milano e la Casa d’Aste Bolaffi. 
 
Art. 1  L’asta silente si svolgerà dal 1 al 23 dicembre 2016, durante tale periodo i teli saranno 

esposti e pubblicamente accessibili al pubblico. Saranno aggiudicati in asta dal 1 al 23 
dicembre tutti i teli esposti nell’installazione “Omaggio a Brera” di Federica Berner 
Ghezzi. 

 
Art. 2  L’intero ricavato dell’asta, come voluto dall’artista Federica Berner, sarà interamente 

destinato alla Biblioteca Braidense per il finanziamento del progetto “Il salotto di Brera”.  

 
Art. 3  La partecipazione all’asta è subordinata alla presentazione del modulo allegato 

debitamente compilato e firmato. Il modulo potrà essere inviato via mail all’indirizzo 
ccollari@astebolaffi.it o presentato a mano presso la segreteria della Biblioteca Nazionale 
Braidense (Via Brera, 28 Milano). Il modulo impegna l’offerente a eseguire il pagamento 
della cifra indicata entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione.  

Art. 4   Saranno aggiudicate ammissibili solo le offerte superiori alla base d’asta pari a euro 
100,00 (cento/00).  L’offerta finale più alta, che dovrà comunque essere  superiore alla 
base d’asta, si aggiudicherà il lotto. Alla conclusione dell’asta il 23 dicembre gli 
aggiudicatari verranno contattati dalla Biblioteca Nazionale Braidense per essere 
informati dell’aggiudicazione del lotto.  

 
Art.  5  In alternativa i lotti potranno essere immediatamente aggiudicati con offerta superiore 

o uguale a euro 300,00 (trecento/00). I lotti così aggiudicati verranno tolti dall’asta 
silente e non saranno quindi disponibili per ulteriori offerte. Per l’aggiudicazione 
immediata restano le regole sopra descritte per la compilazione e la 
trasmissione/presentazione del modulo debitamente firmato dall’offerte. 

 



 

 

 

Art. 6 L’asta è aperta a tutti quelli che visitando la mostra o venuti a conoscenza della  stessa 
vorranno effettuare un’erogazione liberale a favore della Biblioteca Nazionale Braidense.  

Art.10 L’organizzazione e nello specifico la Biblioteca Nazionale Braidense, il FAI e la Casa 
d’Aste Bolaffi non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi difetto evidente o 
occulto dei teli che sono liberamente visionabili presso la Sala Maria Teresa della 
Biblioteca Nazionale Braidense durante il periodo dell’esposizione.  

 
Art.11 I teli verranno consegnati agli aggiudicatari solo al termine dell’esposizione, previa 

dimostrazione dell’avvenuto bonifico, completi di certificato di autenticità firmato 
dall’artista Federica Berner Ghezzi e attestante la loro appartenenza all’installazione 
“Omaggio a Brera. Ritratti di un posto Speciale” esposta dal 1 al 23 dicembre 2016 presso 
la Biblioteca Nazionale Braidense.  

 
 

L’organizzazione.  
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