LA NONA ARTE ALL’ASTA
I Grandi Maestri del Fumetto, Fumetti da Collezione e Libri Figurati di
Pregio all’asta a Milano
La Little Nemo Casa d’Aste organizza venerdì 6 e sabato 7 maggio 2011 a Milano presso il Ramada
Plaza Hotel, un’asta dedicata a:
- Libri figurati di pregio del Novecento e relative illustrazioni originali;
- Cels e disegni dei cartoni animati;
- Tavole originali dei Maestri del Fumetto;
- Fumetti da collezione e da investimento.
In tutto verranno esitati 893 lotti selezionati.
Per l’occasione è stato realizzato un catalogo interamente illustrato richiedibile alla Little Nemo
Casa d’Aste, al costo di Euro 20 comprensivo di spese di spedizione. Il catalogo sarà in
distribuzione dal 20 APRILE; in tale data il catalogo sarà visionabile e scaricabile anche dal sito
www.littlenemo.it.
L’evento verrà ripreso e trasmesso in diretta sul sito www.littlenemo.it in collaborazione con c6tv.
Esposizione d’asta:
Little Nemo Art Gallery, Spazio Art & Co.mix, via Ozanam n.7, Torino: da martedì 19 a sabato 30
aprile, dalle 15,30 alle 19.15.
Sede d’asta, Ramada Plaza Hotel, via Stamira d’Ancona 27: giovedì 5 maggio, ore 11-20; venerdì 6
ore 10 - 15,30. Sabato 7, dalle ore 10,00 alle ore 14,30, saranno visionabili i lotti dal 564 all’893.
Date d’asta:
venerdì 6 ore 17,00: Libri figurati di pregio; ore 18,00: illustrazioni originali e cels dei cartoni
animati; ore 19-21: tavole originali dei grandi maestri del fumetto.
sabato 7 ore 15,00: tavole originali Maestri del Fumetto seconda parte; ore 16,00: fumetti da
collezione e da investimento.
Sede asta:
RAMADA PLAZA HOTEL, via Stamira d’Ancona 27.
Per raggiungere la sede d’asta è disponibile una mappa sul sito www.littlenemo.it e sul catalogo,
contenente le indicazioni per il parcheggio.
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Per l’occasione, è stata stipulata una convenzione che prevede il pernottamento in hotel in
camera doppia al costo di euro 110 – fare riferimento alla convenzione Little Nemo al momento
dell’eventuale prenotazione. Tel 02-288541.
Per celebrare l’evento, verrà organizzata una cena tematica venerdì 6 maggio a partire dalle ore
22: “A cena con il fumetto”. Intervengono autori e operatori del mondo dei comics. Gradita la
prenotazione.

Per ulteriori informazioni, restiamo a vostra disposizione:
Little Nemo
Via Montebello 2/d, Torino
info@littlenemo.it; casadaste@littlenemo.it
Tel: 011/ 7630397 - 8127089
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