
     
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

PRO CARTON GREEN CARD E COMIECO:  
UN’ASTA COSI’ NON SI E’ MAI VISTA ... 

 
 

Il 29 gennaio 2003, presso la casa d’aste Sotheby’s, si svolgerà l’asta benefica organizzata 
da Pro Carton Italia e Comieco 

 
 
Milano si appresta a diventare più bella. Come? Grazie ad un’asta organizzata da Pro Carton e 
Comieco! 
 
Dalle numerose donazioni di personaggi illustri, che hanno regalato oggetti che rappresentano la 
loro natura, è nata l’asta benefica “C-ART-ON cartoncino d’autore”, i cui proventi verranno 
interamente destinati al ripristino ed alla salvaguardia di diverse aree verdi in varie zone del 
capoluogo lombardo, con l’intento di recuperare così un bene comune a tutti i cittadini. 
 
L’evento, che si svolgerà il 29 gennaio 2003 presso la casa d’aste Sotheby’s, nasce dall’impegno 
congiunto di Pro Carton e Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
base Cellulosica) e sancisce la proficua collaborazione tra queste due importanti realtà, da 
sempre impegnate a sostenere e promuovere i materiali a base cellulosica attraverso la loro 
valorizzazione, recupero e riciclo. 
 
Patrocinata dal Comune di Milano, questa sarà un’asta speciale perché si svolgerà in forma cieca : 
i lotti che verranno battuti (una sessantina in tutto) verranno venduti a “scatola chiusa”: 
protagoniste assolute dell’asta saranno, infatti, 60 eleganti scatole realizzate in cartoncino sulle 
quali verranno riprodotti la firma del donatore e un particolare grafico rappresentativo del 
contenuto, che servirà da indizio a chi tenterà di aggiudicarsi il misterioso oggetto. 
 
Spetterà all’amministratore delegato di Sotheby’s, Filippo Lotti, fare gli onori di casa in qualità di 
battitore di questo singolare evento che si preannuncia ricco di piacevoli sorprese e veramente 
interessante anche per la portata dei donatori. 
Tra i tanti, infatti, hanno donato artisti del calibro di Arnaldo Pomodoro ed Ettore Sottsass, giornalisti 
impegnati come Ferruccio De Bortoli e Lilli Gruber, acclamati sportivi come Paolo Maldini  e 
Gianluigi Buffon, volti famosi della televisione come Sandra Mondaini  e Alessia Mancini, bellezze 
italiane come Alba Parietti  e straniere come Justine Mattera, imprenditori come Michele Ferrero e 
Marco Roveda, famosi creatori di gioielli come Silvia Damiani  e Fulvio Maria Scavia, grandi stilisti 
come Alviero Martini e i Fratelli Rossetti, il re dei quiz Mike Bongiorno e l’eclettico conduttore tv 
Alessandro Cecchi Paone e ancora Gino Strada, Beppe Severgnini  e Aldo Grasso, Alessia Merz e 
Catherine Spaak, Ezio Greggio e Dario Ballantini . 
 
Il giorno prima dell’asta, Sotheby’s aprirà le porte a chi, incuriosito, vorrà ammirare le scatole in 
esposizione e magari tentare di indovinarne il contenuto. 
E se volete aggiudicarvi i mitici … di Gianluigi Buffon , o i preziosissimi … di Silvia Damiani  non vi resta 
che partecipare a cARToncino d’autore! 
 
 
Per maggiori informazioni:  
Pro Carton Italy c/o Dialettika – tel. 0039 02 6760601 - Maddalena Parotelli/Francesca Spinelli  
Comieco – tel.0039  02 55024203 – Laura Toschi 


