
A CURA DI
FRANCESCA SERRAZANETTI              
MATTEO SCHUBERT

378 DISEGNI AUTOGRAFI DI 110 
FRA I PIù GRANDI ARCHITETTI CONTEMPORANEI
378 AUTOGRAPHED DRAwINGS By 110 
OF THE MOST PROMINENT CONTEMPORARy ARCHITECT

INGRESSO GRATUITO AllA mOSTRA NEllE TRE SEDI 
free entrance at eXHIBItIOn

mIlANO 18 APRILE > 10 MAGGIO 2009

FAI - VIllA NECCHI CAmPIGlIO via Mozart, 14
TRIENNAlE BOVISA via Lambruschini, 31
SEDE ABITARE via Ventura, 5

mOSTRA / EXHIBITION

Tutti i disegni saranno messi in vendita per 
raccogliere fondi a favore del FAI per Villa Necchi Campiglio
all drawings and sketches will be sold in order 
to raise funds in favour of faI, Villa necchi campiglio

Tutti i disegni sono raccolti in un catalogo pubblicato 
da Moleskine e Editrice Abitare Segesta
all the drawings are collected in a catalogue 
published by Moleskine and editrice abitare Segesta

ASTA / AUCTION

CATAlOGO / AUCTION



VITTORIO GREGOTTI
ARCHITETTURE 1970 – 1990

dal 26 settembre al 27 ottobre 2007
inaugurazione mercoledì 26 settembre 2007 ore 19

C.so Garibaldi 125 - 20121 Milano
info: 02 29 00 29 30 fax: 02 65 55 628

www.antoniajannone.it antoniajannone@tiscalinet.it

ufficio stampa: �comunicazione@adicorbetta.org

Antonia Jannone
Disegni di Architettura
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VIllA NECCHI CAmPIGlIO
da mercoledì a domenica ore 10 - 18
dal 23 al 26 aprile ore 10 - 22

Oltre alla mostra è possibile visitare Villa Necchi Campiglio.
Le visite alla Villa sono a pagamento e soggette alla disponibilità 
di posti e orari, da verificare in biglietteria. 

Biglietti per la visita alla Villa:
Adulti o 8 - Ridotti (4-12 anni) o 4 - Iscritti FAI gratuito
Tel. 02 76340121 - fainecchi@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

TRIENNAlE BOVISA
da martedì a domenica ore 11 - 21 (giovedì ore 11 - 23)
dal 22 al 27 aprile ore 11 - 23
tel. 02 36577801
www.triennalebovisa.it

SEDE ABITARE
da lunedì a venerdì  ore 9 - 19
sabato 18 e 25, domenica 26 aprile ore 10 -18
tel. 02 210581
www.abitare.it

ASTA
I disegni esposti a Villa Necchi costituiscono il primo lotto di un’asta 
che verrà battuta da Sotheby’s giovedì 14 maggio alle ore 18.30 
presso la Villa. I disegni esposti nelle altre sedi potranno essere 
acquistati utilizzando i moduli di manifestazione di interesse che 
si trovano in mostra o sul sito www.fondoambiente.it. 
Al termine della mostra potrebbero seguire altre sessioni d’asta.

CATAlOGO
Tutti i disegni in mostra sono raccolti in un volume con testi 
di accompagnamento e biografie degli studi di architettura. 
Il volume, pubblicato da Moleskine - Editrice Abitare Segesta, conta 278 
pagine ed è accompagnato da uno sketchbook di 120 pagine bianche 
in attesa di nuovi disegni, schizzi e progetti. Prezzo al pubblico o 49. 
Anche l’acquisto del catalogo contribuisce alla raccolta fondi per 
Villa Necchi Campiglio.
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