ASTA
É lieta di invitarla
alla Seconda edizione di

Batterà l’asta
SONIA FARSETTI
presidente
dell'Associazione nazionale
della Case d’Asta

DONA IL TUO 5 X 1000
AD ABBÀ

A TE NON COSTA NULLA
MA PER JUSTINE VUOL DIRE POTER
ANDARE A SCUOLA!
CODICE FISCALE
97131900157
COME DONARE:

Con BONIFICO BANCARIO intestato ad Abbà presso
Banca Prossima IBAN IT55 B033 5901 6001 0000 0015 544
Ricordati di indicare il tuo nome e cognome e indirizzo nella
causale, così potremo ringraziarti
Con BOLLETTINO POSTALE intestato ad Abbà
CCP 27382209
Con ASSEGNO BANCARIO intestato ad Abbà

Si ringrazia
per la collaborazione:
RESIDENZA VIGNALE
VIA TOTI 2
MILANO

Tutte le donazioni a favore di Abbà godono delle
agevolazioni fiscali previste per le Onlus.
ABBA ONLUS
Via M. Bragadino, 2 - 20144 Milano
Tel. 02 - 48100073 - Fax 02-36585833
segreteria@a-b-b-a.org - www.a-b-b-a.org

METTIAMOCI ALL’
Tra
piacevoli
bollicine
di spumante!

Un’idea
originale
per sé o per regali
speciali ad amici
e familiari!

Non
solo oggetti
ma anche servizi
e prestazioni
professionali!

Martedì
16 maggio 2017
ore 20.45
presso
Residenza Vignale
Via Toti 2
Milano

RSVP
Per confermare la partecipazione:
Associazione Abbà: 02.48100073
segreteria@a-b-b-a.org

Una
serata speciale.
All’asta ci sarà estro,
creatività
e talento!
L’intero ricavato
verrà utilizzato per sostenere
i progetti per l’infanzia di Abbà:
adozioni a distanza e borse di studio,
educazione scolastica e umana
per bambini in condizioni di estrema
povertà e disagio economico,
sociale e culturale.
Per dare loro dignità,
speranza e la possibilità
di un futuro diverso.
In Italia, Brasile,
Camerun, Filippine,
e Pakistan.
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Esperte cuoche a suon di musica / Due cuoche e due artisti
Cena romana a domicilio per 8 persone accompagnata dalla
voce e dalla chitarra di Giulio e Silvana Fezzardini, con
canzoni a tema.
Un weekend d’autunno a Fiesole / Cecilia Bicchi
Un piacevole fine settimana di ottobre in un appartamento
panoramico con 4 posti letto.

Per una pelle di pesca / Raffaella Lecchi
Una seduta di radiofrequenza per eliminare rughe da viso e
collo.

Due brocche d’argento
Due piccole brocche d'argento di 16 - 20 cm. di stile fiorentino con lavorazione a mano.
Hansel e Gretel alla Scala / Cecilia Bicchi
Due poltrone in platea per lo spettacolo “Hansel e Gretel”
di Engelbert Himperdink al Teatro alla Scala (21/09/2017
ore 20.00).

Cosa racconta la tua scrittura? / Lucia Benedos Boyl
L’Associazione Grafologica Italiana-Sezione Lombardia
offre un’analisi grafologica per conoscere la personalità e le
attitudini professionali di un ragazzo/a.
Una cena ad arte / Pina Antognini
Cena a base di raclette in casa di Pina Antognini con visita
alla sua collezione d’arte, guidata dal Prof. Antonello
Negri. (per 5 persone).

Tovaglia ricamata / Paola Torno
Tovaglia ricamata a mano 370x240 cm. di lino bianco.

Metti una sera al Museo / Prof. Antonello Negri
Visita guidata alla Collezione Boschi di Stefano per 10
persone.

Visita al Museo / Prof.ssa Silvia Bignami
Visita al Museo del Novecento - dal futurismo al neon di
Fontana - per 10 persone dalle 19.00 alle 22.00 di un
giovedì.
Un regalo tagliato su misura / Luciano Colombo
Piega nel salone di Corso Magenta 66 a Milano.

Al sole dell’Elba / Casa del Golfo
Soggiorno dall’11 al 15 Giugno al Residence “Casa del
Golfo” a Margidore di Lacona (Capoliveri) per 2+2posti
letto.

Al museo con i bambini / Elena Dondina
Visita al MuBa (Museo del bambino), percorso REMIDA o
qualsiasi attività, alla Rotonda della Besana per 2 bambini e
2 adulti.
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Due cesti di prodotti tipici
Un cesto con salumi vari, olio…
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Uno chef a domicilio / Giusi Galuppo
A casa vostra un’esperta cuoca prepara un’ottima cena per 8
persone.
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Incisione / Bruno Grassi
Bruno Grassi - incisione cm.50 x 70 "senza titolo".

In forma per l’estate / Laura Lecchi
Un mese di palestra (frequenza libera con utilizzo sala cardio e
sala con macchine isotoniche) o un corso a scelta tra quelli proposti. Palestra Arcadia Via Ferrucci.
Una composizione di fiori

Orto che passione / Franco Turconi
Lezione teorica sull’allestimento di un orto per 8/10 persone a cui
verrà donato il Libro guida “Orto che passione”.
Ricordi speciali / Sara D’Ambra
Fotografa professionista realizza servizio fotografico "Engagement & family" per coppie e famiglie (durata 1 ora).

Due latte da 5 lt. cad. di ottimo olio
L’ottimo olio del Patrimonio Tringali Casanova di Castagneto
Carducci.

Un weekend a Punta Ala / Gallia Palace Hotel
Due giorni di relax a Punta Ala (GR) al Gallia Palace Hotel Relais&Chateaux
Soggiorno di due notti con prima colazione per 2 prs a maggio o
settembre 2017.
Apericena poetico / Ing. Alfredo Ferri
Aperitivo a domicilio con canti e poesie milanesi (per 8 persone)
Accompagnamento musicale del Maestro Pino Sibilio.

Laboratorio di Graffiti writing / KayOne
Laboratorio per ragazzi (8/10 ragazzi): tre lezioni con l’artista KayOne
presso la Galleria di urban art “Stradedarts”.
Serigrafia / KayOne
Titolo: “Natura sottomessa”
Misure: 60x60
Carta German Etching – Matte textured 310 gsm.

Pulitura e restauro di un quadro / Ilaria Gavina
Pulitura e restauro pittorico di un dipinto su tela (50x50 o 60x40).
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Difendiamoci dalle imitazioni /CLIP.legal –
Avv. Marco Mario Locatelli
Avete un marchio o una invenzione da proteggere? O volete darlo
in licenza a terzi o altro? 4 ore di consulenza legale in materia di
proprietà industriale.
Ventaglio antico di pizzo ricamato e dipinto a mano /
Giovanna Orsi
Ventaglio di tipo veneziano in una bacheca di legno e vetro di 40
cm.
Andiamo a Blevio con la luna / Momi Dotti
Una cena per due su una splendida terrazza sul lago di Como.
Incisione / Edoardo Salvi
Edoardo Salvi - incisione cm. 70 x 50 "Senza titolo".

Un architetto per ristrutturarvi / Luca Bolgiani, Marco Berra
Giovani architetti offrono consulenza per ristrutturazione immobile o arredo casa o giardino.
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Alla scoperta di Pinocchio / Ing. Alfredo Ferri
Conferenza sulla storia e le tradizioni di Pinocchio.
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Per un bel sorriso / Dott. Pinoli
Due visite con pulizie dentali presso lo Studio Dentistico Pinoli.
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Una serata culturale / Marcello Cellina Sr.
Un decennio turbolento dal 1861 al 1870: il Brigantaggio e
il trasferimento della capitale a Firenze.

La storia dello Stato di Israele / Ebe Faini Gatteschi
Due lezioni accademiche di 2 ore per 15/20 persone sulla storia
dello Stato di Israele: premesse, costituzione dello Stato, sviluppo.
730: che incubo…/ Dott. Stefano Giacomolino
Predisposizione di un 730 da un commercialista.

Scultura del frate
Testa di Cristo in creta.

Andiamo a Nervi per un WE / Laura Lecchi
Appartamento affacciato sul Parco Groppallo per 2 persone +1.

Rendiamo originale la scrivania / Arch. Guido Ratti
“Scambio”: lampada da tavolo con braccio regolabile in legno di
abete dell’arch. Guido Ratti.

Un tocco di design per la casa / Arch. Guido Ratti
Shangai”: lampada da terra in legno d’abete - architetto
Guido Ratti.
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Stop alle carie / Raffaella Lecchi
Sigillatura preventiva dei primi molari permanenti ad un
bambino per evitare la formazione di carie presso lo
Studio Dentistico via Lomazzo 46 a Milano.

Visita guidata all’ Ansaldo / Accademia della Scala
Visita guidata alle Officine Ansaldo a cura dell’Accademia
del Teatro alla Scala per 8/10 persone: laboratori di scenografia e costumi.
Crocifisso montato su velluto
Crocifisso in teca montato su velluto.

Settembre all'aria aperta / Giulia Roveda
A 40 minuti da Milano giro in bici lungo l'alzaia dell'Adda e
colazione rustica nei prati di una tipica cascina lombarda.
Max.8 persone.

Acquarelli / Silvana Fezzardini
Cinque acquerelli di piccole dimensioni fatti ad arte.

Festa di immagini / Stresa Festival
2 biglietti
Musiche di R. Schumann, M. Musorgskij
Pianoforte Alexander Romanovsky
Con proiezione multimediale
Giovedi 31/08 Palazzo dei Congressi di Stresa.

Un concerto sul lago / Stresa Festival
2 biglietti per Concerto per piano e violino -W.A. Mozart, S.
Prokof’ev, R. Schumann
Giovedi 7/09 Isola Bella - Palazzo Borromeo.

Un trattamento di bellezza per i tuoi capelli / Papalù
Trattamento di bellezza “Cut & color” per capelli: chemistry,
colore e totalizzante, shampoo e piega.
A cena in Galleria / Ristorante Galleria
Cena per 2 persone al Ristorante Galleria in Galleria Vittorio
Emanuele, Milano.

Litografia / Francesco Tabusso
Francesco Tabusso - litografia cm. 70x 50 “Fiori" .

Piatto di porcellana Limoges
Raffinato piatto decorato di porcellana Limoges di
Philippe Deshoulieres.

