Dollar is Art
(Street) Art for a Cause
Quando la Street Art diventa megafono per attirare l'attenzione su un problema che si tende a
sottovalutare.
Quattro noti street artists, Diamond, Opiemme, Pax Paloscia e Solo, hanno creato per
Hogan Lovells 20 opere su un supporto particolare: banconote da un dollaro.
Le opere saranno messe all'asta, nel corso di un evento speciale, presso i nostri uffici
di Roma, il 15 dicembre alle 18.00, per raccogliere fondi a favore di Fondazione
Doppia Difesa Onlus di Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker.
Saranno presenti Diamond, Solo e Pax Paloscia la quale, durante l'evento, realizzerà un'opera
sul tema della difesa delle donne.
Nel corso dell'evento sarà inoltre possibile visitare, presso lo Studio Hogan Lovells,
un'esclusiva mostra di opere degli street artist organizzata in collaborazione con la galleria
Rosso20sette di Roma.
Per l'occasione è stato preparato un multiplo a tiratura limitata dell'opera di Pax Paloscia,
anch'esso destinato a raccogliere fondi per la Fondazione Doppia Difesa Onlus.
Siamo quindi molto lieti di invitarti al nostro evento che sarà anche un'occasione per
scambiarsi gli auguri per le feste.
Per iscrizioni, scrivere a RomeEvents@hoganlovells.com
La partecipazione è libera sino a esaurimento dei posti disponibili.

Si ringrazia Fabio Bertolo, direttore di Minerva Auction, per la sua disponibilità come
battitore dell'asta.

Dettagli
Data
15 dicembre 2016

Hogan Lovells

-2-

Indirizzo
Hogan Lovells Studio Legale
Piazza Venezia 11
Roma

Orari
18:00 - Registrazione e
welcome cocktail
18:20 - Welcome speech di
Fulvia Astolfi, Hogan Lovells
Giulia Bongiorno, Fondazione Doppia Difesa Onlus
Edoardo Marcenaro, collezionista
18.30 - Introduzione alla Street Art di Christian Omodeo,
storico dell'arte
18.40 - Performance di
Pax Paloscia, Diamond e Solo
19.00 - Asta in favore di
Fondazione Doppia Difesa Onlus, con la collaborazione di Minerva Auction
19.30 - Brindisi e auguri

Per maggiori informazioni:
Isabella Fusillo
isabella.fusillo@hoganlovells.com
+39 06 6758 231
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