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Il leaderdegli industriali si aggiudicadue delle opere dellaCowParade all'asta

Mucche d'autore acasaBracco

L'ASTA DI IERI SERA ALLATRIENNALE SI ÈCONCLUSAAQUOTA924MILA EURD

Espostepermesi inpiazza, le opere dellaCowParadehanno subito atti vanda1ici di ogni tipoma ieri inTriennalehanno attiratopiù di600persone

MUSICALE
"Audio cow",
disegnata
dall'artista
Andy, un'altra
della mucche
d'autore
andate
all'incanto

Astadaunrnilione di euro
Larivincitadellemucche d'autore

DianaBracco,
presidente degli

industriali, sene è
portate acasadue

Lapiùambitaè stata
"Vitella" di Lissoni
aggiudicataalla fine

per42milaeuro

rigi, è venuto con le idee chiare
dopo aver già comprato le
mucche alle aste di Lisbona e
Parigi: a Milano si è aggiudica
to la "Mucca della città invisi
bile" di Tony Thorimbert per
18mila euro. Tra i compratori
ancheunafanciullainabitoze
brato, al cellulare con un mi
sterioso collezionista francese
per cui ha comprato per 20mi
la euro la mucca "Nerina" con
lescarpe daglisgargianti tacchi
rossi disegnata da Annamaria
Testa. Grande successo anche
per "Via Lattea" di Marco Lo
dola: le lucine colorate che la
decorano sono molto piaciute
a Giuseppe Scibetta che se l'è
portata a casa per 30mila euro.
Il record però lo batte Claudia
Cremonini, della catena di
steak:house Road House, che si
è portata a casa ben 6 mucche.
Fra queste, anche quella che
chiude l'asta, battuta diretta
mente da Clarence Seedorf:
"Champions for Children" va
via per 12milaeuro e porta il ri
cavato a favore dell'omonima
fondazione a quota 924mila.

SARA eH IAPPORI

L a più ambita è la mucca
"Vitella" disegnata da
Francesco Lissoni. Se

l'aggiudica per 42mila euro
Adriano Teso, ex candidato
sindaco, cheper7milaeuro si
è portato a casa anche le due
piccole "Pon Pon cow" e
"The love cow" disegnate da
gli allievi di due scuole ele
mentari: selemetteràincasa,
dice. L'asta delle 70 mucche
della Cow Parade battuta ieri
alla Triennale da Filippo Lot
ti, amministratore delegato
della casa d'aste Sotheby's,
con l'aiuto di Susanna Mes
saggio, ha portato i prezzi
delle sculture alle stelle.

SEGUEAPAGINAIX

L A SALA della Triennale era
affollata da circa 600 perso

ne disposte a spendere decine
di migliaia di euro per portarsi
a casa una o più delle mucche
che in questi mesi hanno inva
so le vie e le piazze di Milano.
Povere bestie, ne hanno viste
proprio di tutti i colori: rovina
te nella Mayday Parade, bru
ciate e distrutte dai tifosi del
Milan nella notte della festa
per la vittoria della Champions
League, ma anche fatte rotola
re dalle scale della metropoli
tanadaungruppettodivanda
li nottambuli. Adesso trovano
il loro riscatto. È anche per la
buona causa alla base dell'ini
ziativa: il ricavato, infatti, sarà
devoluto all'associazione di
Clarence Seedorf, "Cham
pions for Children".

In sala Diana Bracco con il
marito Roberto De Silva: il pre
sidente dell'Assolombarda ha
comprato la mucca "Felicity"
per 12mila euro e la mucca
"Europa2007" di U go La Pietra
per 13mila. Scatenata anche la
famiglia Messina, proprietaria
di Flou: Rosario Messina e la fi
glia Emanuela hanno sborsato
18mila euro per la "Wallpaper
cow" di Bruto Pomodoro, un
po' surreale col manto di carta,
22mila per la "Fish cow" della
quotatissima Laura Fiume e
31mila per la mucca in stile
vecchia tappezzeria disegnata
da Marcel Wanders. Le tre
mucche andranno ad abbellire
il giardino dell'azienda di fa
miglia. Tra il pubblico anche
Giorgio Mastrota, che si è com
prato per llmila euro le due
mucche bianche che si bacia
no (il titolo dell'opera è "Causa
y efecto" dello spagnolo Rai
mundo Sesma): «Le metterò
nel fienile della mia casa di
Bormio, mi piace !'idea di ri
portare le mucche tra i pasco
li».

Ma per quest'asta sono arri
vati anche dall'estero. Mon
sieurGillet, collezionista di Pa-
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