COMUNICATO STAMPA

Christie’s batte all’asta il tavolo Riva di design Pininfarina

Lunedì 25 Novembre si è svolta, presso il Salone delle Feste del Casinò di Campione, la
serata di gala “New York 11 settembre, per non dimenticare” nel corso della quale sono
stati messi all’asta quaranta pezzi esclusivi prodotti dalle più note aziende italiane di
design del mobile e della moda. Tra questi, il tavolo progettato e disegnato da Pininfarina
Extra per la Riva 1920 nell’ambito dell’iniziativa “Ground Zero… Ground Heroes”, nata
con l’intento di dare un contributo tangibile alle famiglie delle vittime dell’attentato alle
Twin Towers.
Il ricavato dell’asta benefica, battuta gratuitamente dalla casa d’aste più famosa al
mondo, Christie’s, ha raggiunto i 175.000 euro ed è destinato alla Fdny Columbia Association, associazione
italoamericana che raduna pompieri e poliziotti di origine italiana, per istituire borse di studio a favore dei figli
dei vigili del fuoco e degli agenti che hanno perso la vita l’11 settembre.
L’iniziativa, promossa dalla Regione Lombardia, ha visto la realizzazione da parte della Riva 1920 di cinque
tavoli “unici esemplari” in legno Kauri millenario (oltre 30.240 anni), ideati e firmati da designers/architetti di
fama mondiale come Renzo e Matteo Piano, Antonio Citterio, Terry Dwan, Paolo Pininfarina e Mario Botta.
In collaborazione con la Casa d’aste Christie’s e il Casinò di Campione verrà anche realizzato un catalogo
dei prodotti “battuti” che sarà diffuso in tutte le Sedi Diplomatiche italiane negli Stati Uniti e degli USA in
Italia. Torino – Pininfarina darà il proprio contributo stilistico alla creazione della nuova ammiraglia Primatist
by Bruno Abbate. Ufficializzata nei giorni scorsi, la collaborazione con i Cantieri leader nel settore dei Motor
Yacht d’alto livello darà forma, infatti, ad un innovativo 70’ dedicato a chi vorrà navigare con una barca
assolutamente esclusiva nel genere dei fast cruisers.
Da una parte, dunque, la creatività e l’esperienza (derivata anche dal mondo delle corse) di Bruno Abbate e
dei suoi più stretti collaboratori, dall’altra la tecnologia e le potenzialità ideative del gruppo di lavoro diretto e
coordinato da Sergio Pininfarina, che opera nella nautica dagli anni Sessanta e ha già collaborato ad oltre 25
progetti, dai “pezzi unici” per H. H. Karim Aga Khan e per l’avvocato Gianni Agnelli, fino alle attività svolte a
livello di design di opera morta e di interni per produzioni limitate o di più ampia serie, a vela e a motore, per
Azimut, Delta, Intermarine, Italcraft, Magnum Marine, Bénéteau, Fincantieri.
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