
A s t a m a r e m m a 

Hypermaremma è lieta di annunciare che il 18 settembre 2021 alle ore 18.00, negli spazi del 
Circolo La Macchia, a Capalbio, si terrà un’asta di opere di arte contemporanea in collaborazione 
con Christie’s. L’evento è organizzato nell’ambito del programma culturale dell’associazione con 
l’intento di contribuire a sostenerne le sue attività.

Hypermaremma si costituisce come associazione culturale no profit nel 2019 con il fine di 
promuovere e divulgare l’arte contemporanea e la cultura in ogni sua forma, con un interesse per 
tutte le sue declinazioni nei vari linguaggi multimediali, e ponendola prevalentemente in dialogo 
con il suggestivo territorio della Maremma, in cui ha sede ed opera l’associazione.
Le risorse e le attività che Hypermaremma mette in campo sono principalmente destinate alla 
realizzazione di manifestazioni culturali e progetti espositivi che vedono come protagonisti  artisti di 
fama internazionale, con lo scopo di relazionarli al territorio e di creare intorno ad esso un circuito 
aperto al panorama internazionale, che possa attribuire alla Maremma, già riconosciuta prestigiosa 
meta turistica, il ruolo di importante epicentro artistico.
Per realizzare il suo programma, Hypermaremma si è sempre posta come un organismo aperto ed 
eclettico, disponibile ad accogliere, per l’organizzazione e la gestione delle attività, finanziamenti 
sia pubblici che privati.

Quest’anno, la terza edizione della manifestazione si è distinta per un programma che ha coinvolto 
artisti di varie generazioni impegnati nella realizzazione di lavori site-specific, accolti con grande 
entusiasmo sia da un pubblico sempre più numeroso sia da una stampa unita nel riconoscere la 
grande qualità delle proposte. I progetti sono stati ritenuti validi anche dagli sponsor sostenitori 
come Mercedes-Benz, MAG e il Comune di Orbetello che, riconoscendone l’estremo interesse 
culturale, hanno contribuito alla loro realizzazione con generosi contributi.

Questo generale successo e la favorevole accoglienza da parte del pubblico, ci ha sollecitati a 
prevedere, per la programmazione dell’anno prossimo, appuntamenti di carattere internazionale 
sempre più ambiziosi e impegnativi, sia dal punto di vista della qualità artistica, sia per la loro 
produzione.
Anche per questo, è nata l’idea di una raccolta fondi che possa almeno in parte contribuire alla 
realizzazione dei progetti futuri; tale il fine dell’asta per la quale  Christie’s, con il suo prestigio 
internazionale, mette generosamente a disposizione di Hypermaremma la sua pluriennale 
esperienza e il suo autorevole team.

Per l’occasione saranno messi all’incanto esclusivamente opere di estrema qualità e di notevole 
valore culturale, realizzate da artisti contemporanei accuratamente selezionati. L’asta avrà luogo 
nella suggestiva cornice del Circolo La Macchia di Capalbio e sarà accessibile soltanto su invito.


