
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

ASTANFT:  UN CAMMINO VERSO IL NUOVO DELL’ARTE 
 

La casa d’aste Basezero, in collaborazione con Massimo Colangelo e INARTE.IT, organizza la 
prima asta interamente dedicata a opere d’arte NFT, che si svolgerà mercoledì 16 Giugno 

dalle ore 20:30. 

 
Caronno Pertusella, 02 Giugno 2021 –  Dalla collaborazione tra la casa d’aste BASEZERO, l’avv. 

Massimo Colangelo e la società INARTE.IT, specializzata in Certificati Blockchain NFT,  nasce 

ASTANFT, la prima asta interamente dedicata ai “Token non fungibili”. 

 

La parola NFT da qualche mese a questa parte ha scosso il mondo dell’arte ed ha iniziato a 

riscuotere un successo clamoroso dopo che un token dell’artista Beeple è passato di mano per la 

cifra record di 69 milioni di dollari. 

Gli NFT sono pezzi unici, che non possono essere replicati o sostituiti, e per questa loro natura 

sono considerati una sorta di evoluzione del mondo dell’arte in formato digitale. 

All’asta di Basezero non verranno messi singoli lotti, ma un’intera collezione di opere in formato 

digitale. 

La collezione è costituita da un corpus di 20 opere di artisti del Movimento Rao, ideato e creato 

dal poliedrico Michelangelo Magnus che ha associato a sé alcuni artisti di varia estrazione 

disciplinare, nell’ordine: Il pittore Ennio Bencini, il vetroartista Sante Pizzol, lo scenografo digitale 

Federico Bozzano (S.D. anche del Film “Avatar”), il pittore Cusin, il fotografo Nino Carè, la pittrice 

Feuei Tola, il pittore-scultore Roberto Castaldo.  

Opere destinate alle nuove generazioni di collezionisti, soprattutto tra i Millennials e gli esperti in 

campo finanziario e digitale. 
 

Un occasione rara per uscire dagli schemi, per iniziare a pensare in modo differente, per elevare il 

concetto di arte a nuove dimensioni. 
 

Oggi NFT, domani blockchain, poi ancora arte antica e contemporanea, auto classiche, design 

d'autore e pop. 

In poche parole: ALL YOU CAN ART 
 

BASEZERO è più di una casa d’aste, è una rivendicazione d’intenti: l’arte, e più in generale la 

bellezza, ci appartiene. 
 

L’asta si svolgerà online con offerte live tramite il nostro portale www.basezero.it e tramite i 

principali portali d’arte italiani e internazionali (Arsvalue, BidSpirit, Artprice). 
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