
Charity Box all’Asta! Emergency project for Japan • Rapporto finale
presso Sotheby’s Milano (in via Broggi, 19 Milano) l’11 marzo 2015

L'Isola della Speranza ringrazia tutti coloro che hanno contribuito, in modo diretto o indiretto, alla 
realizzazione dell’evento, per l’allestimento della mostra, il concerto di apertura, il cocktail e l’asta 
stessa, momento culminante della serata commemorativa. Una particolare riconoscenza va agli 
acquirenti dei nostri “salvadanai”, a tutti coloro che anche in anticipo o a distanza hanno voluto 
partecipare e al numeroso pubblico che per tutta la durata della serata ci ha circondato di affetto e 
solidarietà.

Un doveroso, ma soprattutto sentito, grazie a Sotheby’s Milano che ci ha ospitato generosamente 
nella sua prestigiosa sede e ci ha offerto il supporto tecnico rinunciando ai diritti d’asta. Un 
ringraziamento speciale al mezzosoprano Setsuko Watanabe e ai musicisti Francesca Del Grosso, 
Chiara Giovagnoli, Elena Miglierina, Michele Redaelli, Celeste Casiraghi e Eleonora De Prez che, 
sotto la direzione artistica di Cinzia Barbagelata, hanno collaborato a titolo gratuito per il concerto 
di apertura della serata. Si ringraziano inoltre il Consolato Generale del Giappone a Milano e il 
Console Generale Kyoko KOGA per la sua presenza. E una profonda gratitudine va ai nostri 
sponsor Archivision, Elmes, Garde, Maruwa e Shima Seiki, agli sponsor tecnici Sig.ra Lalla Jucker 
e Sig.ra Grazia Pozzoni, Ristorante Poporoya e Vivere l’Italia della Sig.ra Emma Mercante, e a 
Tomoko Azumi + t.n.a. design studio per la traduzione in inglese.

La cifra raccolta con l’asta (7.036,05 euro) che, aggiungendo ulteriori donazioni liberali (410,06 
euro) e le plusvalenza delle sponsorizzazioni (3.327,61 euro), ha raggiunto un importo totale di 
10.773,72 euro, è stata inviata dalla nostra associazione direttamente al centro di ricostruzione 
“Miyagi Renkei Fukko Center” (www.renpuku.org, www.facebook.com/renpuku), che coordina 
tutte le organizzazioni no-profit nella prefettura di Miyagi. Il trasferimento bancario ha subito il 
ritardo dovuto alla riorganizzazione del beneficiario.

Milano, 14 Luglio 2015

L’Isola della Speranza Associazione No-Profit      Motoko Tanaka, Kazuyo Komoda
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