
 

 

 

Per acquisti e informazioni 

Fondazione Fitzcarraldo -  Laura Cherchi 
Corso Mediterraneo 94 
I 10129 Torino   Italy 
T. 0039 011.5099317 
F. 0039.011.503361 
laura.cherchi@fitzcarraldo.it 
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ABOOK LINGOTTO – PINACOTECA AGNELLI 
Via Nizza 230/103 
10126 Torino 
Tel +39 011 66 77 897 
Fax +39 011 66 74 596 
info@abooklibrerie.it 

 

 

In occasione dei 10 anni della Fondazione Fitzcarraldo, il Museo Carlo Zauli 
ha prodotto in esclusiva due edizioni limitate dello scultore Carlo Zauli: la 
Stele e il Quadrifoglio. Le opere possono essere acquistate ad un prezzo 
molto speciale per sostenere la Fondazione Fitzcarraldo - una fondazione 
indipendente che da dieci anni lavora al servizio dell’arte e della cultura – e 
per contribuire alla creazione di una borsa di studio per una residenza 
d’artista presso il Museo Carlo Zauli. 

Le edizioni sono a tiratura esclusiva e limitata a 99 esemplari e testimoniano 
un legame che unisce Fondazione Fitzcarraldo e il Museo Carlo Zauli sin 
dalla nascita del museo stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’ACQUISTO 

 

 

 

 

 

 

 



Stele-Onda (1972) 

grès cm 38,5X13X13 

 

 
€ 860 IVA inclusa  

 
DESTINATI A 

63% Al fondo di dotazione di Fondazione Fitzcarraldo 

19% Alla formazione di un giovane artista 

18% Alla produzione e ai diritti dell’opera 

Per perfezionare l’acquisto della Stele : 

 

versa la quota di € 860 

tramite bonifico bancario sul conto 
intestato a FONDAZIONE FITZCARRALDO 
n.conto : 000041258008 
abi : .02008 
cab : .01113 
presso : UNICREDIT BANCA 
agenzia : sede di Torino Caboto 
BIC/SWIFT UNCRITB1AB3 
CODICE IBAN IT61Z0200801113000041258008 
CAUSALE: acquisto Stele 

Oppure passare da noi in sede o presso ABook (il bookshop della 
Pinacoteca Agnelli )e pagare in contanti o con assegno. 
 
Della quota da te versata, Fondazione Fitzcarraldo devolve a fondo di 
dotazione:€ 500. La restante quota di 340 € sarà destinata a coprire 
una borsa di studio per un artista in residenza presso il Museo Carlo 
Zauli e le spese di produzione dell’opera):  

Se paghi tramite bonifico, inviaci copia la documentazione 
attestante il versamento a fondazione@fitzcarraldo.it o via fax allo 
011503361.  

 
 
 

A seguito di tale versamento, Fondazione Fitzcarraldo ti rilascia una 
ricevuta per la quota destinata a fondo di dotazione e una fattura per il 
restante importo. 

 



 

       Quadrifoglio  (1969) 

       grès cm  13X15X14 

 

 

 

       € 330 IVA inclusa 
 
        DESTINATI A 

         50% Al fondo di dotazione di Fondazione Fitzcarraldo 

         50% Alla produzione e ai diritti dell’opera 

Per perfezionare l’acquisto del Quadr ifoglio : 

 

versa la quota di € 330  

tramite bonifico bancario sul conto 
intestato a FONDAZIONE FITZCARRALDO 
n.conto : 000041258008 
abi : .02008 
cab : .01113 
presso : UNICREDIT BANCA 
agenzia : sede di Torino Caboto 
BIC/SWIFT UNCRITB1AB3 
CODICE IBAN IT61Z0200801113000041258008 
CAUSALE: acquisto Quadrifoglio 

Oppure passare da noi in sede o presso ABook il bookshop della 
Pinacoteca Agnelli e pagare in contanti o con assegno. 
 
Della quota da te versata, Fondazione Fitzcarraldo devolve a fondo di 
dotazione:€ 150. La restante quota di 180 € sarà destinata a coprire le 
spese di produzione dell’opera). 

Se paghi tramite bonifico, inviaci copia la documentazione 
attestante il versamento a fondazione@fitzcarraldo.it o via fax allo 
011503361.  

 
 
 

A seguito di tale versamento, Fondazione Fitzcarraldo ti rilascia una 
ricevuta per la quota destinata a fondo di dotazione e una fattura per il 
resto dell’importo. 


