
The non-profit Children and Autism Foundation (Fondazione Bambini e 
Autismo Onlus) was born in Pordenone and has built a network of services 
for people with Autism Spectrum Disorders and their families that is unique 
in Italy. During the Pordenone Silent Film Festival our Foundation is 
organizing a charity auction as a fund-raising event. The auction will 
feature two mosaic portraits, one of Charlie Chaplin and one of Buster 
Keaton, hand-crafted in the Foundation’s Work Day Center for adults. It is 
possible to take part in the auction simply by filling in the attached form 
and handing it in to the Fondazione Bambini e Autismo Onlus desk in the 
Teatro Verdi during the Silent Film Festival.  The artworks will be presented 
to the highest bidders on Friday 12th October at 8:30 pm. The artworks, 
shown in progress below, measure 50x70 cm. They were created using a 
mixed technique of mosaics and acrylic paint on plywood. The mosaics 
consist of black, white, and grey opaque tesserae in glass paste and mirror 
pieces. With the proceeds of the fund-raising auction our Foundation hopes 
to be able to complete the guest house for people with autism that we are 
building on land given by the Pordenone town council in the city centre.

In occasione della 31^ edizione delle Giornate del Cinema Muto la Fondazi-
one Bambini e Autismo ONLUS, organizzazione nata a Pordenone, che  ha 
messo a punto una rete di servizi , unica in Italia, per le persone con 
autismo e i loro familiari, ha pensato di indire una raccolta fondi attraverso 
un’asta di beneficenza. Nel Centro lavorativo per adulti della Fondazione 
sono state confezionate due opere musive raffiguranti il volto di Charlie 
Chaplin e quello di Buster Keaton. Compilando il coupon e consegnandolo 
al tavolo della Fondazione presso il Teatro Verdi durante il festival sarà 
possibile partecipare all’asta. Le opere saranno assegnate a coloro che 
avranno fatto l’offerta più alta venerdì 12 ottobre alle ore 20:30. 
Le opere hanno dimensioni 50x70 cm sono state realizzate con tecnica 
mista (mosaico e pittura su base di compensato). Le parti a mosaico sono 
composte di tessere policrome di pasta di vetro sui toni del grigio e tessere 
a specchio. 
Con i proventi della raccolta fondi la Fondazione intende completare la 
foresteria per le persone con autismo che sta costruendo in un terreno 
messo a disposizione dal Comune di Pordenone in centro città. 
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• i coupon compilati vengono raccolti nello stand della Fondazione Bambini e Autismo Onlus presso il Teatro Verdi.
• si aggiudicherà l’opera chi farà l’offerta d’asta più alta.
• le offerte dovranno pervenire entro le ore 19.00 di venerdì 12 ottobre 2012.
• l’assegnazione dell’opera verrà effettuata venerdì 12 ottobre alle ore 20:30 
   prima della proiezione del film, allo stand della Fondazione.
• se l’offerta d’asta vincitrice non verrà onorata, l’opera verrà aggiudicata all’offerta d’asta più alta dopo la precedente.
• in presenza di offerte dello stesso importo verrà fatta un’estrazione tra le stesse.
• colui che ha fatto l’offerta più alta ritirerà l’opera allo stand della Fondazione presso il Teatro Verdi.
• qualora sia necessario l’opera potrà essere spedita al domicilio del vincitore con pagamento in contrassegno.

• all completed forms should be submitted at the Fondazione Bambini e Autismo Onlus desk in the Teatro Verdi.
• each artwork will be awarded to the person who makes the highest bid.
• offers should arrive within Friday 12th October at 7:00 pm.
• the the artworks will be presented to the winning bidders on Friday 12th October at 8.30 pm
   before the movie projection at the Fondazione Bambini e Autismo Onlus stand in the Teatro Verdi.
• if the winning bid cannot be honoured, the artwork will be assigned to the second-highest bidder.
• in the event there is more than one bid for the same amount, the winner will be decided by a draw or a live auction  
   at the end of the festival.
• the winner will collect the mosaic at the Fondazione Bambini e Autismo Onlus desk in the Teatro Verdi.
• if necessary, the artwork can be shipped to the winner via cash on delivery. 
• all shipping charges will be the responsibility of the bidder.

Informazioni Telefono Telephone 0434 29187 E-mail segreteria@bambinieautismo.org Web www.bambinieautismo.org

REGOLAMENTO REGULATIONS

OFFERTA D’ASTA CHARITY AUCTION
Nome Name    Cognome Surname

Indirizzo (Via, CAP, Città, Provincia, Stato) Address (Home address, Postcode, City, Province, State)

Telefono Phone number    Cellulare Mobile phone number

Data Date    Firma Signature

E-mail E-mail

In futuro desidero essere tenuto informato sulle attività della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

Si Yes No NoI wish to be kept informed about the activities and work of Fondazione Bambini e Autismo ONLUS     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D.L.vo 196/2003) I authorize the processing of my personal data (D.L.vo 196/2003)

Offerta d’asta per l’opera raffigurante Charlie Chaplin 
Auction bid for the artwork portraying Charlie Chaplin

Offerta d’asta per l’opera raffigurante Buster Keaton 
Auction bid for the artwork portraying Buster Keaton 

Base offerta € 200,00 Minimum bid € 200 Base offerta € 200,00 Minimum bid € 200 


