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CONDIZIONI DI VENDITA

PUNTO 1.
I lotti sono in vendita secondo il metodo dell’asta 
al rialzo. Le opere sono aggiudicate al miglior 
offerente.

PUNTO 2.
Le offerte sono vincolanti.
 
PUNTO 3.
Chi compra un’opera all’asta deve corrispondere 
a Basezero una commissione d’asta pari al 20% 
oltre al prezzo di aggiudicazione.
 
PUNTO 4.
Per partecipare all’asta occorre essere registrati, 
fornendo le proprie generalità. 
È possibile farlo online - www.basezero.it - 
oppure al nostro desk in sala.
 
PUNTO 5.
Le aste di Basezero partono da offerta libera. 
Tuttavia, nel caso di offerte giunte prima della 
messa in asta del lotto, si partirà dall’ultima 
offerta massima pervenuta.

PUNTO 6.
Il pagamento può essere effettuato in contanti 
(fi no a 1000 euro) e con POS / carta di credito.
Le opere possono essere ritirate al termine della 
sessione d’asta nella quale sono comprese.
 
PUNTO 7.
L’esposizione, che precede la vendita, ha lo 
scopo di far esaminare attentamente lo stato 
e la qualità delle opere. Dopo l’aggiudicazione 
non è ammesso alcun reclamo, anche se nella 
compilazione del catalogo si sia incorsi in 
qualche errore.
 
PUNTO 8.
Le presenti condizioni di vendita, pubblicate 
integralmente sul sito web www.basezero.it, 
si intendono accettate da quanti concorrano 
all’Asta e sono a disposizione di qualunque 
interessato che ne faccia richiesta.
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LUDMILLA RADCHENKO
L’ARTISTA

www.ludmillapopart.it

Nasce l’11 novembre 1978 a Omsk in 
Siberia, dove si diploma in Fashion 
Design nel 1999. Nello stesso anno 
approda in Italia, dove lavora come 
modella, show-girl e attrice fino al 2008. 
Nel 2009, dopo un corso alla New York 
Film Academy negli USA, Ludmilla 
decide di dedicarsi totalmente alla sua 
più grande passione: la pittura. 
L’arte urlata di Ludmilla si nutre di vita 
reale, composizioni ricche di messaggi 
visivi, collage di vita quotidiana con 
pennellate d’ironia. Nel 2010 esce il 
suo primo catalogo “POWER POP”, 
edito da Skira nelle librerie Feltrinelli. 
Su commissione realizza opere per 
personaggi come il campione di moto 
GP Jorge Lorenzo, il campione di F1 
Sebastian Vettel, il cantante Jamiroquai. 
La creatività di Ludmilla non si limita 
alla tela, ma varca ambiti come moda 
e design, da cui nascono collaborazioni 
con diversi brands e una linea di 
foulards con stampe d’arte su materiali 
pregiati. Questo progetto si trasforma 
nel vero e proprio Brand “Siberian Soup 
FullART” Made in Italy, che riscuote 
successo a livello mondiale.

ESPOSIZIONI

2016
· TRANOI Trade Fashion Show, Paris,   
 France
· Galleria d’arte Mazzoleni, Film Festival  
 Venice, Italy
· GRAND POP EXPOSITION, Grand Hotel  
 Villa Serbelloni, Bellagio, Italy
· Contini Art Factory, Venice, Italy
· BELAIRFINEART, Saint Tropez, France
· Forte Anticità, Forte dei Marmi, Italy

2015
· M.A.C Music&Art Museum, Milan,Italy
· ASTA POP, Baze zero, Duomo21, Milan
· Miami Art Basel, Context Art Miami, 
 Miami, FL, Usa
· Maslenitsa Monaco, Anno della Russia, 
 Monte-Carlo,Monaco 
· EXPO Bologna 2015, a cura di Philippe 
 Daverio, Bologna, Italy
· “Ice&Roses” Milan Fashion Week, 
 Boscolo Milano,Italy 
· Wikiarte mostra Philippe Daverio,   
 Bologna, Italy
· Presentation of Capsulle Collection 
 Monnalisa, Pitti Bimbo, Florence, official 
 boutique,via della Spiga, Milan, Italy
· Affordable Art Fair, Milan, Italy
· Wikiarte personale Human Society,  
 Bologna, Italy

2014
· BELAIRFINEART, Verbier, Switzerland
· Miami Art Week, Miami FL, USA
· Bergamo Arte, Bergamo, Italy
· Nhow Hotel, Milan, Italy
· Pop Boutique Fashion fair, Miami FL, 
 USA 

2013
· Cà’D’Oro Gallery, Miami FL, USA
· Agora Gallery, New York, USA
· Idea del Reale, Official Presentation, 
 Milan, Italy
· Affordable Art Fair, Amsterdam, 
 Netherlands
· Art Verona, Five Gallery, Verona, Italy
· “Arte in Movimento”, Spoleto, Italy 

2012
· PopNewPop, Ca’ D’Oro Gallery, Rome
· “Pop Makers”, Brescia, Italy
· “Film Festival” Manni Art Gallery, 
 Venice,Italy
· “Pop up” Palazzo del Monferrato, EIDOS 
 Gallery, Alessandria, Italy
· Art Verona, Eidos Gallery, Verona, Italy 
· “Post Marilyn” Galerie Carré Doré, 
 Monaco
· MiArt EIDOS Gallery, Milan, Italy
· Triennale di Milano/Milan Design 
 Museum, “MADE IN JAPAN “, Italy
· Biennale di Venezia, Vittorio Sgarbi, Italy 

2011
· Superstudio, “Woman Been” Milan, Italy
· Casa delle Culture Del Mondo, 
 Milan,Italy
· Museo della Mafia di Salemi “Italian 
 Revolution”, Italy 

2010
· “Symphonie de Couleurs” Palazzo 
 Papafava, Biennale Venice, Italy
· Crown Fine Art Gallery, New York, USA
· NAI Contemporary Gallery, Naples, Italy
· Design Library, Milan , Italy
· Teatro alla Scala, Milan, Italy
· L.u.C.C.A - Museo di Arte
 Contemporanea, Lucca, Italy
· COW PARADE 2010 ROMA, Rome, Italy
· Gemluc Concours international 
 Monte-Carlo, Monaco
· Opera Gallery, Monaco
· Triennale di Milano, “Resin Solutions”, 
 Milan, Italy
· RDBR Gallery, Roma, Italy 

2009
· Wannabee Gallery, Milano, Italy
· Salon des Arts, Lugano, Switzerland



Basezero è per sua natura 
una casa d’aste POP!

È POP l’idea che il valore di 
un’opera d’arte lo attribuisca 
direttamente il pubblico
durante una seduta d’asta. 

È POP il format ideato da Basezero 
di far partire tutti i lotti da offerta
libera, perché annulla le distanze, 
sovverte le regole e accende 
l’emozione della gara. 

È POP l’ambizione di riempire il 
mondo di bellezza.

Dopo il successo del 2015, Basezero 
ritrova Ludmilla Radchenko e 
presenta ASTAREPOP: all’asta 27 
opere dell’artista siberiana nelle 
quali si rinnovano le tematiche POP 
a Lei care.
Tecniche miste fatte di resine, 
brandelli di fotografia, pittura 
materica e collage a raffigurare 
combinazioni di messaggi visivi, 
attraverso un linguaggio di chiara 
matrice POP. 

Lasciamoci travolgere dalla potente 
onda POP sprigionata dall’artista 
siberiana e partecipiamo a questa 
mostra/evento che si terrà a Milano, 
ancora una volta a Duomo21, 
sempre di pìù trasformato in un 
locale d’avanguardia con 
vista Duomo!

BASEZERO
ALL YOU CAN ART!

www.basezero.it

BASEZERO
CASA D’ASTE

BASEZERO
CASA D’ASTE



IL RICAVATO DELLA VENDITA DELL’OPERA 
“MISSION IMPOPSIBLE” (LOTTO 27) SARA’ 
INTERAMENTE DEVOLUTO ALL’ ASSOCIAZIONE 
FARE X BENE ONLUS

LUDMILLA RADCHENKO 
+ BASEZERO
FOR FRIENDS



L’Africa è Donna e Mamma. L’amore 
delle donne africane verso il loro 
territorio, la loro famiglia, la loro 
cultura, le loro credenze è il fondamento 
delle attività della Fondazione Buon 
Samaritano Svizzera Congo. Nata nel 
2012 su impulso di alcuni cittadini 
congolesi in Svizzera e di alcuni cittadini 
svizzeri con la passione per l’Africa, 
la Fondazione si è prefi ssa lo scopo di 
sostenere piccole iniziative economiche 
in Congo-Brazzaville, con le quali 
potessero trovare lavoro alcuni nuclei 
familiari, secondo sistemi di prestito 
o di fi nanziamento a fondo perso. 
L’esperienza dimostra che le attività 
di maggiore successo e più modellate 
per poter durare nel tempo sono state 
seguite da donne, spesso giovani 
mamme. La Fondazione si occupa pure 
di aiutare mamme in diffi coltà o anche 
giovani orfani di trovare dei genitori 
adottivi in particolare in Svizzera, con 
i quali concordare il miglior modo di 
aiutarli. 

La Fondazione ha anche sostenuto 
diverse scuole elementari, medie e 
licei professionali sia fornendo del 
materiale per l’insegnamento, sia 
trovando sponsor disposti ad ingrandire 
o rinnovare gli edifi ci scolastici.
Il nostro sogno per il 2016 è quello di 
trasformare un piccolo dispensario 
rurale in un attrezzato ospedale 
di pronto soccorso, con un’area 
espressamente dedicata alle madri e ai 
bambini. 

FARE X BENE Onlus sostiene, promuove 
e realizza da anni progetti e attività 
contro ogni forma di violenza e 
discriminazione di genere; promuove 
attività d’accoglienza, consulenza e 
assistenza psicologica e legale (anche 
minorile) alle vittime di abusi e violenza, 
soprattutto donne e madri.
Realizza inoltre in tutta Italia, percorsi 
di educazione, sensibilizzazione e 
prevenzione a discriminazioni, abusi 
e violenze di genere nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, 
con particolare attenzione agli studenti 
dai 10 ai 19 anni. 
FARE X BENE integra gli interventi 
nelle scuole con incontri sui temi della 
violenza tra pari e sul bullismo e il cyber 
bullismo.

L’ex Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, ha conferito 
la medaglia di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica a FARE X 
BENE per i percorsi nelle scuole. 

Fare x Bene promuove la 
sensibilizzazione ed il coinvolgimento 
dei cittadini in eventi e attività, come 
Wall of Dolls, muro di bambole ideato 
da Jo Squillo in Via de Amicis a 
Milano e che rappresenta con la sua 
installazione le centinaia di donne 
uccise ogni anno, e PAGINA BIANCA 
una performance artistica realizzata dal 
poeta di strada IVAN nata con la volontà 
di sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema della lotta a ogni forma di abuso, 
violenza di genere, bullismo e cyber 
bullismo.

Ogni anno attraverso Pagina Bianca, 
FARE X BENE ONLUS promuove attività 
in vista del 25 Novembre, Giornata 
Internazionale dell’Eliminazione della 
Violenza contro le donne.
L’edizione 2016 è dedicata ad ELIO 
FIORUCCI, grande protagonista della 
prima performance del 2014 ed 
ambasciatore storico di FARE X BENE, 
nonché ideatore del suo logo, una mano 
rosa che si apre al mondo con un cuore 
che vola verso il cielo.

Per conoscere meglio e sostenere i 
progetti di FARE X BENE:
www.farexbene.it

ASSOCIAZIONE 
FARE X BENE 
ONLUS

www.farexbene.it



LUDMILLA RADCHENKO
LE OPERE PER ASTAPOP

LE COLLEZIONI

I CAN FLY 2015
Una collezione ispirata al tema degli uccelli, che con la loro 
vivacità esprimono i comportamenti dell’uomo, un insieme di 
virtù e debolezze che si fondono in armonia con la vita stessa.
Ogni opera affronta un tema umano, esprimendo al tempo stesso 
un chiaro messaggio.

CITY HOUSE 2015
City House Project: un progetto creativo che conferma la 
continua ricerca dell’artista siberiana Ludmilla Radchenko; 
ispirata all’essenza delle città del mondo, queste opere 
incarnano identità estetiche diverse, accoumunate da un unico 
denominatore, l’espressione di una bellezza senza tempo.

POP FOOD 2015
una serie creata in occasione di EXPO, dedicata al cibo, mai così 
attuale come in questo momento. Il tema dell’alimentazione 
è rappresentato con vivacissimi colori di chiara ispirazione 
Pop, e riporta lo spettatore nel mondo del consumo, facendolo 
riflettere sull’utilizzo del cibo. Un sottile ed ironico richiamo 
alla crisi mondiale tra guerra ed economia.

FROM SIBERIA WITH POP
La collezione ha come protagonista un’immagine floreale 
caleidoscopica, rivisitata in chiave pop, simbolo di una nuova 
ricerca che trae ispirazione dalla tradizione russa. Un viaggio che 
diventa un percorso tra iconografie floreali, dove le tele artistiche 
si trasferiscono su preziosi tessuti di foulard dell’artcollection 
Siberian Soup FullArt.

PARIS 2009
La serie creata all’inizio del percorso artistico dopo il viaggio a 
Parigi nel 2009 ispirata al mood francese di anni 30.

IDEA DEL REALE 2012
“Idea del reale” è un viaggio nelle dimensioni spazio-temporali 
e nel mondo sensoriale, un gioco con l’osservatore che viene 
guidato in un mondo POP, attraverso un modo nuovo di leggere 
l’opera d’arte, scoprendone i dettagli non più con un’osservazione 
statica ma in movimento. Un progetto realizzato con la tecnica  dei 
pannelli lenticolari retroilluminati che sfruttano le proprietà della 
lastra, capace di offrire un’immagine diversa ed una sensazione 
di profondità. Questa serie è stata esposta a New York e Miami.

SIBERIAN SOUP 2016
Seguendo il tema della ripetitività concettuale dell’arte Pop, 
non possono mancare le famose zuppe Siberiane, i colorati 
“Borsh” - un’ironica e personalissima interpretazione della 
Campbell Soup di Andy Warhol.

ICONS 2011
Una serie artistica ispirata alle caratteristiche e ritratti dei 
personaggi famosi, diventati le vere e proprie ICONE della 
cultura popolare.

CHANNEL LIFE ESSENCE 2016
Life Essence Channel rappresentano la serie più conosciuta 
ed amata di Ludmilla Radchenko.  Le boccette di profumo, 
ironicamente marcate “channel” racchiudono un’essenza della 
vita: le nostre passioni vengono concentrate nelle preziose 
boccette contraddistinte dal colore e numerate. Pezzi unici da 
collezionare.

RUCOLINE INTERCITY 2014
L’originale firma di Ludmilla Radchenko, si fonde in una 
collaborazione artistica con l’azienda Rucoline, realizzando 8 
opere, che si tingono dei colori di otto bandiere, una per ogni 
lettera del logo Rucoline. Questo importante progetto è stato 
presentato durante l’Art Basel di Miami, nel Dicembre 2014, in 
collaborazione con Galleria Ca d’Oro. Dall’incontro tra queste 
due realtà nasce una Capsule Collection by Ludmilla Radchenko 
degli sneakers per il rinomato brand Ruco Line.

POP’N’ROSES 2014
Questa serie è nata grazie ad una collaborazione con “Royal
Flowers” con la quale Ludmilla ha realizzato una campagna 
internazionale. Ispirandosi al fiore romantico per eccellenza, e 
al suo significato simbolico, l’artista, realizza una serie di opere 
dallo stile pop contemporaneo. 

FullART 2013
Questa collezione FullART, rappresenta a pieno l’interazione 
tra arte e fashion: è stata infatti disegnata, perchè ogni 
pezzo potesse diventare un’opera d’arte da indossare. Tele 
coloratissime si trasformano in preziosi foulards stampati su 
tessuti pregiati, regalando l’emozione di vivere l’arte a 360°.

EXTRA 2012
Queste sono le ultime opere rimaste appartenenti alla serie 
EXTRA che raccoglie le prime produzioni pittoriche realizzate 
completamente a mano.

WOMAN BEEN
Una serie dedicata alle donne, dove l’essere donna non ha 
tempo, non ha luogo e non ha spazio. Tele che esprimono tutta 
la loro emotività rappresentando stati d’animo e sensazioni 
della donna di oggi, di ieri di domani. In questa serie, Ludmilla 
Radchenko parte da se stesa per imparare a misurare il mondo 
circostante e la sua storia di donna, cresciuta tra le parole e 
i dialoghi dell’infanzia, che vengono assimilati come sogni e 
trasformati in progetti di vita reale.

L’ARTE DI ESSERE DONNA 2008
Una serie dedicata a 12 personaggi femminili, donne influenti 
nel passato come nel mondo moderno e contemporaneo, 
interpretate dall’artista stessa. Questa collezione ha segnato il 
debutto artistico della Radchenko. La serie è stata pubblicata 
sulla rivista Maxim, che ha realizzato un calendario per ogni 
mese dell’anno. 



01

LOVE
110x240 cm

2015
COLLAGE, ACRILICO SU JUTA

I CAN FLY

02

POWER
110x160 cm

2015
COLLAGE, ACRILICO 

SU JUTA
I CAN FLY



03

CITY HOUSE “SYDNEY”
100x100 cm
2015
TECNICA MISTA
CITY HOUSE



04

CITY HOUSE “BERLIN”
100x100 cm

2015
TECNICA MISTA

CITY HOUSE



05

LOLLYPOP
80x80 cm
2016
TECNICA MISTA
POP FOOD



06

“SUMMER”
60x60 cm

2014
TECNICA MISTA

FROM SIBERIA 
WITH POP

07

HIGH CLOUD
80x100 cm

2015
TECNICA MISTA

POP’N’ROSES



08

DEVIL PRISON
100x80 cm
2010
TECNICA MISTA
EXTRA



09

TASTY LIFE
120x100 cm

2010
TECNICA MISTA

EXTRA



10

LENNY KRAVITZ
150x110 cm
2011
TECNICA MISTA
ICONS



11

ANGEL REBEL
150x150 cm

2010
TECNICA MISTA

ICONS



12

BOB MARLEY 
TAPE
80x135 cm
2010
TECNICA MISTA
ICONS

13

NO WAR NO GF
150x110 cm
2011
TECNICA MISTA
EXTRA



14

FULLART COUTURE
80x80 cm

2013
TECNICA MISTA

FULLART



15

TIGRE SIBERIANA 
80x80 cm
2013
TECNICA MISTA
FULLART



16

CHANNEL 35 VINTAGE
50x50 cm

2016
TECNICA MISTA

CHANNEL LIFE ESSENCE



17

RED SIBERIAN SOUP
40x40 cm
2016
TECNICA MISTA
SIBERIAN SOUP



18

CHANNEL 37 HOME
50x50 cm

2016
TECNICA MISTA

CHANNEL LIFE ESSENCE



19

YELLOW SIBERIAN SOUP
40x40 cm
2016
TECNICA MISTA
SIBERIAN SOUP



21

THE GAME
150x150 cm

2011
TECNICA MISTA
WOMAN BEEN

20

CHARMANT PARIS
135x100 cm

2009
TECNICA MISTA

PARIS



22

DREAMING 
130x195 cm
2011
TECNICA MISTA
WOMAN BEEN



23

PARIS HILTON
90x120 cm

2008
TECNICA MISTA

ARTE DI ESSERE DONNA



24

NORWAY, NO MONEY NO PARTY
100x100 cm
2014
TECNICA MISTA
RUCOLINE INTERCITY



25

EMIRATES
100x100 cm

2014
TECNICA MISTA

RUCOLINE INTERCITY



26

CAMALEONTE 
70x125 cm
2012
LENTICOLARE 3D
IDEA DEL REALE

Il lotto è costituito da un’unica opera. Le altre raffigurazioni 
che la compongono consentono una percezione visiva 
differente a seconda dei punti di vista e del movimento.



27

MISSION IMPOPSIBLE
65x65 cm

2012
LENTICOLARE 3D
IDEA DEL REALE

Il ricavato della vendita di questa 
opera sarà interamente devoluto 

all’Associazione “FARE X BENE”



ALL
YOU CAN
ALLALL
YOU CANYOU CAN

L’ARTE
CHE CRESCE
CON TE.

BASEZERO
CASA D’ASTE

VIA LEOPARDI, 24 · 21047 SARONNO (VA) · BASEZERO@BASEZERO.IT · WWW.BASEZERO.IT




