
 

	
COMUNICATO	STAMPA	
L’opera	di	Emma	Ciceri	“Madre	Di	Monumenti”	per	il	progetto	nctm	e	l’arte.	 
 
NCTM Studio Legale Associato presenta l’opera “Madre Di Monumenti” dell’artista Emma Ciceri, 
all’interno del progetto dedicato all’arte contemporanea, nctm e l’arte, promosso dallo Studio e 
articolato in una collezione e in una serie di iniziative finalizzate al sostegno e alla promozione 
delle opere di artisti viventi italiani e internazionali. 
 
La nuova opera di Emma Ciceri, che esprime le modalità con cui la memoria collettiva si 
definisce, è composta da teche contenenti ciascuna cinque stampe fotografiche su carta. La 
cancellatura di parti di fotografie scattate durante alcune manifestazioni di piazza mettono in 
evidenza il movimento di massa di persone nello spazio pubblico in relazione alla presenza di 
una statua monumentale. Innalzandosi e quasi abbracciando la statua, la folla stessa si trasforma 
in un monumento, effimero e transitorio.  
 
Le opere di Emma Ciceri, giovane artista che vive e lavora a Bergamo, prendono ispirazione da 
grandi quadri collettivi – manifestazioni studentesche, concerti, uno stadio da cui il pubblico si sta 
allontanando, una festa all’interno di un carcere. L’artista guarda al singolo e alla moltitudine, in 
una ricerca continua d’individualità nella folla, che diviene pretesto per l’osservazione ravvicinata 
delle persone.  
 
“Madre di monumenti” sarà ospitata nella sede milanese di NCTM, insieme alle altre opere che 
fanno parte del progetto nctm e l’arte. Avviato nel 2011, nctm e l’arte nasce dalla fiducia che lo 
Studio ripone nell’arte come punto di vista privilegiato sul presente. Fulcro del progetto è una 
collezione di opere – ad oggi sono sei – parte delle quali appositamente realizzate.  
 
La presentazione si svolgerà il prossimo mercoledì 22 maggio, a partire dalle ore 18,45, presso la 
sala conferenze di via Agnello 12 a Milano. 
 
Con oltre 250 professionisti di cui 48 equity partner, 30 salary partner e 14 of counsel e le sei sedi a Milano, 
Roma, Verona, Londra, Bruxelles e Shanghai, NCTM è riconosciuto tra i protagonisti del panorama italiano 
degli studi legali sia per dimensioni sia per quantità e tipologia di deal seguiti. Studio italiano indipendente, 
caratterizzato da una corporate governance innovativa e trasparente, NCTM offre consulenza in tutte le aree 
del diritto d’impresa, attraverso team di lavoro multidisciplinari, costruiti su misura sulle competenze richieste 
dalle specifiche esigenze del cliente. 
 
L’approccio distintivo dello studio si traduce nei sei concetti cardine di leggerezza, rapidità, esattezza, 
visibilità, molteplicità e coerenza. 
 
Nel corso del 2012 NCTM è stato premiato come lo Studio italiano dell’anno agli International Legal Alliance 
Summit & Awards (ILASA), ed è stato inserito nella classifica del Financial Times Innovative Lawyers 2012 
tra i più innovativi studi legali a livello europeo. Inoltre, quest’anno NCTM ha ottenuto il premio Studio 
dell’anno: Innovazione ai TopLegal Awards 2012 ed è risultato finalista nella maggior parte dei più 
prestigiosi riconoscimenti internazionali, come M&A Awards organizzati da Mergermarket e Financial Times, 
London Office of the year ai British Legal Awards e Best Law Firm in Italy ai The Lawyer-European Awards 
2012. Nel dicembre del 2010 lo Studio ha ottenuto il prestigioso British Legal Awards - European Law Firm 
of the Year quale Miglior Studio legale dell'anno a livello europeo attribuito dalla più importante rivista 
inglese specializzata Legal Week. 
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