
 

	
	
	
	
	
COMUNICATO	STAMPA	
nctm	e	l’arte	si	arricchisce	con	l’opera	Untitled	(Roots)	dell’artista	Anri	Sala		
	
Martedì 8 ottobre NCTM Studio Legale Associato presenta dalle 20.00 Untitled (Roots), l’opera di 
Anri Sala acquisita da nctm e l’arte, progetto dedicato all’arte contemporanea curato da Gabi 
Scardi, articolato in una collezione e in una serie d'iniziative finalizzate al sostegno e alla 
promozione delle opere di artisti viventi italiani e internazionali. L'opera acquisita sarà affiancata 
da un'esposizione personale di lavori dell’artista albanese che ha rappresentato la Francia 
all’ultima Biennale a Venezia. Tra le opere in collezione, sarà possibile visionare anche “The 
Column” di Paci, la cui produzione è stata supportata da nctm e l'arte insieme al Jeu de Paume.  
 
Il giorno stesso, Anri Sala parteciperà alle ore 19.00 ad un incontro che si svolge all'interno del 
Public Program della mostra personale di Adrian Paci presso il PAC di Milano, che aprirà il 5 
ottobre; seguirà la presentazione in via Agnello, (dove sarà possibile visionare anche “The 
Column” di Paci, la cui produzione è stata supportata da nctm e l'arte insieme al Jeu de Paume.) 

Unititled (Roots) è un’immagine scattata durante il viaggio dell’artista in Thailandia e Cambogia 
poco dopo lo Tsunami che colpì la regione nel 2004: un cono di luce fa balenare nell’oscurità le 
radici di un albero affioranti dal terreno, lungo la strada. In un luogo dove ogni cosa è appena 
stata alterata, la radice sorge sul passaggio in mezzo alla strada, ma suggerisce un profondo 
ancoramento al luogo. L’atmosfera è onirica e induce a una serie di associazioni: la radice come 
base e come legame con un’origine, il sottosuolo come dimensione misteriosa dove la vita nasce, 
ma anche come territorio dell’inesplorato; la profondità, la stratificazione, l’ambiguo, il rimosso, 
l’enigma di altri mondi che sono dentro e intorno a noi.  

Anri Sala, artista albanese, ha studiato pittura presso l’Accademia Nazionale di Belle Arti di 
Tirana e successivamente videoarte e regia in Francia. Dalla fine degli anni novanta inizia a 
realizzare film, video, fotografie e installazioni sonore.  

Untitled (Roots) e altre opere dello stesso artista saranno visibili presso la sede di Milano di 
NCTM fino a gennaio 2014.   

Con oltre 250 professionisti di cui 49 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. 
 
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.nctm.it 
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