SUPERLATIVI

Completata nel
2010 a un costo che
si calcola vicino ai
$2 miliardi, Antilia è
un grattacielo privato
di 27 piani, abitazione
dell’uomo d’affari
Mukesh Ambani, a
Mumbai, India. Ha una
superficie calpestabile
totale di 37.000 m2
e tre piattaforme
per elicotteri, centro
benessere e cinema.

Casa costruita
$2 miliardi

La scultura di Alberto
Giacometti (CHE), L’homme
au doigt (“L’uomo che
indica”, 1947) è stata
venduta l’11 maggio 2015
per $141.285.000. La statua
di bronzo di 1,8 m è una
figura alta e filiforme, nello
stile tipico di Giacometti,
con un braccio disteso.

Scultura (asta)
$141,28
milioni

Scarica questo poster: guinnessworldrecords.com/2018

Il B-2 Spirit americano
ha un costo unitario
di oltre $1,3 miliardi.
È un bombardiere
strategico a
lungo raggio, con
speciali rivestimenti
e configurazione ad ala
volante che lo rendono
invisibile ai radar.

Aereo
$1,3 miliardi

> $500 mln

Il 9 agosto 2016, il
Manchester United (UK) ha
comprato il centrocampista
francese Paul Pogba
dalla Juventus (ITA)
per €105 milioni
($116,4 milioni).
Pogba aveva giocato nelle
giovanili dello United e
nella Juventus dal 2012.

Calciatore
$116,4 milioni

$100 mln-$500 mln

Una Ferrari 250 GTO Berlinetta del 1962 è
stata venduta per $38.115.000, incluso il
premio d’asta, il 14 agosto 2014, alla Quail
Lodge Auction di Bonhams a Carmel,
California, USA. Otto delle 10 auto più
care mai battute a un’asta sono Ferrari.

Una Fender Stratocaster autografata
da un gruppo di chitarristi leggendari è
stata battuta per $2,7 milioni a un’asta di
beneficenza il 17 novembre 2005. Tra le
firme c’erano quelle di Eric Clapton, Keith
Richards e Brian May (tutti UK).

La USS Gerald R. Ford, con
entrata in servizio prevista per il
2017, è costata circa $13 miliardi.
La superportaerei può lanciare
fino a 220 sortite al giorno su
due piste. L’equipaggio avrà 500
uomini in meno di una portaerei
di classe Nimitz,
per un risparmio
di $4 miliardi.

Nave da guerra
$13 miliardi

Nel dicembre del 2015 a
Oxford, UK, Designer
Carbon Materials
(UK) ha venduto
200 microgrammi di
fullerene endoedrico
a base di atomi di
azoto per £22.000
($32.611), pari a £110
milioni ($163 milioni) al
grammo. Questo tipo di
sostanza può servire per
minuscoli orologi atomici.

Sostanza
$163 milioni

Nel 2004, Vanisha Mittal e Amit
Bhatia si sono sposati con un
evento di sei giorni a Versailles,
Francia, costato $55 milioni
e pagato dal padre
miliardario di Vanisha,
Lakshmi. Al ricevimento
si sono esibiti personaggi
come Shah Rukh Khan
e Kylie Minogue.

Matrimonio
$55 milioni

La costruzione della diga idroelettrica
di Itaipu sul fiume Paraná, tra Brasile
e Paraguay, era costata $27 miliardi
nel 1984. Composta dall’unione di
quattro dighe, ha una lunghezza
totale di 7235 m. Nel 2016, produceva
103,1 terawattora di energia.

Oggetto creato dall’uomo sulla
Terra - $27 miliardi

Nel febbraio del 2015, Nafea Faa
Ipoipo (“Quando mi sposerai?”,
1892) di Paul Gauguin (FRA) è
stato venduto per $300 milioni
in una vendita privata.

Dipinto (vendita privata)
$300 milioni

La costruzione iniziale
della Stazione Spaziale
Internazionale, tra il 1998
e il 2011, ha avuto un costo
complessivo di $150 miliardi.

Oggetto creato dall’uomo
$150 miliardi

Il Pink Star, un diamante di taglio
ovale di 59,6 carati, è stato
venduto per $71,2 milioni a un’asta
di Sotheby’s a Hong Kong, il 4
aprile 2017. Trovato in una
miniera africana nel
1999, è il diamante
rosa lavorato
più grande mai
venduto all’asta.

Gioiello (asta)
$71,2 milioni

Il 18 maggio 2013, l’allevatore di
piccioni Leo Heremans (BEL) ha
venduto all’asta il piccione da
competizione Bolt per €310.000.
L’uccello, chiamato così in
onore del velocista Usain Bolt,
doveva essere impiegato
a fini riproduttivi.

Piccione (asta)
$398.493 (€310.000)

Un Post-it con l’opera a pastello e
carboncino After Rembrandt di R.B. Kitaj
(USA) è stato venduto per £640 ($940) a
un’asta del 13-20 dicembre 2000. Faceva
parte di una serie di vari artisti per il
20º anniversario dei foglietti Post-it.

Post-it (asta)
$940

Avatar (USA, 2009) aveva un budget
di produzione stimato in $425 milioni
da The Numbers. Per la realizzazione
dell’epico film di fantascienza, il regista
James Cameron (CAN) ha sperimentato
l’innovativo sistema “Reality Camera
System”. E il denaro speso è stato
abbondantemente ripagato:
al 5 aprile 2017, Avatar aveva
ottenuto gli incassi più
alti nelle sale, pari alla
strabiliante cifra di $2,78
miliardi a livello mondiale.

Film
$425 milioni

Il 12 novembre 2013, Balloon Dog
(Orange) di Jeff Koons (USA, n. 21
gennaio 1955) è stata venduta a
un offerente anonimo a New York
City, USA, per $58,4
milioni. La scultura
è alta 3,6 m e
in acciaio
inossidabile.

Opera di un artista vivente
(asta) - $58,4 milioni

La tuta bianca con il
pavone realizzata per
Elvis Presley (USA)
nel 1973 e disegnata
da Bill Belew è
stata acquistata
per $300.000 da un
acquirente americano.
È stata venduta nel
2008 a un’asta online
di gottahaveit.com.

Il border collie Cap, di Padraig Doherty (IRL),
è stato acquistato quando aveva 16 mesi
per £14.805 ($21.392) a un’asta a Skipton,
North Yorkshire, UK, il 13 maggio 2016. I cani
addestrati per lavorare con le greggi in
genere hanno un prezzo di £2000 ($2890).

Il 3 dicembre 2012, un
mattoncino LEGO in
oro 14 carati è stato
venduto dal sito per
collezionisti Brick
Envy, Inc (USA) a un
acquirente anonimo per
$12.500. Il mattoncino
di 25,6 g era donato
a fedeli dipendenti
LEGO tra il 1979
e il 1981.

Automobile (asta)
$38,1 milioni

Costume di una pop star
(asta) - $300.000

Una barretta di cioccolato Cadbury vecchia
un secolo è stata acquistata all’asta per £470
($687) il 25 settembre 2001. Proveniva dalla
prima spedizione di Robert Scott in Antartide,
(1901-04) ed era ancora incartata in una scatola
di latta per sigarette.

Il “Quintessential Grilled Cheese”
era in vendita al costo di $214 al
Serendipity 3 di New York City, USA,
al 29 ottobre 2014. Era servito su
pane French Pullman allo champagne
con burro al tartufo bianco
e rarissimo formaggio
caciocavallo podolico,
il tutto accompagnato
da bisque di pomodoro
e aragosta.

Cane da pastore venduto all’asta
$21.392

Chitarra (asta)
$2,7 milioni

$500.000-$100 mln

Un hamburger di 352,44 kg
disponibile sul menu di Juicys
Outlaw Grill a Corvallis, Oregon,
USA, era in vendita per $5000
al 2 luglio 2011.

Hamburger
$5000

Barretta di cioccolato (asta)
$687

Sandwich
$214

Mattoncino LEGO©
$12.500

Dal rapporto su prezzi e salari di UBS del 2015,
una corsa in taxi di 5 km a Oslo, capitale della
Norvegia, costa ai passeggeri una tariffa media
di $32,10. La medesima distanza a Nuova Delhi,
India, costa appena $1,54.

A Londra, UK, il prezzo medio per un ingresso
al cinema nel 2016 era di £12,19 ($17,91),
secondo l’indagine
sul costo della vita
annuale di Mercer.

$1000-$500.000

Corsa in taxi
$32,10

Biglietto per il cinema
$17,91

$0-$1000

Il denaro non potrà forse comprare l’amore, ma può senza ombra di dubbio comprare molte altre cose.
Da diamanti lavorati a opere d’arte dal valore inestimabile, da svettanti imprese architettoniche fino
a un carissimo sandwich al formaggio, ecco alcuni degli oggetti più costosi della Terra... e anche oltre.

I più costosi...

