
 

 
 

 
 

in occasione del 
 

Charity Dinner 
IL CUORE DI FIRENZE - INSIEME PER LA CINA 
Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, Firenze 

15 marzo 2020 – ore 20 
 

Asta benefica di Arte Contemporanea 
 
Il Cuore di Firenze e Zhong Art International, mossi dall’ urgenza di inviare un segno concreto di 
solidarietà e vicinanza alla popolazione cinese impegnata a fronteggiare l’emergenza del 
Coronavirus, sono i promotori del Charity Dinner Il Cuore di Firenze - Insieme per la Cina che si terrà 
nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio il 15 marzo 2020 alle ore 20. Scopo della serata è la 
raccolta di fondi destinati all’acquisto di materiale sanitario di prima necessità da inviare in Cina.  
 
Per rendere ancora più efficace l’evento, la cena sarà accompagnata da un’Asta benefica di opere 
d’ arte contemporanea, a cui sono invitati a prendere parte artisti di ogni nazionalità e formazione, 
nel rispetto delle condizioni riportate nella presente domanda di partecipazione. L’ asta potrà essere 
trasmessa on-line anche in Cina, agendo così da elemento di congiunzione reale con Firenze.  
Al tempo stesso l’iniziativa vuole trasmettere al popolo cinese un forte messaggio di condivisione e 
prossimità da parte della città di Firenze, legata alla Cina da una lunga e solida amicizia. 
 
Il Cuore di Firenze è un progetto solidale che ogni anno organizza eventi e iniziative per raggiungere 
importanti obiettivi legati all'assistenza sociale e alla tutela della Salute. La rete istituzionale 
ideatrice del progetto è costituita dagli antichi enti caritatevoli di Firenze: l’Arciconfraternita della 
Misericordia di Firenze, Montedomini, La Compagnia del Bigallo, la Fondazione Santa Maria 
Nuova ONLUS e l’Istituto degli Innocenti, istituzioni che da secoli testimoniano l’innata solidarietà 
del popolo fiorentino. 
Zhong Art International, a partire dalle sedi di Firenze e Beijing, opera dal 2013 con l’obiettivo di 
diffondere in Italia il patrimonio artistico cinese e favorire al contempo la diffusione della cultura 
italiana in Cina, in una logica di scambio e reciprocità tra i due paesi, geograficamente lontani ma 
vicini nello spirito. È impegnata nei settori dell’arte, dell’education e della promozione dei rapporti 
strategici e commerciali tra Italia e Cina, sempre con lo scopo di rendere più solido il ponte culturale 
tra le due. 

 



 
 

a Zhong Art International 
Via de’ Martelli, 8 

50129 Firenze 
 

Domanda di partecipazione 
all’Asta benefica di Arte Contemporanea 

 
in occasione del Charity Dinner 

IL CUORE DI FIRENZE – INSIEME PER LA CINA 
Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, Firenze 

15 marzo 2020 – ore 20 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome, cognome) ................................................................................................................. 
codice fiscale................................................ nato/a a (comune, prov.) ............................................................. 
residente a ............................................ cap.................. in (via, p.zza) ..................................... n.civico .......... 
cell. ...................................................... e-mail ...................................................................................................  
 
DICHIARA  

•  di voler partecipare con una propria opera all'asta benefica di arte contemporanea che si terrà in occasione 
del Charity Dinner Il Cuore di Firenze - Insieme per la Cina, presso il Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio 
a Firenze, il 15 marzo 2020 

• di accettare integralmente quanto riportato nella presente Domanda che vale come liberatoria per tutti gli 
usi promozionali ed editoriali connessi all'iniziativa stessa 
 
TERMINE DI CONSEGNA DEL PROGETTO PROPOSTO: 2 marzo 2020 (farà fede la data di ricezione) 
Zhong Art International si riserva la facoltà di valutare i progetti in base a criteri di natura esclusivamente 
organizzativa. Entro il 3 marzo 2020 verrà comunicato a ciascun partecipante l’esito della valutazione.  
 
MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
I materiali per la partecipazione all'asta devono essere inviati in versione digitale – tramite il sito web gratuito 
www.wetransfer.com – con messaggio “Asta Il Cuore di Firenze - Insieme per la Cina” a entrambi gli indirizzi:  
segreteria@zhongart.it 
zhongart@hotmail.com 
 
E’ necessario indicare: titolo dell’opera, tecnica, dimensioni (cm.), anno di realizzazione, concept.  
I materiali dovranno inoltre comprendere una breve biografia, un indirizzo mail e telefono validi.  
Si consiglia di usare il formato PDF. Eventuali foto in 300 dpi, 3Mb, formato JPG.  
Per informazioni: Zhong Art International tel. 055 5385702, segreteria@zhongart.it; zhongart@hotmail.com 
 
Le opere selezionate per l’asta dovranno pervenire entro e non oltre il 10 marzo 2020 a: 
Zhong Art International 
Via de’ Martelli 8 
50129 Firenze 
 
A ciascun partecipante verrà in seguito rilasciato un attestato della partecipazione dell’opera all’ asta.  
 
 
Luogo e data  
______/______/________ 
 
FIRMA _____________________________________  


