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Associazione Arte Continua, Altay Scientific, Depart Foundation, Arthub per la prima volta 
uniti a sostenere in Cina i programmi educativi di Adream.  
ARTExVINO=ACQUA diventa ARTExVINO=ADREAM   
 
Il giorno 8 settembre alle ore 18.00 presso il Ritz Carlton Hotel a Shanghai ci sarà una 
vendita di edizioni firmate insieme ad un'asta di beneficenza durante la quale verranno 
presentati da Christie's lavori di Chen Wenji, Chen Zhen, Antony Gormley, Carsten Höller, 
Ji Dachun, Liu Jianhua, Mu Boyan, Kiki Smith, Yan Lei.  
Seguirà una cena di gala al prezzo di 600 �€ a persona. Il ricavato verrà interamente donato 
alla fondazione e non sarà utilizzato per coprire le spese di organizzazione dell'evento. 
ARTExVINO=ADREAM nasce dal progetto “artexvino=acqua” che dal 2003 si occupa per 
Associazione Arte Continua dei problemi legati all'approvvigionamento idrico nelle aree più 
svantaggiate del pianeta attraverso l'arte contemporanea. 
Quando abbiamo lanciato la campagna ARTExVINO=ACQUA volevamo richiamare 
l’attenzione su quanto sia importante che anche il mondo dell’arte contemporanea si attivi 
per migliorare la vita delle persone per le cose essenziali, come per noi l’arte, come l’acqua 
e, come in questo caso a Shanghai, l’educazione delle giovani generazioni. 
Un nuovo capitolo d’impegno e d’alleanza tra la comunità internazionale dell’arte e le 
associazioni locali; così dopo aver aderito e supportato numerosi piani di intervento a 
sostegno di associazioni pubbliche in Brasile, Palestina, India, Senegal, Israele, Mozambico 
e Ghana, Arte Continua ha deciso per questa presentazione di cambiare il nome del progetto 
e sostenere l'associazione ADREAM per aderire al programma di sostegno per l’istruzione 
scolastica. ARTExVINO=ADREAM quindi, perchè la vita come l'acqua deve essere sostenuta 
anche dall'arte. In occasione della serata di raccolta fondi saranno vendute anche le casse di 
vino con etichette d'artista che compongono l'offerta di “artexvino=acqua” insieme ai 
formati poster e portfolio delle stesse etichette, il tutto numerato e firmato dagli artisti che dal 
2003 ad oggi hanno appoggiato la nostra missione: Lothar Baugarten, Michelangelo 
Pistoletto, Roni Horn, Cildo Meireles, Gilberto Zorio e Richard Hamilton per le pregiate 
bottiglie di vino Castello di Ama, Panizzi, Cesani, Castello Banfi, Avignonesi, Il Poggione. 
 
 
Per informazioni contattare Kening Hua kening.hua@gmail.com o Giulia Contri giulia@arteallarte.org 
 
Per adesioni alla cena mandare mail a kening.hua@gmail.com 
 


