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Performance di Ada Eva Verbena 
pper dare attenzione al problema 
Afgano per supportare le donne di 
Kabul e i loro figli, coinvolgendo 
vari artisti che aderiscono alla 
causa, con il sostegno di varie 
Associazioni per sensibilizzare il 
pubblico e per tradurre le loro 
ememozioni attraverso la 
concretizzazione di atti 
performativi racchiusi nelle tre fasi 
progettate da Ada Eva Verbena. 
Una raccolta di fotografie,  burqa 
indossati,  inclusi nel progetto 
Kabula rasa che si sviluppa proprio 
sul tema da lei  affrontato. 
UUna performance che prosegue e 
si estende su vari territori quali 
Pavia, Milano, Roma ed altre città 
ospitanti, ampliano in tal modo la 
sua importanza comunicativa ed 
efficacia, per una "cassa di 
risonanza nazionale".
PPaola Fiorido 

 “ONIRICO” ( olio su tela 95×84) di Adolfo De Turris 
LL’autore, originario di Montalbano Jonico, sublima, passando 
attraverso una lunga stratificazione oleosa, tempo di un 
centellinato sospiro, il disincanto per la mera realtà e, nel 
contempo, l’assoluzione di quest’ultima dalla mestizia: confonde 
infatti lo spazio sensibile tra intensità tonali e identità segniche, 
che si liquefanno.
Maria Marchese

FELIPE CARDENA 
One Dimensional Man, Felipe 
Cardena feat. 
Dario Arcidiacono
Felipe Cardena
OOpera realizzata con una 
performance pittorica e collage in 
loco durante inaugurazione della 
collettiva New World Order di Venice 
Faktory
UUn’esplosione di colori che 
denunciano attraverso il collage 
psichedelico e floreale, il 
bombardamento iconico a cui siamo 
sottoposti ai nostri giorni.
Artae Misia

Lorem Ipsum

Presidente e 
cofondatrice della 

Fondazione Mazzoleni  
oggi è Simona Occioni 
dal 2002 è curatrice e 
direttrice artistica di 
importanti eventi 

d’d’Arte Contemporanea 
in Italia e all’estero.

Opera dell’artista giapponese 
Katusnori KAWAI

Pubblicata in  collaborazione 
con At Gallery YUKIKO 

NAKAJIMA
Osaka Japan e Arti Services

COLLAGE CLAUDIO PERINA ' COCA C ' 
Autore Claudio Perina  
Dimensioni L 80 x H 80 cm 
Titolo "Coca C"  
Tecnica :Collage in resina e puzzle. 
Anno 2017 
OOpera Unica - Certificato di autenticità.
La sua arte è decisamente anticonvenzionale : pur essendo un’arte figurativa, l’artista 
cerca di veicolare il messaggio tramite l’utilizzo di materiali non usuali.
Artisticamente parlando nasce come pittore per poi sperimentare attraverso l’utilizzo di 
tecniche sempre più particolari

Presente a Forte dei Marmi presso Ekaros Interios Design
Pubblicato in collaborazione con www.arteonline20.com

 Giovanni Gastel   
“Ho capito, come in una folgorazione, che 
l’eleganza non è una conquista culturale 

ma una virtù animale” 
Tratto dalla sua autobiografia (Un eterno 
istante. La mia vita, Mondadori, 2016):

UNA DOMANDA A GIORGIO 
CHINEA CANALE FOUNDER 
GIORGIO CHINEA ART 

CABINET

Quando hai deciso di occuparti di arte?
E’ stata una vera e propria chiamata.

Al Liceo da giovane le poche ore di Storia 
dell’Arte a settimana erano tutto per me.
DDi li in poi senza ombra di dubbio, 

l’università: DAMS a Padova prima e pratiche 
curatoriali a Milano poi..

Anni meravigliosi il mio cuore è ancora lì!
Ma ho una novità in anteprima.

HHo ripreso, gli studi ( la spinta me l’ha data il 
Covid ) per terminare la Laurea Magistrale 
(gli ultimi due anni) in storia dell’Arte a Ca’ 

Foscari a Venezia.
Qualche esame e divento Storico dell’Arte…

www.giorgiochineaartcabinet.com

Un talento, quello di  JoJo Huxford  
che emerge dall’accurata 
connessione tra creatività, 

comunicazione e universo digitale 
che riesce far vibrare entità 

cromatiche in perfetta sintonia con la 
propria emozionalità.

GGiuseppina Irene Groccia

Massimo Bonelli “il 
discografico per antonomasia”
Vive di quella stessa musica che lo ha 
accompagnato nel corso della sua 

incommensurabile carriera. In fondo, la 
canzone è solo un’espressione del 

concetto di arte.
NNegli ultimi anni Massimo Bonelli si è 
occupato proprio di creare un’alchimia 
tra le diverse realtà espressive, 

organizzando mostre dedicate al rock, 
scrivendo libri  come “La vera favola di 
Emjay” e “Rockonti”ricordando le grandi 
vette del passato attraverso mostre nelle 
gagallerie d’arte e luoghi istituzionali , 

come la celebre “Una vita tra Pop e Rock” 
tenutasi sul Lago d’Orta.


