
UN LUOGO MAGICO...
...uno “spazio d’Arte”,

dove le forme espressive si coniugano,
interagiscono, creando momenti 
da condividere...

DondolandoArte atelier: via Cadeferro, 11 - 26040 - Martignana di Po (CR) – www.dondolandoarte.com

per le vostre cene o eventi - info : 335 6571243 - 0375 201339 - 0375 261286
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è lieta di presentare

dal 18 Giugno al 10 Luglio 2011

GUIDO DANIELE

e

M A N I M A L I

N U D I P I N T I
Apertura dal martedi al venerdi dalle ore 17.00

per un APERITIVO all’insegna dell’ ARTE



In mostra  “MANIMALI & NUDIPINTI” dell’artista, 
autore di molte delle più importanti 

campagne pubblicitarie internazionali.
Si potrà ammirare Guido Daniele all’opera con 
un etno Body - painting sul tema degli Indios 
Pataxo della costa centro orientale del Brasile

IL COLORE PRENDE CORPO
Opening e performance dal vivo

18 Giugno 2011 ore 18.00
18 Giugno - 10 Luglio

MOSTRA FOTOGRAFICA 

In collaborazione con:

dal martedi al venerdi dalle 17.00 alle 20.00

Dagli anni ‘70 ad oggi Guido Daniele ha dipinto su tutto
ciò che è possibi le dipingere. Dai por toni del Palazzo 
Reale di Leh in India ai corpi di  bel l iss ime model le 
soffermandosi ogni tanto anche su della normalissima carta.
Ha realizzato nel corso degli anni scenografie e trompe l’oeil per foto, 
pubblicità, eventi artistici e case private in collaborazione con grandi 
fotografi quali Helmut Newton, Oliviero Toscani e Francesco Radino.
Dal 2000 sta lavorando sul progetto “Mani Animali”, con la tecnica 
del “Body painting” riscuotendo interesse a livello internazionale. Con il patrocinio di: Comune di

Martignana di Po
Comune di
Casalmaggiore
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