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CHEONE
Nome storico della street art italiana con oltre 40k followers sui 

social, Cheone è tra gli artisti più amati e fotografati per i suoi 
muri. 

La sua Hall of Fame, nelle immediate adiacenze di Milano, è meta 
di tour e di appassionati d’arte urbana. I personaggi di Cheone, 
siano essi umani che animali, sono giganti che arrivano a noi 
attraversando universi, escono dai muri e interagiscono con lo 
spazio, sfruttando e cercando ogni superficie.

Precursore dell'anamorphic street art, Cheone stupisce e 
meraviglia. 

I suoi muri fanno il giro del mondo ed è sicuramente tra i più 
stimolanti artisti contemporanei le cui opere d’arte urbana 
generano un impatto emotivo stupefacente.



I TITANI
“Mi considero un narratore di universi e mi sento privilegiato di 

poter dar voce ai miei mondi popolati da giganti buoni attraverso 

le opere che realizzo. 

Scelgo attentamente le storie che voglio raccontare sul muro, 

perché ogni storia è importante, deve meravigliare e stupire. In 

tempi di omologazione globale, ciò che può fare la differenza è 

un’identità visiva esclusiva e impattante. 

I miei Titani attraversano universi e mondi sconfinati per 

interagire con noi che stupiti li osserviamo. 

In ogni mio muro voglio creare l’effetto Wow, le persone hanno 

bisogno di meravigliarsi soprattutto dopo momenti come quelli 

che abbiamo appena vissuto.”



































THE VISION
Coinvolgente e visionario, Cheone ama sperimentare tecniche, 
soluzioni, materiali che su grandi opere urbane fanno la 
differenza in termini di engagement e di impatto artistico sui 
fruitori.

The Vision è in assoluto l’art wall più instagrammato e 

ripostato in tutta Europa, Russia e Stati Uniti.

Una nuova ardita opera d’arte prospettica su strada, che gioca 
con la percezione. Si tratta di un murales che ancora una volta, 
come di consueto nella dialettica dell’artista, sfrutta l’effetto 
ottico per sorprendere e meravigliare.

The Vision interpreta infatti in modo nuovo il concetto di spazio 
architettonico, cambiando piani e simmetrie, aprendo ad una 
prospettiva immersiva: si parte dalla facciata di Corso di Porta 
Romana 111, la celebre Casa Maiocchi, si volta poi l’angolo e ci si 
ritrova spiazzati da un’opera fuori dall’ordinario.





Corriere della Sera
La Repubblica
Il Fatto Quotidiano
Il Giorno
Artribune
Engage
Youmark
sono solo alcune delle 
centinaia di testate.

“Cheone Porta Romana”
“Cheone Murales”
sono tra le più 
sorprendenti chiavi di 
ricerca su google  per 
comprendere la 

straordinaria diffusione 
mediatica di questa 
opera.



@urban_streetart - 4,4mil followers
@paolamarella - 390k
@livingcorriere - 387k
@globalstreetart - 357k
@beppesala - 252k
@nssmagazine - 227k
@streetartpedia - 190k
@topstreetart - 178k
@milanocityitalia - 151k
@fuorisalone - 122k
@eccellenzaitaliana - 87,4k
@andreacherchi_foto - 71,5k
@kavalaomer - 57,3k
@nextstreetgallery - 56,4k
@marcovalmarana - 46,4k
@streetartunitedstates - 42,8k
@repubblica_milano - 41,9k
@spazio_italiano - 32,4k
@andreacaravita - 26,5k
@monicapapagna - 23,8k
@urbanfile - 19,9k
@volgomilano - 17,8k
@vale_vtina - 14,1k
@photophonico - 12,7k
@_ilovemilano_ - 12,6k
@pasionviajes - 11,3k
@lucus_milano - 10,6k
@mi_tomorrow - 10,2k

... per citarne alcuni...

Decine di migliaia di like, condivisioni, commenti e post su Instagram.



IL TEMPO

DELLA BELLEZZA

E’ un murales particolarmente significativo che celebra l’icona 
dell’arte rinascimentale in chiave street, strizzando l’occhio al 
mondo della moda con accessori in 3D realizzati da Cheone e 
applicati sulla parete dipinta in collaborazione con Loste.

Ciò che immediatamente colpisce lo sguardo è non solo la 
realizzazione pittorica del murales, ma è la contaminazione di 
elementi e accessori applicati alla parete dipinta che 

valorizzano ulteriormente l’opera: la coroncina tra i capelli è 
realizzata con fiori, gli orecchini e la conchiglia sono stati scolpiti 
nel polistirolo e successivamente applicati, il braccio sovrasta il 
muro, l’orologio, la catenella della pochette, i nastri tra i capelli 
sono tutti in strass e illuminano come non mai un’opera 
anamorfica unica a Milano.







PRIVATE

EVENT

Special guest per IWC Schaffhausen, in occasione dell’esclusiva 
presentazione italiana della nuova collezione Pilot’s Watches alla 
clientela italiana e alla stampa,

“Velocità e precisione sono il binomio della performance 
perfetta. Il legame tra l'ingegneria meccanica, la velocità e le 
prestazioni, sono valori che caratterizzano sia un pilota di 
Formula 1 come Lewis Hamilton che ho rappresentato nella mia 
opera, sia IWC nella creazione dei suoi orologi iconici.” 

IWC e Cheone sono accumunati da un unico desiderio: riuscire a 
stupire, lasciare un segno, tracciare una direzione. 



Tre giorni di evento privato con real time performance



WORKSHOP
UNGDOMSSKOLEN, DANIMARCA

Due settimane intensive di workshop con studenti sulle tecniche 

dell’anamorphic street art, realizzazione di laboratori creativi e murales.

Obiettivo condiviso: la valorizzazione dei processi e percorsi didattici in 

funzione di una sensibilizzazione giovanile verso l’arte  intesa quale forma 

espressiva e aggregante all’interno dell’istituto frequentato da studenti con età, 

percorsi familiari e professionali differenti e apparentemente contrastanti (12-25 

anni)

- Workshop sull’anamorphic street art (didattica + laboratorio)

- Realizzazione di murales con gli studenti (didattica + laboratorio)





COLLABS



CHEONE

@cosimocheone1
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