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È nata in Israele nel 1979 .
Fin da adolescente ha una  predilezione per la pittura, le piace 
creare, trasformare, scrivere e fotografare. È molto affascinata 
dai dipinti di Gustav Klimt e crea una serie di dipinti sulle donne 
che sono anche influenzati dal mondo della moda: ”emozioni 
figurative”. Disegna nature morte,  paesaggi, sperimenta materiali 
diversi anche tessuti, creando una nuova lingua astratta che parla 
tutto di colori, emozioni e mondo interiore.
Nel 2006 si laurea allo Shenkar University of Tel Aviv in fashion e 
textile design.
Nel 2007 si trasferisce a Roma dove lavora come stilista e textile  
designer, crea  collezioni di moda , tessuti e accessori.
Dal 2016 si dedica completamente  alla sua  passione iniziale, la pittura. 
La possibilità di creare, esprimere il suo mondo interiore, usare emozioni 
e pensare in modo diverso, creare un nuovo linguaggio  è tutto per Adi.

Born in Israel in  1979.
Since  young she has a predilection for painting, she likes to create, 
transform,write and take pictures. She is very fascinated from the 
paintings of Gustav Klimt and she creates a series of paintings about 
women that are also influenced from fashionworld: “figurative 
emotion“.  She  draws  still life ,  landscapes , she test different materials 
also textiles, and creates a new abstract language  that talk about 
colors, emotions and inner world.
In 2016 she graduates  at the Shenkar University of Tel Aviv in fashion 
and textile design.
In 2007 she moves to Rome where she works as a stylist and textile 
designer, she creates fashion collections, materials and accesories. 
In 2016 she goes back to her true love , painting.  The possibility to create, 
to express her inner world, to use emotions and think different , create a 
new language,  is everything for her.
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Gennaio / January 2018 mostra collettiva RICORDI FUTURI 3.0                                       
Palazzo Sant’Elia Palermo

Aprile / April 2018 mostra personale INEX Milano

Aprile / April 2018 mostra personale Via Veneto 122 Roma

Maggio / May 2018 LIBER FARE Officina della scrittura Torino

Maggio / May 2018 UNFORGETTABLE CHILDHOOD Matera

Settembre / September 2018 UNFORGETTABLE CHILDHOOD                       
Museo Nazionale di Ravenna 

Novembre / November 2018 RICORDI FUTURI 4.0                                       
Memoriale della Shoah Milano 

Novembre / November 2018 UNFORGETTABLE CHILDHOOD                                     
Artists House Tel Aviv

Marzo  / March 2019  personale  LE TRACCE DEL TRENO DELLA VITA .                
Tra arte e documenti. PER NON DIMENTICARE  Museo della Shoah. Roma

Marzo / March 2019 UNFORGETTABLE CHILDHOOD                                             
Museo Ebraico di Bologna

Ottobre / October  2019  mostra personale  STICHES  United States 
Embassy Rome  Tri Mission Art Gallery

Ottobre  / October  2019  LA PORTA NUOVA  Torino Teatro Paesana

Dicembre  / December 2019  mostra personale  LE TRACCE DEL 
TRENO DELLA VITA . Tra arte e documenti. PER NON DIMENTICARE                           
Museo Ebraico di Lecce

Dicembre/ December  2019  UNFORGETTABLE CHILDHOOD                         
Museo Bilotti Roma
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CHAOS 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2017    |    cm 100x80
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CORRERE AL MASSIMO

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2017    |    cm 80x60
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CORRERE AL MASSIMO

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2017    |    cm 80x60
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 IL MIO LINGUAGIO CON CUCITURE 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2017    |    cm 80x140

IL MIO LINGUAGGIO CON CUCITURE 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 80x130
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 IL MIO LINGUAGIO CON CUCITURE 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2017    |    cm 80x140

IL MIO LINGUAGGIO CON CUCITURE 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 80x130
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CUT ME

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2017    |    cm 100x80
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ZEN 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x70
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ZEN 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x70
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PERFECT MESAURES 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x80
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PERFECT MESAURES 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x80
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RUNNING IN THE RAIN 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x70
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RICORDI DELLA MIA INFANZIA

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x80
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SOGNI INFANTILI 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x80
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THE GIRL WITH THE SUN IN HER HAND

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x80
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ORANGES FIELD 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x70
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FORZA ITALIA 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2020    |    cm 60x120
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WORLDS. WATER AND SKY 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 80x120
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PINK SUNSET 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 100x150
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TREES OF LIFE 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 150x150

TREE BLOOMING 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2019    |    cm 150x150
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TREES OF LIFE 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2018    |    cm 150x150

TREE BLOOMING 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2019    |    cm 150x150
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PUPPET LAND 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2019    |    cm 100x80
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FEMININE POWER 

acrilico su tela e fili di lana  / acrylic on canvas and wool stitches
2019    |    cm 100x80
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GRAVITY 

acrilico su legno  / acrylic on wood
2019    |    cm 150x150
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GRAVITY 

acrilico su legno  / acrylic on wood
2019    |    cm 150x150
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GRAVITY THE BLACK HOLE

acrilico su legno  / acrylic on wood
2019    |    cm 90x90
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GRAVITY THE BLACK HOLE

acrilico su legno  / acrylic on wood
2019    |    cm 90x90
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GRAVITY 

acrilico su legno  / acrylic on wood
2020    |    cm 90x90
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GRAVITY

acrilico su legno  / acrylic on wood
2020    |    cm 164x74
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kichel art gallery  
via veneto 122 

Roma 

info@kichel.it
www.kichel.it

adikichel


