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COMUNICATO STAMPA
L’associazione Culturale EURO ARTE ITALIA, dopo il successo ottenuto nel 2009, con la
rassegna d’arte : “ DIALOGHI D’ARTE”, evento che ha riscosso grande risonanza , con
un elevato numero di visitatori e numerosi apprezzamenti
si propone alla cittadinanza con la 2° edizione , anno 2012 con :

“DIALOGHI D’ARTE”
“ Collettiva di artisti “ SOCI dell’ Associazione Culturale “EURO ARTE ITALIA” presenti con
le loro opere sul sito web: www.galleriaartemoderna.it
Il titolo “Dialoghi d’Arte”, trae la sua motivazione dalla presenza di una serie di artisti del tutto diversi tra
loro, sia come sensibilità artistica che come tecniche di lavoro, ma che hanno in comune il desiderio di
esprimere con intensità il loro mondo interiore e contemporaneamente, di suscitare emozioni e riflessioni , nei
fruitori delle loro opere.
I visitatori della Mostra avranno l’impressione di assistere davvero ad un “dialogo” tra gli artisti attraverso le
loro opere, un confronto tra le loro visioni della vita, del loro sentire e della loro concezione dell’arte stessa.
L’orientamento artistico non verte solo sulla proposizione dei nomi più noti, ma, soprattutto, su artisti di
spessore tecnico non ancora sfruttati dai vari circuiti commerciali, ma già presenti nelle mostre d’arte e nel
mercato che conta, con altissime prospettive di crescita..
La rassegna d’arte avrà luogo presso il,

COMPLESSO MONUMENTALE DÌ SAN SEVERO AL PENDINO, 286 - NAPOLI
DAL 2 AL 18 MAGGIO, 2012
INAUGURAZIONE: mercoledì 2 maggio 2012, alle ore 17,30

Artisti partecipanti :
Salvatore DI PALMA, Georges Ebrin ADINGRA,
Monica APREDA Rita BALESTRA, Luciano BASILE, Giuseppe CIOLLI, Pina CANDILENO
Salvatore CARUSO, Giovanni CERINO, Andrea DI DIO, Immacolata DI PALMA,
Angela Maria ESPOSITO, Ciro FIORILLO, Rosa FORTUNATO, Fiorentina GIRAGE,
Adriana MALLANO, Angelo MONA, Angelo MONA, Angelo MONA,
Giovanni MOSCOVICCI Mariano ORZA, Santino PERONE,
Ada &Patty SMIRAGLIA, Pietro VICIDOMINI
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