Chelsea Agora Gallery 530 West 25th St, New York City è orgogliosa di presentare The
Odyssey Within - una mostra di Belle Arti di Grecia e Italia. In programma dal 15 dicembre
2009 attraverso 5 gennaio 2010, The Odyssey Within è uno studio affascinante dei
moderni artisti giorni dalla Grecia e Italia. Opere di introspezione sia tranquilla e
spavalderia visivi sono inclusi, che offre uno sguardo unico nella arte contemporanea
provenienti
da
questi
due
importanti
luoghi
del
Mediterraneo.
Featured
Artists:
Aristi, Tommaso Arscone, Maurizio Bassi, Simone Berrini, Leonardo Ciccarelli, Symona
Colina, Marco Antonio Didu, Ligia Dorina Dumitrache, Fotis Galanopoulos, Gio, Bruno
Greco, Jeanfilip, Michelangelo MANDICH, Hariclia Michailidou, Mino Francesco, Amedeo
Palazzi, Costas Petrides, Occhi Pinti, Alberto Quoco, Chrys Roboras, Marialuisa Sabato,
Luca
Scopetti,
Marialuisa
Sponga,
Vania
Stefou,
Leanne
Talbot,
Agora Gallery è una galleria d'arte situata nel cuore del quartiere di New York City gallerie
d'arte Chelsea, che è stato istituito nel 1984 ed è famosa per mostrare una matrice
spettacolare di artisti di talento provenienti da tutto il mondo e dietro l'angolo, fornendo al
contempo la qualità e originali dell'arte per i collezionisti. La galleria pubblica anche
ARTisSpectrum Magazine, una rivista semestrale che viene distribuito ai musei, gallerie,
istituti d'arte e scuole d'arte di tutto il mondo. Esso offre agli artisti, collezionisti, musei,
gallerie, le organizzazioni e gli appassionati d'arte, con l'accesso al lavoro di talento
emergente a livello internazionale e la metà di artisti di livello, nonché articoli di
approfondimento, recensioni e interviste. Agora Gallery è anche lo sponsor di ArtMine.com, una delle risorse più completa disponibile in tutto il mondo per vedere e
acquistare arte dai paesi emergenti, di medio livello e ben artisti affermati. Più di recente,
la galleria ha lanciato http://agoraartgalleryblog.com, un blog progettato per fornire
informazioni e consigli utili per gli artisti, mentre fornire un forum per gli artisti per aiutare
l'un
l'altro
con
lo
scambio
delle
esperienze
e
pensieri.
Interviste con gli artisti e le immagini ad alta risoluzione sono disponibili su richiesta.
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