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Studio Stefania Miscetti vi augura un BUON DOMANI \ A BETTER TOMORROW festeggiando i vent’anni di lavoro con un’ampia mostra collettiva 
che riunisce desideri, auguri e progetti degli artisti che sono stati partecipi del percorso espositivo della galleria fino ad oggi e di altri, giovani e non, a cui 
guardiamo per il futuro.  
 
L’arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla, e indica il contenuto del futuro. (Vasilij Kandinskij) 
 
Studio Stefania Miscetti invitando negli anni gli artisti a esporre progetti attivi e propositivi, ha voluto difendere la viva convinzione che il ruolo 
dell’arte sia quello d’indicare e suggerire percorsi che favoriscano un’analisi e una comprensione dei mondi in cui viviamo. 
  
Oggi più che mai siamo convinti che occorra sintonizzarsi su desideri e prospettive che diano diritto al futuro, di cui molto si parla ma la cui idea 
concreta spesso si allontana all’infinito, lasciandoci costantemente in attesa di condizioni più propizie. E’ importante e necessario che questo 
processo ritorni a essere radicato nell’oggi, che sia indirizzato ad affrontare e cercare di migliorare il‘qui e ora’ proiettandolo verso il futuro. 
 
Allontanando ogni retorica, BUON DOMANI significa continuare ad avere una visione positiva che auspichi un futuro: possibile e vicino.  
La mostra è la metafora di un domani migliore, A BETTER TOMORROW é l’augurio da scambiarci alla fine di quest’anno. 
 
I lavori sono proposti come singoli messaggi, in forma di carte, collage, foto e altre opere, tutte di piccolo formato. Frammenti leggeri, piccoli spiriti 
auguranti e augurali che muovendosi dall’alto dello spazio tracciano relazioni, in un dialogo tra generazioni lontane ma che si ritrovano unite nel 
bisogno di sorprendere e di sorprenderci, di ampliare e allargare le questioni del mondo per non rinunciare a una vitale trasformazione. 
Il dialogo è da vent’anni la nostra aspirazione e l’attuale convinzione a non rassegnarci al vuoto dilagante di visioni e progetti. 
 
Marina ABRAMOVIC, Navid AZIMI SAJADI, Tina BARA, Bizhan BASSIRI, Doris BLOOM, Paolo CANEVARI, Primarosa CESARINI SFORZA,  
Marco DELOGU, VALENTINO Diego, Alberto DI FABIO, Alba D’URBANO, Manfred ERJAUTZ, Marco FEDELE DI CATRANO, Manuela FILIACI, 
Andrea FOGLI, Pietro FORTUNA, Anya GALLACCIO, Alessandro GENESI, Alessandro GIULIANO, Alfredo JAAR, Maria LAI, Corrado LEVI, 
Felice LEVINI, H.H.LIM, Christiane LOEHR, Malgorzata MARKIEWICZ, Gianmaria MAZZEO, Rosella MECARELLI, Gianni MELOTTI,  
Holly MILLER, Maurizio MOCHETTI, Narcisa MONNI, Elisa MONTESSORI, Bruno MORETTI, Piero MOTTOLA, Giancarlo NERI, NUNZIO,  
Michele OKA DONER, Yoko ONO, Luigi ONTANI, Giorgio ORBI, ORLAN, Alfredo PEA, Claudia PEILL, Maurizio PELLEGRIN, Luana PERILLI,  
Gianni PIACENTINO, Donato PICCOLO, Claudio PIERONI, Cesare PIETROIUSTI, Franco PIERSANTI, Lucio POZZI, Francesco PROIA,  
Oliviero RAINALDI, Moira RICCI, Cloti RICCIARDI, Stephan RIETHAUSER, Fiorella RIZZO, Lucia ROMUALDI, Michal ROVNER,  
Nordine SAJOT, Alice  SCHIVARDI, Marinella SENATORE, Giandomenico SOZZI, Piero STEINLE, Adrian TRANQUILLI,  
Maddalena VANTAGGI, Ben VAUTIER, Victoria VESNA, Giorgio VIGNA, Mary ZYGOURI. 
 


