
Il curatore Gina Affinito è lieta di presentare il progetto espositivo  !
 SMALL IS BETTER!  

 mostra del piccolo formato !
Small is Better! = Piccolo è Meglio! si propone di presentare, attraverso una mostra 
espositiva, opere d’arte di piccolo formato per vivere da vicino la vivacità, l’espressione e la 
bellezza dell’arte, anche quella di dimensioni contenute; dimensioni che accentuano una 
funzionale occasione di scambio, veloce e dinamico, tra l’arte del nostro tempo e il suo 
pubblico, non ultimo, il turista di passaggio. 
Dove: la mostra si svilupperà presso lo spazio “Evasioni Art Studio”, elegante studio d’arte 
sito in Roma, in Via Dei Delfini 23, a pochi passi da Piazza Venezia. 
Quando: dal 15 al 22 luglio 2017, con inaugurazione sabato 15 luglio 2017 ore 18.30 
Sezioni e misura massima: le sezioni in mostra sono: pittura (23 artisti), fotografia e digital art 
(2 artisti), installazione (3 artisti) e scultura (4 artisti).  
Ogni artista ha proposto n. 2 opere di egual misura per una maggiore armonia visiva, unico 
vincolo rispettare la misura “contenuta”. !
L’appuntamento con la vernice è fissato per sabato 15 luglio 2017 ore 18.30 in Via Dei 
Delfini, civ. 23 (nei pressi di Piazza Venezia) alla presenza degli artisti, del curatore, dei 
rappresentanti museali; ospiti il Direttore del Museo Internazionale di arte contemporanea 
Euromediterraneo (MIACE) di Castel Volturno, Arch. Alessandro Ciambrone e la dott.ssa 
Bianca Stranieri, Comitato Scientifico del MIACE. 
La mostra sarà fruibile fino al 22 luglio nei seguenti orari: 
lunedì / sabato h 11.00/13.00  -  16.30/19.30 !
In esposizione: !
AT65 TORQUATI ANTONELLA - BARILE ZARRO MARISA - CIGNETTI ALESSANDRO  DANELLI 
BEATRICE (BEA) - DE CESARE ROSALBA - DI FEDE LUCA - DI MARCO MARIAROSARIA - DI 
MEGLIO ALEX - DOMINICI LAURA - ENNE M. MERCEDES (AMAREARTE) - FRANZOSI SERGIO  
GALAJIAN SHAKAR - GAMMALDI ANNA MARIA  GARBATOVSCHI ALA (ALLA G) - GARUTI 
CESARE - GIANNATTASIO GIUSEPPE - GIORI ENRICO - MAROVINO LUCA - MICHIELETTO 
MARIA PIA (MAP) - MONTI GIUSEPPE (GEP) - MUSONE DANIELA - OGLIARO LUIGI - RAIQUEN 
ROSINA FRANCESCO - SANNA ANTONELLO - SCALA M. ANTONIETTA - SCOCOZZA PAOLA  
STANCATI GIOVANNI - TUDISCO ANTONIETTA !!

L’ingresso è libero !
INFO 
Per maggiori informazioni ed approfondimenti: small.piccoloformato@gmail.com !
evento FB 
https://www.facebook.com/events/171633933369732/?fref=ts !
Metooo 
https://www.metooo.io/e/small-is-better-mostra-del-piccolo-formato ! !!
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