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Domenica 1° Aprile - Nasce MoRE, museo digitale che raccoglie, conserva ed 
espone on-line progetti non realizzati di artisti del XX e XXI secolo. Un'idea innovativa 
ma profondamente contestualizzata in un preciso percorso di ricerche, frutto della 
passione di due giovani curatori, Elisabetta Modena e Marco Scotti.  
 
"L'acronimo MoRE sta per Museum Of REfused and unrealised art projects - 
dichiarano i due ideatori - La finalità è esplicita fin dalla scelta del nome; il museo 
raccoglie ed espone solo progetti che siano stati appositamente pensati per occasioni 
specifiche in precisi contesti e che non siano stati realizzati per motivazioni tecniche, 
logistiche, ideologiche, economiche, morali o etiche. Lo scopo è quello di valorizzare, 
conservare e studiare attraverso attività di ricerca, esposizioni e sfruttando al massimo 
tutte le potenzialità del digitale questi progetti mai realizzati. Vogliamo così dare loro 
visibilità e offrire la possibilità a chiunque di consultare  materiali che solitamente non 
sono accessibili aprendo inoltre una riflessione sulle dinamiche dell’arte 
contemporanea e di chi vi opera". 
 
Tra i primi artisti che hanno donato la propria opera al museo verranno presentati in 
occasione dell’inaugurazione nomi di rilievo internazionale nel panorama dell'arte 
contemporanea: Ugo La Pietra, Jonathan Monk e Cesare Pietroiusti. 
 
 “Perché mi piace l'idea di un museo di opere non realizzate? -  dichiara l’artista 
Cesare Pietroiusti - Forse perché dico spesso che per un artista è meglio non cadere 
nella convinzione di avere "fatto" un'opera. perché l'opera "fatta", finita, costringe ad un 
atteggiamento luttuoso: il lutto per un'idea, per un'energia, per un gesto perduti. 
L'opera d'arte è necessariamente incompleta, insatura, a-venire. in questo senso, le 
opere non realizzate sono le più radicali.” 
 
Obiettivo principale del museo è la conservazione e la fruizione di materiali ritenuti 
finora marginali nel sistema dell'arte. L'archiviazione dei documenti digitali è resa 
possibile anche grazie alla collaborazione con il centro CAPAS dell’Università degli 
Studi di Parma che ha permesso l’utilizzo della piattaforma D-Space, deposito 
istituzionale dell’archivio, garantendo la conservazione dei documenti e la reversibilità 
dei formati. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una parte rilevante dell’attività di MoRE consiste anche nel promuovere la ricerca 
e lo sviluppo di un dibattito critico sul non realizzato e sulle modalità progettuali 
che caratterizzano il panorama della creatività contemporanea. A tale scopo il museo 
raccoglie contributi scritti e mostre in un’area di dibattito aperta a partecipazione 
esterne e alla collaborazione con enti e istituti nazionali e internazionali che verranno 
coinvolti nel progetto stesso.   
 
Il museo-sito è composto da: un archivio di progetti interamente in formato digitale; 
uno spazio riservato a esposizioni temporanee; una sezione destinata a ospitare 
interventi critici e approfondimenti.  
Intorno a MoRE si è costituito un network di professionisti provenienti dal mondo 
dell'arte contemporanea,  storici dell’arte, critici, curatori e esperti del settore, che 
contribuiscono con le loro diverse professionalità alla crescita del progetto e che 
afferiscono all’associazione culturale Others che produce il progetto.  
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Biografie Artisti 
 
 
Cesare Pietroiusti (Roma 1955) conduce una ricerca incentrata sull’analisi di situazioni 
paradossali o problematiche nascoste nelle pieghe dell'esistenza ordinaria e parallelamente sul 
sistema dell’arte. Artista visivo, fondatore e coordinatore di centri di ricerca (come il Centro 
Studi Jartrakor di Roma), progetti e convegni d’arte, dal 1977 ha esposto in spazi privati e 
pubblici, deputati e non, in Italia e all’estero. Nel 2007 ha fondato, in collaborazione con il 
collettivo Space di Bratislava, "Evolution de l`Art", la prima galleria d`arte contemporanea che 
vende soltanto opere immateriali e nel 2011 il Museo dell’Arte italiana contemporanea in esilio 
che si propone di raccogliere opere, documenti e testimonianze su esperienze artistiche 
volutamente marginali o non riconosciute dal sistema museale.  
 
Jonathan Monk, (Leicester, Gran Bretagna, 1969) vive e lavora a Berlino. Utilizzando 
diversi media come video, film, performance, fotografia, la sua ricerca ha affrontato processi e  
pratiche artistiche concettuali per riflettere su cosa intendiamo oggi per opera d’arte e per 
interrogarsi sull’attuale ruolo e identità del soggetto sia come artista che come spettatore. Con 
le sue opere il passato perde la sua dimensione di consequenzialità lineare e ricostruita a 
posteriori per rendersi tempo presente, il tempo dell’esperienza. Tra le sue numerose mostre 
internazionali a cui ha partecipato ricordiamo: Second Hand, Lisson Gallery, Londra nel 2006; 
Continuous Project Altered Daily, ICA, Londra, nel 2005; Untitled and Unfinished (Afghanistan), 
Accademia Britannica, Roma, nel 2005; Small fires burning (after Ed Ruscha after Bruce 
Nauman after), Grazer Kunstverein, Graz, nel 2003. 

Ugo La Pietra nasce a Bussi sul Tirino, Pescara nel 1938, si laurea al Politecnico di Milano 
nel 1964. Ha sviluppato dal 1962 un’attività tendente alla chiarificazione e definizione del 
rapporto “individuo-ambiente”. All’inizio di questo processo di lavoro ha realizzato strumenti di 
conoscenza (modelli di comprensione) tendenti a trasformare il tradizionale rapporto “opera-
spettatore”. Ha operato dentro e fuori le discipline dichiarandosi sempre “ricercatore nelle arti 
visive”; artista anomalo e scomodo e quindi difficilmente classificabile. Con le sue ricerche dal 
1960 ha attraversato diverse correnti artistiche. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le 
sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di 
gruppi di ricerca, tra cui Gruppo del Cenobio, Gruppo Design Radicale e Global Tools, e di 
attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer.) 

 


