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A partire da Giovedì 21 novembre MoRE. Museum of refused and unrealised art 
projects presenta le sue nuove acquisizioni: ben diciotto idee per altrettante opere d’arte 
che gli artisti Scott King, Eva Marisaldi e Lorenzo Scotto di Luzio hanno donato al 
museo digitale che dal 2012 colleziona ed espone i progetti non realizzati di artisti del 
XX e XXI secolo. 
 
Per i due ideatori Elisabetta Modena e Marco Scotti - il museo raccoglie ed espone 
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. 
 
Nel suo primo anno di vita MoRE ha acquisito progetti di artisti di rilievo internazionale nel 
panorama dell'arte contemporanea, come Jonathan Monk, Ugo La Pietra, Cesare 
Pietroiusti, Deborah Hirsch, Paolo Scheggi, Davide Bertocchi, Davide Mosconi, Ivo 
Bonacorsi, Silvio Wolf, Grazia Varisco, Luigi Presicce, Valerio Berruti, Regina Josè 
Galindo, Jeremy Deller, Erwim Wurm, goldiechiari, Massimo Uberti. Gli artisti hanno 
aperto i propri archivi personali, e condiviso con il pubblico le loro idee che per qualche 
motivo non si sono materializzate. Ogni progetto di opera d’arte è accompagnato da una 
scheda che la racconta in riferimento al percorso artistico dell’autore. 
 
Il 21 novembre 2013 verranno presentate le nuove acquisizioni di MoRE, donate da Scott 
King, invitato da Marco Scotti, Eva Marisaldi, invitata da Elisabetta Modena, e Lorenzo 
Scotto di Luzio, invitato da Valentina Rossi. 
 
L’artista inglese Scott King ha donato a MoRE A Better Britain, un progetto realizzato sotto 
il nome di Crash! insieme a Matt Worley, che consiste in una serie di 12 proposte utopiche 
e irrealizzabili per la Gran Bretagna contemporanea: ognuna presentata con un’immagine 
disegnata da Scott King e un testo scritto da Worley per presentare l’idea. Questo lavoro è 
stato originariamente pubblicato all'interno del programma per la Maps Marathon della 
Serpentine Gallery di Londra. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono quattro le opere non realizzare di arte pubblica donate da Eva Marisaldi a MoRE: in 
particolare un progetto per un concorso per la realizzazione di un’opera in Piazzale Caio 
Mario a Torino, due progetti studiati per la realizzazione di un cinema all’aperto per un 
parco di Torino e successivamente riproposto con varianti per il P.A.V. (Parco d’Arte 
Vivente) e il progetto  partecipante all’iniziativa “Arte in cantiere”  per la recinzione del 
cantiere di Museion Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Bolzano che inaugura nel 
2008 la nuova sede. 
 
Lorenzo Scotto di Luzio presenta invece una performance non realizzata pensata per 
due gallerie di Berlino che contemporaneamente avrebbero dovuto ospitare rispettivamente  
giovani madri con neonati e persone anziane. La sovvraposizione delle due azioni crea una 
sorta di spaesamento dato dagli opposti, così come nel secondo progetto donato 
dall’artista a MoRE: la costruzione di una scala mobile, simbolo del consumismo, nel 
deserto, un ambiente totalmente neutro e incontaminato. Una visione surreale e onirica, 
quasi un miraggio, una “macchina celibe” e quindi sterile ed improduttiva, una sorta di 
ready made totalmente defunzionalizzato e decontestualizzato. 
 
Il 21 novembre verrà presentato sul sito di MoRE anche il contributo critico di Anna Zinelli 
che prende in esame il caso di studio specifico costituito dalla sezione Pornographie 
prevista per la documenta 5 di Kassel del 1972 ed eliminata a meno di sei mesi 
dall’inaugurazione della mostra curata da Harald Szeemann. A partire dalla 
documentazione raccolta presso il documenta Archiv di Kassel la storia della sezione viene 
ricostruita e contestualizzata in relazione alle diverse fasi progettuali attraverso cui si è 
articolata l’organizzazione della manifestazione e delle differenti posizioni del dibattito che 
l’hanno segnata. 
 
Il sito moremuseum.com è composto da un archivio di progetti interamente in formato 
digitale, reso possibile anche grazie alla collaborazione con il centro CAPAS 
dell’Università degli Studi di Parma, uno spazio riservato a esposizioni temporanee, e 
una sezione destinata a ospitare interventi critici e approfondimenti sul tema del “non 
realizzato”. Con questo obiettivo, 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 nell’ambito dell’associazione culturale Others.  
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