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Laureato in medicina con tesi in clinica psichiatrica, 
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.  
 

author: Cesare Pietroiusti  
 
The artistic research of Cesare Pietroiusti, born in 
Rome in 1958, a degree in medicine with an essay 
on psychiatry, focuses on the analysis of paradoxical 
and problematic situations that are hidden in 
ordinary life and at the same time of the art system. 
Visual artist, founder and coordinator of research 
centers (e.g. the  artist-run space Jartrakor in 
Rome), art projects and conferences, since 1977 he 
exhibited in public and private spaces, conventional 
and not, in Italy and abroad. In 2007 he founded, in 
collaboration with the collective Space of Bratislava, 
“Evolution de l'art”, the first art gallery to sell 
exclusively immaterial works and in 2011 the 
Museum of exiled Italian contemporary art, a project 
for the collection of works, documents and records 
on artistic experiences that are deliberately marginal 
or non acknowledged by the museum system.  
 

titolo: Finestre  title: Finestre 

anno: 1989 year: 1989 

descrizione del progetto: Il progetto intitolato  fin  
dalla prima ideazione “Finestre” ha subito una 
serie di sviluppi che lo hanno portato ad essere 
solo in parte realizzato. L’idea di aprire delle 
“finestre” in uno spazio su quelli adiacenti 
permettendo allo spettatore di avere una 
inconsueta continuità di visione tra locali attigui, 
nasce infatti in un primo momento come proposta 
di abbattimento reale e fisico delle pareti 
dell’edificio che ospitava una delle sedi della 
Galleria Vivita 2 di Ciotti e Camillo D’Afflitto a 
Firenze (e, come ricorda l’autore, adiacente ad un 
vecchio cinema abbandonato). A causa del veto 
posto per questioni tecniche e pratiche, la 
soluzione poi effettivamente realizzata (nella 
galleria Vivita 1, sempre a Firenze, ma in altra 
sede) nel gennaio 1990 prevede l’apposizione sul 
muro di fotografie degli ambienti adiacenti 
leggermente incassate nel muro in corrispondenza 
delle pareti che avrebbero dovuto essere abbattute 
(come visibile in uno schizzo non datato rilevato tra 
le carte dell’artista e risalente probabilmente allo 
stesso 1989) per ottenere una ideale impressione 
trompe l’oeil.  
 

project review:  
The project, entitled Windows since its first 
conception, has undergone several revisions and 
can be considered only partially realised. The idea of 
opening windows on adjoining rooms to offer the 
spectators an unusual continuity of vision between 
contiguous spaces is conceived initially as a real 
demolition of the walls of the building hosting one of 
the seats of Vivita 2 Gallery of Ciotti and Camillo 
D'Afflitto in Florence (adjacent to an old abandoned 
cinema). This idea was abandoned for technical and 
practical difficulties, and in January 1990 the artist 
realized a different version of the project (inside 
Vivita 1 gallery in Florence) by exhibiting on the walls 
of the gallery pictures of the  adjoining rooms that 
were recessed inside the walls that should have 
been tore down to produce a kind of trompe l’oeil 
effect (as can be seen in an undated sketch found 
among the artist's papers that probably dates back 
to 1989).  



descrizione della documentazione di progetto: 
Come la maggior parte dei progetti ideati da 
Pietroiusti, le idee vengono appuntate su taccuini 
di varie dimensioni che si riferiscono ad annate 
specifiche e nascono sotto forma di appunti. Le 
scansioni sono state realizzate nello studio 
dell’artista. Nel caso del progetto intitolato 
“Finestre”, accanto agli appunti su taccuino è 
conservato anche un foglio sciolto che contiene 
uno schizzo specifico poi inserito tra le carte 
dell’artista. È interessante notare come da questi 
appunti nasca anche un progetto realizzato poi in 
quegli anni intitolato “Alice” (1989), una 
riproduzione rimpicciolita delle pareti esterne della 
sala espositiva della mostra realizzata con le 
immagini degli ambienti attigui che sottolinea il 
tema di lavoro di quel periodo ovvero il rapporto tra 
interno esterno oltre che la riflessione sulla natura 
dello spazio espositivo. Il progetto “Finestre” e le 
sue varianti sono poi illustrate tramite un breve 
scritto nel catalogo della mostra Exhibit A: Eight 
artists from Europe and America a cura di Henry 
Bond allestita presso la Serpentine Gallery di 
Londra nel 1992.  
Come molte opere realizzate e non realizzate di 
Pietroiusti anche questo progetto è pubblicato poi 
sul sito http://www.pensierinonfunzionali.net/ che 
raccogliere idee e attività dell’artista ed è 
precisamente classificato come pensiero non 
funzionale n. 75 (“Preso un certo ambiente, vai a 
vedere che cosa c'è dall'altra parte dei muri 
perimetrali”, 
http://www.pensierinonfunzionali.net/note/75.htlm ). 
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project materials review: 
As in most of Pietroiusti's projects, the creative ideas 
are written on notebooks of different dimensions, 
that refer to specific years. The images have been 
scanned inside the artist's study. For the project 
entitled Windows, together with the notes on the 
notebook we can see a sketch found among the 
artist's papers. It is interesting to notice that a project 
realised in those years entitled “Alice” (1989) 
originated from these notes; it is a small-scale 
reproduction of the external walls of the room 
hosting the exhibition realised with the images of the 
contiguous spaces, to underline the main theme of 
that period, that is the relationship internal/external in 
addition to the reflection on the nature of the 
exhibition space. The project Windows  and its 
different versions have been then illustrated in a 
short writing in the catalogue of the exhibition  
Exhibit A: Eight artists from Europe and America by 
Henry Bond, staged at the  Serpentine Gallery in 
London in 1992. 
Moreover, as most of the realised and unrealised 
works by Pietroiusti, this project has been published 
on the website http://www.pensierinonfunzionali.net/  
that collects the artist's ideas and activities, classified 
as non functional thought n. 75 (Given a certain 
envinroment, go and see what is on the other side of 
the walls,  
http://www.pensierinonfunzionali.net/note/75.htlm). 
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committente e ulteriori informazioni sul 
progetto originale: Galleria Vivita 1, Firenze.  

commissioner and other informations about the 
original project: Vivita 1 Gallery, Florence 

motivo di mancata realizzazione: 
tecnico/logistico.  

Reason why the project remained unrealized: 
technical/logistical difficulties 

bibliografia specifica: Exhibit A: Eight artists from 
Europe and America a cura di Henry Bond, 
Serpentine Gallery 1992, p. 17. 
 

dedicated bibliography: Exhibit A: Eight artists 
from Europe and America, by Henry Bond, 
Serpentine Gallery 1992, p. 17. 

scheda a cura di: Elisabetta Modena 
 

edited by: Elisabetta Modena 
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