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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.  
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descrizione del progetto: Il progetto mai 
realizzato risale all’estate 1990 e viene pubblicato 
dal Centro Studi Jartrakor nel 1992. L’idea nasce 
dal tentativo di sondare la relatività delle definizioni 
su base individuale e prevede di assegnare ad un 
certo numero di persone il compito di individuare 
un oggetto nella propria casa che risponda a 
specifici requisiti come il rapporto forma-funzione o 
ancora che abbia un valore particolare dal punto di 
vista estetico o affettivo per il suo proprietario. Gli 
oggetti avrebbero poi dovuto confluire in una 
esposizione secondo un allestimento rigoroso (per 
esempio seguendo l’ordine alfabetico dei 
possessori) non rispondente dunque al “valore” 
imputato ad ogni oggetto, ma ad un principio di 
serialità.  
Il tema dell’inchiesta, che è in definitiva per l’artista 
quello delle “definizioni” e del coinvolgimento del 
pubblico generico su argomenti particolarmente 
significativi per l’arte contemporanea continua 
anche nella “Inchiesta opere d’arte”, un progetto 
non realizzato in cui Pietroiusti immagina di 
domandare a persone qualsiasi di costruire 
mentalmente un’opera d’arte il più 
dettagliatamente possibile. Tra le opere non 
realizzate di Pietroiusti compaiono così anche 
diversi progetti di mostre non realizzate, un 
elemento che ribadisce ancora una volta il suo 
articolato interesse per le pratiche espositive del 
sistema dell’arte.  

project review: The unrealised project dates back to 
1990 and has been published by Jartrakor in 1992. 
The idea was to test the relativity of individual 
definitions by asking to a certain number of people to 
identify an object in their home that satisfies certain 
requirements such as the relation form-function or 
that has a specific aesthetical or emotional value for 
its owner. The objects should  then have been 
exhibited with a very precise setting (e.g. according 
to the alphabetical order of the owner's names) 
regardless of the value of each object, responding to 
a principle of seriality.  
The theme of this research, that is the “definitions” 
and the involvement of a generic audience on the 
most important topics of contemporary art, can be 
found also in the “Enquiry about art works”, an 
unrealised project in which the author supposes to 
ask to common people to create in their mind an art 
work in details. Thus, among the author's unrealised 
projects we can see also several projects of 
unrealised exhibitions, an element that confirms 
once more his interest for the exhibition practices of 
the art system. 

descrizione della documentazione diprogetto: 
Come la maggior parte dei progetti ideati da 
Pietroiusti, le idee vengono appuntate su taccuini 

project materials review: 
As in most of Pietroiusti's projects, the creative ideas 
are written on notebooks of different dimensions, 



di varie dimensioni che si riferiscono ad annate 
specifiche e nascono sotto forma di appunti. Le 
scansioni sono state realizzate nello studio 
dell’artista. il progetto viene descritto in un taccuino 
datato 1990 sotto forma di appunti scritti a penna e 
a matita e pubblicato successivamente nel 1992 
nel volume Come si diventa artisti edito a Roma 
dal Centro Studi Jartrakor.  
 
1_comedidiventa1 (file jpeg,  16,61x19,17 cm, 300 
dpi). 
2_comesidiventa4 (file jpeg, 19,86x19,81 cm, 
300 dpi). 
3_taccuino 1_d.jpg (file jpeg, 29,31x20,17cm, 300 
dpi). 
4_taccuino 1_e.jpg (file jpeg, 29,26x20,07cm, 300 
dpi). 
 
 
 

that refer to specific years. The images have been 
scanned inside the artist's study. The project has 
been described in a notebook in 1990 through some 
notes written in ink and in pencil and published in 
1992 inside the book How to become an artist 
published in Rome by  Jartrakor. 
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committente e ulteriori informazioni sul 
progetto originale: non c’è stata alcuna 
committenza su questo progetto.  

commissioner and other informations about the 
original project: this project was not commissioned  

motivo di mancata realizzazione: non si sono 
mai verificate le circostanze adatte.  

Reason why the project remained unrealized: 
depending on circumstances 

bibliografia specifica: Cesare Pietroiusti, Note e 
progetti per una critica della definizione attuale di 
“artista” in Come si diventa artisti, Roma, Centro 
Studi Jartrakor 1992, p. 16. 
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