
 

 

 

 

Open Call for Students 
per la partecipazione al laboratorio  
Senso e sensi di Cesare Pietroiusti 
 
L’artista Cesare Pietroiusti partecipa alla 16a Quadriennale d’arte con un laboratorio che 
indaga il rapporto che, sia nella creazione che nell’incontro con l’opera d’arte, si instaura fra il 
piano del simbolico e quello del sensibile e che si riflette nella tradizionale separazione fra 
l’articolazione astratta del sapere da un lato e le diverse forme della sensorialità corporea 
dall’altra.  
Si cercherà di creare momenti di interferenza fra concetti e sensazioni tattili, visioni e 
degustazioni, ascolti e percezioni.   
Il laboratorio si colloca in un territorio intermedio fra la lezione accademica, la produzione 
materiale di opere d’arte, il gioco e la rielaborazione dei rituali del sommelier o 
dell’assaggiatore, ma anche gli esperimenti volti a scoprire o ad acuire le percezioni sensoriali 
di ognuno dei partecipanti. 
 
 
 

Il laboratorio prevede la partecipazione di un massimo di venti studenti selezionati fra coloro 
che invieranno la loro candidatura. Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai corsi di 
Storia dell’Arte e di Filosofia dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrali delle seguenti 
Università: Sapienza - Università di Roma, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, Università degli Studi Roma Tre e Accademia di Belle Arti di Roma. 
 
 
 

Si potrà partecipare alla selezione inviando entro il 15 ottobre 2016 all’indirizzo mail 
segreteria@quadriennalediroma.org una richiesta accompagnata da un cv e da una breve 
lettera che illustri il tipo di ricerca a cui ciascun partecipante si sta dedicando. 
 
La selezione dei partecipanti, che sarà resa nota entro il 27 ottobre 2016, sarà a cura 
dell’artista, di Simone Ciglia e Luigia Lonardelli curatori della sezione espositiva “I would 
prefer not/Preferirei di no” della 16a Quadriennale, nel cui ambito si inserisce il laboratorio. 
 
I criteri di selezione sono, oltre alla qualità delle esperienze già fatte, anche la congruità fra la 
ricerca individuale e le tematiche proposte dal laboratorio.  
 
Il laboratorio si articolerà in diversi momenti che alternano situazioni pubbliche e private: 
 
4 novembre 2016 
Palazzo delle Esposizioni 
Presentazione iniziale del progetto. 
Performance dell’artista e discussione aperta al pubblico. 
 

Fra il 5 novembre e il 15 dicembre 2016 
Serie di 4 o 5 incontri (solo per i partecipanti) che si svolgeranno presso lo studio dell’artista o 
in altri luoghi che verranno concordati all’interno del gruppo di lavoro. Il primo incontro si 



 

 

 

svolgerà il 5 novembre presso lo studio dell’artista. Per gli incontri successivi, luogo e orario 
saranno decisi di volta in volta. 
 
16 dicembre 2016 
Palazzo delle Esposizioni 
Performance conclusiva aperta al pubblico.  
Presentazione del lavoro svolto nel laboratorio da parte dei partecipanti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CESARE PIETROIUSTI 
(Roma, 1955. Vive e lavora a Roma) 
Alla fine degli anni Settanta, in concomitanza con il compimento degli studi di Medicina con una tesi in 
Clinica Psichiatrica, Pietroiusti si avvicina al centro studi Jartrakor, fondato a Roma da Sergio 
Lombardo, contribuendo allo sviluppo della teoria “eventualista”, che propone un modello di ricerca fra 
sperimentazione artistica e analisi scientifica. Nel corso degli anni Ottanta, l’artista partecipa al 
Gruppo di Piombino, sperimentando una serie di pratiche d’interazione con il pubblico che anticipano 
le poetiche del quotidiano diffusesi poi negli anni Novanta. Nei decenni successivi, Pietroiusti si 
allontana progressivamente dalle modalità convenzionali del sistema dell’arte praticando – attraverso 
l’ironia, il paradosso e il coinvolgimento inconsapevole dell’altro – un’azione di continuo ripensamento 
delle attuali logiche di scambio economico e di comunicazione sociale. Negli ultimi anni la sua pratica 
ha individuato nella prassi laboratoriale un modello che, coniugando attività formativa ed espositiva, 
offre possibilità di sviluppo orizzontale del pensiero e della conoscenza e di superamento delle 
strettoie disciplinari. 
 

SIMONE CIGLIA 
(Pescara, 1982) è dottore di ricerca in “Storia dell’arte contemporanea” presso la “Sapienza” Università 
di Roma. Si occupa principalmente di arte e critica d’arte del secondo Novecento. Ha curato diverse 
mostre e scritto per cataloghi e riviste specializzate. È redattore per Zanichelli, per cui ha collaborato al 
manuale di storia dell’arte per le scuole. Ha scritto alcune voci della IX Appendice dell’Enciclopedia 
Italiana Treccani. Cultore della materia in “Storia dell’arte contemporanea” presso la “Sapienza” 
Università di Roma e l’Università di Roma Tre, è corrispondente per diverse riviste, tra le quali “Flash 
Art”. Attualmente è assistente ricercatore per il MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo di 
Roma. 
 

LUIGIA LONARDELLI 
(Bari, 1982) si è laureata nel 2004 seguendo l’archiviazione dello studio dell’artista Mario Mariotti 
acquisito dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato e ha conseguito un master in 
curatela alla Facoltà di Architettura di Valle Giulia a Roma. Si è diplomata nel 2009 alla Scuola di 
Specializzazione di Siena con uno studio sulla fotografia a colori di Ugo Mulas. Nel 2012 ha discusso 
la sua tesi di dottorato sull’attività dell’associazione Incontri Internazionali d’Arte negli anni Settanta. 
Dal 2005 ha collaborato con la Direzione per l’Arte Contemporanea occupandosi di promozione 
dell’arte italiana e seguendo i lavori preparatori all’apertura del MAXXI dove ha iniziato a lavorare nel 
2010 occupandosi di ricerca.Dal 2011 lavora al dipartimento curatoriale del museo curando le mostre 
dedicate a Marisa Merz e Alighiero Boetti. 


