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COLTIVARE LA CITTA’- IL TERZO PARADISO 
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21 ottobre  2014 dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

 
Michelangelo Pistoletto è uno dei protagonisti dell’arte contemporanea più riconosciuti e influenti del 

panorama internazionale. 

Nato a Biella nel 1933 , dal 1965 al 1966 produce un insieme di lavori intitolati ” Oggetti in meno”, 

considerati basilari per la nascita dell’Arte Povera movimento di cui Pistoletto è animatore e 

protagonista. Ha ricevuto premi e riconoscimenti  nel mondo, fra cui nel  2003 il Leone d’Oro alla 

carriera alla Biennale di Venezia. Nel 2013 si tiene la sua personale  “Anne un- le paradis sur terre” al 

Louvre. L’orto urbano “SuperortoPiù” da lui concepito sul roof di Superstudio a Milano per il Salone 

del Mobile nell’aprile 2014,sarà un installazione permanente durante Expo Milano 2015 con eventi 

collaterali correlati. 

Il “Terzo Paradiso”  è stato annunciato pubblicamente nel 2003 in occasione della sua Laurea  honoris 

causa  in Scienze Politiche all’Università di Torino. Il Terzo Paradiso richiama due paradisi precedenti: 

il primo è il paradiso naturale , il secondo è il paradiso artificiale , esteso nel tempo fino a entrare in 

conflitto oggi con quello naturale. 
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Il Terzo Paradiso rappresenta il ventre procreativo che sta fra i due paradisi: qui nasce la nuova 

generazione di coloro che riescono a integrare natura e artificio. 

La sintesi del Terzo Paradiso simboleggiata dal terzo cerchio aggiunto al simbolo dell’infinito , sta a 

significare che tutti siamo chiamati a unire la consapevolezza e le nostre capacità di esseri tecnologici 

per entrare in una nuova relazione di sintonia  con l’ambiente, la natura e il futuro del nostro pianeta. 

Dopo l’esperienza milanese di “SuperortoPiù” molti hanno avanzato la proposta di  portare in altre città 

il simbolo del Terzo Paradiso e si sono impegnati a cercare uno spazio idoneo per accogliere 

l’installazione. 

In pochissimo tempo si è riusciti ad attivare una programmazione e organizzazione, idonea e 

sostenibile per  riproporre l’esperienza in atre località. Ora è in atto una rete nazionale di connessione 

di queste iniziative e dei loro contenuti , dando l’opportunità oltre a Milano ad altre località di generare 

un forte impulso di rifondazione della loro comunità. 

 

 

Programma tavola rotonda 

 

Saluti istituzionali:  

Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 

Presidente -  Umberto Baratto 

Comune di Brescia Assessorato alla Cultura Assessorato all’Istruzione 

Provincia di Brescia Assessorato alla Cutlura  

 

Fortunato D’Amico – curatore di Terzo Paradiso–SuperortoPiù 

Coltivare la Città 

 

Paolo Naldini -  direttore e ad  “Cittàdellarte “ 

Un nuovo modello di istituzione artistica e culturale; Bordeaux: la  “città ri-

evoluzionata” 

 

Paolo Mighetto  - architetto paesaggista - AIAPP Piemonte e Valle d’Aosta 

Paesaggi della trasformazione urbana: Torino 

 

Tiziana Monterisi –  architetto e direttore di  N.o.v.a civitas  - Fondazione Pistoletto 

Nuovi organismi di vita abitativi: dall’agricoltura all’architettura 

 

Michelangelo Pistoletto  

Il Terzo Paradiso  

 

Dibattito finale con i presenti e con gli  stakeholder sul territorio 
 


