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il tERzo PaRaDiSo - RE_PlaCE 4
Antonella Muzi

Michelangelo Pistoletto
rinascita cambiamento

Conoscere e appassionarmi al terzo Paradiso di
è stato un tutt’uno. Sono stata rapita dal messaggio di
e di
che uno straordinario
artista, protagonista della scena internazionale fin dagli anni ’60, ha ideato e così generosamente donato
alla collettività. Mi è sembrato quindi spontaneo che una delle tappe del viaggiare nel mondo del terzo Paradiso fosse
e il suo
, luoghi in cui è in atto un
. Michelangelo Pistoletto ha abbracciato questa idea con entusiasmo e disponibilità non comuni.
Come ogni fase ricostruttiva, anche quella che viviamo non è immune da tensioni, dubbi, slanci e stalli: il
è
spinta ideale che non resta nell’alveo
delle aspirazioni ma si concretizza in azione. in questa iV edizione di RE_PLACE la città si illumina di “nuovo” abbiamo voluto proporre alla città e ai suoi abitanti il messaggio di trasformazione della crisi in opportunità: l’opportunità che il terzo Paradiso offre per riformare, per
.
MU6 ha quindi deciso di dedicare il suo XXXi numero quasi integralmente al lavoro di Michelangelo Pistoletto, ospitando un ritratto intenso e inedito dell’artista biellese e i contributi di alcuni dei compagni di strada con i quali ha lavorato – e continua a farlo – più da vicino. in copertina una delle bellissime immagini fotografiche realizzate in occasione della mostra che il louvre ha dedicato a Pistoletto la scorsa estate e al
centro un poster d’artista: un luogo simbolo dell’incontro tra le persone - i portici - ora defunzionalizzato
perché privo di frequentazione, e non più sostanziato da quella che Martin Heidegger ha definito invisibilità
dell’uso, è idealmente il pilastro della società e di una nuova nascita. Nel cielo terso, portato da una gru elemento pervasivo che sta modificando inevitabilmente lo skyline del nostro territorio - si staglia il simbolo del terzo Paradiso: conoscenza, equilibrio,
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dare vita una nuova ge-

nerazione responsabile e creativa

conciliazione feconda tra natura e

cultura, tra passato e futuro.
Spesso ci adagiamo sulla comoda illusione di essere vittime di un sistema, di un ingranaggio più grande di
noi. troppo grande. Credo che il più delle volte sia un alibi.
del mondo in cui
viviamo, ognuno per la propria piccola o grande parte. E in quanto tali siamo responsabili.
uno
straordinario
che rimette in moto la vita: accogliere il messaggio del
terzo Paradiso vuol dire farsi carico del senso di
nei confronti del presente.

Siamo tutti artefici

l’arte è

strumento di pensiero
responsabilità

il cammino percorso finora, che mi auguro sia foriero di nuovi orizzonti da esplorare, è stato condiviso con
l’impegno e l’entusiasmo di molti. È un piacere quindi ringraziare Michelangelo Pistoletto e Maria Pioppi, Germana Galli e Francesco Saverio teruzzi, insieme a Franco Mancinelli e a tutta la redazione di MU6.
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Intervista, Cittadellarte, Biella, 2011. Photo: Pierluigi Di Pietro

SCoPRENDo
MiCHElaNGElo PiStolEtto
CoNVERSazioNE tRa MiCHElaNGElo PiStolEtto E FRaNCESCo SaVERio tERUzzi
GUARDANDOMI INTORNO E RIPERCORRENDO TUTTE
LE PERSONE CHE HO INCONTRATO NELLA MIA VITA,
NESSUNO COME MICHELANGELO PISTOLETTO TI FA VENIR
LA VOGLIA DI AVERE UN REGISTRATORE SEMPRE PRONTO,
DA ACCENDERE AL MOMENTO GIUSTO SE NON DA TENERE
SEMPRE ACCESO, PUR DI NON OMETTERE NEMMENO
UNA BATTUTA, DI NON LASCIARE A UN CONCETTO
LA POSSIBILITÀ DI PERDERSI.
Francesco Saverio Teruzzi: Michelangelo Pistoletto, Biella, 25 giugno 1933, pittore, scultore, animatore e protagonista
della corrente dell’Arte Povera, un anticipatore delle pratiche artistiche di partecipazione, da sempre si è sentito un artigiano, è comunemente riconosciuto come
un artista.
Marzo 2011 – dicembre 2013, dal Museo
Nazionale delle Arti del XXI Secolo, il
Maxxi, a Roma Michelangelo Pistoletto: da
uno a molti, 1956 -1974 alla seconda edizione del Rebirth-day; nel mezzo EVENTO
a Bordeaux, il Louvre da protagonista a Parigi Année 1 – Le Paradis sur Terre, il 21
dicembre 2012 prima edizione del Rebirthday e il conferimento del Praemium Imperiale a Tokyo.
Michelangelo Pistoletto: inizio a dire che
ho ritenuto la Mostra del Maxxi del 2011
un riconoscimento importante, infatti è
stata la prima personale di un artista vivente che il museo ha organizzato. la mostra veniva dal Philadelphia Museum of art,
che ha in collezione opere dei maggiori artisti americani ed europei moderni e con-
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temporanei. anche lì la mia mostra era la
prima dedicata, dopo vent’anni, a un artista vivente. E questo ha portato da subito un museo di recente costruzione
come il Maxxi, a misurarsi in una dimensione internazionale. Da artista italiano mi
sono ritrovato, così, proiettato su un piano internazionale praticamente in casa.
Di certo il Praemium imperiale conferitomi a tokyo lo scorso ottobre è stato un onore. Ho avuto il compito, in quanto più anziano
tra i premiati, di pronunziare il discorso di
ringraziamento ai Principi imperiali. Una
grande emozione, anche perché questo premio è considerato il Nobel delle arti.
EVENTO 2011 a Bordeaux è stato la realizzazione dell’incontro con la gente e la
connessione tra i diversi settori della vita
cittadina.
abbiamo lavorato coinvolgendo artisti di
ogni dove e 250 associazioni del territorio.
le associazioni, variavano dalla cultura, all’artigianato, allo sport, al sociale; cosa che
ci ha permesso di creare vari luoghi di incontro e varie iniziative con il fine di produrre tra loro un contatto attivo fatto di

scambio di opinioni ed esperienze. il nome
di questa iniziativa è: Cantieri dei Saperi
Condivisi.
l’attività era dedicata allo sviluppo delle
capacità critiche e riflessive dei cittadini,
per arrivare a proposte e soluzioni condivise di carattere sociale e politico attraverso la mediazione dell’arte.
abbiamo seminato per un prosieguo nel
rapporto comunitario tra i cittadini.
l’arte può attivare una trasformazione nella società. lo stesso Sindaco alain Juppé
ha compreso come l’arte possa interagire con la politica.
l’arte è stata chiamata in causa non per
portare prodotti predefiniti, ma azioni
coinvolgenti la cittadinanza nel senso
della “sostenibilità” che in francese si
traduce in “durabilité” (durata). Un EVENto dunque inteso non come fuoco di paglia ma come un percorso paragonabile a
quello che porta alla produzione del pane,
nel quale la paglia è soltanto una risultante
del percorso (che dalla semina procede
fino alla farina impastata e infornata).
a questo proposito, mi permetto una divagazione per aggiungere che la paglia a
sua volta può, anziché essere bruciata, essere usata come materiale edilizio.
a Cittadellarte stiamo sfruttando la paglia di riso, che si coltiva nel territorio per
costruire case a bassissimo consumo
energetico.
l’idea della paglia, utilizzata e non bruciata,
diventa quindi una seconda fonte di reddito, come materiale che può essere utilizzato direttamente in edilizia. Esempio
concreto di sostenibilità che porta l’architettura a fornire un concreto aiuto all’economia agricola.

Quindi per questo è fondamentale che anche l’azione dell’artista non sia un mero
fuoco di paglia.
Année 1 – Le Paradis sur Terre al louvre.
Sono stato invitato a realizzare una personale in quello che certamente è il museo più conosciuto al Mondo e questo è
coinciso con un momento di straordinaria rilevanza, proprio a dimensione mondiale, in quanto la società umana si trova
nel bel mezzo di un passaggio epocale.
È il momento in cui si stanno tirando le
somme della storia umana e il louvre è lo
specchio della storia attraverso le arti e i
miti, quindi realizzare questa mia retrospettiva nei diversi settori del museo, mi
ha permesso di rispecchiare il louvre che
a sua volta rispecchia la Storia. Mi si è offerta l’opportunità di fare i conti non solo
con la mia attività, ma con l’intero passato
e capire a che punto siamo.
Principali protagonisti sono stati i Quadri
specchianti, in quanto essi rispecchiano direttamente le opere del passato e contemporaneamente l’umanità del nostro
tempo, cioè i visitatori. avviene quindi la rivisitazione, sia del mio lavoro, che del louvre stesso includendo i visitatori delle
mie opere e di quelle del louvre.
Poi c’è stata la parte prospettica, che dall’attuale ci proietta verso il futuro, e questa è dedicata al Terzo Paradiso, una
nuova dimensione che connette due epoche: quella del paradiso terrestre ancestrale, in cui l’essere umano era totalmente
integrato nella natura e quella dell’era artificiale che ci ha portato all’attualità.
il Paradiso artificiale ha prodotto l’allontanamento dell’umanità dal Paradiso
Naturale.
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Visione d’insieme Oggetti in Meno (Il Pozzo, Casa a misura d’’uomo, Sfera sotto il letto, TI AMO), Mostra MaXXi, Roma, 2011.
Photo: Pierluigi Di Pietro

abbiamo creato un secondo mondo che si
distanzia dal nostro pianeta e rischia di ricadere come un enorme meteorite, come
ormai scientificamente annunciato, sulla
terra stessa.
Sulla Piramide d’entrata al louvre è stato posto il simbolo del terzo Paradiso così
come è stato sospeso intorno a un grande obelisco specchiante nella Court Marly
tra le antiche sculture monumentali.
il simbolo è la riformulazione del segno
matematico dell’infinito. i due cerchi
opposti significano natura e artificio.
l’anello centrale è la connessione dei due
e rappresenta il grembo della nuova società umana.
il paradiso, in questo simbolo, non è
identificato con l’inafferrabilità dell’infinito, ma nella concretezza del finito, cioè
di quella realtà pratica di cui noi stessi siamo autori.
il pervasivo sfruttamento delle risorse
naturali unito alle smisurate speculazioni sui mezzi economico finanziari produce un’insostenibilità complessiva della
moderna società. la scienza unita a una
generale consapevolezza può attivare un
nuovo rapporto tra natura e cultura.
il Terzo Paradiso deve essere la capacità
di usare quella grande forza che abbiamo
messo in campo che è la scienza. Una
scienza che rivolge l’artificio verso l’impegno di ridare vita alla natura.
Due teorie si confrontano negli ultimi decenni, quella della crescita senza limite
e quella della decrescita. in un momento di crisi economica e politica il concetto
di decrescita può esser visto come deprecabile, ma non è questo il fine a cui
tende. la decrescita segnala la non illimitatezza delle risorse e quindi la necessità di un’amministrazione equilibrata delle stesse. la teoria della decrescita è il calcolo responsabile del fenomeno della produzione e delle attività in generale che riguardano giustamente anche l’economia. Diventa un fatto culturale
capire come gestire il grande sistema

consumistico arrivando a una visione
essenziale di fondo che riguarda proprio
il termine “consumo”.
Francesco Bernabei, collaboratore di Cittadellarte, ha scritto del consumo come del
primo diritto di tutti gli esseri umani. la capacità di utilizzare l’artificio come migliorativo del prodotto naturale concepito anche come una possibilità di equità nel
consumo nel mondo, cioè tutti devono avere il diritto di produrre quello di cui sono
capaci e poi di poterlo liberamente scambiare con altri.

lo scambio viene così inteso come mezzo equo per offrire a tutti la stessa possibilità di consumare, non serve un ritorno al baratto poiché abbiamo il tramite dei
quattrini, ed è su questi che si deve trovare un nuovo senso di equilibrio socioeconomico.
il Terzo Paradiso è nato dal desiderio di intervenire praticamente nella trasformazione responsabile della società, la stessa Cittadellarte si adopera nella ricerca di
tutti i mezzi atti a operare in questo senso. Nel mondo esistono numerose iniziative locali, nazionali e internazionali a
dirci che non siamo soli a voler portare sul
piano pratico quella che che era nata
come un’utopia.
ancor oggi bisogna vedere se questo movimento spontaneo trasformativo avrà la
meglio, ma di sicuro dobbiamo continuare a ispirare questo passaggio verso le più
vaste dimensioni, è ovvio che per raggiungere questi obbiettivi non bastano né
la proposta individuale né quella generale, le due devono assolutamente funzionare
insieme.
Si parla sempre di crescita, ma “crescita”
come parola è connessa all’attività propria
della vita e lì ha un senso ben preciso; se
invece la si usa come movimento mondiale
di irragionevolezza allora non bisogna
utilizzare la parola “crescita” ma cercare
altri termini.
Se si parla di ripresa delle attività produttive e dei mercati “crescita” non mette a fuoco i problemi. Parole come “sviluppo”, “riciclo”, “trasformazione” possono meglio interpretare la relatività delle situazioni. Prendiamo un albero, è ovvio che
fin dalla nascita tenderà a crescere, ma comunque avrà un rallentamento e poi una
fine, è il suo ciclo vitale, non cresce per
sempre. Non possiamo pensare a un albero
con una crescita senza limite.
la foresta pare sempre uguale, ma in
essa la vita e la morte si intrecciano costantemente, vi è un riciclo continuo ed è
questa capacità di riciclare che dobbiamo
utilizzare per mettere in equilibrio natura e artificio.
il Terzo Paradiso è ricerca e scuola di equilibrio vitale.

FST: Abbiamo parlato di crescita, decrescita e sviluppo, ti cito un passo di un’intervista al sociologo e filosofo Zygmunt
Bauman: «[...] se lei fa un incidente in
macchina l’economia ci guadagna. I medici lavorano. I fornitori di medicinali incassano e così il suo meccanico. Se lei invece entra nel cortile del vicino e gli dà una
mano a tagliare la siepe compie un gesto
antipatriottico perché il Pil non cresce.
Questo è il tipo di economia che abbiamo
rilanciato all’infinito. Se un bene passa da
una mano all’altra senza scambio di denaro è uno scandalo.»
MP: Nel mio testo Omniteismo e Democrazia scrivo di come nella speculazione
economica la distruzione renda in quanto
c’è una ricostruzione che rende, vi è quindi un duplice profitto connesso ai due
momenti: distruzione e ricostruzione. Basta pensare alla grande crescita economica
europea, americana e poi mondiale susseguente alla seconda grande guerra per
vedere come quel concetto di distruzione
/ ricostruzione sia stato applicato. il fatto
è che l’economia consumistica è basata su
questo fenomeno di speculazione insostenibile. Distruggo la foresta però trasformo il tutto in un deserto; è la logica del
profitto estremo applicata alla natura.
Purtroppo tagliamo il ramo su cui siamo seduti. Dobbiamo interrompere questo pensiero distruttivo dominante e sviluppare un
profitto basato sulla sostenibilità..
FST: Tornando indietro nel tempo,sei stato professore di Scultura all’Accademia
delle Belle Arti di Vienna dal 1991 fino al
1999. La Fondazione, fin dalla sua nascita, ha sempre avuto una caratteristica di
proposizione educativa effettuata alla
Pistoletto maniera, ovvero con molta libertà espressiva e di coinvolgimento e
tutt’oggi Cittadellarte ospita artisti di
tutto il mondo con delle borse di studio.
Ora,se l’insegnamento e, soprattutto, l’idea d’insegnare in maniera trasversale, sia
interdisciplinare che in collaborazione
con gli allievi, ha avuto per i tuo allievi un
impatto importante si può dire che lo
stesso ha avuto un’influenza sulla tua opera? E in che modo?

Visione d’insieme Ragazza che guarda e Gabbia, louvre, Parigi, 2013. Photo: Pierluigi Di Pietro
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massima aspirazione dalla quale partire
per poi tornare al sociale senza scottarsi, consapevolmente e responsabilmente, e questa è civiltà. la “bruciatura” è il
rischio di ogni rivolta, l’attenzione nell’usare l’energia senza bruciarsi vuol dire
proporre in senso produttivo. Cambiare le
cose senza bruciarsi.
FST: Arte e Cultura, sono due facce della
stessa medaglia o c’è una netta dicotomia?
MP: in senso estremistico dovrei dire che
tutto dipende dall’arte, perché l’arte è la
quintessenza del pensiero, questo pensiero
ha creato la società. l’umanità ci ha portati, nel nostro secolo, a un punto di conoscenza che però, purtroppo, sovente è
utilizzata in maniera aberrante, penso alle
colonizzazioni e alla schiavitù, che non possono definirsi una conquista. Dobbiamo virare al corretto funzionamento del concetto, per cui ogni singola scoperta è una
conquista umana e quindi un bene comune. Se ogni scoperta attraverso l’egoismo accentratore esclude la maggior parte delle persone, allora gran parte degli esseri umani viene spinta verso l’inferiorità,
mentre quei mezzi potrebbero essere condivisi da tutti. tutte le persone dovrebbero poter oggi avere pari possibilità, la
Scienza è ormai arrivata a questo. Viviamo
il grande esperimento della nuova umanità!
Conclusione: arte e cultura sono facce
intercambiabili della stessa medaglia.

Recyle aspettando il giorno della rinascita – Francesco Saverio teruzzi e il Dipartimento Educazione MaXX, MaXXi, Roma, 2012.
Photo: Pierluigi Di Pietro

MP: Quando nel 1990 ho iniziato a insegnare all’accademia di Vienna mi sentivo
solo, mentre adesso sono tantissime le persone che stanno lavorando nel senso della trasformazione sociale responsabile.
Già nel passato si è cercato questo rapporto arte / società, attraverso esperimenti
nell’arte, nel design e nell’architettura, si
era però ancora in una fase intuitiva, distante da una realtà attuativa della trasformazione, cosa che invece oggi inevitabilmente attira e coinvolge sempre più
artisti che pensano meno alla carriera in
senso tradizionale (collezionista, gallerista, museo) ma a formule innovative, anche per sopravvivere, che permettano
comunque di realizzare un’arte socialmente utile. Ecco perché l’idea del Rebirthday diventa realizzabile, perché siamo
nello svolgimento di una realtà effettiva:
un’opera mondiale in cui le persone si identificano con una creatività comunemente utile.
Nella scelta della data del 21 dicembre
una delle motivazioni è sicuramente legata alla ricorrenza del mito popolare della fine del mondo, una vera e propria giustificazione del “tanto peggio tanto meglio” una specie di roulette russa con cui
l’umanità “gioca” nei momenti di crisi per
augurarsi il peggio, mentre, però, c’è un
gruppo ristretto di persone che usano il
peggio per avere il meglio, ma qui bisognerebbe fermarsi a pensare ed è quello che voglio fare io. Non lavoro per la critica, ma per le proposte.
Cerco di proporre soluzioni con altre persone che, anche nella disperazione, non
cercano la rivolta, ma che vogliono lavorare attivamente sulla proposta.
FST: Però noi viviamo in un momento nel
quale si cerca a tutti i costi l’appiattimento
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del livello culturale, dove Unidee risulta una
piacevole e quasi unica esperienza. Tempo fa ho letto un romanzo avveniristico dello scrittore americano Aldous Huxley, la
scimmia e l’essenza pubblicato nel 1948,
e leggendo mi ha particolarmente colpito la definizione di cultura come ignoranza organizzata. Ambientava parte del libro nel 2018, direi che ci siamo.
MP: Riguardo ai Cantieri dei saperi condivisi parlo di ricerca organizzata, di conoscenza, di condivisione. Una parola porta
sempre a decidere da che parte stai, nel
senso costruttivo o distruttivo di quella parola, perché per esempio la parola creatività implica lo stesso impegno sia per
creare che per distruggere, ma tu devi sapere da che parte stai di quella parola. ogni
parola ti chiede da che parte stai e questo è molto importante perché devi fare un
esame di tutte le altre parole che le stanno intorno rientrando in una dinamica della complessità per un riesame intorno alla
parola.
FST: La parola artista è inflazionata?
MP: Come ogni altra parola, è difficile
trovare una parola che non sia inflazionata.
Dipende anche lì da che parte stai di questa parola. Se stai dalla parte del significato catastrofico della “crescita” o se invece la proponi come creazione di un’alternativa alla catastrofe.
l’arte porta, secondo me, alle scelte migliori.
Essa ha in sé un valore che la propone
come uno dei fenomeni che ha il maggior
potere. l’arte vive di una complessità che
va dalle cose più banali a quelle più
profonde e acute, l’arte è velocità della
luce, è l’elemento che va più lontano
con capacità di illuminazione sia visiva
che fisica. la velocità della luce è la

FST: Il grande esperimento potrebbe essere il rompere l’oligarchia che da sopra
impedisce la distribuzione generale?
MP: Se tocchiamo i punti che permettono il mantenimento dell’oligarchia ebbene uno di questi è sicuramente il monoteismo, che produce il sistema oligarchico, retto da un potere verticale e assoluto. È assoluto e oligarchico il primato che
ha stabilito la necessità di avere dei pastori
e delle pecore. la vita pastorale prevede
delle pecore, le persone comuni sono pecore e vanno gestite e dirette. Bisogna
cambiare la mentalità, di fondo.
Ci chiediamo dove nasca e finisca l’universo, cosa ci sia prima e dopo la vita. abbiamo dei sistemi che utilizzano questo bisogno umano di spiritualità e lo trasformano nella fede in un “altro” che ti pacifica con poteri tranquillizzanti che ti drogano e intontiscono, alla fine ti fanno accontentare, e questa è la scuola dell’ignoranza. la religione monoteista è ignoranza organizzata, che influisce sul tuo
cervello e qualsiasi attività tu faccia, qualsiasi livello di vita tu abbia raggiunto hai
una tua parte inevitabilmente condizionata,
una parte del tuo cervello che non puoi utilizzare autonomamente perché influenzato
da un pensiero predeterminato e una
parte di te non può che fare bèè ...
Poi c’è qualcuno che però pensa a tutto
tondo, l’élite degli illuminati, cioè gli organizzatori delle religioni, quelle del libro,
che hanno scritto la teoria dell’ignoranza
organizzata, propinata come sapienza.
Sapienza dell’ignoranza organizzata per la
mente ignara.
Gran bei libri di parole ma, ma attenzione,
bisogna crescere e ragionare.
FST: All’artista si riconosce una responsabilità sociale, in questo senso qual è il
ruolo del critico d’arte?
MP: il critico d’arte non agisce in prima
battuta, è influente, ma non agisce in prima battuta. Guarda l’avvenimento, osserva
un fenomeno in atto, può constatare un
cambiamento e adeguare culturalmente
il suo agire.
Sappiamo che c’è stata una critica distante

dalle prime istanze dell’arte moderna,
non possiamo però negare che c’è una critica molto più veloce e più vicina alle
problematiche e alle soluzioni avanzate
dall’arte. Certamente i critici hanno un padrone, lavorano per un’azienda, l’azienda
economica che li sostiene. Non è mai
stato il vero artista a pagare direttamente il critico, ma sempre i sistemi dell’arte
legati alla politica o all’economia che l’ha
fatto. Quindi la maggior parte dei critici ha
un padrone che è il mercato. Ci sono però
i critici che sono riusciti a modificare la loro
posizione in maniera tale di esser più vicini agli artisti e questo rapporto è auspicabile si intensifichi nel futuro, producendo
una interazione tra arte e società.
FST: Prendendo Un metrocubo d’infinito,
più passa il tempo e più identifico l’ultimo
degli oggetti in meno nel ventre del terzo Paradiso. Gli specchi che simboleggiano
l’infinito e il meno uno che dal nulla, gli
specchi uniti, creando distanza genera
spazio, ossia l’uomo, la civiltà, la società.
In tutto questo è il pensiero il vero protagonista?
MP: il pensiero è un “muscolo”, come
dice appunto il critico achille Bonito oliva, che va esercitato e quindi sviluppato.
Però anche il pensiero è soggetto a una fenomenologia che possiamo definire scientifica. il tutto si basa sull’invenzione, sulla scoperta, perché l’invenzione è una
scoperta, nel senso di una cosa che esisteva, ma che era coperta, coperta dall’ignoranza, dalla non conoscenza. ad un certo momento avviene la scoperta, ma non
è pensabile che avvenga prima di quel momento perché ci si avvicina man mano, poi
istantaneamente c’è lo svelamento. E
questo avviene perché molti fattori hanno contribuito alla scoperta.
Pensiero e creatività, come interagiscono? il momento creativo non è sempre
pensabile, anzi più la cosa è pensata e
meno sorprende, perché poi la dinamica
della ricerca porta alla sorpresa. Magari
sul tavolo del ricercatore sono presenti
tutti i fattori che porteranno alla scoperta, ma questa non è ancora avvenuta, perché questi fattori non hanno ancora trovato la loro giusta combinazione. il pensiero in questo senso è un’organizzazione della mente che fa mettere sul tavolo
del laboratorio quel numero di elementi
che a un certo punto si combineranno. il
pensiero non è istantaneamente connesso all’avvenimento, ma è il processo
che può portare all’avvenimento. Negli Oggetti in meno c’è una fenomenologia che
prevede il passaggio dal possibile al reale, dal possibile intangibile al reale fisico
e tangibile, perché il nostro cervello contiene una massa di possibilità incalcolabile, così come c’è una massa di possibilità incalcolabili nell’Universo. Non so
fino a quale misura il nostro cervello
sarà in grado di raggiungere lo stesso numero di possibilità dell’Universo intero;
non so, ma può anche essere che la ricerca del pensiero e l’azione unite creino
il passaggio dal possibile all’esistente.
FST: Victor Hugo disse che “la fantasticheria è il vapore del pensiero”. Esiste l’uomo senza l’immaginazione?
MP: Dall’immaginare al realizzare il passo può essere breve, se tu sai cogliere il tuo
immaginare. l’artista ha questa rapidità
del cogliere, la velocità del passaggio,
che trasforma in fisico qualcosa che ancora non lo è, ma che è possibile, l’artista
svela il possibile realizzando fisicamente
l’opera. Per me la rappresentazione di tutto il possibile è lo specchio, perché tutto
ciò che può accadere davanti allo specchio

SPECIALE
IL TERZO PARADISO - RE_PLACE 4

è già possibile in esso, lo specchio svela la
realtà nel suo inverarsi.
Rivelare, no, è una parola che non mi
piace, essa viene appositamente usata nel
sistema religioso come rivelazione, che
vuol dire occultamento, perché una cosa
era velata e io la rivelo, una doppia copertura per dire che la verità è solo la mia.
in scienza, infatti, si adopera giustamente la parola s-velare perché equivale a scoprire, realizzare una scoperta.
FST: Tu però hai realizzato un luogo di raccoglimento e di preghiera.
MP: Ho realizzato un luogo di raccoglimento, il termine preghiera è stato aggiunto dal committente. Raccoglimento significa trovarsi con se stessi e gli altri, accogliendo anche il concetto di diversità. anche per “preghiera” bisogna ben vedere da
quale parte si sta di questa parola. Pregare
normalmente vuol dire affidarsi a qualcun
altro per ottenere un aiuto, ma non posso non pensare a una interpretazione di
preghiera diversa, rivolta al pensarsi e al
concentrarsi.
FST: Sull’argomento, tempo fa sono stato a Gerusalemme, un’esperienza impressionante in un’atmosfera che vive
su di un equilibrio sottilissimo. Questa
esperienza è stato anche un momento di
riflessione per il quale vorrei chiedere
due cose. Perché con internet che oramai
riduce al nulla le distanze il Confessionale Multireligioso è un’opera d’arte e non la
quotidianità? E poi, la pace, è solo un prodotto o l’intervallo di una guerra?
MP: Qui entra in gioco un altro fattore,
quello dell’incontro dei poli opposti. Una
cosa certa è che fin nel profondo della di-

namica e dell’esistente c’è il positivo e negativo.
la dinamica dei termini opposti.
in ogni momento questa dinamica è presente, vedi gli almeno due significati di
ogni parola. Perché è vero che il giorno e
la notte sono due momenti distinti e opposti, ma la loro continua alternanza
serve alla nostra vita e del pianeta. Questa può sembrare un’osservazione piuttosto grossolana, ma rientra nel concetto degli elementi opposti come vita e
morte, bene e male, assoluto e relativo, distante e vicino, presente e assente, sono
tutti fattori che troviamo nel quadro
specchiante e che in esso convivono perfettamente. Ecco dopo questa esperienza io devo imparare a far convivere questi opposti anche nella pratica. Se il fenomeno della guerra è necessario per la
pace potrei dire altrettanto grossolanamente che c’è bisogno del giorno per avere la notte, ma non è corretto, perché il
rapporto guerra e pace non è un fenomeno
di alternanza rispetto alla luce e al buio di
una sfera che ruota intorno al sole. il fenomeno guerra e pace si deve risolvere direttamente nella polarizzazione degli opposti. Si tratta di trovare un equilibrio tra
i due termini che consiste nella loro
istantanea interazione e non nello distanziamento dell’alternanza.
Pace quindi non come annullamento della tensione ma come equilibrio di tensioni.
Quindi l’allontanamento di ciò che appare fortemente negativo da ciò che appare perfettamente positivo provoca conflitto,
se avvicinati equilibratamente negativo e
positivo trovano un equilibrio e questa è l’energia civile prodotta dall’equilibrata connessione dei due poli.

FST: In tal senso e seguendo un filo logico che ammetto soltanto mio, seppure sei
un uomo di “altri tempi”, hai una visione
prettamente femminile del mondo (vedasi
sia Segno d’arte che il Nuovo Segno d’infinito), però sei decisamente contrario a
una società matriarcale in quanto si commetterebbero gli stessi errori di quella patriarcale. Dov’è l’equilibrio?
MP: il rapporto maschile e femminile è decisamente un rapporto significativo, esistendo un polo “penetrante” e un polo “penetrabile” il sesso potrebbe esser preso
come esempio d’equilibrio e creatore d’energia. Quello che viene a verificarsi, è la
giusta attrazione, il rapporto amoroso anche fisico, crea la necessità dell’avvicinamento ed evidenzia un bisogno che culturalmente diventa la necessità dell’altro e
della congiunzione. ogni persona ha bisogno dell’altra o dell’altro, si può parlare di
bisogno bipolare, riuscire a combinare il positivo e il negativo che quando coincidono
creano una terza entità distinta e inedita.
Per il Terzo Paradiso è una missione, una
grande ricerca che accomuna al piano
scientifico al piano morale, il piano spirituale, al piano artistico e il piano politico al
piano educativo per ricreare la società.
FST: Il simbolo del Terzo paradiso è un simbolo di vita, cosa pensi possa esserci
dopo la morte?
MP: Prima della nascita e dopo la morte
io non dico quello che penso ci sia, dico
quello che c’è: l’Universo rappresentato
nel simbolo dall’infinito al centro del
quale ho tracciato il cerchio del finito, cioè
della vita fisica.
l’Universo è l’infinito, che c’è prima di me
e dopo di me.

Ecco perché ho scelto il segno d’infinito,
perché non finisce mai. E io vedo questo infinito nei quadri specchianti, perché nello
specchio l’immagine ad ogni istante nasce
e muore. Come nel simbolo matematico
dell’infinito, nello specchio tutto nasce e
tutto muore continuamente nell’istante
presente, ma in realtà io continuo a vivere, perché mi riformo in una serie di passaggi che producono una certa durata,
quella della mia vita. l’infinito si manifesta nell’istante che unisce la pre-nascita
alla post-morte. la vita dice che sì c’è il prima e c’è il dopo, ma che tra questi c’è la durata cioè che esistono dei processi che formano l’esistenza di una mosca, di un elefante, di una persona, così come la durata di una civiltà, di un’era (come può essere
quella del secondo paradiso). Durata che
può iniziare oggi e identificarsi, con il Terzo Paradiso per procedere fino a un altro
punto nel futuro.
Mi hai chiesto cosa può esserci dopo la
morte, c’è l’Universo, che è la chimica e la
fisica, c’è il verme che diventa uomo e c’è
l’uomo che diventa verme, e così tutto il
mutare dell’esistente. Per esempio non capisco questa voglia di farsi tumulare nel
box di cemento, tanto all’interno si marcisce ugualmente. Sì, serve ai parenti, ma
io non so nemmeno dove sono sepolti i
miei genitori perché per me è importante sapere che sono passati a un’altra
fase, come quella che c’era prima e quella che ci sarà dopo, e anche per me sarà
lo stesso.
Noi acquistiamo nel passaggio tra i due
cerchi dell’infinito una memoria dell’esistenza, una memoria di noi stessi acquisita giorno per giorno. ogni bambino nasce senza memoria propria, però poi ac-

Visione d’insieme Oggetti in Meno (Orchestra di stracci - quartetto, Venere degli Stracci, Muretto di stracci, Monumentino), Mostra MaXXi, Roma, 2011. Photo: Pierluigi Di Pietro
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Ritratto, Cittadellarte, Biella, 2011. Photo: Pierluigi Di Pietro

cumula coscienza di sé e sviluppa capacità di rapportarsi con l’esistente, e la paura della morte è quella di perdere questa
memoria, semplicemente questo. Cosa
succede dunque quando muori? Perdi la
memoria di te, nient’altro. Usa la memoria mentre ti serve. Ma la Natura ha la sua
memoria, ha una memoria molto complessa, che ci comprende come una parte dell’Universo. tu e l’Universo siete la
stessa cosa, perché tu sei un frammento
dell’Universo, avete le stesse qualità. Così
come un frammento dello specchio ha le
stesse qualità del grande specchio, tu hai
le stesse qualità dell’Universo, in esso vivi
e muori sempre. il problema sta solo nella memoria di sé.
FST: Se il segno infinito è infinito, anche
i paradisi possono essere infiniti? E ognuno di noi potrebbe avere il suo paradiso?
MP: Ho usato il termine “paradiso” come
durata temporale e come luogo umanamente coltivato. in antico Persiano paradiso significa giardino protetto. ogni individuo ha la sua durata e partecipa alla
coltura-cultura del giardino civile che è di
tutti se coltivato da tutti. la persona è un
prodotto animale, botanico, naturale, ma
anche intellettuale.
FST: Parlando di nascita e rinascita, qual
è stato il momento in cui ti sei sentito di
poter dire sono un artista e che poteva essere la tua vita?
MP: il momento in cui ho potuto dire questo è quando ho conosciuto direttamente l’arte moderna e contemporanea. Negli anni 50 già esisteva un percorso storico dell’arte moderna, dagli impressionisti in poi, ma nel 1955 io vivevo l’arte contemporanea. il termine contemporaneo
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serve a indicare l’esistenza nel tempo
attuale,
io ho sentito la libertà offerta dall’arte “attuale” come qualche cosa di meraviglioso che non solo mi permetteva di esser
me stesso, ma mi obbligava a scoprire me
stesso, il che voleva dire scoprire come
io stesso fossi posizionato nel mondo circostante. E ho visto un mondo inaccettabile. io sono stato culturalmente prodotto dall’inaccettabile. a scuola insegnavano che il bene era una cosa e
uscendo capivo che era tutto il contrario.
la società era in totale controsenso. Gli
americani bombardavano torino e colpivano i civili, la gente moriva in quantità
e tu dovevi essere contento perché erano le bombe dei nostri salvatori. Ho vissuto dall’infanzia il controsenso. la gente viveva nel bisogno di superare la miseria e l’oppressione e il socialismo diventava fascismo e il socialnazionalismo diventava nazismo. Nasceva il comunismo che poi diventava dittatura
marxista. Capisci come sono stato formato? Vivendo tutto questo mi rendevo
conto che la Società era un grande tradimento e io soluzioni non ne vedevo. Per
fortuna l’arte mi ha detto: trovala tu la soluzione. l’arte mi ha detto questo: tu sei
libero e responsabile, tu hai la libertà di
cercare e la responsabilità di trovare. Ecco
perché sono qui, e parlo di Terzo Paradiso, ecco perché ho aperto la strada a Cittadellarte, perché il mondo deve cambiare, perché quella era una società insopportabile e purtroppo sotto diverse
forme lo è ancora.
FST: Ad oggi senti che il peso specifico delle tue parole è aumentato?
MP: Credo di sì.

FST: Se è aumentata la tua popolarità lo
è anche quella delle tue opere, anzi alcune di esse sembrano avere una vita propria. Credi che si possa dire che ormai la
Venere degli Stracci, i Quadri Specchianti, Segno d’Arte, il Nuovo Segno d’Infinito
e molte altre ti precedano?
MP: Potrei dire che le opere d’arte producano loro stesse delle situazioni. Per
esempio se prendiamo la Monna Lisa,
chi va al louvre vede il dipinto, lo apprezza, non lo apprezza, comunque rimane attratto dal mito che essa concentra e non
pensa a leonardo da Vinci. Ma se pensiamo alle grandi figure del passato, da Cristo a Ghandi a luther King, il loro divenire icona è dovuto direttamente a un concetto di sacrificio che ne ha creato il
mito. Con il disegno del Terzo Paradiso io
lavoro direttamente sul concetto di mito,
in quanto l’ho pensato e disegnato proprio
con l’idea di realizzare un nuovo mito. Non
legato all’idea del sacrificio, con l’atto di
donarsi attraverso la morte, ma legato alla
vita. Un mito attraverso il quale tutti
quanti possono riconoscersi come autori. Un mito che porta la coscienza individuale, e la moltiplica tra le persone. Non
solo una vibrazione condivisa, ma una coscienza condivisa. Per me è fondamentale mettere insieme l’emozione e la ragione. l’emozione da sola non basta, la ragione da sola non basta, devono essere
combinate. il Terzo Paradiso indica questa dualità che può essere descritta con
l’emozione in uno dei cerchi laterali, e con
la ragione nell’altro, per raggiungere l’equilibrio nel cerchio centrale.

momento poteva diventare autonomo.
Nello specchio ogni momento autonomo
aveva uno spazio per poi lasciar spazio al
momento successivo. Negli Oggetti in
meno davo durata fisica a quel momento
per poi dar durata fisica a un altro momento che si realizzava distaccato da
quello precedente, ma anche da quello seguente. a quel punto ho anche visto gli Oggetti in meno come una mostra collettiva. io ero diventato collettivo, non erano
vari artisti che presentavano un proprio lavoro, ma ero io che mostravo momenti differenti di me stesso. allora se potevano essere diversi i lavori potevo anche sostituirli
con persone diverse, ecco che i lavori
sono diventati persone. la diversità non
solo nel mio prodotto, ma la diversità nel
prodotto collettivo, arrivando così alla diversificazione attraverso gli individui, i
linguaggi, i modi di espressione, i settori
della vita.
FST: Marina Abramovich ha definito in
un’intervista la performance come artistica solo se espressa in un contesto artistico. Tu hai portato le tue performances
ovunque, spesso in strada. Rientra nel tuo
concetto di coinvolgimento?
MP: la sua è un idea duchampiana di consacrazione legata al tempio artistico. il mio
lavoro intende il concetto di partecipazione
come passaggio da luogo dedicato all’arte al mondo. il mondo diventa opera d’arte portando l’arte nel mondo. Per me non
si tratta di portare l’arte al tempio, ma
“performare” l’arte nella società attraverso
la partecipazione di tutti coloro che vogliono interagire.

FST: In “La Filosofia di Andy Warhol” l’artista americano parlando dello specchio
dice che a guardarsi nello specchio non vedrà nulla, perché non vedrà come lo vedono
gli altri, ma come lui vorrà vedersi. Pistoletto invece ci ha trovato il suo mondo.
MP: Questo è vero perché c’è la soggettività. Quando ci si trova davanti a se stessi bisogna farsi una ragione su se stessi!
Ma più tu riesci a farti una ragione più tu
entri nella dinamica complessiva della
riflessione mentale. lo specchio obbliga
alla riflessione mentale, di fatto la persona si riconosce davanti allo specchio, l’animale no. lo specchio ha posto la domanda e io proprio nel luogo della domanda ho cercato la risposta. la fenomenologia della domanda riverbera il tuo
pensiero, è la tua necessità di conoscere,
che ti porta a osservarti e sai che lo specchio dice la verità, non può mentire. il quadro specchiante ti fa superare la “paura
della verità”.

FST: Un mio amico, o senza esagerare ottimo conoscente, giornalista, scrittore e
regista, che con te condivide l’assonanza
nel cognome, Stefano Pistolini, un giorno
mi parlò di alcuni tuoi film che aveva trovato geniali, erano un’esigenza performativa o il documento che testimoniava
le avvenute performances?
MP: i film furono la conseguenza di una ricerca di rapporto mio con le altre forme di
arte, attraverso l’incontro con altre persone. avevo aperto nel 1967 il mio studio
a tutti coloro che volevano fare arte, arrivarono dei film-makers che mostrarono il
loro lavoro. Ho chiesto loro di collaborare
con me proponendo delle idee. Sono nati
dieci film, tra i 10 e i 20 minuti ciascuno
completamente diversi l’uno dall’altro. Di
questi 10 film ne sono rimasti soltanto cinque a testimonianza della creatività sprigionata in quel mese passato insieme
dal giorno del nostro incontro all’inaugurazione di una mia mostra da Sargentini
a Roma. Vivendo quei momenti abbiamo
creato due ore di cinema straordinario per
come si è realizzato questo connubio di
creatività basato sulle persone, sulla loro
diversità interpretativa, sulla domanda e
risposta e sulla suddivisione e moltiplicazione. infatti ho moltiplicato il lavoro suddividendolo con 10 artisti.

FST: Come sei arrivato dallo specchio
alla necessità di esprimerti con la performance?
MP: la performance ovviamente non l’ho
inventata io, ho conosciuto Kaprow che è
stato un po’ l’artista inventore di questo
agire performatico. Ma in inglese qualsiasi
azione sia teatrale che espressiva si chiama performance, noi non abbiamo mai
avuto un termine così essenzializzato, è
stato utilizzato quando si è arrivati all’azione diretta. We go to perform è un’espressione tipica inglese, ma si è arrivati alla performance come l’agire il più vicino possibile al momento dell’ispirazione. Quando Kaprow ha visto i Quadri Specchianti mi ha detto che erano una performance continuata, perché c’è il divenire
continuo delle immagini in azione. Quindi, senza conoscere quella parola, la
performance era già implicita nei miei quadri specchianti. E con gli Oggetti in meno
ho capito che potevo mettere in mostra il
fenomeno delle differenze, in quanto ogni

FST: Pierluigi Di Pietro una volta mi ha
spiegato un trucchetto che utilizzava per
esser sicuro della resa dei colori quando
fotografava dei dipinti: allargava il campo e inseriva in un angolo un pacchetto di
sigarette rosso. Fermo restando che per
me è la cosa più utile che contribuisce a
fare il fumo, questo serviva ad esser sicuri
delle tonalità di tutto il quadro, bastava riprendere il punto di rosso. Qual è il rapporto
di Pistoletto con i colori?
MP: Non è la mia base, non è la mia partenza. il colore subentra successivamente. io ho sentito fortissimo il fascino della fotografia in bianco e nero che ho usato perché mi offriva l’immagine essenziale,
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il contrasto tra luci e ombre, secondariamente è venuto il colore. i colori nascono
dall’irradiazione del rapporto tra sole e atmosfera come risultante della composizione chimica degli oggetti, come ricercatore della fenomenologia, però, sono
stato più attratto dal rapporto tra la figura e lo sfondo. lo sfondo per me nasce culturalmente come dall’icona, cioè dal color oro e l’oro ancor prima di essere pittura
è un metallo che raccoglie e riflette la luce.
Poi ho usato l’argento e il rame fino a
quando non sono arrivato a utilizzare il pigmento nero, che nella sua versione più lucida ha una capacità di riflettere e rendere
possibile il rispecchiarsi del movimento
nell’opera così come avviene nella vita. E
a me interessava la fenomenologia del rapporto staticità e movimento. Poi ovviamente anche il colore è entrato nelle mie
opere e lo fa ogni volta che ci si guarda in
uno dei miei Quadri Specchianti.
Racconto un aneddoto. Una scrittrice-critica d’arte francese, France Hauser, mi ha
scritto dicendomi che non aveva mai
comprato un’opera d’arte perché le bastava guardarle nei musei. Poi di fronte a
uno dei miei Quadri Specchianti non ha potuto fare a meno di acquistarlo, divenendo collezionista di un’opera sola. Mettendola in casa però si è trovata, con un certo imbarazzo a dover dire alla figlia, amante del colore, che aveva acquistato un quadro, ma che l’opera era in bianco e nero.
la figlia, che ovviamente portava vestiti colorati, ponendosi di fronte all’opera stupita
esclamò “ma Mamma, questo quadro è
pieno di colori!”. Ecco come entrano i colori nella mia opera.
FST: Una costante della tua Opera è il discorso del Tempo e della Durata esplicitati in Continenti di tempo che ricordo
sono le Stanze, anno Bianco e tartaruga
Felice, quest’ultimo sviluppato nei Documenta di Kassel.
MP: anche il Terzo Paradiso può identificarsi con un Continente di Tempo, che però
ha un inizio e non ha un termine prefissato
mentre gli altri erano ben definiti nel trascorrere di un anno.
Tartaruga Felice fu quasi una scommes-

sa fatta alla iX Documenta di Kassel. io volevo un posto non museale, ma direttamente in rapporto con la strada, e il direttore mi propose un negozio proprio di
fronte al museo Fredericianum. Sono entrato e ho detto: qui faccio 31 stanze. Jan
Hoet il direttore di Documenta mi disse che
non era possibile, che non c’era lo spazio
per farlo. io ho risposto dicendo che non
avrei fatto 31 stanze nello spazio, ma che
da quel giorno, eravamo a un anno esatto
dall’inaugurazione dei Documenta, avrei
realizzato 31 stanze nel tempo, collegando a quello spazio qualsiasi avvenimento
realizzato in quell’anno ovunque io fossi
stato. Non sapevo però come chiamare
quell’opera, ci pensavo, ma non mi veniva
un’idea. Poi però mi sono trovato con Maria in un ristorante a tarquinia, vicino a dove
è stato ritrovato l’oratore etrusco, che
avevo utilizzato nell’opera “l’Etrusco” anch’essa esposta alla Documenta di Kassel.
Mentre pranzavamo si sono avvicinate tre
tartarughine, e io ho dato loro qualcosa da
mangiare, della lattuga, del pane, dei pezzetti di salame, loro mangiavano con evidente piacere, insomma abbiamo mangiato
insieme. Ho pensato guarda come sono felici queste tartarughe. idea, il titolo sarà:
Tartaruga Felice.
E poi subito capii quanto fosse esatta quell’idea, perché io quell’anno portavo idealmente con me la mia casa, che in quel momento era a Kassel. io ero la Tartaruga Felice che si recava in tanti posti diversi.
FST: Nel 1982 Joseph Beuys “creava” il Bosco di Kassel, nel 2011 Pistoletto terminava un’opera di land-art disegnando il
Nuovo Simbolo dell’infinito ai piedi di Assisi, nel riaperto al pubblico Bosco di San
Francesco, 150 ulivi donati dai sostenitori
del FAI. Un’opera dai significati potenti.
MP: Ho conosciuto Beuys a Kassel nella
Documenta del 1968, ambedue avevano
degli spazi autonomi a disposizione.
il Terzo Paradiso nella radura del Bosco di
San Francesco ad assisi segue il simbolo inciso con l’aratro sull’isola di San Servolo, un simbolo che assume un carattere fondatore così come Romolo fece per
Roma. anche il simbolo tracciato ad assisi

è paragonabile per significato a un tatuaggio fatto sulla terra, che un giorno fai
su di te con l’intenzione di mantenerlo per
sempre. Gli ulivi sono la volontà di mantenerne vivo lo spirito attraverso la crescita
e la cura degli stessi e quindi del simbolo. ovviamente non rimarrà per sempre, sicuramente però nel frattempo si potrà fare
l’olio del terzo Paradiso.
a questo va inoltre aggiunta la possibilità
che avrà ognuno di ripercorrere il simbolo, con le proprie gambe e il proprio pensiero, vivendolo in maniera effettiva.
FST: Il simbolo del terzo Paradiso ha una
sorella: Woollen - la Mela Reintegrata,
un’opera del 2007.
MP: Esatto. l’ho realizzata per l’inaugurazione di uno spazio a trivero dell’azienda zegna, che collabora con Cittadellarte in diverse iniziative. Ho pensato fosse una buona opportunità per realizzare
un’opera con la lana, che da sempre identifico come simbolo di riciclo: la pecora si
sveste per vestirci e si riveste nuovamente a sua volta. È una mela di lana che
mette in rilievo la funzione del Terzo Paradiso. il morso della mela, quale origine
del peccato, ha per me un senso, non nello specifico religioso ma nella tentazione
umana di staccarsi dalla natura. lasciamo perdere adamo, il Serpente, Eva, il Diavolo, ecc., rimangono comunque tutti gli
ingredienti di una storia immaginata del
peccato originale, il morso rappresenta il
distacco degli umani dalla natura. oggi
possiamo capire che esiste questo peccato
originale: staccandoci dalla natura abbiamo creato un processo che nel tempo
è diventato distruttivo nei confronti della
natura stessa. oggi sappiamo che il mondo artificiale nato da quel morso è entrato in conflitto con quello naturale e siamo
giunti a una situazione che giustifica l’idea di un’origine che prevede conseguenze catastrofiche. Quindi dobbiamo necessariamente intervenire per reintegrare la mela come proposto, simbolicamente, nella “Mela Reintegrata”.
FST: Cittadellarte è a Biella, dove sei anche nato, qual è il rapporto con la città?

MP: Sono nato a Biella, ma potrei essere
nato in qualsiasi altra città. il luogo ha
un’importanza relativa, in quanto i problemi
del nostro tempo si trovano ovunque,
sono però felice di essere tornato nella mia
città natale. a Cittadellarte gli studenti di
Unidee hanno sempre interagito con i
cittadini, sono andati nelle strade e nei diversi contesti proponendosi, stringendo
rapporti diretti con le persone, scoprendo la città e creando situazioni partecipative che poi sono confluite nelle mostre
svolte di anno in anno in Fondazione.
Molto interessante potrebbe essere un resoconto di quanto fatto in tutti questi anni
tra Unidee e Biella. Molte altre iniziative si
stanno creando a Cittadellarte, come ad
esempio lEt Eat Bi (lascia mangiare biella) che raccoglie associazioni biellesi nello sviluppo di un’economia che unisce le
arti e l’agricoltura, l’artigianato e l’industria.
FST: Parlando di città natale, mi viene in
mente di chiederti del rapporto con tuo padre, pittore classico di maniera, con te che
rompi con il già predefinito anche se poi
lo recuperi concettualmente tutto successivamente.
MP: il rapporto con mio padre è stato prima di tutto di grande affetto, rispetto e stima. Una delle persone che ho stimato di
più è stato mio padre. Stima dovuta al fatto che era una persona di grande intelligenza, di grande sensibilità e di grande volontà. tieni presente che mio padre era sordo, sordità sopravvenuta da ragazzo, ma
cresciuto con una tale volontà che gli ha
permesso di eccellere in quello che lui voleva. Una volontà che io credo mi abbia comunicato, insieme a tutto ciò che mi ha insegnato dato che io ero suo allievo per poi
diventare per parecchi anni suo collaboratore nel campo del restauro. Ma un
collaboratore di famiglia, cresciuto e legato
a tutte quelle immagini che nel tempo mio
padre aveva portato a casa, non solo le sue
opere, ma l’arte antica fino alla scoperta
dell’arte moderna e contemporanea, tutte cose che poi ho recuperato con il ritrattino che mi fece quando avevo tre mesi
che è diventato Autoritratto attraverso mio
padre. C’è un DNa fisico e un DNa artisti-
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co che si sommano, la persona fisica e la
persona culturale che si uniscono e da
questo punto di vista posso dire: io sono
mio padre.
Mio padre, pur non amando l’arte moderna, ha poi capito bene il mio lavoro, aderendo con grande interesse, all’idea del rispecchiamento. ovviamente a modo suo,
e io l’ho spinto a realizzare opere nelle quali
lui si ritraeva nel rispecchiamento di oggetti inseriti nelle sue nature morte avvicinandosi così al mio lavoro come io in alcune opere ho avvicinato il suo, in una continuazione artistica del rapporto di stima
che c’era tra noi.
tornando a parlare di cosa c’è prima e
cosa c’è dopo, noi ci ritroviamo con un
corpo risultante da evoluzioni millenarie
ma la cosa straordinaria della natura è
che essa ha inventato i computer, perché
noi esseri naturali abbiamo creato i computer che rispecchiano la natura. Un
bambino è un computer progredito mentre un dinosauro è un computer ormai superato. Gli esseri umani sono dei computer avanzatissimi che sono anche riusciti a comprendere il proprio funzionamento. Quando nasciamo noi abbiamo già
tutti i programmi installati, con il tempo
inseriamo tutti i dati che l’esperienza ci
permette di accumulare ed ecco che i
programmi iniziano a funzionare, con la
particolarità che noi siamo allo stesso
momento il computer e i fruitori stessi del
computer. Mio padre ha messo alcuni dati
nel computer naturale, io ne ho aggiunti altri – i nostri giovani sono già entrati
in rete: sarà la rete del Terzo Paradiso?
FST: Ho chiesto di tuo padre, non posso non
chiederti del ruolo della donne nella tua vita,
con riferimento a tua madre e a Maria.
MP: Mia madre nasceva nel contesto imprenditoriale biellese, se mio padre mi ha
comunicato il concetto raffigurativo in tutte le potenzialità provenienti dal passato,
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mia madre è stata colei che vedeva la pubblicità come futuro nel quale investire le
energie. aveva ragione perché lo sviluppo
dell’immagine attraverso i media e i prodotti è stato il futuro, però per me la
pubblicità ha significato soprattutto la possibilità di conoscere l’arte moderna, poiché a questa si guardava per sviluppare la
nuova estetica pubblicitaria. Mia madre mi
ha aperto la porta della modernità.
Maria sicuramente è la parte pratica e il sostegno psicologico, che mi ha aiutato a liberare la mia creatività, ma che ha contribuito anche, attraverso una continua partecipazione quotidiana alla realizzazione dei
progetti nati nel susseguirsi degli anni. Maria è stata la congiunzione, il rapporto continuo con le persone che venivano a casa,
che poi non era solo la casa ma era lo studio, aperto agli artisti che portavano linguaggi diversi, che si coniugavano in un’attività che continuava scendendo nella
strada. il rapporto a due è un rapporto essenziale, gli esseri umani cercano sempre
l’altro o l’altra, perché sono fatti per creare questa dualità che poi si moltiplica, si
realizza nella famiglia, che non è solo di
sangue e che nel nostro caso è una famiglia dell’arte, ma che è anche famiglia della società, da due nasce la Società.
FST: Chi ha influenzato maggiormente la
tua attività artistica?
MP: Di sicuro oltre a mio padre una gran
parte l’ha avuta armando testa, che non
era inquadrato nel settore arte, ma nel settore pubblicità. Però era disegno, era immagine e la sua capacità di sintetizzare è
stata fondamentale per me, perché mi ha
insegnato a concentrare l’immagine per
ottenere il massimo della resa. Una qualità propria del suo essere un grande
pubblicitario. Un suo manifesto era indimenticabile, perché dava un segnale fortissimo, unico, preciso. Era essenziale e
questo per me è stato un grande inse-

gnamento. Credo che nel mio lavoro l’essenzializzazione sia presente.
FST: Ho una domanda ispirata da mia moglie che ti faccio in maniera colloquiale, ma
che poi edulcorerò nell’intervista in ti sei
mai annoiato: ci sono stati casi, una
cena, un evento, una mostra, dove hai pensato mamma mia che rottura di “cojoni”?
MP: Certo che sì e non è da edulcorare!
Premetto che come persona stimo molto tua moglie. la “prima” rottura di “ ” è
stata la scuola, quel nozionismo ottuso e
giudicatorio da o ci stai o sei scemo e io,
che volevo capire, ero costretto a stare in
mezzo a gente ottusa e reprimente. Non
c’era spirito, non c’era luce, e ancora oggi
mi ritrovo queste persone ai pranzi, agli incontri, persone ricche, benestanti, in posizioni di potere, ma di una limitatezza e
assenza di humour che le rende deprimenti. ogni tanto trovo delle persone veramente interessanti, con le quali c’è anche possibilità di scambiare idee anche
battute, ecco lì io mi trovo bene. Per
esempio mi ricordo un professore, credo
di terza media, che mi ha fatto amare la
scuola perché parlava anche delle cose di
tutti i giorni, del come non farsi fregare nella vita con esempi concreti.
Da armando testa c’era un ragazzo, Renato Rinaldi, che ogni tanto aveva il coraggio, tutti gli altri zitti, di chiedere il perché di una cosa,ho iniziato a stimarlo
perché aveva il coraggio di chiedere il perché. Ed è la persona che io ho sostituito a
me stesso quando ho iniziato a realizzare i Quadri Specchianti. avere il coraggio
di chiedere il perché e avere il coraggio davanti agli studenti di parlare delle cose
semplici, della vita, sono le situazioni che
in quegli anni mi hanno più colpito.
FST: Mi viene in mente il motto di Eataly
“la vita è troppo breve per mangiare e bere
male”, oltre che per la buona cucina,

però, la tavola nella vita di Pistoletto è stata spesso luogo d’incontro e sviluppo di
idee.
MP: la tavola è il mio debole, la mia pancia lo dimostra. il cibo è fantastico, perché è arte. tu gioisci con la gola, con l’olfatto; è una delle esperienze più importanti
della vita. ogni cultura ha i suoi sapori e
questa differenza diventa anche un modo
per avvicinarsi agli altri.
Ho imparato dalle persone che mi stanno
intorno a viaggiare per il mondo attraverso il cibo.
i tuoi gusti cambiano, si affinano, si allargano, conosci la cultura degli altri, ma
fondamentalmente scopri che ancor più
della vista è il palato a portarci a condividere le sensazioni. il cibo è empatia, è relazione, è percezione, è cultura, è socialità e in questo l’italia è maestra.
FST: Parlando dell’Abruzzo, ma anche in
senso più generale, per un territorio vittima di una catastrofe naturale, da dove occorre partire per realizzare una ri-nascita che sia individuale e comunitaria?
MP: Bisogna partire dall’onestà, dal concetto di onestà, dal rapporto inter-individuale basato sulla dignità. Bisogna ripartire da capo fabbricando o rifabbricando
la Società partendo dal concetto di autorevolezza. l’organizzazione speculativa
che approfitta del disastro in maniera
vorace è tanto più efficace quanto più è disumana. il disastro naturale viene sfruttato senza pudore e fin da subito c’è chi
brinda la perdita di vite umane, delle cose
più care. Purtroppo la natura è anche
tragica, ma la speculazione sulla tragedia
è devastante. Se mi interesso e ci interessiamo al Terzo Paradiso a l’aquila è
chiaro che non siamo mossi dallo spirito
degli ultimi sciacalli, ma perché si vuole
fare qualcosa per mettere insieme un
pensiero di fondo che permetta a tutti di
partecipare collettivamente alla ricostru-
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zione e rigenerazione. in questo senso funziona il concetto di mito, di mito creativo
per la vita portato in un contesto che purtroppo ha visto la morte. Riuscire a creare tutti insieme un mito, questo è importantissimo. Perché se oggi, dopo cinque
anni, il tessuto sociale e il morale degli
aquilani è ancora minato nel profondo è
perché nessuno li ha aiutati a unirsi e capire che loro stessi erano e dovevano essere i protagonisti della rinascita. Si sono
trovati nella condizione di dover accettare passivamente le cosiddette soluzioni
che venivano dall’alto. Noi dobbiamo cercare di portare il mito della cooperazione
partendo da qualcosa che possa unire, partendo dal centro de l’aquila, da qualcosa
che possa rappresentare l’essenza della
città in cui ritrovare e ricomporre la comunità, dove avveniva l’incontro, lo scambio, la festa, come per esempio i portici de
l’aquila. Un punto per ripartire, una cattedrale laica che rappresenta l’aquila e gli
aquilani in uno spirito nel quale la spinta
creativa dell’arte porterà a l’aquila il fermento della rinascita, con il contributo dei
giovani di tutto mondo riuniti nelle Università e nelle accademie come prima del
terremoto. inoltre sarà necessario ridiscutere i concetti e i modi della ricostruzione del centro.
FST: Nel messaggio del terzo Paradiso è
insito il principio per il quale ognuno di noi
può essere protagonista del cambiamento. In una società in cui diminuiscono le ore di storia dell’arte nelle scuole e
il nostro patrimonio culturale cade letteralmente a pezzi, in che modo possiamo
far tornare protagonista l’arte e i suoi messaggi?
MP: È sopratutto una questione italiana,
ma anche europea e mondiale. l’arte è
stata nel tempo a servizio dell’arte sacra
e dei poteri sovrani, non avendo così
un’autonomia intellettuale e di responsabilità sociale, era a servizio dei religiosi e dei regnanti. Nel ventesimo secolo l’arte si rende libera e autonoma e l’artista
produce il proprio pensiero e lo attua, in
completa indipendenza. l’artista diventa intellettualmente indipendente, realizzando il proprio segno soggettivo distinto da ogni altro segno o simbolo esistente; sarà il mercato poi a riappropriarsene come emblema di liberalismo
capitalista. l’arte, in Europa, si era propagata come grande rivoluzione pacifica
in tutti i suoi paesi, dalla Norvegia all’italia,
dalla Spagna alla Russia, tutti i grandi artisti dell’arte moderna avevano creato una
rete di libertà complessa e autonoma, trovando in Parigi quella che potremmo definire la propria capitale. l’arte è l’elemento sul quale ripartire attraverso un
coinvolgimento sociale. il critico achille
Bonito oliva recentemente ha detto che
l’arte è la domenica dell’umanità, è vero,
ma deve diventare la settimana dell’umanità, perché deve essere presente
tutti i giorni e la domenica si può fare la
festa dell’arte quale nuovo esempio di spiritualità sociale. Spiritualità connessa
con la pratica quotidiana e che connette
l’estetica con l’etica ed etica vuol dire morale. Creiamo nuova morale attraverso i
rapporti inter-umani nella società.
FST: Qual è il tuo rapporto con la musica?
E che ruolo ha la musica nel terzo Paradiso?
MP: la musica per me è uno degli elementi
più coesivi che ci ha tramandato il passato.
la musica interagisce direttamente senza la necessità di essere rappresentata attraverso l’immagine. l’immagine ha avuto sicuramente un grande impatto nella

rappresentazione sociale, ma la musica è
quell’elemento astratto che permea tutta la Società e che fa vibrare i rapporti
umani in maniera diretta. la musica è poi
determinante nel collegare culture diverse,
incrociando, combinando le diverse civiltà,
che volendo poi si mischiano e si integrano
tra loro creando generi nuovi e diversi. anche la musica è stata sottoposta al gioco dei potenti, ma con la sua forza è riuscita a travalicarne i vincoli inondando il
mondo con la sua forza, diventando momento essenziale nella ritualità della vita.
la musica è un fenomeno di comunicazione per un’intesa e un riconoscimento
interpersonale vastissimo, ecco perché mi
interessa di intervenire nei concerti rock,
come a treviso all’Home Festival, per
portare il messaggio del Terzo Paradiso
che rimane nel pensare comune anche nei
giorni successivi al concerto.
FST: Con Carlo Crivelli negli anni novanta
hai creato Sinfonia Specchiante, come
nacque l’idea?
MP: l’idea è nata dall’incontro con l’architetto torinese Dardano che mi proponeva
di pensare al progetto di un auditorium. la
mia mente mi portò a immaginare la volta dell’auditorium come la volta celeste.
C’era tutto un mondo intorno a noi, bastava
collegarlo per avere un auditorium globale. Eravamo ancora lontani dall’attuale livello di connessione tecnologica, ma tentammo l’esperimento. Mi trovavo in Germania al teatro Marstall di Monaco dove si
realizzavano performances nate dal mio insegnamento all’accademia di Vienna quando con Dora Stiefelmeier e Mario Pieroni
che, mentre io creavo Cittadellarte a Biella, avevano inaugurato zerynthia a Paliano, ci siamo detti perché non facciamo un
concerto collegato contemporaneamente
in diversi luoghi d’Europa? i luoghi furono
Monaco di Baviera, londra, Pescara e Paliano e fu tramite la fortunata conoscenza di Carlo Crivelli, autore aperto alla collaborazione, che decidemmo di imbarcarci in questa avventura straordinaria
perché non c’erano i mezzi tecnici per realizzarla, eravamo alla pre-avanguardia.
abbiamo connesso le quattro orchestre con
il telefono a filo, con quattro direttori ai quali
avevamo legato con lo scotch la cornetta
alla testa, con il concetto che simbolicamente doveva essere collegato tutto il
mondo e nonostante la difficoltà dei ritardi
che le comunicazioni telefoniche portavano.
Difficoltà che Crivelli è stato bravissimo a
risolvere artisticamente attraverso la partitura. E abbiamo realizzato la cupola celeste della “Sinfonia Specchiante”.
FST: Usando le tue parole: l’arte è un’avventura straordinaria?
MP: la parola straordinaria riporta all’idea
di unicità e incomparabilità, io penso che
l’arte debba essere tanto straordinaria
quanto ordinaria, o meglio deve essere ordinaria senza perdere la sua straordinarietà. l’arte è la dinamica essenziale del
pensiero. Quando parlo dell’artificialità
parlo d’arte, artificiale significa fare le cose
ad arte, tutto il mondo è stato fatto ad arte.
C’è il mondo naturale e poi ce il mondo artificiale, c’è la natura e c’è l’arte, l’arte è
il principio di tutto ciò che gli esseri umani hanno saputo sviluppare. Quindi se nel
ventesimo secolo l’arte è riuscita a raggiungere una sua autonomia così precisa,
oggi nel ventunesimo secolo, deve assumere la responsabilità di una società
umana totalmente costruita attraverso
l’invenzione e la capacità creativa calibrandone gli aspetti positivi e quelli negativi. l’arte deve assumere questa responsabilità.

Ritratto con Terzo Paradiso in kevlar di Salvatore Rino Milone, MaXXi, Roma, 2013. Photo: Pierluigi Di Pietro

FST: Per concludere: sei l’artista che ha sostituito la tela con lo specchio, hai realizzato quadri pesanti e sculture leggere, hai
tolto oggetti dalla mente e racchiuso le
stelle in un uomo, hai sostituito l’Uomo Vitruviano con la donna di Segno d’Arte, hai
tolto uno all’infinito per poi aggiungere un
terzo cerchio al simbolo d’infinito, hai
guardato indietro per avere una prospet-

tiva avanti. Ma a te non andava bene
niente?
MP: Non è vero che non mi andava bene
niente, perché tutto quello che ho fatto l’ho
preso dall’esistente. il mio è stato un impegno a svelare per capire; penso: quanto sarebbe importante per tutta la gente
capire.

Artivazione nasce da un’idea di Francesco Saverio
Teruzzi, artivatore sul campo, e rappresenta la volontà
di attivare l’arte nella Società e nel sociale, attraverso
l’assunzione della responsabilità propria del ruolo.
Promozione, diffusione, interazione dell’arte
e della cultura negli ambienti sociali tutti attraverso
la creatività per una trasformazione civile responsabile.
www.artivazione.it
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CITTADELLARTE È
Cittadellarte è un grande laboratorio, un generatore di energia creativa, che sviluppa processi
di trasformazione responsabile nei diversi settori del tessuto sociale ed ha lo scopo di ispirare e produrre un cambiamento responsabile nella società attraverso idee e progetti creativi. Cittadellarte-Fondazione Pistoletto viene istituita nel 1998 come attuazione concreta
del Manifesto Progetto Arte, con cui Michelangelo Pistoletto propone un nuovo ruolo per l’artista: quello di porre l’arte in diretta interazione con tutti gli ambiti dell’attività umana che
formano la società.
Perché Cittadellarte? il nome incorpora due significati: quello di cittadella, un’area in cui l’arte è protetta e ben difesa, e quello di città, che corrisponde all’idea di apertura e interrelazione complessa con il mondo. Ha sede a Biella in un complesso di archeologia industriale,
ex-manifattura laniera. le sue attività (incontri, lecture, workshop con esperti del mondo della cultura, dell’impresa, dell’arte) perseguono l’obiettivo di portare operativamente l’intervento artistico in ogni ambito della società civile, per contribuire a indirizzare responsabilmente e proficuamente le profonde mutazioni epocali in atto.
Cittadellarte è strutturata organicamente secondo un sistema cellulare e si configura in un
nucleo primario suddiviso in ulteriori differenti nuclei, dedicati a un’area specifica del sistema
sociale, che prendono il nome di Uffizi, attualmente dedicati a: arte, Educazione, Ecologia,
Economia, Politica, Spiritualità, Produzione, lavoro, Comunicazione, architettura, Moda e Nutrimento.
all’interno dell’Ufficio Educazione si sviluppa UNiDEE in Residence (Università delle idee) che
realizza un programma di residenza per esplorare il rapporto tra arte e società e indagare
metodologie d’intervento creativo in grado di attivare progetti per un cambiamento responsabile
della società. UNiDEE in Residence forma una nuova professionalità: quella dell’“artivatore”
di progetti per una trasformazione Sociale Responsabile, che riunisce le caratteristiche e le
competenze dell’artista, del curatore, dell’imprenditore e del manager di progetti culturali
e sociali. i residenti acquisiscono a Cittadellarte una dimensione professionale creativa, produttiva e socialmente rilevante, in grado di confrontarsi responsabilmente con le problematiche
della società attuale e offrire proposte innovative ad aziende e amministrazioni. il programma
UNiDEE si svolge in diretta sinergia con le attività di Cittadellarte, interagendo con le mostre,
le ricerche e i progetti attivati dagli Uffizi nell’ambito dell’architettura ecologica, del design
sostenibile, delle economie alternative, del dialogo interculturale, della relazione tra ecologia e creatività, della moda sostenibile, della comunicazione creativa, dell’arte e del cambiamento
sociale e della spiritualità dell’arte.

Lezione all’aperto, Cittadellarte, Biella, 2012. Photo Pierluigi Di Pietro

Perché occuparsi d’arte?
> Sono un ragazzo di 20 anni. Sto decidendo che cosa fare nella vita. tu dici che l’arte è una
bella cosa. adesso hai 5 minuti per spiegarmi che cosa avrebbe da offrirmi e rispondere alla
domanda: perché dovrei occuparmi d’arte? Poi passerò nell’altra stanza dove c’è un analista finanziario che mi aspetta e mi ha già detto che la sua stanza è la più figa di tutte. Poi
vedrò un medico, uno spacciatore e un politico. ieri ho visto un filosofo, un giocatore di calcio, un ristoratore, un programmatore e un dj. te - che lavori nell’arte - non ti avevo considerato, ma visto che ci siamo, ormai, dai: stiamo a sentire.
> io non so che cosa l’arte abbia da offrirti. Forse lo so, ma non mi sembra interessante sprecare i miei 5 minuti a dirtelo. Quello che voglio fare è raccontarti la storia di Rick. Era uno che
faceva murales realistici, con soggetto i suoi vicini di casa, alla periferia di Houston, gente
misera, un sacco di senza casa. Diceva che la sua era un’arte socialmente impegnata. Un
giorno uno come te si alza e gli chiede, davanti a tutti: sì grazie, ma a noi che ce ne viene se
ci metti nei tuoi quadri?
> appunto, ha ragione. E allora?
> allora adesso Rick ha un’azienda.
> Ho capito, tu dici di lasciar stare l’arte e fare business. Dici che devo mettere su un’azienda?
> aspetta: Rick ha un’azienda che fa case che costano la metà. Non le fa in Cina e non le vende a Dubai o ai Russi. l’ha fatta lì, in quel quartiere di Houston. le case sono lì. Forse in una
ci vive il ragazzino che fa le domande. ah, Rick è un artista.
> Ma che arte sarebbe scusa? Fa case per poveri, non fa più nemmeno i murales quindi?
> io la chiamo arte della demopraxia. Con le minuscole. C’è un sito dove oggi puoi trovarne
650 esempi. E a Cittadellarte c’è una scuola dove insegnandola, la si impara. E tra l’altro, anche noi facciamo case, e abiti, e coltiviamo pure la terra e un sacco di cose.
> Devo andare adesso, l’analista di borsa mi aspetta, mi hai fatto fare tardi. E non ho capito che cosa vuol dire questa storia e che cosa c’entrava l’arte. Comunque come si chiama
quel sito di esempi?
> www.geographiesofchange.net. ah, anche Rick ha vent’anni. li abbiamo tutti, vent’anni, dentro di noi. Chiamala arte, se vuoi.
Paolo Naldini, Direttore Cittadellarte – Fondazione Pistoletto

Aula Unidee, Cittadellarte, Biella, 2012. Photo Pierluigi Di Pietro
Veduta notturna, Cittadellarte, Biella, 2012. Photo Pierluigi Di Pietro

Cittadellarte, louvre, Parigi, 2013. Photo Pierluigi Di Pietro

Mario Pieroni e Michelangelo Pistoletto nell’istituto Comprensivo Daniele Manin di Roma, in occasione del Rebirth-day 2012. Photo Pierluigi Di Pietro

RAM RADIOARTEMOBILE:

DI MARIKA RIZZO

COLLEGAMENTO DIRETTO COL TERZO PARADISO
il terzo Paradiso, ideato da Michelangelo Pistoletto, è un progetto globale, aperto a tutta la società, in cui, proprio per la sua struttura, RaM radioartemobile si rispecchia profondamente.
le collaborazioni al progetto con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto iniziano nel 2005 in occasione dell’evento speciale nella 51a Biennale di Venezia, presso l’isola di San Servolo, L’isola interiore: l’arte della sopravvivenza. Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte presentano il Terzo Paradiso, curato da achille Bonito oliva che fin dall’inizio è stato partecipe al progetto del
terzo Paradiso.
l’evento inaugurale, che prevedeva interventi musicali di diversi artisti, è stato trasmesso dalla radio web di RaM radioartemobile, che come unità immateriale di trasmissione, divenne in
quella occasione, uno dei partner più presenti e attivi al terzo Paradiso.
Qualche mese più tardi, sarà presente in tunisia, presso la Fondazione orestiadi per Il Terzo Paradiso. Arte e conoscenza libera. Mostra, laboratori, incontri, eventi a cura di achille Bonito oliva e Fondazione Pistoletto.
Nel 2007 RaM, all’interno del progetto Suono e Forma in cui l’arte visiva e la musica si ritrovano, presenta a Bunkerart (Milano), il terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto in collaborazione
con Gianna Nannini. l’installazione comprende l’Orchestra di stracci di Michelangelo Pistoletto e la “scultura vocale” di Gianna Nannini Mama. l’Orchestra di stracci, che trova come antecedenti le opere analoghe realizzate da Pistoletto negli anni Sessanta, disegna il Nuovo Segno d’Infinito, simbolo del terzo Paradiso. l’esperienza che ne nasce è il frutto di quella relazione tra due discipline diverse che però, insieme, diventano portatrici di un messaggio di responsabilità e cambiamento.
Nello stesso anno, RaM e il National Centre for Contemporary arts di Mosca presentano la seconda tappa, a cura di achille Bonito oliva. in questa nuova edizione, il terzo Paradiso si propone con un evidente ampliamento rispetto alle edizioni precedenti. l’installazione parte dal
Nuovo Segno d’Infinito, che si dimostra il centro concettuale della mostra e si dilata su tutto
lo spazio espositivo su grandi lastre di alluminio, che muovono quel segno in una ripetizione
infinita. la novità più significativa di questa edizione moscovita è nella presenza dei Testimoni: un numero di personalità della cultura, della scienza, dell’arte sono chiamati a fornire la loro
adesione consapevole e a dilatare il cerchio della condivisione che scaturisce dalla vibrazione
del terzo Paradiso accentuandone l’eterodossia.
Nel 2008 è la volta della Scuola Nazionale di Bellezza di Minsk. la novità più significativa di questa edizione, è nella presenza di un nuovo ciclo di Testimoni, a cura di angelo Capasso. oltre a
un numero di personaggi, provenienti dal mondo delle arti visive e della scienza, questa volta
il ciclo dei testimoni si apre al mondo musicale con musicisti bielorussi che si ispirano direttamente all’intervento sonoro realizzato da Gianna Nannini per l’installazione.
Nel tempo, Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier hanno continuato a contribuire alle molte attività
del terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.
RaM, in collaborazione con artivazione di Francesco Saverio teruzzi e Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, si è impegnata a creare eventi che includessero le scuole e gli istituti d’istruzione nel progetto, come intento responsabile per la trasformazione del mondo. Negli anni, RaM
ha potuto constatare quanto i bambini siano i reali attivatori del cambiamento: il concetto di
rinascita insito nel terzo Paradiso è stato compreso appieno e declinato attraverso molti laboratori svolti, non solo nelle scuole di provenienza, ma anche nei luoghi della città dedicati all’arte.
Dal 2012, ogni anno il 21 dicembre si festeggia il Rebirth-day, la celebrazione del terzo Paradiso. RaM è stata ed è promotrice e sostenitrice di una serie di eventi che ha visto istituzioni
pubbliche e private come il MaXXi, il MaCRo, il MNao, la GNaM, EdicolaNotte, il CSF adams impegnati a ospitare centinaia di ragazzi pronti realmente a voler proteggere e curare il nostro

pianeta. Essendo un progetto a basso impatto ambientale, sostenibile e indirizzato all’integrazione
delle risorse, il terzo Paradiso è un’attività che, trovando forza dall’arte, offre una nuova prospettiva alla società.
Gli appuntamenti si sono susseguiti anche nel 2013, includendo nelle attività un pubblico sempre più vasto: a settembre l’Home Rock Festival di treviso (uno dei più grossi festival musicali
del rock italiano) ha ospitato Michelangelo Pistoletto che ha incontrato migliaia di giovani.
Gli eventi in cui RaM è stata un partner presente sono stati sempre pensati e attuati in stretta collaborazione con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, e negli ultimi anni con artivazione
di Francesco Saverio teruzzi, “artivatore”, appunto, di molte declinazioni del simbolo del terzo Paradiso in lazio.
tappa fondamentale del terzo Paradiso è stata il 28 ottobre 2012, quando presso il sito archeologico delle terme di Caracalla, la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma
ha promosso Caracalla Paradiso Contemporaneo a cura di achille Bonito oliva: Michelangelo
Pistoletto ha realizzato con marmi e mosaici appartenenti alle terme stesse, il Nuovo Segno
d’Infinito, punto d’incontro tra storia e arte contemporanea. l’artista ha donato l’opera alla Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma, ribaltando il concetto di appartenenza
di un’opera d’arte ad un singolo individuo, o meglio, solo al suo creatore. il simbolo si riveste
di una forte connotazione di responsabilità e interazione.
Una delle realtà che RaM e artivazione hanno apprezzato e appoggiato, è l’istituto Comprensivo Daniele Manin, non lontano dalla sede di RaM. Non una semplice scuola, ma un vero specchio del quartiere romano di Piazza Vittorio. Gli allievi, dalle prime classi delle elementari ai più
grandi delle medie, guidati nei laboratori dal professor Michele Marinaccio, sono stati i veri protagonisti del Rebirth-day 2012 e 2013. la continuità dimostrata è proprio una prova di quanto il progetto, anzi l’idea, sia assolutamente assorbibile dai bambini, dagli adolescenti. Se un
simbolo impone per sua natura, un ideale preconcetto, contrariamente, questo Nuovo Segno
d’infinito, diventa “luogo” di libertà, in cui il bambino esprime il suo personale “terzo Paradiso”, per cui la ricerca diventa spazio non di onnipotenza, ma di comunicazione e interazione.
impegnata non solo nella didattica dell’arte e nella valorizzazione del territorio italiano, RaM
ha collaborato e continua a collaborare anche con istituzioni estere che hanno, coerentemente
alla tematica del terzo Paradiso, proposto azioni e attività in Belgio, Croazia, olanda, Polonia,
Russia.
Marika Rizzo è collaboratrice di RAM radioartemobile, ha lavorato nel coordinamento delle edizioni romane del Rebirth- day 2012 e 2013.

RaM radioartemobile, fondata da Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier nel 2003, è una piattaforma per l’arte contemporanea con sede a Roma in uno dei quartieri più multietnici, quello di Piazza Vittorio, dedicata alla ricerca sonora, ad attività espositive e alla realizzazione di progetti d’arte, anche in collaborazione con spazi pubblici e privati in italia e all’Estero.
la coniugazione tra arte visiva e sonora avviene attraverso RaM liVE, web radio di RaM
che si connota come luogo d’arte sonora con l’obiettivo interdisciplinare di creare network
internazionale. la programmazione di RaM liVE è in streaming 24 ore su http://live.radioartemobile.it
RaM radioartemobile, Via Conte Verde 15 - 00185 Roma - tel/ fax 06 44704249 info@radioartemobile.it - www.radioartemobile.it
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avezzano, 2014. Photo KDphoto

Marika Rizzo: Carlo Crivelli, compositore
di musica contemporanea, opere, concerti.
Quando hai capito che la musica avrebbe fatto parte della tua vita?
Carlo Crivelli: Questo non l’ho mai capito,
nel senso che non ho fatto altro nella vita.
l’ho capito quando avevo tre anni e a Natale venne un parente a suonare la fisarmonica che dimenticò a casa mia. Qualche giorno dopo, ritornò a riprendersela,
e visto che io pensavo fosse mia, piantai
una grana pazzesca fino a quando mi comprarono la mia prima fisarmonica: iniziai,
quindi, a suonare a orecchio. a cinque anni
mi portarono dal maestro che inizialmente non mi voleva prendere, perché
troppo piccolo, si convinse vedendomi
già capace di suonare. iniziai dunque prima a studiare la musica e poi ad andare
a scuola. Durante il liceo, studiavo musica leggera, allora c’era la musica underground, suonando ai festival pop storici di
Villa Pamphilj, nei night. Dopo la maturità,
a 20 anni mi sono iscritto al Conservatorio per studiare Composizione e mi sono
diplomato a trenta. E facevo il compositore… Non ho mai pensato davvero di
fare altro, poi non so fare altro!
MR: Il tuo nome, è spesso associato a
quello di registi, come Marco Bellocchio,
Manuel Pradal, Michele Placido, i fratelli Taviani (insieme a tanti altri). Com’è iniziato tutto?
CC: Casualmente. Come compositore, venivo eseguito molte volte nell’ambito della composizione contemporanea da associazioni tipo Musica Verticale, Nuova
Consonanza, facevo dei concerti, avevo lavorato in teatro con Giancarlo Sepe. Marco Bellocchio cercava un musicista, ricordo che aveva già lavorato con Ennio Morricone e con Nicola Piovani, e mi telefonò.
C’è un aneddoto divertente legato a quel ricordo: avevo degli amici che mi facevano
degli scherzi telefonici, dicendomi: “Salve,
sono Spielberg…” quindi, quando ho sentito dall’altra parte della cornetta: “Salve,
sono Bellocchio”, ho immediatamente
pensato fosse uno scherzo! Man mano invece parlando, ho capito che era veramente
lui. abbiamo iniziato così, mi fece vedere
“il diavolo in corpo” e io feci la musica. Da
allora mi sono occupato di cinema.
MR: Ammettendo, e non entrando nella
critica adorniana, che esista una “storia
della musica per film”, dove credi che il tuo
lavoro, sempre libero e sperimentale,
possa trovare spazio?
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CC: Sì, non entrando nella polemica di
adorno che ne ha scritte tante e alcune
sono opinabili (come ad esempio quella
che riguarda Stravinskij visto come reazione, mentre Schönberg innovazione). la
musica da film, ho capito praticandola, è
in una condizione di inferiorità rispetto alla
composizione pura, per motivi facilmente intuibili: quando si compone un pezzo,
si esprime la propria interiorità, quando
invece si fa la musica di un film, si partecipa a un progetto che in qualche modo
ci trascende, anche quando il musicista
fosse famosissimo e il regista fosse alle
prime armi, la proprietà intellettuale dell’opera filmica è del regista. l’esempio che
mi viene in mente adesso è “Nuovo Cinema Paradiso”: tornatore era all’opera
prima, credo, Morricone era già una star
internazionale conclamata, però “Nuovo
Cinema Paradiso” resta di tornatore. il
motivo per cui ho sempre continuato a
comporre, pur facendo cinema, è il problema della forma. in un film sei costretto a scrivere, magari, su una scena
di un minuto, quindi devi fare la musica di
un minuto. È vero che, per quanto uno si
sforzi di considerare l’intera colonna sonora come un unico arco, anche lì dove
non c’è la musica, rischi di non riuscire a
controllare le grandi forme, e quindi sotto questo punto di vista, la musica pura
è senz’altro superiore. Di contro, la musica applicata sposta il campo della sperimentazione e della ricerca su un altro
piano. Per quanto riguarda la storia della musica da film, si parla di cento anni:
la storia non è stata ancora scritta. io mi
inserisco in un filone di ricerca nel rapporto tra musica e immagine, che quindi è una cosa molto diversa dalla musica
pura.
MR: Parliamo di te. La tua storia ti vede
a L’Aquila, e ora ad Avezzano, dove vivi.
Perché sei rimasto qui?
CC: Mi sono trasferito a l’aquila nel 2000,
perché insegnavo già al Conservatorio della città dal 1985 e viaggiavo. Mi ero innamorato di l’aquila, perché era meravigliosa con il suo centro storico che, adesso, non c’è più. Dopo il sisma, ho provato a tornare a Roma, ma per esigenze familiari, si è deciso di spostarci e vivere ad
avezzano.
MR: Come credi si possa proseguire in
questi luoghi? O meglio, credi sia possibile? Non a caso vorrei chiederti di Orchestra Città Aperta (già il nome mi ri-

manda, ovviamente al film di Roberto Rossellini)…
CC: Sì, infatti. Noi ci abbiamo provato: ho
fondato questa orchestra con sede a
Fossa, un paese vicino l’aquila. Quindi abbiamo continuato qui, nonostante il sisma,
nonostante l’indifferenza generale di tutte le forze politiche. Ciò che mi dispiace
è che sia stato ignorato il progetto, che comunque in parte abbiamo realizzato, ma
che per realizzarlo completamente, avrebbe avuto bisogno di un appoggio istituzionale.
l’intento era quello di creare nell’aquilano un centro internazionale di produzione di musica da film, che facesse concorrenza a Sofia, a Praga, a Skopje, ma
evidentemente non interessa.
MR: Quindi come riuscite ad andare avanti?
CC: Con il continuo lavoro, pagati da produzioni private. teniamo molti concerti,
senza mai aver avuto soldi pubblici.
MR: Svolgete le vostre attività nel Teatro
- studio La Fragolina di Fossa. Quand’è
nata Orchestra Città Aperta? È nata,
quindi, per avere una risposta aquilana alle
grandi orchestre che hai citato poco fa?
CC: legalmente alla fine del 2001, ma in
pratica esistevamo già da un po’ di tempo. Sono sempre stato contrario all’idea
di delocalizzare le cose in senso assoluto. Poi in campo artistico la delocalizzazione è esiziale perché non si tratta solo
di perdere dei soldi che se ne vanno altrove, si tratta di distruggere le competenze. la colonna sonora, infatti, è come
un’operazione di punta che si potrebbe
fare in un ospedale: si deve decidere di
spostare o meno il paziente. Quindi, noi
abbiamo tenuto duro per non perdere queste competenze: i musicisti, così come
tutta l’orchestra che fa musica da film
deve essere eclettica. È indispensabile per
questo, occuparsi della formazione, senza la quale l’orchestra morirebbe: non basta infatti uscire dal Conservatorio e saper suonare il violino, bisogna saperlo suonare, di volta in volta, in maniera diversa.
l’orchestra di musica da film si costituisce come una sorta di officina di sperimentazioni continue su tutti i campi:
dalla musica contemporanea più spinta al
cambiamento dei linguaggi, a cui devi essere pronto subito. ad esempio, l’orchestra di musica da film non prevede prove, si registra e basta. arriva il maestro e
dopo la seconda volta che si legge lo spar-
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tito, si registra. la domanda retorica è:
come fai a registrare un pezzo novecentesco, stravinskijano se l’orchestra non s’è
mai cimentata? Per questo nel 2003 abbiamo fatto, gratis “la sagra della primavera” di Stravinskij con 105 elementi:
a noi interessava che i ragazzi facessero
quell’esperienza, perché non avrebbero
avuto modo di ascoltare la grande musica del Novecento. Quindi, anche se ci siamo dissanguati economicamente, abbiamo dovuto farlo per la formazione.
MR: Oggi di quanti componenti è formata la vostra orchestra?
CC: il nucleo di orchestra Città aperta è
composto da una quindicina di persone.
intorno a noi girano sessanta, settanta
persone che vengono chiamate di volta in
volta a secondo delle esigenze delle varie produzioni.
MR: Quale la risposta dei giovani a Orchestra Città Aperta?
CC: Dimostrano molto interesse, anche in
Conservatorio, nel quale insegno, mi chiedono sempre informazioni e notizie. Quelli che hanno fatto esperienze dirette con
noi, come ad esempio nel concerto con le
musiche di Béla Bartók a Civitella del
tronto, sono rimasti assolutamente affascinati.
MR: Nel 1995 comincia la collaborazione
con Zerynthia Associazione per l’Arte
Contemporanea e inizia il sodalizio con
Mario Pieroni, che era stato eletto Presidente dell’OMI - Officina Musicale Italiana. Cos’era?
CC: oggi orazio tuccella fa capo all’oMi.
allora non esisteva ancora orchestra
Città aperta e ci eravamo appoggiati a
questa associazione che si occupa, prevalentemente di musica contemporanea.
Era stato eletto come presidente proprio
Mario, con il quale già prima del 1995, insieme a Dora Stiefelmeier ero amico.
MR: E in collaborazione proprio con l’OMI,
il tre dicembre del 1995, si sancisce l’amicizia con Mario e Dora Pieroni, infatti viene eseguita Sinfonia Specchiante una
opera-concerto creata con Michelangelo
Pistoletto, eseguita in simultanea e in video-conferenza a Paliano, Pescara, Monaco e Londra. Di cosa si trattava?
CC: Proprio in quell’anno, ho conosciuto
Michelangelo, grazie a Mario e Dora. Quella fu un’esperienza pionieristica, in senso pieno e alto, non sperimentale in sen-
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so puramente astratto. tutto iniziò da una
domanda: “Ma se la musica da camera, si
fa in una camera, l’opera si fa nel teatro
dell’opera, un concerto così, oggi, noi
dove dovremmo farlo?” la volontà mia e
di Michelangelo era quella di farlo sulla
luna, o come minimo su uno Shuttle…ma
era ovvio che non era proprio possibile!
Quindi, ricordo, ci venne l’idea di creare un
collegamento con telecom per avere
un’estensione infinita della sala da concerto che diventava eterica. ottenemmo
però un annullamento del tempo, in quanto i musicisti di londra suonavano con un
fuso orario diverso dal nostro. a londra,
tra l’altro, c’era un piccolo gruppo che suonava vicino al camino di una delle sale dell’istituto italiano di Cultura, a Monaco in
un teatro, a Pescara in un Palazzetto dello Sport e a Paliano in una fabbrica: era interessante questa commistione di luoghi
non tutti dedicati formalmente alla musica. in seguito, furono organizzate anche
tavole rotonde, in cui il sociologo De Masi
disse quanto questa esperienza potesse
essere realmente proiettata nel futuro:
ogni musicista, nonostante suonasse a
casa sua, era collegato con tutti gli altri
che in quel momento eseguivano la stessa sinfonia con delle corrispondenze precise. Ero presente a Pescara, avvenne una
cosa, che ricordo ancora, piena di fascino: ad un certo punto, non si capì più quali fossero i segnali che arrivavano da fuori e quali fossero quelli relativi all’esecuzione davanti a me. Una cosa veramente
meravigliosa.
MR: Il legame con Mario e Dora continua
nel tempo. Ricordo bene, la mostra del
2010, per il ciclo espositivo di Camere#13,
Cadenze, in cui un compositore, un poeta e un artista visivo, erano stati chiamati
a partecipare. Nel dispositivo curatoriale di Camere in genere gli artisti invitati
sono tre, proprio in quella occasione, invece, siete stati nove. Una conferma della vocazione interdisciplinare tipica anche

del tuo lavoro. Quale il tuo approccio
nell’applicare la musica ad altre forme
d’arte?
CC: allora non ci fu la situazione per cui
dovessi scrivere qualcosa di nuovo. Con
Mario e Dora facemmo una scelta di musiche scritte precedentemente, ricerca
fatta in base alla poesia di Daniele Pieroni
“asfodeli” che faceva parte della mostra
e al dipinto di thierry De Cordier, quindi
l’impegno fu proprio quello di trovare
delle corrispondenze.
MR: Questo numero di MU6 è dedicato al
Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Il tuo percorso sembra essere fortemente legato al concetto di rinascita,
di cambiamento insito nel progetto ideato dall’artista. Tu non desisti, continui a
creare.
CC: Questa è la mia vita. Finché vivrò è
questo quello che continuerò a fare,
come sono sicuro anche Michelangelo.
MR: Qualcosa mi dice che esista la possibilità infatti di una futura collaborazione. O sbaglio?
CC: Sarebbe bellissimo! anche perché
non ci siamo sentiti per un periodo, però,
naturalmente, ho seguito il suo terzo
Paradiso che mi interessa davvero molto. Ho sviluppato anche altri progetti
che, senza dubbio, possono rientrare in
questo di Michelangelo. Sicuramente troveremo dei punti comuni, una strada da
ripercorrere insieme, oppure mi accoglierà
con un progetto dentro al suo. i grandi artisti come lui, e voglio ricordare Carlo Mazzacurati (scomparso da poco), non hanno problemi d’invidie, non sono mai castranti, quindi non è escluso che un’idea
mia, possa rientrare nel suo più grande
terzo Paradiso.
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24”
Cercavo da tempo di trovare un modo che mi permettesse di creare qualcosa dopo
il sisma. la mia ispirazione a quel tempo era senza dubbio legata a quell’evento, perché sentivo che era la cosa giusta da fare. il sisma, se lo vivi, ti lascia una traccia anche inconscia molto profonda. Mario Pieroni mi ha proposto di lavorare per la realizzazione di uno dei quattro libri d’artista coediti da RaM radioartemobile e arnoldo Mosca Mondadori, in cui un artista visivo, un poeta e un compositore coabitano
tra le pagine di questi volumi. Nel volume “Drammaturgie” la poesia ermetica di Giuseppe Ungaretti e l’opera di Jannis Kounellis, quindi si accompagnavano con la mia
che era una partitura inedita dal titolo 24. l’ho chiamata così, non perché il sisma
fosse durato 24 secondi, ma perché è stata la cifra più bassa trovata sul web. l’operazione che volevo fare prevedeva che ogni secondo entrasse in una sola pagina,
i primi secondi sono realmente della durata di un secondo, man mano che si va avanti, il secondo si dilata fino ad arrivare all’ultima pagina, che dura più di un minuto e
mezzo. Quando succede qualcosa e non si ha il tempo di realizzarlo interiormente,
dura effettivamente un tempo fisico, ma quando finalmente lo hai realizzato, il tempo si dilata in senso onirico e un secondo può durare tantissimo. Quando hai il tempo di capire quello che sta succedendo, non è piacevole. il fatto però di riuscire a tirarlo fuori, è stato terapeutico, ma anche doloroso perché ho rivissuto quei momenti.
Questo fu il mio contributo, neanche tanto originale forse, ma non era quello a cui
miravo in realtà, quello che volevo, era dire la verità.
Carlo Crivelli
Drammaturgie, volume d’artista, Collana “le arti”, edizioni arnoldo Mosca Mondadori e RaM radioartemobile
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la BEllEzza SoStENiBilE,

DI FILIPPO TENAGLIA

CoS’È E CoME la VEDE UN NoN VEDENtE
PER BELLEZZA SOSTENIBILE SI INTENDE, PRINCIPALMENTE,
QUEL PROCESSO DI ABBELLIMENTO DELLA PERSONA
TRAMITE PRODOTTI NATURALI MA, COME VEDREMO,
NON È SOLO QUESTO E DAL MIO PUNTO DI VISTA,
È UN CONCETTO MOLTO PIÙ AMPIO!
Come scritto nel libro "Per una bellezza sostenibile" di Silvia Brena e Bruno Mandalari, in cui
si racconta di come la prima (una donna che voleva rimanere bella) si fosse rivolta al secondo
(un dermatologo innamorato del proprio lavoro e contro i ritocchi chirurgici) per una soluzione naturale al proprio "problema", si può raggiungere la bellezza utilizzando prodotti naturali e vivendo in maniera più sana ma non solo!
in questo libro, come introdotto dalla stessa autrice su lifegate, vengono declamate dodici regole per vivere il proprio aspetto in maniera migliore.
in questo contesto non le voglio riportare tutte, ma mi preme evidenziare solo il fatto che
queste regole presuppongono la volontà di credersi belli anche se non nei canoni "imposti"
dai media. la bellezza, in pratica, è il vivere bene con se stessi e, ovviamente, evitare le esagerazioni (da un lato e dall'altro) nel cibo (mangiare il giusto), nel voler apparire diversi (i gio-

LA BELLEZZA SENZA BARRIERE

le bellezze culturali non possono avere barriere e non devono escludere nessuno. Da questa
evidenza l’associazione di Promozione Sociale “E20 Sociali – laboratori sensoriali” di Sulmona sta portando avanti l’obiettivo di rendere fruibili e accessibili i luoghi di cultura ai visitatori a ridotta mobilità fisica e sensoriale.
Nella consapevolezza che le barriere non sono solo fisiche ed architettoniche, ma principalmente culturali, cioè, legate alla scarsa consapevolezza delle esigenze del turista con disabilità, E20 presta la propria collaborazione ai musei per informare e orientare gli addetti al frontoffice e alle visite guidate sulle buone prassi per l’accoglienza delle persone con disabilità.
a tal fine sono state realizzate delle simulazioni dei casi specifici di buona accoglienza e ri-
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vani che cercano di essere più grandi e, dall'altro lato, gli adulti che cercano di sembrare più
giovani) ecc ...
la stessa lifegate, però, in collaborazione con Davines ha organizzato la 3° giornata della
bellezza sostenibile per raccogliere fondi per la tutela di una foresta in crescita nella Riserva Sakalalina nel Madagascar meridionale.
Ecco, quindi, che la bellezza sostenibile non è più solo a livello personale ma anche a livello
ambientale investendo quanto speso per rafforzare, ed ampliare, quelle realtà naturali che
l'uomo, a volte, distrugge troppo facilmente. Ma cos'è la bellezza sostenibile per un non vedente? E soprattutto se ne può parlare senza correre il rischio di offendere qualcuno? a mio
avviso si, visto che non si può parlare di bellezza sostenibile limitandosi, come già scritto,
all'apparire esteriormente di una persona.
ammetto che il mio punto di vista potrà non essere facilmente compreso da tutti quelli che
usano la vista come senso primario (e l'ho usata anch'io per circa 26 anni quindi vi capisco),
ma per chi può vantarsi di non essere "limitato" dalla vista può ben dire che la bellezza è in
tutte le cose naturali e genuine, non solo nell’osservare qualcosa (sia esso naturale o artistico) ma anche negli odori e nei rumori percepiti in una foresta o nel mangiare un piatto tipico della cucina popolare o infine, nel sentire una notizia su una persona che, nonostante
una disgrazia, riesce a superare il momento di crisi e ad andare oltre (vedi alex zanardi).
la conclusione è, quindi, che la "bellezza sostenibile" è in tutte le cose naturali ed in tutte
le cose fatte dall'uomo per vivere meglio senza andare contro l'ambiente!

prodotte, in un decalogo comportamentale, suggerimenti pratici che vanno dall’accesso informatico ai servizi di trasporto, dai punti informativi alle visite guidate che possono contribuire ad aumentare un buon rapporto professionale con persone con disabilità e migliorare la fruibilità di siti monumentali e museali.
in esso viene spiegato, ad esempio, come approcciare con le persone a ridotta mobilità fisica per consentire loro un’ottimale fruizione estetica di una mostra d’arte.
Ma tiene a sottolineare Cristiano Maraschio, presidente dell’associazione E20sociali: “Con questo decalogo suggeriamo come interagire in modo del tutto naturale alle specifiche esigenze del visitatore con disabilità. Come tutti i turisti, il turista non vedente, non udente o in carrozzina si aspetta un servizio normale, ovvero un servizio professionale e di essere messo nelle condizioni di agire il più possibile in modo autonomo.
Non è necessario rivolgere attenzioni speciali al visitatore con disabilità ma è importante parlare con lui per conoscere e comprendere le sue esigenze ed evitare preventivamente situazioni che possono divenire fonte di disagio.
ad esempio, se si deve accompagnare un non vedente, è sufficiente offrigli il braccio in modo
che egli cammini sempre leggermente piu indietro di voi e avvertirlo se ci impedimenti lungo
il percorso. ancora, se fosse necessaria e richiesta la spinta di una carrozzina, nei momenti
di sosta è consigliato fermarsi sempre nei pressi del gruppo dei visitatori, mai a distanza. Nel
salutare un gruppo di turisti in carrozzina, non sarà necessaria alcuna domanda su come abbiano trovato la mostra, l’eventuale scambio di battute sarà il normale scambio di battute che
avviene tra visitatore e guida alla fine di un servizio. Dunque cordialità, gentilezza e professionalità vale con tutti i visitatori di un museo”.
l’associazione, inoltre, è molto impegnata dal 2012 nella promozione di attività sociali e culturali tese a rendere le comunità locali più consapevoli e disponibili all’attenzione delle fasce
più deboli Ne è un esempio il Percorso sensoriale nel buio, attività già sperimentata nel 2013
a Sulmona dove i non vedenti, dopo aver studiato il percorso con una mappa scritta in braille e un plastico architettonico di un quartiere del centro storico, hanno guidato guidano i vedenti opportunamente bendati in un itinerario dove scoprire il quartiere attraverso l’utilizzo
dell’udito, del tatto e dell’olfatto in un buio che si popola di significati.
Vivere le emozioni senza l’interferenza visiva per conoscere ciò che ci circonda: Un’abilità che
i vedenti non hanno.
Filippo Tronca

IL PARADISO
DEI CORPI
DI LUIGI CATALDI MADONNA

Pare che il termine paradiso sia stato preso in prestito dal persiano dove indica i giardini reali. la Chiesa ci dice poco a riguardo. Ha preferito affidare la sua interpretazione all’immaginario collettivo modellato dai desideri e da stereotipi socio-culturali. Comunque l’esistenza di un luogo specialissimo dove si possa condividere lo stile di vita
degli Dei è stato ed è il fondamento di tutti i nostri sogni possibili. Pascal non aveva torto: scommettere sulla vita eterna è un investimento di poco conto rispetto alla grandezza
della vincita, e assicura comunque – anche in caso di insuccesso – una vita morale.
Fin qui sembra tutto facile e del resto si è cercato di realizzare qualche paradiso anche sulla nostra amata terra: purtroppo con effetti quasi sempre devastanti.Ma la questione si complica se si considera anche il tema della resurrezione. Per il Cristianesimo non si tratta più soltanto di resurrezione delle anime, ma di resurrezione del corpo: il simbolo della corruzione, l’antitesi dell’eternamente incorruttibile. in verità nella sua Apologia ovvero difesa degli adoratori razionali di Dio Hermann Samuel Reimarus - un filosofo e teologo tedesco del Settecento - cercò di dimostrare che il tema della resurrezione non era altro che un inganno perpetrato dagli apostoli che con il trafugamento della salma di Gesù miravano a una catechesi più efficace – dato che prometteva la vita eterna – per assicurarsi un vitalizio con la loro predicazione.
il riconoscimento della dignità del corpo per la resurrezione era comunque rivoluzionario. ammetterla vuol dire ridisegnare la gerarchia dell’ontologia tradizionale, ancor
oggi invischiata in ossessioni spiritualistiche e orgasmi morali. Ma come coniugare corpo e paradiso? Un modo è credere che la resurrezione del corpo di Cristo sia soltanto
il simbolo per la nostra redenzione verso la salvezza. Un altro modo abbastanza diffuso è considerare anche il corpo come una specie di entità spirituale: un corpo spiritualizzato. il paradiso diventa una beauty farm estremista dove per curare i difetti del
corpo si preferisce eliminare il corpo stesso. infatti con l’acquisire le proprietà dell’anima il corpo svanisce. i fantasmi ne sono una prova.
il filosofo thomas Hobbes (Leviatano)e lo scrittore Mark twain (Viaggio in paradiso) si

sono divertiti a esaminare il problema da un punto di vista più materialistico. il paradiso sarebbe abitato non da anime, ma da corpi, che – esattamente come i nostri - sono
soggetti a bisogni, vizi epiaceri: si mangia, si beve, si parla, si fa l’amore – non figli, ricorda Hobbes. Ma quanto dovrebbe essere grande – dice twain – il paradiso per contenere i corpi di tutti gli uomini del passato e di quelli del futuro? la fine del mondo ci
rassicura che le sue dimensioni per quanto smisurate non sono infinite.Si vola, si cammina o si resta fermi? la scelta è l’azione o la contemplazione?
le due nozioni di paradiso – quella spiritualista e quella materialista – sono entrambe contraddittorie. Ma c’è una differenza, diciamo, propulsiva. la nozione spiritualista
induce una noia mortale e mortifica il corpo e i suoi bisogni. la scenografia allestita è
forse esotica, ma terribilmente statica: una specie di stato vegetativo. E poi non è un
po’ da ebeti la felicità promessa? la nozione materialista, invece, ci svela forse un segreto del messaggio cristiano (sempre che Reimarus non abbia ragione)e cioè che la
resurrezione deve comportare una radicale rivalutazione del corpo: io so che ho un’anima e che questa è soltanto mia proprio perché ho un corpo. Ed è proprio il suo ritmo a movimentare il paradiso materialista. la sua capacità di produrre progetti e tecniche, ovvero orientamenti della natura secondo i fini e la legislazione dell’uomo: costruiti non imposti.la loro somma rappresenta la parola divina nel suo concretizzarsi. Ed è la somma a fare il totale, come ricorda anche totò. Non esiste qualcosa di superiore e perciò è meglio indirizzare i propri sforzi altrove. il succo è che le proiezioni
religiose basate sul pensiero desiderante non possono prescindere dalla contemplazione del corpo e dalle sue conseguenze. Se il Paradiso è un mondo, allora deve essere il nostro mondo,per la cui realizzazione abbiamo responsabilità e merito,perché il nostro – come dice leibniz - è il migliore dei mondi possibili ed è quindi migliore anche
di qualsiasi altro mondo/paradiso. Per esserci, basta viverlo. tutto, proprio come richiedono
il paradiso e una “vita bella”. Questo è il nostro impegno. Con noi e con gli altri.

Michelangelo Buonarroti, Il Peccato originale e cacciata dal Paradiso terrestre, databile al 1510 circa, affresco, cm 280x570, Cappella Sistina, Musei Vaticani, Roma
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la presenza di aNCE l’aquila
sul territorio iNtERViSta
al PRESiDENtE
DEGli iMPRENDitoRi EDili
Germana Galli: Lei è stato recentemente rieletto presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili della Provincia dell’Aquila, per questo suo secondo mandato, quali saranno gli
impegni prioritari in questo enorme cantiere, ormai avviato, del territorio aquilano?
Gianni Frattale: l’impegno è quello di proseguire negli indirizzi di programma del precedente
mandato che pone un’attenzione particolare alla trasparenza dei processi burocratici, alla
realizzazione di un mercato di concorrenza leale, improntanto l’attività degli iscritti aNCE ad
un codice etico che sia garanzia per gli imprenditori e per i committenti sia pubblici che privati, alla formazione degli imprenditori avendo come obiettivo la crescita e la sempre maggiore qualiﬁcazione.
a proposito di formazione, un balzo in avanti lo stiamo facendo grazie al progetto oﬃcina
l’aquila, condiviso con tutto il nostro sistema associativo regionale, che si inserisce tra le
attività del Salone della Ricostruzione e le estende per tutto l’arco dell’anno e non solo nei
giorni espositivi della ﬁera.
oﬃcina l’aquila è un programma di formazione continua che mette in contatto le majors mondiali dei prodotti delle costruzioni e le imprese del territorio. Dal loro contatto nasce l’aggiornamento professionale continuo sui nuovi materiali, nuove tecniche e tecnologie nonché l’approvvigionamento, tramite canali privilegiati, di materiali di primissima scelta e certiﬁcati. Uno scambio conveniente non solo dal punto di vista commerciale ma anche etico,
perché assicura alla ricostruzione e a tutti i cantieri la disponibiità dei migliori materiali a prezzi concorrenziali, sventando l’inserimento nel mercato di materiali scadenti che potrebbero mettere a repentaglio l’eﬃcacia delle opere in esecuzione con grave danno anche per il
cittadino committente.
GG: In questi anni si sono succeduti tre governi con orientamenti e decisioni a volte anche
contraddittorie, l’attuale governo quali misure dovrebbe assumere?
GF: i continui cambi di governance hanno determinato ovviamente incertezze anche nei processi burocratici, oltre ad aver ﬁaccato psicologicamente la popolazione. oggi siamo arrivati ad una stabilità operativa con gli uﬃci speciali, i modelli parametrici e le assunzioni di
nuovo personale dedicato grazie al concorsone.
la macchina è rodata e sta entrando a regime. È per questo che sarebbe assurdo, in questo momento far mancare la benzina. Mi riferisco ai ﬁnanziamenti della ricostruzione che non
dovrebbero più avere incertezze. Quello che abbiamo sempre chiesto come imprenditori è,
più che la quantità di risorse, la continuità. È importante decidere per tempo gli stanziamenti
e non attendere lo svuotamento delle casse come sta avvenendo, perché questo incide pesantemente sulla programmazione a lungo raggio e rischia di decimare la popolazione che
nel frattempo si riorganizza altrove.
la ricostruzione, o le ricostruzioni, visto che di sciagure l’italia continua ad averne purtroppo quasi ogni anno, dovrebbero essere temi in cima alla lista degli impegni del Governo. Eppure mai in occasioni uﬃciali nazionali si sente qualche parola di conforto per ribadire gli impegni con le popolazioni colpite.
Ultimo Renzi, che nel suo discorso di insediamento ha parlato di Expo come occasione di ri-

DI GERMANA GALLI
lancio dell’edilizia e dell’economia, senza alcun cenno alla ricostruzione che pure attiva economie per milioni. Eppure quando vengono in visita tra i nostri cantieri tutti non fanno che
sottolineare, a ragione, che l’aquila deve essere una questione nazionale. Se lo è, perché non
se ne parla mai nelle sedi pubbliche nazionali?
Qui lavorano imprese provenienti da 86 province d’italia e le maestranze provengono da tutte le province d’italia. Sono dati certiﬁcati dalle casse edili. Questa ricostruzione è davvero
un tema economico nazionale, oltre che un obbligo morale di un paese civile.
GG: Che valutazione può dare sui rapporti tra le imprese del territorio e il sistema degli enti
locali e della governance della ricostruzione?
GF: i nostri rapporti sono sempre stati improntati alla collaborazione costruttiva. l’aNCE ha
dato il suo apporto in ogni fase della ricostruzione, dall’emergenza alla stesura delle regole. Ci siamo messi a disposizione con ogni mezzo materiale e immateriale. la valutazione è
sicuramente buona. anche nei momenti diﬃcili abbiamo fatto prevalere l’ascolto e la mediazione, spesso sacriﬁcando anche gli interessi della categoria in favore di qualche passo
avanti dei processi di ricostruzione.
oggi la governance è deﬁnita. Ci sarebbe bisogno di una generale sempliﬁcazione delle norme per velocizzare la burocrazia. È uno degli obiettivi su cui più ci stiamo battendo.
GG: ANCE L’Aquila ha messo a disposizione “gli strumenti da cantiere” per la costruzione del
Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, facendosi sponsor dell’iniziativa. È amico della nostra rivista MU6 ed è impegnata in molte altre iniziative culturali, sportive, sociali e ricreative sul territorio provinciale. Qual è l’impegno della sua associazione? E per il futuro continuerete ad essere presenti?
GF: aNCE l’aquila, in maniera silenziosa e discreta è vicina da anni a moltissime istituzioni
culturali, sociali e sportive cittadine e dell’intera provincia. oltre all’associazione, i singoli imprenditori sostengono generosamente questi settori da sempre. Purtroppo le nostre risorse non sono inﬁnite e questo ci costringe ad una selezione. in futuro contiamo di continuare ad essere presenti e magari a sistematizzare questa collaborazione tra il mondo delle costruzioni ed i settori ricreativi e culturali. Vogliamo andare oltre le sponsorizzazioni occasionali
e dare maggiore stabilità al sistema anche per consentire una programmazione pluriennale a chi nelle assocaizioni dedica tempo ed energie sincere.
Riteniamo però che questo sforzo debbano farlo tutti quelli che sono presenti nella ricostruzione.
Un discorso che si è fatto più volte: chi dal territorio prende, al territorio restituisce qualcosa. il discorso vale anche per le imprese che vengono da fuori. Ci stiamo organizzando con
alcuni strumenti allo studio del nostro sistema organizzativo e presto conoscerete le novità.
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ARTICOLANDO

Città DElla SCiENza
PRiMi PaSSi VERSo
la RiCoStRUzioNE

a distanza di poco più di un anno dal terribile rogo che ha devastato la Città della Scienza di Napoli si stanno muovendo i primi passi istituzionali per avviare il processo di ricostruzione. Era il 4
marzo 2013 quando un incendio doloso ha completamente distrutto l’edificio che ospitava le sezioni espositive di questo Centro scientifico nato nel 1989 grazie all’iniziativa di scienziati, uomini di cultura, istituzioni pubbliche e private. lo Science Centre di Città della Scienza è stato il primo museo scientifico interattivo italiano, che ha coinvolto nelle sue aree espositive circa 350.000
visitatori l’anno con l’obiettivo di fare educazione scientifica e turismo culturale attraverso la sperimentazione diretta dei fenomeni naturali e delle tecnologie. Un luogo espositivo frequentato soprattutto da scuole e famiglie, capace di offrire occasioni di educazione al sapere scientifico attraverso l’apprendimento per scoperta e che è riuscito – nonostante il rogo – a proporre per il 2014
un programma espositivo e didattico entusiasmante e ricco: una mostra sul funzionamento del
cervello, una sul mondo dei dinosauri, corredate da effetti speciali, animazioni, riproduzioni 3D e
simulazioni virtuali. Nella miglior tradizione dei musei hands-on, i visitatori possono “toccare con
mano” la fisica studiata sui libri di scuola: dal modo in cui si formano i tornado al rapporto tra campo magnetico ed elettrico, dalle proprietà conduttive di metalli come il rame al fenomeno della risonanza, dalla propagazione del calore attraverso i fluidi alle proprietà delle nanoparticelle.
È notizia recentissima il raggiungimento dell’intesa sull’accordo di programma quadro che prevede la ricostruzione del Museo e la bonifica di Bagnoli, due processi che costituiscono insieme
un passaggio di grande importanza per la città di Napoli e per il Paese tutto. Si tratta di uno step
fondamentale, dopo mesi di rinvii e incertezza, a cui seguirà – al più presto – la sigla da parte delle amministrazioni centrali e locali.
www.cittadellascienza.it

tRECtUR SPoRt, CUltURa,
ENoGaStRoNoMia

Photo Matteo luciani

transumanza + trekking = trectur. È questo il nome di una giovane associazione che opera nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della laga ma anche in tutto l’abruzzo con l’obiettivo di valorizzare la cultura, i beni artistici, i paesaggi della regione. il nome evoca le vie di percorrenza della transumanza, i tratturi, ma allo stesso tempo ricorda da un lato il Trekking – pratica turistica relativamente moderna – dall’altro il Grand Tour, viaggio di formazione dei nobili europei del Settecento. i giovani che hanno dato vita a trectur hanno scelto di usare, come logo, le
forbici usate per tosare le pecore perchè simbolo di fusione e legame tra le due pratiche. È coraggiosa
la scelta fatta: quella di dare voce alla tradizione agropastorale che caratterizza da sempre l’identità
del territorio aquilano. Proprio dalla tradizione trectur parte per recuperare i saperi antichi e rilanciare il turismo in abruzzo: un turismo sostenibile, rispettoso dei tempi e delle stagioni del mondo rurale. trectur organizza escursioni, esplorazioni, ma anche attività di recupero delle pratiche
artigianali della tradizione o eventi di scoperta dell’enogastronomia di qualità del territorio, non
solo per i turisti. Per tutti gli amanti dell’abruzzo.
contatti: trectur1@gmail.com | viaggiatorinelparco@gmail.com | mob. 340.7100218
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la RiViNCita DEi NoN-lUoGHi
Botto e BRUNo a l’aQUila

La rivolta I, 2012, stampa vutek su banner, cm 180x133. Courtesy Galleria oliva arauna, Madrid

Prosegue la collaborazione, giunta ormai alla quarta edizione, tra artisti contemporanei e alunni
dell’istituto Superiore “a.Bafile” dell’aquila sotto l’egida della Prof.ssa licia Galizia ideatrice e curatrice del progetto “Polvere negli occhi, nel cuore sogni” che nel corso di questi ultimi quattro anni
ha dato luogo alla Collezione Permanente di arte Contemporanea liceo Bafile.
Sono stati ospitati numerosi artisti di chiara fama che con il loro intervento hanno dato corpo all’ambizioso progetto teso alla ricostruzione identitaria della nostra comunità scolastica.
Per questa edizione avremo i preziosi interventi di: Botto e Bruno, Francesco Cervelli, Mauro De
Silvestre, Stefania Fabrizi, H.H.Lim, Kaisu Koivisto, Teodosio Magnoni, Marzia Migliora e Luigi Coppola, Neola Projet, Nunzio, Renzogallo, Sten e Lex, Antonella Zazzera.
Come ormai da prassi gli artisti hanno iniziato da qualche settimana a venire a l’aquila e dopo una
visita alla città e alla scuola hanno incontrato gli studenti ai quali hanno mostrato il proprio lavoro e parlato del progetto da realizzare per il liceo fornendogli i mezzi necessari di comprensione
per una partecipazione attiva e ragionata.
tra i primi artisti ad effettuare il work shop e ad essere ospitati nella scuola-museo annoveriamo
i torinesi Botto e Bruno.
la loro ricerca tocca argomenti in cui tutti possono trovare una matrice personale quale la perdita dell’infanzia, la paura di un vuoto che è al tempo stesso fisico ed esistenziale, il senso di solitudine metropolitano, l’attesa di un qualcosa che forse non arriverà mai. […. A noi interessa rivendicare un’autonomia e una nuova concezione di vivere gli spazi urbani; infatti abbiamo sempre esplorato i luoghi di confine,ma lo abbiamo sempre fatto cercando in essi possibilità di rinascita. Tutto ciò ci ha portato ad interessarci alle adolescenze inquiete, ai suburb Kids che attraversano queste lande desolate, alla ricerca di forme di aggregazione spontanee: abbiamo cercato di riflettere su che fine avevano fatto i figli del proletariato; abbiamo provato a dare un nome
a questa nuova classe sociale, il periferiato poiché chi è nato in periferia ha una percezione dello spazio radicalmente differente e per sopravvivere ricerca radici e nuove identità in questi spazi generalmente considerati anonimi.
Le nostre periferie nascono da una ribellione allo stereotipo diffuso che le vorrebbe ancora come
luoghi di desolazione, di degrado e di pura disperazione.Il nostro lavoro é nato dalla ribellione al
modello imposto dai grandi media che pretendono di analizzare con assoluta superficialità la vita
degli abitanti delle sterminate periferie nelle quali peraltro vive il novanta per cento della popolazione. Il paradosso é che anche chi vive in periferia finisce per farsi influenzare da questa visione
stereotipata in quanto il martellamento a cui viene sottoposto giornalmente dai giornali e dalla
televisione é estenuante. Vorremmo cercare con il nostro lavoro di ribaltare anche per un solo secondo questo luogo comune ….]
le tecniche che utilizzano sono generalmente il collage, wall paper, disegni a grafite e disegni collage, video, tempera e collage, sculture in similpelle e di carta ecc.
il progetto che intendono proporre agli allievi per la realizzazione di una grande installazione negli spazi del liceo è ispirato sempre al tema della periferia e realizzato con la tecnica del walll paper. Saranno però gli studenti ad andare a fotografare i luoghi ai confini della città, come i vari insediamenti post sisma, o i siti industriali, scegliendo quegli scorci che racchiudono in se una forza poetica e hanno una valenza comunicativa soggettiva. Dovranno essere paesaggi non del degrado della città, ma spazi che sono o in trasformazione o al contrario luoghi che hanno, nonostante le difficoltà, mantenuto la loro storia.
Dopo una rigorosa selezione delle immagini si procederà alle fasi successive di lavorazione con fotocopie adeguatamente ritoccate che dovranno essere collocate su un muro, una accanto all’altra, in modo da creare una sorta di paesaggio infinito. Una “tappezzeria” che da lontano evoca una
decorazione settecentesca, ma da vicino rivela e racconta la nostra contemporaneità.

ARTICOLANDO

unMoNaStERY

EttoRE SPallEtti
UN GioRNo
CoSì BiaNCo, CoSì BiaNCo

Photo Matteo Ciavattella

il primo al mondo nasce a Matera, insediato in un casale dell’antico Sasso Barisano. unMonastery
è un nonMonastero, abitato da una comunità di nonMonaci che vivono in modo autosufficiente e
lavorano insieme per fornire servizi utili alla comunità locale. Rivisitazione contemporanea della
vita monastica nel Vii secolo, è un progetto pilota di innovazione sociale realizzato dalla comunità
materana in occasione della candidatura di Matera come Capitale Europea della Cultura 2019, insieme alla rete europea degli Edgeryders, una comunità indipendente ed eterogenea di liberi pensatori, che prevede un programma di residenze nei Sassi in cui si sperimenteranno progetti di innovazione scientifica e culturale. occupazione dei numerosi vuoti urbani con orti diffusi, condivisione di nuove strutture open Source a supporto dell’agricoltura locale, sfruttamento degli edifici inutilizzati in cambio di servizi sociali, produzione di energia pulita e molto ancora. la creatività e le nuove tecnologie dei giovani “non monaci”, riflesso concentrato di una comunità molto
più ampia, aiuteranno a trovare risposte a problemi urbani e di sostenibilità ambientale, favorendo la collaborazione aperta tra territorio e resto del mondo e attraendo talenti “al margine”. il progetto, si fonda su un’interazione fortissima con la comunità locale che vuole crescere e sperimentare
nuovi modi per rendere la città più bella, vivibile, sostenibile e a “basso costo”, ispirandosi alla tradizione materana della condivisione e del vicinato. Simile ad uno spazio di co-working, è un modello concepito per essere facilmente replicabile in futuro, per altri gruppi, in altri luoghi, al fine di
creare un network di spazi in tutto il mondo che lavoreranno autonomamente nella stessa direzione. Un progetto peer-to-peer che nasce dal basso, in corsa con altri 40 per il premio “cheFare2”, strumento di ricerca sui nuovi modi di fare cultura oggi in italia. Davvero interessante è la risposta del gruppo alla richiesta di un Business Plan da parte dell’organizzazione. È stato elaborato un “Progetto di Sostenibilità” basato sulla ricerca di nuovi modi per sostenere economicamente le iniziative culturali, non più dipendenti dal finanziamento, ma da sviluppo creativo, innovazione, collaborazione e soprattutto da una definizione alternativa di “valore” e di “scambio”, costi e ricavi. ad esempio l’uso gratuito degli edifici pubblici inutilizzati in cambio di servizi, manutenzione e apertura al pubblico, altrimenti impossibili all’amministrazione. Una politica di risparmi incentrata sulla produzione autonoma di cibo e energia, che provvede alle restanti necessità
con lo scambio di lavoro da parte della manodopera qualificata degli unMonasterians. Una risposta ambiziosa e radicale per chi vuole guadagnarsi da vivere lavorando per qualcosa di significativo per sé e per la comunità.
Giovanni Di Bartolomeo

tre importanti istituzioni museali italiane dedicano all’artista un’unica grande mostra, articolata
in tre stanze ideali disseminate sul territorio nazionale: il MaXXi di Roma a cura di anna Mattirolo, a seguire la GaM di torino a cura di Danilo Eccher e infine il MaDRE di Napoli a cura di andrea
Viliani e alessandro Rabottini.
oltre 70 opere che ripercorrono la lunga carriera artistica di Ettore Spalletti, approfondendo con
lavori spesso inediti, differenti tematiche della sua ricerca artistica: dalla pittura alla scultura alle
installazioni ambientali, all’interno di percorsi espositivi avvolgenti e catartici.
l’opera d’arte come esperienza estetica che oltrepassa il senso del tempo appropriandosi dello
spazio e fuoriuscendo dal suo stesso confine fisico e materiale. Progetti ambientali e non semplicemente espositivi in cui il rapporto tra forma, luce e colore diventa protagonista. Grandi tavole all’apparenza monocromatiche stimolano la nostra personale percezione del colore, rivelandosi
cariche di fragilità e complessità per giungere all’unione fisica e ideale tra pittura e scultura. Ettore Spalletti ha saputo unire l’idea rinascimentale di pigmento e di colore con l’essenzialità contemporanea di spazio e superficie.
Filo conduttore visivo nei tre differenti allestimenti sarà una riproduzione fotografica in bianco e
nero di un’opera storica realizzata in una delle sue prime mostre a Pescara dal titolo E porgere,
chissà da quale tempo, quanto rimane vivo (1976), in cui l’artista sembra accarezzare la superficie tattile e polverosa di due calchi di gesso di colore rosa e celeste posizionati a sostituire due
pietre dell’antico pavimento del Bagno Borbonico. Questi due colori insieme al grigio e al bianco
sono i riferimenti cromatici dell’artista; il rosa è il colore dell’incarnato, l’azzurro è un colore atmosferico, il grigio invece ha la capacità di accogliere tutti gli altri colori e infine il bianco che fuoriesce sotto forma di una leggera polvere da tutti i lavori. Non a caso Un giorno così bianco, così
bianco è l’opera visibile al MaXXi che dà il titolo alle tre mostre: un volume di quattro metri per lato
che custodisce e si struttura su undici quadri bianchi, cosi come il colore bianco contiene al suo
interno tutti gli altri colori, cosi lo spazio diventa contenitore unico di scultura e pittura.
MAXXI, Roma 13 marzo – 14 settembre 2014
GAM, torino 27 marzo – 15 giugno 2014
MADRE, Napoli 13 aprile – 11 agosto 2014
Nicla Cassino

la PoESia Ci SalVERà
GioRNata MoNDialE DElla
PoESia UNESCo a PESCaRa
“Un poeta - ha scritto Giuseppe Ungaretti - non è mai fuori del suo tempo, è un uomo, l’uomo che sempre ha sofferto e gridato per tutti.” Quanto mai attuale questa definizione. oggi più che in passato, il
poeta ha un grande compito e una grande responsabilità nella società, così confusa, contraddittoria,
senza riferimenti, in cui la ricerca dell’interiorità è continuamente disturbata dalla globalizzata società
dell’immagine, che bombarda e confonde.
in che modo la poesia ci salverà? Per esempio, rendendosi utile alla società. È stato questo l’intento
della Fondazione Edoardo tiboni per la Cultura e delle Edizioni tracce, che il 21 marzo hanno organizzato la manifestazione di beneficenza “la poesia ci salverà”, in occasione della giornata mondiale della poesia, con il patrocinio dell’Unesco e la partecipazione di cento poeti e di oltre duemila studenti di 15 scuole primarie e secondarie di Pescara e provincia. Nel corso della mattinata, con inizio
alle ore 9.00, nell’auditorium del Mediamuseum sono stati gli studenti a leggere i loro testi e quelli di
poeti famosi, in italiano e in altre lingue, con un finale di arie tostiane ad opera degli allievi del Conservatorio luisa d’annunzio, grazie anche al pianoforte messo a disposizione dalla Clivio Pianoforti.
Più o meno alla stessa ora, i cento poeti che hanno aderito all’inziativa, divisi in piccoli gruppi, hanno
incontrato gli studenti di dieci scuole. oltre a leggere le loro poesie hanno, risposto alle molte domande
loro rivolte da studenti e docenti. la mattinata è iniziata in tutte le scuole con la lettura, da parte degli allievi della Scuola di teatro del Mediamuseum, della poesia “alzati in volo” del grande Mario luzi,
di cui ricorre il centenario della nascita, tratta dall’antologia europea “tra ansia e finitudine.” al Mediamuseum, invece, la giornata si è significativamente voluta iniziare, in collegamento via Skype, con
alcuni studenti ricoverati nel reparto di ematologia dell’ospedale di Pescara, anche loro coinvolti nella lettura. Essendo la giornata una giornata di beneficenza, dedicata a raccogliere fondi a favore del
reparto di neonatologia dell’ospedale Civile di Pescara, per aiutare i bimbi nati prematuri a sopravvivere e a crescere meglio, è intervenuto, oltre alla responsabile dell’associazione “il Girasole”, anche il
primario del reparto, Dott. Carmine D’incecco, che ha mostrato immagini dei bimbi ricoverati e ha spiegato la grande utilità che avranno i caschi neonatali acquistati con il denaro raccolto nel corso della
giornata, grazie alle piccole donazioni dei poeti, degli studenti, dei docenti e dalla gente comune.
la giornata si è conclusa, con particolare successo, al Medimuseum, la sera del 21, con la partecipazione dei poeti che la mattina avevano letto nelle scuole e di tutti coloro che avevano aderito all’iniziativa facendo pervenire la loro scheda di partecipazione. Si è trattato, a giudizio unanime, di una splendida iniziativa che ha saputo armoniosamente conciliare i valori della poesia e quelli della solidarietà.
Dante Marianacci
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CENTRO VISITA
DEL LUPO
PRIMAVERA
IN VIAGGIO
la Sezione abruzzo dell’associazione italiana insegnanti di Geografia propone un ricco programma di escursioni per la primavera
2014.
11 aprile: alla scoperta dei tesori d’abruzzo
nell’area casauriense, con visita all’abbazia
di S. Clemente a Casauria e a Pietranico.
22-29 aprile: il viaggio “Sicilia due” toccherà
Reggio Calabria, con sosta al Museo Nazionale e visita ai Bronzi di Riace, Gioiosa Marea, Cefalù. Permanenza a Palermo, con visita di Palazzo ajutamicristo, Palazzo abbatellis, i luoghi dove luchino Visconti girò
alcune delle scene più celebri de “il Gattopardo” e altri capolavori dell’architettura
arabo-normanna. il viaggio prosegue con la
visita di Enna, Caltagirone, Catania, taormina e si conclude con una minicrociera alle isole Eolie.
11 maggio: Visita della Riserva Naturale di
zompo lo Schioppo: un’area protetta della
Valle Roveto, caratterizzata da una sorgente carsica intermittente, che si estingue
nei mesi estivi e autunnali. Con il suo salto
di oltre 80 metri è la cascata naturale più alta
dell’appennino. l’escursione si conclude
con la visita alla chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta.
17 maggio: Grandi Madri Grandi Donne.
Percorsi d’arte dalla Preistoria al Rinascimento. Visita alla mostra allestita presso il
Museo Casa Natale di Gabriele d’annunzio di
Pescara, che espone reperti archeologici e
magnifiche sculture lignee medievali.
22 maggio: alla scoperta di abbateggio,
paese del farro e del premio di letteratura naturalistica “Parco Majella”.
1-2 giugno: lungo la Via degli abruzzi e il fiume aterno. Viaggio lungo un tratto della via
degli abruzzi con la visita al teatro e all’anfiteatro di amiternum, Peltuinum, Civita di bagno (Forcona), torninparte, le Grotte di Stiffe, Beffi, Fossa, Molina aterno, Goriano Sicoli,
le Gole di S. Venanzio, Bominaco.
www.aiigabruzzo.it

ABRUZZO, UN VIAGGIO
NEL TEMPO
il libro Abruzzo, un viaggio nel tempo, ripercorre il viaggio di Estella Canziani, giovane intellettuale e artista che, nel suo volume Attraverso gli Appennini e le Terre degli Abruzzi pubblicato nel 1928 in inghilterra,
riporta fedelmente l’esperienza trascorsa
nei borghi abruzzesi di Castelvecchio, Santo Stefano, Calascio, Castel Del Monte,
Scanno, Cocullo e l’aquila. Nel suo Gran
tour abruzzese Canziani fissò con illustrazioni, disegni e resoconti, alcuni degli
angoli più caratteristici d’abruzzo. i disegni e i racconti di allora sono diventati oggi
immagini fotografiche di Giorgio Marcoaldi che, nel volume pubblicato dalla casa editrice romana CEMultimedia, suggeriscono
anche ai viaggiatori stranieri di oggi un’analoga esperienza di scoperta del territorio dell’appennino centrale.

Gli eventi collegati al progetto Cantiere
Abruzzo_Elogio del talento e della creatività, hanno rappresentato momenti culturali
predisposti per sostenere l’importanza
della creatività e dell’innovazione in quanto competenze chiave per lo sviluppo personale, sociale ed economico, mettendo a
confronto diversi ambiti creativi legati al
mondo dell’arte, dell’architettura, del design e della sperimentazione tessile per la
moda. attraverso la collaborazione di Carlo Pozzi, direttore del Dipartimento di architettura di Pescara e Erminia turilli, vice
presidente dell’Ente Manifestazioni abruzzesi sono stati organizzati una serie di incontri dedicati alla creatività, declinati nei
rispettivi ambiti di ricerca. la presentazione
il 24 novembre 2013 nella sala degli Alambicchi dell’aurum; un Convegno il 25 novembre nella Sala tosti dell’aurum, e le installazioni, a cura di Caterina Palestini, che
dal 25 novembre al 20 dicembre 2013 hanno animato la galleria del Dipartimento di
architettura, con allestimenti di giovani
creativi abruzzesi.

IL CAMOSCIO
APPENNINICO

il MaCRo inaugura la propria attività espositiva di primavera con oaSi, l’installazione
scultoreo-musicale nata dalla collaborazione
tra l’artista licia Galizia e il compositore Michelangelo lupone. Si tratta di un luogo multisensoriale, che integra le forme plastiche
alla musica, e immerge il visitatore in un ambiente interattivo: tutti gli elementi dell’installazione, infatti, sono sensibili alla posizione, al movimento, al contatto con il fruitore. in ognuno degli ambienti il visitatore è
invitato ad entrare scalzo, per percepire meglio le forme, le qualità vibrazionali del pavimento, le diverse risposte musicali degli
ambienti in funzione ai suoi movimenti.
l’opera, site-specific, è il risultato del progetto di ricerca aDaMo (adaptive art and Music opera) promosso da Space italia, realizzato dal CRM - Centro Ricerche Musicali
di Roma con il sostegno di FilaS-Regione
lazio.
Info: oaSi | 10 aprile – 7 settembre 2014
MaCRo - via Nizza, 138 – Roma
martedì-domenica, ore 11.00-19.00
sabato: ore 11.00-22.00
www.museomacro.org

a lama dei Peligni (Chieti), il primo congresso
internazionale dedicato al camoscio. le
giornate di studio, dal 17 al 20 giugno
2014, saranno dedicate ai diversi aspetti dell’ecologia e della conservazione di tutte le
sottospecie di camoscio secondo le sessioni:
il genere Rupicapra: una visione d’insieme,
stato ed ecologia. il ruolo delle reintroduzioni
nella conservazione del camoscio, minacce e conservazione. il congresso sarà animato da tavole rotonde, sessioni poster,
escursioni, cene sociali, esposizioni fotografiche, presentazioni di immagini e proiezioni di documentari, oltre a una sessione parallela intitolata “il camoscio appenninico
nell’esperienza delle comunità locali: tra conservazione della specie e valorizzazione
del territorio”. la scadenza per la registrazione all’evento e per la presentazione dei
poster è fissata al 31 maggio.
www.chamoiscongress.wix.com
www.camoscioappenninico.it

ROMANA PETRI
il nuovo romanzo dell’autrice di Figli dello
stesso padre, finalista Premio Strega 2013,
Romana Petri è uno struggente racconto
di una dolce e caparbia ossessione amorosa ambientata a Napoli. Un intenso romanzo che ha i colori del mare e del sole
di questa città magica.
«C’è un profumo nella letteratura di Romana Petri, un profumo che ci piace e le
siamo riconoscenti.» antonio tabucchi
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MAJELLA
DOMUS CHRISTI,
DOMUS NATURAE
Una mostra su San Pietro Confessore ed i luoghi dello spirito che riflette su fede, storia e
tradizioni del Parco della Majella e che offre
una visione unitaria del rapporto tra Uomo
e ambiente nel contesto dell’eremitismo
majellese; la mostra, realizzata con l’ausilio
delle più aggiornate tecnologie, sarà dapprima itinerante, toccando importanti città,
e poi permanente in una struttura dell’Ente
Parco. Sette sale espositive ricche di effetti tecnologici, multimediali, sensoriali, visivi e tattili lungo le quali apprezzare ambienti
e paesaggi del Parco e conoscere un fenomeno storico e culturale poco noto: l'eremitismo, che qui trovò uno dei luoghi di elezione sotto l'importante impulso e guida di
Pietro da Morrone, passato alla storia come
Celestino V, il Papa del gran rifiuto.
auditorium Conciliazione, Roma
Fino al 28 aprile 2014
info e prenotazioni: 377.5328917

HEINZ WAIBL

LICIA GALIZIA
E MICHELANGELO
LUPONE AL MACRO

CANTIERE ABRUZZO

Con l’arrivo della primavera riapre a pieno regime il Centro Visita del lupo, una struttura di proprietà del Corpo Forestale dello Stato che si trova a Popoli (Pescara) all’interno del Parco Nazionale della Majella, nel contesto paesaggistico sovrastato dalla catena del Morrone. la Cooperativa il BoSSo da
anni gestisce il Centro e svolge attività di
educazione ambientale e visite guidate per
le scuole. anche le famiglie possono vivere
un’esperienza entusiasmante a contatto con
la natura conoscendo questo affascinante
predatore che popola il nostro territorio.
www.ilbosso.com
Dal 1 aprile al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 ottobre, domeniche e festivi
prima visita guidata ore 10,00
seconda visita guidata ore 15,00.
Dal 01 luglio al 15 Settembre, tutti i giorni
prima visita guidata ore 10,00
seconda visita guidata ore 15,00

il 16 maggio il m.a.x.museo di Chiasso inaugura la mostra HEINZ WAIBL (1931) graphic
designer. Il viaggio creativo. Curata da alessandro Colizzi e Nicoletta ossanna Cavadini, la mostra documenta il percorso creativo di Waibl, dall’incontro con Max Huber, al
lavoro con gli architetti achille e Pier Giacomo Castiglioni, fino ai progetti di manifesti
e stampati per Rai, italia Nostra, Ente Provinciale del turismo di Milano, Rinascente,
atkinsons, olivetti, Pirelli, Flos. la mostra sarà
esportata, nel 2015, anche al Centre de design dell’Université du Québec a Montréal.
Come di consueto a corollario dell’esposizione
si tiene un incontro aperto al pubblico, e in
questo caso sarà lo stesso autore a raccontarsi: Hainz Waibl graphic designer, martedì 27 maggio alle ore 20.30 presso il foyer
del Cinema teatro di Chiasso,a cui seguirà l’apertura straordinaria serale del m.a.x.museo
dalle ore 21.30 alle 23.30. in occasione della mostra il museo organizza laboratori per
bambini e adulti alla scoperta delle tecniche
e dei segreti della grafica creativa.
HEINZ WAIBL (1931) graphic designer. Il viaggio creativo
17 maggio - 20 luglio 2014
m.a.x.museo - Chiasso (Svizzera)
www.maxmuseo.ch

anche quest’anno torna la campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con l’associazione italiana Editori, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale italiana per l’Unesco. Non
solo librerie, biblioteche, scuole, spazi istituzionali ma anche locali pubblici, cinema, negozi, autobus, palestre per promuovere iniziative, aderendo alla campagna nella veste
di organizzatori di eventi di promozione
della lettura privilegiando il format della
lettura condivisa e coinvolgendo ogni luogo
della “quotidianità”. alla campagna si può
aderire con progetti da realizzare tra il 23
aprile e la fine di maggio. in particolare, per
la Giornata mondiale del libro e del diritto
d’autore del 23 aprile, ognuno può immaginare un evento speciale e a segnalarlo in una
banca dati comune.
www.ilmaggiodeilibri.it

che_Fare2
cheFare è uno strumento di ricerca sui nuovi modi di fare cultura oggi in italia. È uno
spazio che permette ad associazioni e
imprese profit e non profit di sviluppare il
proprio fare, dando vita a collaborazioni diffuse e attivando network territoriali. cheFare è una piattaforma che premia l’impatto
sociale, segnalando e raccontando i progetti culturali ad alto grado di innovazione. Per la seconda edizione sono quaranta i progetti finalisti in gara: dalle performance teatrali al design partecipato, dal
memory sharing all’atlante linguistico
multimediale in cloud, spazi reali e spazi
multimediali uniti insieme per condividere e sperimentare la cultura.
www.che-fare.com

TANTO DI CAPPELLO!

la Fondazione arnaldo Pomodoro dedica
una personale a loris Cecchini, vincitore del
premio per la scultura. in effetti l’artista milanese di nascita, che da anni vive a Berlino, ha sempre fatto della relazione con lo
spazio e con l’architettura il fulcro del
suo lavoro. le sue opere sono il risultato di
ricerche tecnologiche avanzatissime ma
sono anche poesie delicate, pensieri appena
sussurrati, forme accennate che chiedono allo spettatore un surplus percettivo. Gli
equilibri cromatici che si stabiliscono tra i
suoi bianchi e i suoi grigi sono la cifra poetica di un artista che, dopo mostre internazionali di prestigio, continua il suo percorso in ascesa.
Milano, Fondazione arnaldo Pomodoro
loRiS CECCHiNi. Modulo e Modello
fino al 27 giugno 2014
www.fondazionearnaldopomodoro.it

IL RISVEGLIO
DELL’ORSO
il parco Nazionale d’abruzzo lazio e Molise apre le porte alla primavera con una serie fitta e molto diversificata di eventi naturalistici per conoscere, fotografare, percorrere ed assaporare la natura che ci circonda. Quattro giornate saranno interamente dedicate all’orso bruno marsicano,
una vera “full immersion ursina” per scoprire sul campo il suo habitat e i suoi
comportamenti.
la primavera è la stagione del risveglio e
uno dei momenti migliori per visitare il Parco; la varietà delle fioriture e degli insetti,
le gemme degli alberi che poco alla volta
si schiudono, i versi e i richiami degli animali che riprendono le attività, il fruscio delle chiome degli alberi e l’infinità di aromi e
profumi delle essenze floreali, offrono mille occasioni per scoprire la natura.
www.parcoabruzzo.it

Photo Giovanni Di Bartolomeo

A LORIS CECCHINI
IL PREMIO POMODORO
PER LA SCULTURA

Sarà aperta fino al 18 maggio la mostra dedicata al cappello. Un oggetto nato con una
precisa funzione ma che, nel tempo, è diventato talvolta un vezzo ma sempre più sinonimo di stile e ricercatezza. il Cappello
tra arte e stravaganza è la prima monografica dedicata a questo accessorio: in
mostra esemplari firmati Christian Dior, Givenchy, Chanel, Yves Saint laurent, Gianfranco Ferré e poi Philip treacy, Caroline Reboux, Claude Saint-Cyr, Paulette. Ma è
anche la prima volta che sono esposte le
eccellenze del made in italy grazie a esemplari realizzati da modisterie italiane e
fiorentine, di alcune delle quali si conosceva
appena l’esistenza.
Firenze, Galleria del Costume
di Palazzo Pitti
fino al 18 maggio 2014
www.cappelloinmostra.it

BETHAN HUWS

SIRONI
E LA GRANDE GUERRA
GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEI MUSEI
la giornata internazionale dei musei è
stata istituita dall’iCoM - international
Council of Museums – nel 1977 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo dei
musei nello sviluppo della società. l’evento, che generalmente cade nella seconda
parte del mese di maggio, può durare un
giorno, un week-end o una settimana intera. l’obiettivo è incontrarsi al museo con
la consapevolezza che “i musei sono un importante mezzo di scambio culturale, di arricchimento delle culture e di sviluppo
della reciproca comprensione, della cooperazione e della pace tra i popoli”. Dall’america all’oceania, dall’Europa all’africa all’asia, tutti i musei, senza distinzione di tipologia, celebrano la loro identità e il loro
ruolo educativo nella società contemporanea. lo scorso anno hanno partecipato
all’international Museum Day oltre 35.00
musei da 143 paesi e, insieme, hanno
proposto attività e riflessioni sul tema
MEMoRia + CREatiVità = SVilUPPo SoCialE. Quest’anno il tema è lE CollEzioNi DEl MUSEo GENERaNo RElazioNi. appuntamento il 18 maggio!
www.network.icom.museum/international-museum-day
www.facebook.com/internationalmuseumday

in occasione delle Commemorazioni del
Centenario della Prima Guerra Mondiale
2014/2018 la Fondazione Carichieti dedica una mostra alla figura di Sironi, di cui per
la prima volta vengono analizzate organicamente la stagione degli anni 19151918 e la tematica della guerra, che ricorre
nella sua pittura ben oltre quegli anni.
il percorso espositivo muove da maestri europei come léger con i giocatori di carte,
1915; otto Dix, con la poco nota Schützengraben in der Champagne, 1916; Grosz con il tragico 1917. Prosegue poi con gli
artisti italiani, da Previati e Nomellini, ai futuristi Balla, Carrà, Depero, Prampolini,
Dottori, fino a Bonzagni, Campigli e molti
altri, tra cui Viani e Marussig.
Palazzo de’ Mayo, Chieti
Fino al 25 maggio 2014
www.fondazionecarichieti.it

l’artista di origine gallese Bethan Huws
sceglie la città di Pescara per la sua prima
mostra personale italiana. il suo è un lavoro
fortemente influenzato dalle origini geografiche, dall’infanzia trascorsa in una
fattoria e dal fatto che sua madre lingua sia
il gallese, lingua celtica assai diversa dall’inglese, parlata da una ristretta minoranza.
la sua è arte concettuale e si inserisce nel
percorso pioneristico avviato da Marcel Duchamp, tra i primi a utilizzare il linguaggio
come elemento fondante della creazione
artistica e i giochi di parole come tecniche
non-sense per investigare affondo l’essenza stessa dell’oggetto d’arte. la sua
poetica investiga con costante arguzia e
ironia, non disgiunte da una leggerezza tipicamente britannica, l’essenza stessa
del fare arte.
Galleria Vistamare, Pescara
Fino al 17 maggio 2014
www.vistamare.com

il 25 aprile a Mosca si tiene una prestigiosa conferenza internazionale dedicata al
percorso artistico di Yuri liubimov, alla quale partecipano lo stesso regista e molti rappresentanti del teatro russo e mondiale.
l'aquilana officina Musicale, che si costituì come “Ensemble Barattelli” nel 1986, per
volontà dell’avvocato Nino Carloni, su invito del Dipartimento della Cultura della
Città di Mosca e del Festival internazionale teatrale a. Chekhov volerà quindi a Mosca per un concerto. l'officina, diretta sin
dalla fondazione da orazio tuccella, eseguirà i Divertimenti di Haydn e Mozart
presso la sala a. N. Skrjabin di Mosca.
www.officinamusicale.it

l’Earth Day (Giornata della terra) è la più
grande manifestazione ambientale del
pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la terra e promuoverne la salvaguardia.
la Giornata della terra coinvolge ogni
anno fino a un miliardo di persone in ben
192 paesi del mondo. il 22 aprile di ogni
anno Earth Day Italia festeggia la Giornata Mondiale della terra delle Nazioni Unite organizzando il grande Concerto per la
terra con la partecipazione di artisti italiani
e star internazionali come Vinicio Capossela, Ben Harper, Pino Daniele, Peter Gabriel,
Patty Smith, anggun, Carmen Consoli, Fiorella Mannoia, Giobbe Covatta e Khaled. tante le iniziative collaterali legate a questa
giornata, un modo per pensare sostenibile e risparmiare energia.
www.earthdayitalia.org

MUZI MARKET ART

PREMIO
INTERNAZIONALE
CARLO SCARPA
L’OFFICINA MUSICALE
IN CONCERTO A MOSCA

EARTH DAY 2014

La strada del ritorno: premio internazionale
Carlo Scarpa per il giardino
Per la XiV edizione il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino affronta il
tema della memoria e del ritorno premiando osmače e Brežani, due villaggi
del Podrinje, regione della Bosnia orientale, ai confini con la Serbia. Un luogo di fronte al quale è inevitabile interrogarsi sulla
contraddizione tra la bellezza della natura e i segni onnipresenti di una guerra ancora leggibile, uno dei tanti luoghi della Bosnia dai quali due decenni or sono è stata
strappata la vita di una comunità, devastata
la sua convivenza multiculturale di lunga
durata, dispersi i sopravvissuti. osmače e
Brežani ci pongono, insomma, il tema della costruzione dello spazio multiculturale
non come attitudine distributiva di posti ai
diversi ma come compresenza unitaria di
diversi.
www.fbsr.it

Da semplice mezzo di protesta a vera e propria forma d’arte, il graffitismo metropolitano esplode nelle nostre città, la sua forza espressiva e le sue radici culturali di carattere universale lo rendono forma reale di
creatività alla portata di spray. Dieci writers
nazionali ed internazionali, coordinati da antonello Piccinino, verranno coinvolti per la prima volta nella città di Pescara nella realizzazione di un progetto di street art o meglio
di market art che avrà come sede e come
oggetto un luogo cardine delle nostre città:
il mercato, inteso come luogo d’incontro e
di libero scambio. l’intervento degli artisti
avrà inizio giovedì 10 aprile e proseguirà fino
a domenica 13; una serie di eventi collaterali accompagneranno le performance artistiche fornendo lo spunto per creare momenti di riflessione e di condivisione.
tra gli interventi è in programma, domenica
13 alle ore 11, una tavola rotonda coordinata dal prof. alessandro Sonsini, dal titolo “OLTRE LA RiQUaliFiCazioNE URBaNa - il “graffitismo” come arte dello spazio pubblico”.
interverranno il prof. Miki lepore, coordinatore progetti di riqualificazione urbana a
Pescara, il prof. Vincenzo Centorame, critico d’arte e direttore del Premio Michetti, il
prof. antonello Canzano, sociologo e lorenzo
D’orazio, studioso dell’attività dei writers
abruzzesi. interverranno, inoltre, alla tavola rotonda: il Sindaco arbore Mascia, l’assessore alla Riqualificazione Urbana Berardino Fiorilli, l’assessore al Commercio Giovanni Santilli.
Mercato Coperto di Via Muzii - Pescara
Dal 10 al 13 aprile 2014
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L’OPERA Michelangelo Pistoletto all’Aquila per creare il Terzo Paradiso
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OBAMA A ROMA

UCRAINA

L’incontro con il Papa:
«Lotta alla povertà»

Il Fondo monetario offre
diciotto miliardi a Kiev

■ ALLE PAGINE 4, 5 E 6

■ A PAGINA 9

Allarme ignorato per tre anni
Bussi. Analisi dell’acqua da brividi già nel 2004, pozzi chiusi solo nel 2007
nelle cronache

LA BONIFICA
UNA SFIDA
PER L’EUROPA

verso le elezioni

L

■ A PAGINA 14

■ IN PESCARA

Mascia-Testa
l’appello
di Berlusconi

di NICOLA MATTOSCIO
a storia della manifattura
abruzzese è fatta di cose
brillanti ma anche di fatti
controvertibili, come i ricercatori più avveduti sostengono da
tempo. Considerata interessante per la presenza del suo fiume,
la zona di Bussi storicamente è
stata un sito strategico per le industrie chimiche ed energetiche. Dagli inizi del Novecento
molte furono le imprese che si
succedettero nel territorio avviando le loro produzioni. La prima fu la società Franco-Svizzera
di elettricità (1901) che ottenne
la concessione di installare impianti per la produzione di cloro
e per la produzione di energia
elettrica. Successivamente la Società Italiana di Elettrochimica
(Sie) realizzò, sempre in questo
territorio, gli stabilimenti per la
produzione di soda caustica, cloro, idrogeno, acido cloridrico e
clorurodi calcio.Nel 1907ilpolo
industriale divenne il primo produttoredi alluminioinItaliacon
ilmetodoelettrochimico.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, l'attività industriale bussese si concentrò in ambito bellico: vennero avviate le produzioni di ferro-silicio per le corazze
delle navi, di clorati per la preparazione di esplosivi, di fosgene e
cloruriperlarealizzazione digas
asfissianti e irritanti. Peraltro,
nel 1940 si insediò nella vicina
Pratola Peligna, su iniziativa della società Dinamite Nobel e con
realizzazione non casuale ad
opera della stessa Montecatini,
di un'importante fabbrica per la
produzionedi polveredasparo.

■ ALLE PAGINE 2 E 3

la denuncia

■ IN PESCARA

I vip allo stadio
bloccano
50 disabili

Lo stadio Adriatico

montesilvano

Campioni di terreno prelevati a Bussi da agenti del Corpo forestale dello Stato

Il figlio: ora pregate per papà
Chieti, famiglia distrutta: oggi l’ultimo saluto alla madre

■ IN CHIETI

BUONGIORNO ABRUZZO✖ di ANDREA MORI

L’operatore sessuale secondo Razzi

B

ando alle ciance, al dialettismo e alla
caricature. Il senatore abruzzese Antonio Razzi fa sul serio. E presenta il
suo primo disegno di legge (nel senso che
è il primo firmato solo da lui) in questa legislatura: contro la prostituzione in strada,
che mette in schiavitù le donne, le sfrutta e
dissemina rischi sanitari. E che cosa propone il senatore di Giuliano Teatino? Di
creare la figura dell’operatore di assistenza sessuale, proprio come nel passato siamo passati dagli spazzini agli operatori
ecologici e dai bidelli agli operatori scolastici. L’obiettivo è di disciplinare l’esercizio professionale della prostituzione 54 anni dopo la legge Merlin che ha abrogato le

case chiuse. Il nostro Razzi propone di togliere le prostitute dalla strada consentendo l’attività in abitazioni, studi professionali o in pubblici locali (i “box del sesso”
che hanno già scatenato polemiche a Montesilvano) esclusivi. Ma il senatore è preoccupato in particolare per la sicurezza e la
salute. È per questo motivo che vuole rendere obbligatorio l'uso del profilattico «per
qualsiasi tipo di prestazione». Con l'avvertenza che «l'eventuale danneggiamento»
dello strumento in questione debba «essere denunciato alle autorità sanitarie, entro
il primo giorno feriale successivo all'evento e con l’indicazione delle generalità del
cliente». Così gli affari andranno a p...

■ IN MONTESILVANO

Scoppia la pace
tra Di Mattia
e i costruttori
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» All’Aquila Pistoletto trova centinaia di “allievi” per il suo Terzo Paradiso
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Troppe assunzioni alla Asl
Pescara, scatta l’inchiesta: bando per 2, ma entrano in 11

■ IN PESCARA

san giovanni teatino: nuova galleria di negozi

NELLE cRONACHE
i dottorandi all’aquila

■ A PAG. 9

Centro d’Abruzzo, grande festa con Ballantini per la nuova ala

«Noi ricercatori
con il futuro
fuori dall’Italia»
istanza accolta

PERCHE’ UN IMPEGNO

«Non voglio
vergognarmi
di essere
abruzzese»
di GIULIO BORRELLI

Q

o servizi sociali. Sia quelli che
questi sono la sua fine. Un leader che si ritiene grande, e per
questa aura di grandezza ha rastrellato tanti milioni di voti da
governare il nostro Paese tante
volte, non può reggere l’umiliazione di venir chiuso a casa.

uando vivevo a New
York, per spiegare da
quale parte d'Italia vengo,dovevodirechesono natoin
una regione tra Roma e il mar
Adriatico.Poi c'èstato ilterribile
terremoto di cinque ani fa, il G8
dell'Aquila, che ho raccontato
seguendo il viaggio del presidente Obama, ed è stato più facile -da allora- indicare ai miei
colleghi americani dov'è che sono venuto al mondo. Adesso
l'Abruzzo è tornato alla ribalta
nazionale, e anche internazionale, per i "giochini d'amore" di
un ex assessore con la sua segretaria,per gliscandali ambientali
e giudiziari, per un senatore che
fa a cazzotti con la lingua italiana e si fregia di un motto: "Amico, fatti li cazzi tuoi". Siamo ridotti così. Chi aveva fatto dell'
"abruzzesità" un motivo di orgoglio, prova oggi una qualche
vergogna ad andare in giro per
l'Italia.
Essere schifati e indignati, lamentarsi,sono reazioni naturali
e più che giustificate. Serve a poco, tuttavia, se alla rabbia non si
unisce una voglia e una capacità di ricostruire la nostra regione, ferma da 20 anni, e preda
delle scorrerie di un cèto politico mediocre e vorace. I cambiamenti, però, non avvengono in
una notte. Né basta esibire qualche faccia giovane e inesperta.
Nei tornanti della storia, vecchio e nuovo sono costretti a
convivere, prima di produrre
svolteautentiche.Chisi illudedi
poter prendere la Bastiglia e azzerare il passato, con un colpo
solo, non conosce le vicende di
tante rivoluzioni ed è poco credibilequando sale incattedra.

■ A PAGINA 5

■ SEGUE APAGINA 15

■ IN PESCARA

Bussi, rimosso
il presidente
del processo

■ ■ Porte aperte da ieri nella nuova galleria di negozi realizzata al Centro d’Abruzzo-Ipercoop dopo i lavori di am-

pliamento di 3mila metri quadrati. La festa è stata animata dal mago Casanova e da Dario Ballantini (nella foto di
Lattanzio) e durerà per quattro giorni.
■ IN PESCARA

pescara

L’INTERVENTO

■ IN PESCARA

Il Comune vende Servizi sociali
le sue azioni
Berlusconi
per fare cassa
troppo protetto

di FERDINANDO CAMON

S

ono ore memorabili, queste, resteranno nei testi
di storia. Segnano esattamente la fine dell’età berlusconiana. Un’epoca storica si
chiude. È stato condannato,
deve scontare la pena, ieri la
scelta era tra arresti domiciliari

BUONGIORNO ABRUZZO✖ di DOMENICO RANIERI

Se il giudice sfila i guantoni al pugile

I

l riscatto di una vita si consuma sul
ring, si alimenta del sudore di un
“corpo a corpo”, trova linfa nell’uppurcut sferrato all’improvviso, quel montante
che può regalare una vittoria. Le lunghe sedute di allenamento e quanta fatica per arrivare all’appuntamento con la gloria! L’occasione tanto agognata, però, può essere
vanificata da qualche incidente di percorso
di troppo, tanto da trasformare un
“sorvegliato speciale” come Ivan Di Berardino, coinvolto in alcuni episodi di violenza
nella Marsica, in un pugile senza guantoni.
Domani sera una riunione a Roma, con un
combattimento già fissato , si trasforma in
un’occasione mancata. Il giudice del tribu-

nale di sorveglianza dell’Aquila, Romano
Gargarella, ha respinto la richiesta presentata dall’avvocato Antonio Pascale e non
consentirà a Di Berardino di salire sul ring.
Lo sfogo del pugile – «In questo modo non
mi permettono di riabilitarmi, grazie al
Cim, al Sert e al pugilato sono una persona
diversa» – non ha impietosito il giudice e il
ring per il boxeur marsicano di Avezzano è
molto più lontano dei chilometri che lo separano da Roma. La giustizia non fa sconti
e un verdetto, una decisione, possono diventare più pesanti di un gancio ben piazzato. Non rispettare la legge, almeno in
questo caso, equivale a un ko.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALLA D’ANNUNZIO

Luigi Cancrini
agli studenti:
così si cura
l’infanzia infelice

Il professor Luigi Cancrini

◗ CHIETI

posti significano natura e artificio, quello centrale è la congiunzione dei due e rappresenta il
grembo generativo del Terzo Paradiso», spiega infine MichelangeloPistoletto.
Un progetto di rinascita culturale al quale tutti sono chiamati a
partecipare, soprattutto i cittadini dell’Aquila. «Famiglie, bambini, studenti, giovani, anziani...
tutti potranno partecipare
all’opera collettiva chiamata volutamente L’ACquila, proprio in
riferimento alla predominanza
dell’elemento acqua anche
sull’opera che si andrà a realizzare»,conclude lacuratrice.

Un tema stimolante, come “La
cura delle infanzie infelici”, e
un grande personaggio come
Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeutica da decenni impegnato nel sociale (con qualche
puntata in politica).
Ecco il cocktail che ha attirato alcune centinaia di studenti,
attentissimi, a seguire l’incontro che si è tenuto ieri nella Facoltà di Psicologia della D’Annunzio di Chieti. «Prima di star
male, un bambino presenta dei
sintomi legati ai comportamenti degli adulti che lui stanno a
cuore, solitamente nella scuola
e nella famiglia: dobbiamo essere bravi ad ascoltare il dolore»,
ha spiegato Cancrini, «anche
perché oggi sappiamo che di un
adulto disturbato è necessario
ricostruire l’infanzia per capire
in profondità i suoi problemi».
Cancrini con gli studenti ha
insistito sulla necessità di essere umili e pazienti, sostenendo
che la psicoterapia è «l’ascolto
del dolore». Nei bambini è necessario soprattutto quando
non riescono ad avere stabilità
emozionale e vivono in una sorta di caos che fa temere che
qualcosa possa accadere da un
momento all’altro, come in una
telenovela. Il professore, che negli anni settanta ha fondato una
tra le più importanti scuole di
psicoterapia del nostro Paese, il
Centro Studi di terapia famigliare e relazionale, ha raccontato
mezzo secolo e più di carriera,
con tutti i cambiamenti intervenuti nella società italiana, tra
cui l’esperienza di Franco Basaglia.
Dati allarmanti sono stati forniti da Vittoria Correa, presidente del Tribunale per i minori dell’Aquila: «Dopo vent’anni
a Roma, ho trovato in Abruzzo
una situazione più grave di
quella del Lazio: è quasi inestistente la cultura dell’affido che
pure potrebbe essere prezioso
per molti ragazzi, e abbiamo un
numero abnorme di dichiarazioni di adottabilità». Anche sul
fronte del sostegno da parte delle famiglie allargate, il magistrato ha lamentato una situazione
di scarsa attenzione, lanciando
un allarme anche sul fronte delle violenze di gruppo».
Il convegno, presieduto da
Clara Mucci dell’Università
D’Annunzio, è proseguito nel
pomeriggio con una tavola rotonda sul tema “Incontro tra le
storie infelici ed i servizi”, con
specialisti provenienti da tutta
la regione.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Michelangelo Pistoletto disegna il simbolo del Terzo Paradiso, una riconfigurazione del segno matematico dell’infinito con i due cerchi esterni che simboleggiano paradiso naturale e artificiale

Pistoletto, il terzo paradiso
nascerà anche all’Aquila
Il 10 aprile davanti al castello l’opera collettiva con il grande artista biellese
di Luigi Di Fonzo

S

i chiama Terzo Paradiso il
nuovo mito del grande artista Michelangelo Pistoletto, e dal 10 aprile questo simbolo
di unione tra la realtà naturale e
quella artificiale sarà lo spunto
peruna nuovaopera collettivada
realizzare all’Aquila, e precisamente nel parco del Castello, davanti all’auditorium progettato
dall’architetto Renzo Piano. Un
progetto denominato L’ACquila,
con l’acqua come elemento generante e riconnettivo di una città
che intende rinascere proprio
dallacultura.
E mentre di acqua si parla nel
resto d’Abruzzo a causa dei veleni chimici (diossina e arsenico soprattutto) che l’hanno inquinata
per decenni, per la città dell’acqua per eccellenza il prezioso alimento torna ad essere il collante
di una comunità violentata cinqueannifa dalterremotoe poida
malgoverniemalaffari.
A curare l’intera operazione è
Antonella Muzi, aquilana, responsabile del Dipartimento
educativo del museo Maxxi di Roma, insieme alla Fondazione
Mu6. «Quello con il maestro Pistoletto sarà un momento di incontro tra le persone, soprattutto
aquilani, che il 10 aprile dovranno essere dotati di grande curiosità e di grande voglia di stare insieme», spiega Antonella Muzi.
«Quel giorno, attraverso 99 contenitori e utilizzando acqua colora-

“Imagine
the land”
opera
realizzata
dagli artisti
Ekarasa
Doblanovic
e Karma
Barnes
ispirandosi
al simbolo
del Terzo
Paradiso
di
Michelangelo
Pistoletto
Il 10 aprile
anche
L’Aquila
avrà il suo
Terzo
Paradiso

CHI è
❙❙ Nato il 25 giugno 1933 a Biella,
Michelangelo Olivero Pistoletto è un
artista, pittore e scultore, protagonista della corrente dell'arte povera.
Inizia nel 1947 come apprendista
nella bottega del padre restauratore
di quadri, con cui collabora fino al
1958. Contemporaneamente frequenta la scuola di grafica pubblicitaria diretta da Armando Testa. Già
in quegli anni ha origine la sua attività creativa nel campo della pittura
che si esprime anche attraverso numerosi autoritratti. Poi arriva l’uso
di diversi materiali, come gli specchi, che nelle sue opere rappresentano la volontà di sfruttare la terza
dimensione, lo spazio, e soprattutto
il tempo. La sua opera più emblematica è la “Venere degli stracci”.

ta in diversi modi, si darà vita a
una grande installazione che richiamerà all’idea geniale di Pistoletto: il terzo paradiso». A spiegare cos’è il terzo paradiso è lo stesso artista dal suo sito Cittadellarte.
«Il terzo paradiso è la fusione
tra il primo e il secondo paradiso.
Il primo è il paradiso in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il
paradiso artificiale, sviluppato
dall’intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto
oggi proporzioni globalizzanti.
Questoparadiso èfatto dibisogni
artificiali, di prodotti artificiali, di
comodità artificiali, di piaceri ar-

tificiali e di ogni altra forma di artificio». Secondo Pistoletto, in
questi ultimi anni si è formato
«un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi irreversibili di degrado a dimensione planetaria. Il pericolo di una
tragica collisione tra la sfera naturale e quella artificiale è ormai annunciatoin ognimodo».
Il progetto del Terzo Paradiso
consiste nel condurre l’artificio,
cioè la scienza, la tecnologia, l’arte, la cultura e la politica «a restituire vita alla Terra», prosegue il
maestro «congiuntamente all'impegno di rifondare i comuni prin-

cipi e comportamenti etici, in
quanto da questi dipende l'effettiva riuscita di tale obiettivo. Terzo Paradiso significa il passaggio
ad un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. Il Terzo Paradiso è il nuovo mito che porta
ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo
frangenteepocale».
Il terzo paradiso viene raffigurato simbolicamente da una riconfigurazione del segno matematico dell'infinito, che è il famoso otto rovesciato. «Con il
“Nuovo Segno d’Infinito” si disegnano tre cerchi: i due cerchi op-
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Live a SAN GIOVANNI TEATINO

Pescara

festival città di avezzano

Da Amici arriva Ruben

Storie di zingari e violini

Giovani cantanti alla ribalta

Parte da San Giovanni Teatino il tour di Ruben Mendes, il giovane interprete che si è
fatto apprezzare per le sue doti vocali a Italia’s Got Talent e Amici, dove, ancor prima
di iniziare il serale (in cui peraltro era già
stato ammesso), ha ricevuto la proposta di
un contratto discografico con la Universal .
L’appuntamento live con Ruben è per domani, 12 aprile, a partire dalle ore 17, al
Centro Commerciale d’Abruzzo di Chieti, dove il cantante di origini portoghesi interpreterà dal vivo i brani
contenuti nel suo album d’esordio, “Ruben”.

La rassegna teatrale "W San Donato", organizzata da Re.Te. con Muré Teatro e Errori
di Trasmissione, arriva al 4˚ appuntamento
con "Storie di Zhoran. Storie di Zingari e
violini". Stasera alle 21 al Britti di via Rio
Sparto (ex mercato coperto in zona San Donato a Pescara) l'autore e attore Giuseppe
Ciciriello, accompagnato dalle musiche di
Piero Santoro, salirà sul palco per raccontare le storie di Zhoran tratte e ispirate dalla tradizione
Rom. Zhoran è lo zingaro che aiutò Dio a creare il mondo e che poi vinse il violino al diavolo.

Al via oggi il 20˚ festival “Città di Avezzano”
e premio Cività dei Marsi, ideato e condotto da Luca Di Nicola, inviato di Unomattina
su RaiUno. Gli ospiti della serata saranno
Mara Venier, Veronica Maja (nella foto),
Danilo Sacco, che si esibirà dal vivo, e Marcello Cirillo. Protagonisti della serata, che si
svolgerà al Teatro dei Marsi (ingresso libero) a partire dalle 20.30, saranno i cantanti
che porteranno all’attenzione del pubblico i loro brani
inediti. Il festival è strutturato in due serate. La seconda
è fissata per domani.

Michelangelo Pistoletto all’Aquila, a destra giovani,
artisti e curiosi che hanno partecipato all’opera (R. Pizzi)

ATESSA

Accordion’s Quintet e Sarah Rulli
domani in concerto al Museo Sassu

PERFORMANCE ALL’AQUILA

Pistoletto, prove di Paradiso
In tanti per l’opera collettiva
di Marianna Gianforte
◗ L’AQUILA

L’Accordion’s Quintet domani in concerto ad Atessa

◗ ATESSA

Le cinque fisarmoniche dell’Accordion’s Quintet saliranno domani alle ore 18 sul palcoscenico del Museo Aligi Sassu di
Atessa per un concerto che vedrà anche la partecipazione
della flautista lancianese Sarah
Rulli.
I musicisti Luca Colantonio,
Giuseppe Loiero, Giovanni Gagliardi, Cosimo Renda e Giuseppe Gualtieri sono tutti giovani allievi del Conservatorio
di Vibo Valentia “F. Torrefranca”, in Calabria, e del maestro
Mario Stefano Pietrodarchi, fisarmonicista e bandoneonista
atessano famoso in tutto il
mondo. In questi giorni Pietrodarchi è impegnato al Teatro
dell’Opera di Roma con lo spettacolo “Verdi Dance”, dove è allo stesso tempo musicista e attore. I suoi allievi invece saranno nella sua città per offrire alla
popolazione un concerto di rara intensità. Il programma prevede l’esecuzione di musiche

cinema

di Ennio Morricone, Seiber, Nino Rota e Astor Piazzolla. Scrivono i componenti del quintetto: «Ance terrestri che vibrano
sotterranee, aerei mantici che
soffiano impetuosi, acqua, vento, polvere. Una nudità sonora,
che si trasforma in pienezza:
giungere alla percezione immediata del dato sonoro, comunicare un messaggio estetico diretto, privo di ogni orpello e
perciò tanto più efficace. Questa nuova registrazione ci offre
l•’esperienza del timbro colto
allo stato vergine. Morricone,
Piazzolla, Seiber, sempre in
movimento, elementi del cosmo fisico: sospinti dalla corrente, vele gonfie di veloci imbarcazioni, camicie svolazzanti di spavaldi giovanotti, automobili che sfrecciano sulla Salerno-Reggio Calabria, il getto
continuo dell’acqua viva, dalla
roccia, l•’onda che sciaborda
nel canale, la prepotenza vegetale che tiene il mondo perpetuamente coperto di verde». Il
concerto è gratuito.
STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
ore 16.00, 18.20, 20.40

PESCARA

CIRCUS

L'ALTROCINEMA

Pescara, via Lanciano 11 - 085/4429109

Pescara, viale G. D'Annunzio 102 085/64400

QUANDO C'ERA BERLINGUER
ore 16.30, 18.45, 21.00

FILM PER ADULTI
ore 15.30, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00, 22.45

THE SPACE CINEMA

CITYPLEX MASSIMO
Pescara, via Caduta del Forte 15 085/4212225
UN MATRIMONIO DA FAVOLA
ore 16.30, 18.20, 20.10, 22.00

Montesilvano, via Alberto D'Andrea 1 892111
TI RICORDI DI ME?
ore 20.00, 22.10
UN MATRIMONIO DA FAVOLA
ore 15.45, 18.00, 20.15, 22.30
DIVERGENT
ore 16.00, 17.00, 19.00, 22.00

NOAH
ore 16.20, 19.00, 21.40

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
ore 15.45, 18.35, 21.30

PICCOLA PATRIA
ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

GRAND BUDAPEST HOTEL
ore 17.10, 19.25, 21.40

NYMPHOMANIAC
ore 16.40, 19.00, 21.20

CITYPLEX S. ANDREA

NOAH - 3D
ore 16.10, 19.05, 22.00

Pescara, via Perugia 14 -

NOAH

085/4215797

Un immenso “infinito” colorato
davanti all’ingresso del parco
del Castello, frutto di un’opera
collettiva in cui decine di persone ieri pomeriggio hanno dato il
loro piccolo contributo. Ragazzi, bambini, famiglie, docenti,
operai, fotografi, semplici curiosi: in tantissimi si sono lasciati
coinvolgere nell’opera collettiva
di Michelangelo Pistoletto, uno
dei massimi esponenti dell’arte
contemporanea, animatore e
protagonista della corrente
dell’Arte Povera e anticipatore
delle pratiche artistiche di partecipazione. Muniti di “callarelle”
nere o arancioni, riempite di acqua e colore, in decine hanno
contribuito a disegnare il simbolo dell’infinito sul selciato di
breccia davanti all’Auditorium
di Renzo Piano, sotto la regia del
“maestro”. È “Terzo Paradiso –
L’ACquila”, l’opera forse più celebre di Pistoletto, quella che
unisce gli uomini di tutto il mondo nello stesso messaggio universalmente compreso: quello
del rispetto dell’uomo, della
spinta alla vita, della protezione
della natura contro lo scempio
della crescita economica a tutti i
costi. Il Paradiso, in questo simbolo, per Pistoletto, non si identifica con «l’inafferabilità dell’infinito, ma con la concretezza del
finito, cioè di quella realtà pratica di cui noi stessi siamo autori»,
spiega l’artista in un’intervista
ore 15.30, 16.50, 18.25, 19.45, 21.20, 22.40
AMICI COME NOI
ore 15.30

pubblicata da “Mu6”, trimestrale di arte che ha invitato «lo straordinario ambasciatore dell'arte contemporanea italiana nel
mondo a portare in città il suo
messaggio e la sua installazione
del simbolo del Terzo Paradiso».
Una performance riuscitissima,
complice anche una giornata di
sole e caldo che ha attirato al
Parco tanti visitatori, mentre in

mattinata Pistoletto ha annunciato un altro innovativo progetto ideato insieme al maestro
Carlo Crivelli, direttore dell’Orchestra “Città aperta”: il concerto mondiale in rete che partirà
dal capoluogo abruzzese toccando contemporaneamente quattro Paesi, dal titolo “Sinfonia
specchiante del Terzo Paradiso
per L’Aquila”.

«Vorrei che questa città, dove
già c’erano arte, scuola, cultura
e tutte le attività creative, recuperasse speranza», ha detto Pistoletto. «Terzo Paradiso nasce
dall’arte, ma penetra nel sociale,
trasformando la speranza in realtà. Nella situazione aquilana è
un messaggio per riportare vita
e colore».
Prima di cominciare, Pistolet-

MR. PEABODY AND SHERMAN
ore 16.00, 18.15

ore 17.40, 20.30, 22.40

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
ore 18.30, 21.10

OCULUS
ore 15.30, 17.50, 20.10, 22.30

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
ore 16.00, 18.10, 18.40, 20.20, 20.45, 22.30,
23.00

CORIOLANUS
ore 20.30

NYMPHOMANIAC
ore 15.40, 18.00, 20.30

CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER
ore 15.40, 18.30, 21.25
BARRY, GLORIA I DISCO WORMS
ore 16.00, 18.00

CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER
ore 18.20, 22.10
NOAH - 3D
ore 17.30, 21.00
NOAH
ore 18.00, 22.00

OCULUS
ore 16.40, 18.50, 21.00, 23.05

MR. PEABODY AND SHERMAN
ore 17.30

NOAH - 3D
ore 16.20, 19.10

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
ore 19.30, 22.00

NOAH - 3D
ore 20.10, 22.50

CORSO
Vasto, corso Europa 1 -

0873/366133

NOAH
ore 19.50, 22.30
UN MATRIMONIO DA FAVOLA
ore 20.40, 22.30

CIAKCITY

CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER
ore 20.00, 22.30

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
ore 15.50, 18.30, 21.15

Rocca San Giovanni, via Santa Calcagna
30 0872/719265

DIVERGENT
ore 22.30

DIVERGENT
ore 15.30, 18.10, 20.50

TI RICORDI DI ME?
ore 18.00, 20.45, 22.40

AMICI COME NOI
ore 20.30

NOAH
ore 15.40, 17.10, 18.20, 20.00, 21.10, 22.00,
22.45

CHIETI

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
ore 18.15, 20.40, 22.45

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
ore 20.00, 22.30

Chieti, via Tirino OCULUS

CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER
ore 18.20, 21.00

TERAMO

TI RICORDI DI ME?
ore 15.45, 17.50, 20.40, 22.40

ARCA
Spoltore, via Fellini 2 085/4151523
BARRY, GLORIA I DISCO WORMS
ore 16.30
AMICI COME NOI
ore 21.00, 23.05

CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER
ore 15.45, 18.20, 21.20, 22.50

MOVIELANDCINEMA CHIETI
0871/540039

COMUNALE
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AL 23 MAGGIO

PESCARA

Caputo, concerto rinviato

Viaggio con Manganelli, il libro “The Wall” versione integrale

Rinviato al 23 maggio il concerto di Sergio Caputo (foto), il cantautore romano che avrebbe dovuto esibirsi ieri al Teatro Massimo di
Pescara con la sua tournée “Sabato italiano
show 30”. Come spiegato dagli organizzatori,
Caputo ha avuto un improvviso calo di voce
che lo ha costretto a rinviare la data di ieri al
23 maggio. I biglietti già acquistati saranno
validi senza bisogno di sostituzione. «Caputo
saluta con affetto il pubblico di Pescara che lo ha sempre
seguito con entusiasmo promettendo di farlo personalmente con le sue canzoni dal palco del Teatro Massimo».

Al loft 128 di Spoltore

Oggi alle 19, a Pescara, presso la Libreria "Qui
Abruzzo" in via De Amicis 1/5, verrà presentato il libro "Viaggio in Abruzzo con Giorgio
Manganelli" (edizioni Solfanelli, 143 pagine,
12 euro) di Pino Coscetta, che ne parlerà insieme con Marzio M. Cimini e con Lietta
Manganelli, figlia dello scrittore. Manganelli
negli anni '80 visitò l'Abruzzo e gli dedicò importanti pagine, dandone l'indimenticata definizione di "grande produttore di silenzio". Pino Coscetta, giornalista e scrittore, rievocherà il viaggio e l'amicizia
con Manganelli, durata all'87 alla morte nel '90.

Domani appuntamento al Loft 128 di Spoltore: dalle 22.30 i Paintbox - Pink Floyd Tribute Band eseguiranno integralmente "The
Wall", il capolavoro assoluto della band inglese. Sul palco la formazione pescarese
(Roberto Mastro e Giulio Galli chitarre, Andrea Andreoli tastiere, Fabrizio Carota voce
/ basso, Alberto La Torre batteria) sarà coadiuvata da strumentisti e cantanti esterni
(Mauro Aspite, Daniele Vitali, Niccolò Pelusi, Pierfrancesco Speziale voce e tastiere, Stefano Di Giovanni basso, Elia Di Giovanni armonica). Info 393 977 9688.

Mostra a Teramo

Il pittore della luce, inediti e capolavori
Antologica dell’artista rosetano Pasquale Celommi alla pinacoteca
◗ TERAMO

to ha distribuito autografi, dediche e concesso foto all’ingresso
dell’Auditorium di Piano. C’è
stato tempo anche per intrattenere una breve ma seguitissima
lezione di filosofia che ha coinvolto Simone Gozzano, ordinario di Logica e filosofia della
scienza e direttore del Dipartimento di Scienze umane, la rettrice dell’ateneo aquilano, Paola

Inverardi, la docente di Lingua
spagnola Marìa Jose Flores, la
docente di Linguistica generale
Anna Maria Thorton e diversi
giovani artisti. «L’arte è un segno che deve essere riempito
con un messaggio che solo noi
possiamo darle», ha spiegato
l’artista, «ma deve riappropriarsi della sua funzione, deve tornare a essere un “servizio”, ma non

“a servizio” di qualcuno, bensì
deve mantenere la sua verità di
fondo, la sua autonomia e responsabilità». E dopo la promessa della rettrice di invitare l’artista a tenere una lezione all’università, la performance è partita,
con il suo fiume di secchi carichi
di acqua colorata, un segno d’infinito e di rinascita.

Teramo, via Ignazio Rozzi 9 0861/246773
UN MATRIMONIO DA FAVOLA
ore 18.30, 20.30, 22.30

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
ore 18.00, 21.00, 23.00

ore 21.15

SMERALDO

NOAH - 3D
ore 21.30

Teramo, via Maestri del Lavoro 0861/415778
CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER
ore 17.30
NYMPHOMANIAC
ore 20.15, 22.30

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
ore 20.45, 23.00

OCULUS
ore 18.00, 21.00, 23.00
MR. PEABODY AND SHERMAN
ore 18.00
TI RICORDI DI ME?
ore 21.00, 23.00

NOAH
ore 17.30, 22.30

DIVERGENT
ore 18.00, 21.30, 22.30

NOAH - 3D
ore 20.00

CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER
ore 18.00, 22.30

DIVERGENT
ore 17.30, 20.00, 22.30

CINEPLEX ARCOBALENO
Val Vibrata, Contrada Vibrata di
Colonnella 0861/1855727
NOAH
ore 18.00, 22.30

NYMPHOMANIAC
ore 20.45, 23.00

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GRAND BUDAPEST HOTEL
ore 17.50, 20.15, 22.35

DIVERGENT
ore 21.15

DIVERGENT
ore 17.25, 20.00

ODEON
Roseto, via Nazionale NOAH
ore 18.20, 21.10

Al pittore della luce e della gioia di vivere, delle marine e campagne assolate, dei festosi riti
contadini e dei ritratti iperrealistici, la pinacoteca civica di Teramo dedica l'ampia mostra
antologica "La pittura di Pasquale Celommi tra rotte di
scambi culturali", presentando più di una sessantina di
opere del maestro rosetano.
Promossa dal Comune teramano e dalla Fondazione Tercas e
curata da Paola Di Felice, direttore del Polo museale della città di Teramo, e dal critico Cosimo Savastano (a loro firma anche il catalogo Allemandi),
l'esposizione resterà allestita fino al 30 giugno.
Cerimonia d'inaugurazione
dopodomani, domenica 13, alle ore 18, con l'intervento del
critico Vittorio Sgarbi, componente del comitato scientifico.
Come annuncia il titolo, e come ha spiegato Paola Di Felice
nell'anteprima per la stampa
di ieri mattina, l'antologica svela la fortuna di Pasquale Celommi fuori dai confini patri.
Fortuna costruita grazie al collegamento dell'artista abruzzese (Montepagano 1851 - Roseto 1928), vissuto per un decennio a Firenze, dove si era formato all'Accademia di Belle Arti, con i mercanti D'Atri a Roma, Winterstein a Vienna, Beckerans a Monaco e Berlino. Così, la ricca quadreria esposta
nelle sale della pinacoteca è
composta per una buona metà
da opere rintracciate di recente nel mercato internazionale,
provenienti da collezioni private, dall'Ungheria al Sudamerica. Alcune mai esposte finora.
L'altra metà è composta da
opere prestate dai Comuni di
Roseto e Giulianova, da Banca

085/8996104

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
ore 18.15, 20.40, 22.40
STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
ore 18.30, 21.00

L'AQUILA
MOVIEPLEX
L'Aquila, via Leonardo da Vinci 7 0862/319773
NOAH
ore 18.00, 21.00, 22.35

MODERNO

OCULUS
ore 17.50, 22.35

Giulianova, piazza Buozzi 1 085/8028649
NOAH

CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER
ore 20.00, 22.35

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
ore 17.50, 20.15, 22.35
NYMPHOMANIAC
ore 20.15
TI RICORDI DI ME?
ore 17.50, 22.35

ITALIA
Castel di Sangro, via Parco Italia 1 0864/840427
RIPOSO

ASTRA
Avezzano, via Cavour 0863/445590
CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER
ore 18.20, 21.10
DIVERGENT
ore 18.20, 21.00
STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI

L’opera “L’operaio politico”, nota come “La Vedetta” di Pasquale Celommi

Tercas, e naturalmente dai dipinti già presenti nella galleria
civica di viale Bovio, dati in comodato dalla Fondazione Ventilj.
È lo stesso pittore Pasquale
Celommi che dà il benvenuto
in pinacoteca: un suo ritratto,
realizzato dal figlio Raffaello, è
collocato nell'atrio accanto al
cavalletto e alla tavolozza usati
fino agli ultimi giorni di vita.
Tra le sale a pianterreno e al
piano nobile i curatori hanno
ordinato per temi e generi la
produzione dell'artista, contraltare luminoso idillico e vitale della drammatica pittura di
Teofilo Patini. Molte opere sono state restaurate per l'occasione a spese degli stessi collezionisti; il restauro del ciclo "Le
quattro stagioni" è stato invece
offerto dall'Ordine degli ingegneri di Teramo. In mostra nella sezione Ritratti il celebre
"Ciabattino", proveniente dalla Villa comunale di Roseto, e
"L'operaio politico", dipinto
meglio noto come "La Vedetore 18.15
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ta", che il sindaco teramano
Maurizio Brucchi ha tolto dal
palazzo di città. Proprio quest'
opera fu prestata un anno fa,
ha ricordato Brucchi, alla mostra pescarese nel museo Vittoria Colonna: «Per molti mesi
"La Vedetta" è stata messa a disposizione della Sovrintendenza Bsae. Che ora ci ha negato il
prestito dell'opera "La lavandaia". La sovrintendente Lucia Arbace ci ha detto: "I teramani, se
vogliono vederla, vengano a
Pescara a Casa D'Annunzio".
Un diniego inqualificabile, che
ritengo uno sgarbo istituzionale». Allestimento mostra di Nicola Di Saverio e del Servizio
accoglienza Te.Am. Servizio
educativo a cura della responsabile della didattica dei civici
musei, Gioia Porrini. Apertura
da martedì 15 aprile. Orari: dal
martedì al sabato 9-13 e 16-19;
domenica e festivi apertura alle 10. Ingresso 5€. Info:
0861.250873, teramomusei.it.
Anna Fusaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

trame
UN MATRIMONIO DA FAVOLA
Cinque compagni di liceo si ritrovano
vent’anni dopo la maturità, a Zurigo, in
occasione del matrimonio di Daniele,
l’unico ad aver fatto carriera. Daniele sta
per sposare Barbara, la figlia del noto
banchiere svizzero per cui lavora. Durante
il lungo weekend in Svizzera, in una
girandola di equivoci, situazioni comiche e
rocamboleschi colpi di scena, si realizzerà
il destino dei cinque che riusciranno
finalmente ad esprimere la loro vera
natura.
NOAH
In un'epoca in cui violenza e peccato sono
all'ordine del giorno, il pastore Noè riceve
un importante compito dal Signore, il
Quale gli parla nel sonno e attraverso delle
visioni: costruire un'Arca di enormi
dimensioni e mettervi al sicuro la sua
famiglia e una coppia maschio-femmina
per ogni specie animale. Solo in questo
modo si potrà dare proseguo all'umanità e
ad ogni creatura, messe a repentaglio da
un catastrofico diluvio che purificherà la
Terra dal peccato.

Società
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L’AQUILA

ABRUZZO A TAVOLA

Incontro con Pistoletto

La ricetta di Marcello Spadone Dario Ballantini all’Ipercoop

Questa mattina, alle ore 11, appuntamento
all’auditorium del Parco di Renzo Piano a
L’Aquila con l’artista Michelangelo Pistoletto (foto). L’artista, su invito della rivista
MU6, terrà una tavola rotonda sul messaggio e la filosofia del “Terzo Paradiso”, dopodichè nel pomeriggio alle ore 16 - nella
piazza antistante l’auditorium del Parco realizzerà insieme al pubblico presente
un’opera collettiva intitolata “L’ACquila”, con l’intento
di accompagnare il processo di rinascita della città e del
suo territorio.

Grottesche storie
della Mitteleuropa

GRATIS A SAMBUCETO

Chi meglio di uno chef stellato può rappresentare la nostra regione in cucina? In occasione del lancio dell'iniziativa “Abruzzo a tavola", raccolta 800 ricette della tradizione
che da sabato 12 aprile saranno distribuite in
omaggio acquistando una copia del Centro,
abbiamo chiesto a Marcello Spadone (foto),
chef della Bandiera di Civitella Casanova, di
"regalare" ai nostri lettori sul web una video
ricetta. Sul sito www.ilcentro.it è possibile quindi seguire
la ricetta del suo sandwich di coniglio alla cacciatora (video di Federico Deidda e Silvia Giampietro).

L’impresa di Noè
eroe per terrore

Dario Ballantini (foto) e Antonio Casanova
star all’Ipercoop di Sambuceto per la festa di
inaugurazione del Centro d’Abruzzo. Da oggi
a domenica il Centro d’Abruzzo ospiterà attori, cantanti e comici per festeggiare i nuovi
spazi. Appuntamenti tutti alle ore 16,30 a partire da oggi con Dario Ballantini che proporrà
alcuni dei suoi più riusciti travestimenti (il
premier Renzi, lo stilista Valentino, la rockstar
Vasco Rossi). Insieme a lui il mago Antonio Casanova. Domani toccherà alla bella Juliana Moreira, sabato a Greta
Manunzi e Ruben Mendes e domenica a Cristina D’Avena.

PESCARA

AVEZZANO

Alla Feltrinelli
incontro su Adriatico
e letteratura augustea

Al XX Premio Civiltà dei Marsi
Mara Venier e 22 giovani cantanti

◗ PESCARA

Il ritorno alla vita
di un solitario

La strana intervista
in riva al mare

"Mister Morgan" Regia: Sandra
Nettelbeck. Con: Michael Caine,
Clémence Poésy, Gillian Anderson,
Justin Kirk, Jane Alexander. A
Parigi la solitaria vita di Matthew
Morgan, professore americano di
filosofia in pensione, è legata al
ricordo della moglie defunta.
L'incontro inaspettato con la
giovane e ottimista Pauline gli
restituisce la gioia di vivere. Si
riavvicina anche ai figli, ma i loro
tentativi di riportarlo in America
scateneranno conseguenze
impreviste. Voto 6.5

"Nessuno mi pettina bene come il
vento" Regia: Peter Del Monte.
Con: Laura Morante, Andrea
Denisa Savin, Maria Sole Mansutti.
Arianna è una scrittrice separata
dal marito che vive isolata in una
città di mare. Una giornalista la
raggiunge per un'intervista. Porta
con sé la figlia 11enne Gea, che
deve accompagnare dalla nonna.
Ma la bambina si rifiuta di andar
via, chiudendosi in bagno.
Arianna, rivedendo se stessa nella
ribellione di Gea, offre di ospitarla
per un po'. Voto 6.5

Domani, venerdì 11 aprile, alle
ore 18, la libreria La Feltrinelli
di via Milano angolo via Trento
a Pescara ospita un nuovo incontro su “L’Adriatico nella letteratura augustea” organizzato
dall’Istituto per gli Studi Adriatici nell’ambito delle Conversazioni adriatiche.
Anno 2014, ovvero duemila
anni dopo la morte di Ottaviano Augusto. L'Istituto di Studi
Adriatici coglie questa ricorrenza per proporre un nuovo ciclo
della formula di successo delle
"Conversazioni adriatiche", incontri informali presso la libreria Feltrinelli di Pescara con studiosi delle storia e della letteratura legate a questo mare, moderati da Lorenzo Braccesi.
Venerdì 11 aprile Marco Presutti e Marco Santucci, dottori
di ricerca in storia antica e docenti di italiano e latino, parleranno della rappresentazione
del mare adriatico nella letteratura di età augustea.
Marco Santucci, dottore di ricerca in storia antica e docente
di italiano e latino nei licei, insegna storia greca all’Università
di Urbino. Tra le sue pubblicazioni ci sono “L'alba della grecità. Indagine su miti, teorie e realtà delle identità greche nei secoli bui”, (Lanciano, edizioni
Carabba 2010, 422 pagine).
Marco Presutti, dottore di ricerca in storia e storigrafia dell'
antichità classica, è professore
di italiano e latino nei licei. Tra
le sue pubblicazioni: “L’impegno di Crizia contro teoria e pratica della democrazia radicale
ateniese”. A proposito di recenti studi italiani su democrazia
ed antidemocrazia, «RCCM»
XLIII 2, 2001, pagine 295-308.
La partecipazione all’incontro è libera.
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"Grand Budapest Hotel" Regia:
Wes Anderson. Con: Ralph Fiennes,
Tilda Swinton, Bill Murray. Anni
Trenta, Europa dell'est: Gustave,
impeccabile concierge di un
lussuoso hotel, viene incolpato
della morte di un'anziana signora
che gli ha lasciato in eredità un
dipinto di valore. Dovrà anche
vedersela con un secondo
testamento, parenti desiderosi di
accaparrarsi l'eredità, e altri
intrighi. Potrà fidarsi solo di Zero
Moustafa, un nuovo fattorino che
diventa suo amico. Voto 7.5

sate facili con "Un matrimonio
da favola" di Carlo Vanzina,
rimpatriata di vecchi compagni di scuola per le nozze di
uno di loro: "grande freddo"
all’amatriciana con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio
Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca, Riccardo Rossi, Andrea Osvart, Max Tortora.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Noah" Regia: Darren Aronofsky.
Con: Russell Crowe, Jennifer
Connelly, Logan Lerman, Douglas
Booth, Emma Watson, Anthony
Hopkins. In un mondo devastato
dal peccato, Noè ha terribili visioni
che gli annunciano un'apocalittica
alluvione destinata a spazzare via
dalla Terra il genere umano e ogni
altra forma di vita. Chiamato da
Dio, Noè scosso dalla paura
intraprende un cammino di fede e
decide di costruire una gigantesca
arca su cui mettere in salvo
famiglia e specie animali. Voto 7
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A Mara Venier il Premio Civiltà dei Marsi 2014

◗ AVEZZANO

Grandi ospiti e buona musica
per la 20ª edizione del Festival
Città di Avezzano e Premio Civiltà dei Marsi 2014. L'evento,
ideato nel 1994 da Luca Di Nicola, inviato di UnoMattina,
avrà per la prima volta una
nuova vetrina. Si svolgerà domani, venerdì 11 e sabato 12
aprile al Teatro dei Marsi. Una
carrellata di ospiti prestigiosi
arricchirà la competizione canora che vedrà salire sul palco
22 cantanti, gruppi e cantautori che si esibiranno con brani
inediti per la prima volta dal vivo. Grande attesa per l'arrivo
della amatissima conduttrice
di "Domenica In" Mara Venier
che salirà sul palco per essere
intervistata e per ricevere il riconoscimento “Premio Civiltà
dei Marsi”. Con lei saliranno
sul palco anche Veronica
Maja, conduttrice su Raiuno
di “Verdetto finale”; il giornalista Rai Pietro Badaloni; il cantante e show man Marcello CiSTORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
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rillo e il tenore pescarese Piero
Mazzocchetti, terzo classificato a Sanremo nel 1977. Infine
saranno ospiti l’ex cantante
dei Nomadi Danilo Sacco e il
cabarettista pescarese Marco
Papa. Il Premio è una scultura
in bronzo realizzata e cesellata
a mano dagli studenti del liceo
artistico. Riproduce alcuni atavici simboli della terra marsicana ed abruzzese: la chimera
, ovvero l’uccello che secondo
la leggenda, volava sulle acque
del Lago Fucino e il disco-corazza. La manifestazione, presentata ieri mattina nella sala
consigliare del municipio di
Avezzano alla presenza delle
istituzioni, è patrocinata da
Comune, Provincia, Regione e
molti altri enti e aziende. Al Festival, ideato, organizzato e diretto artisticamente da Luca
Di Nicola, sono sempre intervenuti personaggi importanti
e per l’ultima serata è atteso
un ospite a sorpresa.
Pietro Guida
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRAME
UN MATRIMONIO DA FAVOLA
Cinque compagni di liceo si ritrovano
vent’anni dopo la maturità, a Zurigo, in
occasione del matrimonio di Daniele,
l’unico ad aver fatto carriera. Daniele sta
per sposare Barbara, la figlia del noto
banchiere svizzero per cui lavora. Durante
il lungo weekend in Svizzera, in una
girandola di equivoci, situazioni comiche e
rocamboleschi colpi di scena, si realizzerà
il destino dei cinque che riusciranno
finalmente ad esprimere la loro vera
natura.
NOAH
In un'epoca in cui violenza e peccato sono
all'ordine del giorno, il pastore Noè riceve
un importante compito dal Signore, il
Quale gli parla nel sonno e attraverso delle
visioni: costruire un'Arca di enormi
dimensioni e mettervi al sicuro la sua
famiglia e una coppia maschio-femmina
per ogni specie animale. Solo in questo
modo si potrà dare proseguo all'umanità e
ad ogni creatura, messe a repentaglio da
un catastrofico diluvio che purificherà la
Terra dal peccato.

il manifesto
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New town •

I prefabbricati voluti da Berlusconi cadono a pezzi. Aperti molti
cantieri ma la gran parte dei cittadini non crede nella ricostruzione
VISIONI · Uno dei padri dell’arte Povera spiega il suo progetto aquilano

«Il risveglio quotidiano?
Sotto il segno dell’infinito»
Michelangelo Pistoletto

L

a città è un essere vivente, è un
albero che cresce fondato sulle
sue radici. All’Aquila, cinque anni fa, è stato inflitto un durissimo colpo che però, per similitudine, non ha
fatto cadere l’albero, ne ha troncato
una parte. Come in natura, oggi, vediamo che dal tronco ricrescono i rami, rispuntano le foglie, e come per
la natura, oggi, L’Aquila riparte arti-ficialmente con una nuova prospettiva. Visitando in questi giorni L’Aquila, ho visto una città attiva, operosa,
tipicamente un luogo in via di sviluppo, realtà ben diversa da ciò che si osserva avvicinandosi man mano al
centro, al cuore della città, dove i
puntellamenti, le mura distrutte parlano ancora oggi, in maniera straziante, della storia recente del capoluogo
abruzzese.

Pensare in grande
Personalmente mi chiedo: a cinque
anni dal terremoto, bisogna mettersi
a criticare, a giudicare, ad accusare?
Non mi sembra il caso; allora, cosa
può fare uno, ad esempio, come me
per L’Aquila?
Pensare e immaginare in grande,
cioè in senso generale, senza dimenticare che ogni dettaglio della città è
un fatto particolare da risolvere.
Ogni fenomeno singolare è quindi risolvibile se si ha una visione ampia e
il primo passo è sicuramente ricostruire l’immagine dell’Aquila, intesa come bene storico, affrontando i problemi della «ricostruzione conservativa». La prospettiva pratica richiede
che la struttura fisica della città viri
verso la costruzione antisismica,
quella culturale aquilana richiede invece il mantenimento dell’immagine, delle facciate, cioè della parte
pubblica delle case e dei palazzi.
Di qui, secondo me, l’inevitabile
morra - rileva - si è avuta in seguito al terremoto. Si è trattato di società saldamente impiantate nell'Italia settentrionale, attirate dagli appalti e dunque presenti in
Abruzzo solo fino a quando erano prospettabili lucrosi guadagni. E’ stato documentato il dinamismo di esponenti delle cosche
Borghetto-Caridi-Zindato, Serraiano e Rosmini di Reggio Calabria nell'accaparramento di appalti connessi alle opere di ricostruzione, consentendo il sequestro preventivo di beni mobili e
partecipazioni societarie per un
valore complessivo di circa 50 milioni di euro. E' stato altresì accertato l'interesse di alcuni grossi
esponenti della 'ndrangheta condannati per associazione mafiosa facente capo al clan Grande
Aracri con una recentissima sentenza del 2013 del tribunale di
Reggio Emilia - per gli appalti dell'Aquila.... Intanto per la ricostruzione vera e propria della città,
con i suoi palazzi antichi, i monumenti e gli edifici pubblici, tutto
si è involuto verso la stasi più
completa ed oggi il capoluogo
sembra dormire tra le sue macerie». «La ricostruzione è ferma dice Capasso - e i cantieri esistenti sono quelli destinati al risanamento dei condomini privati, che
pure prestano il fianco allo svilupparsi della microcriminalità, essendosi verificati casi di ingiustificata estensione dei lavori pagati
con soldi pubblici a danni non
causati direttamente dal sisma,
oppure di gonfiamento abnorme
dei prezzi. Di qui diversi procedimenti penali». Adesso «l’affare ricostruzione» non è più vantaggioso, e dove «non c’è profitto la mafia lascia campo libero». E domani è lutto cittadino.

Il ricordo/ I FAMIGLIARI DELLE VITTIME CON I GEOLOGI

Scuola di prevenzione
tra lacrime e mazzi di fiori
L'Aquila

D

al 1861 ad oggi in Italia ci sono state
34 catastrofi provocate da terremoti, uno ogni cinque anni. E il Belpaese, friabile e complicato, è sempre più a rischio sciagure di natura sismica.
La causa va ricercata anche nella mancanza di preparazione di una nazione dove si costruisce troppo e male, nella disattenzione, nel non rispetto delle regole e
delle leggi, nelle autorizzazioni facili, nella
disattenzione, nella dilagante scarsa informazione. «Nei Comuni il
sindaco è responsabile
della Protezione civile
e dovrebbe tenere alta
l'attenzione, ma spesso si rende conto della
fragilità del proprio territorio a tragedia avvenuta». Questo dicono,
a L'Aquila, i geologi del
Consiglio nazionale,
che, insieme all'Associazione vittime universitarie del sisma 2009 (Avus), si ritrovano
nel capoluogo d'Abruzzo a 5 anni dalla devastante scossa delle 3.32 che ha provocato 309 morti e 1.600 feriti, di cui centinaia
gravissimi.
Un giro sotto la pioggia, insieme ai genitori di alcuni ragazzi che erano qui per frequentare l'università e che sotto le macerie ci hanno lasciato la vita: tra memoria e
prevenzione, tra le lacrime e mazzetti di

fiori poggiati ovunque. Una passeggiata
nel centro storico, ancora in larga parte
«zona rossa», e quindi transennato; una sosta sotto la Casa dello studente con le sue
palazzine malcostruite diventate il simbolo della sciagura; riflessioni tra le abitazioni squassate e che, sbriciolandosi,
hanno mietuto vittime. «Una camminata all'insegna del ricordo, ma anche del
futuro, perché questa iniziativa è rivolta
alla prevenzione», spiegano gli organizzatori. «Il patrimonio storico dell'Italia viene fatto presente equivale al 62% del
costruito. Ciò significa che circa 2 terzi
degli edifici esistenti
non rispettano le norme
antisismiche.
L’Italia è vulnerabile,
lo sappiamo, ma bisogna tenerlo presente in ogni circostanza. Occorrerebbe fare uno screening dei
palazzi pubblici e privati. Bisogna iniziare
a fare, dunque, e smettere di parlare».
Per prevenire è necessario educare al rispetto delle caratteristiche e delle peculiarità di un territorio e questo deve cominciare dal coinvolgimento degli studenti e
, quindi, dei giovani. Tra le emergenze ci
sono le scuole. «Quasi 29mila edifici scolastici svettano in zone ad alto rischio sismico, uno su due è senza certificato di agibilità».( Se. Gian.)

IL POSTER DI MICHELANGELO PISTOLETTO PER LA RIVISTA MU6; SOTTO, L’ARTISTA

necessità anche di abbattere per ricostruire, mantenendo però il disegno,
le tecniche, i materiali che contraddistinguono il centro storico, l’identità
dell’Aquila; dando alle moderne tecniche antisismiche il compito di intervenire, garantendo la città nei confronti di possibili futuri terremoti.
Ricostruire per mantenere l’autenticità è un concetto che il purista della conservazione difficilmente è pronto ad accettare, ma come in Giappone vengono piantati alberi che impiegano quattrocento anni per arrivare
al diametro adatto per ricostruire i
templi, così oggi bisogna ricercare le
soluzioni e i materiali migliori per rigenerare i nostri beni storici nelle esigenze imposte dalle circostanze. Si
deve garantire allo stesso tempo la sicurezza e una vera opera di conservazione, nella specificità della situazione aquilana.

Il rito dell’incontro
L’Aquila non ha solo una struttura fisica, ma anche e soprattutto un suo
spirito. Riattivare lo spirito è l’altra
missione, in una città che si è sempre
contraddistinta nell’ambito delle arti, dell’educazione, della vita sociale.
Valori fondamentali che devono essere ri-formati secondo le nuove esigenze, che ora possono fare dell’Aquila un laboratorio sperimentale che
apre verso il mondo, trovando linfa,
energia e vitalità negli studenti e artisti che istituzioni quali l’Università,
l’Accademia e il Conservatorio attraggono da tutto il mondo e attivare con
essi uno sviluppo condiviso di ricerca e saperi per produrre le nuove condizioni che la società umana richiede.
In questo senso, è fondamentale
creare opportunità di comunicazione, soprattutto per i giovani, e ripristinare la ritualità dell’incontro. Penso,
quindi, che sia doveroso un recupero
del centro della città, del cuore battente della città, identificando un
tempio nuovo, non religioso o politico, ma dedicato alla condivisione del
sapere, ispirato a quella dinamica
aperta dell’incontro che simbolicamente può essere riconosciuto nei
Portici, luogo storicamente dedicato
alla comunità, al dialogo e anche al

divertimento seriamente impegnato.
Il Terzo Paradiso è una visione prospettica utile a tutti, dall’essere umano moltiplicato in società alla società
suddivisa in esseri umani. È il superamento della contrapposizione tra il
Primo Paradiso, quello naturale dei
primordi e il Secondo Paradiso, artificiale, costruito dagli esseri umani,
evitando che quest’ultimo collassi catastroficamente sul primo, come ormai scientificamente annunciato.
I grandi sviluppi della scienza e della tecnologia ci hanno portato a delle
forme di benessere mai pensate in
precedenza, ma le stesse minano le
basi sia umane, sociali che planetarie, rendendo possibile il paragone
con il terremoto naturale come quello dell’Aquila, un terremoto artificia-

Il 10 aprile l’artista
porterà tra i palazzi
il «Terzo Paradiso»,
coinvolgendo
tutti gli abitanti
le globale che - non in maniera così
dirompente e fragorosa, ma in maniera costante e altrettanto catastrofica - pone in serio pericolo la società.
Gli aquilani e gli amici degli aquilani diventano, quindi, un esatto luogo di esperimento, dove spingere e
spronare in direzione di una corretta prospettiva sociale. Il Terzo Paradiso unisce tutti gli opposti nel cerchio centrale del simbolo dell’infinito, nell’impegno comune concentrato nel ventre procreativo della nuova società.
Il 10 aprile porterò all’Aquila il
messaggio del Terzo Paradiso attraverso una tavola rotonda e una performance collettiva: un primo segnale offerto alla città per fare del confronto e della discussione la base sulla quale rifondare la visione comune. Quel giorno diverrà, quindi, un
momento importante per la nascita
di queste nuove prospettive, attraverso l’incontro organizzato da MU6,
nell’ambito di RE_PLACE4 la città si
illumina di «nuovo», all’Auditorium
del Parco con l’amministrazione della città e con le istituzioni essenziali
per la produzione della nuova cultura: l’università, le scuole, le accademie, le associazioni, che in seguito
dovranno confrontarsi con i tecnici
della ricostruzione, per far sì che tutti si sentano uniti, partecipi e responsabili del rinnovamento.
Perché è senz’altro vero che dalle
idee ne nascono altre, però oggi noi
abbiamo la grande opportunità di
poter dare un indirizzo a quelle idee.
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LâAquila. Lâartista Michelangelo Pistoletto ha incontrato questa mattina il sindaco dellâAquila Massimo
Cialente e la Rettrice dell'UniversitÃ , Paola Inverardi, per of f rire il proprio contributo artistico per il rilancio
della cittÃ .
Indiscusso protagonista dellâarte contemporanea nel mondo e reduce da una personale al MuseÃ© du
Louvre nell'estate 2013, Pistoletto ha illustrato âIl T erzo Paradisoâ , progetto ideato nel 2003, oggi di f orte
espressione simbolica per L'Aquila e il suo cratere.
Un luogo dove, per l'artista, â lâartif icio, cioÃ¨ la scienza, la tecnologia, lâarte, la cultura, la politica
restituiscono vita alla T erra, congiuntamente all'impegno di rif ondare i comuni principi e comportamenti etici,
perchÃ© Ã¨ da questi che dipende l'ef f ettiva riuscita di un tale obiettivoâ.

Chiet i, consegnat i gli at t est at i
del Proget t o H- Demia
Primavera in scena: il proget t o
dell'ist it ut o comprensivo di Alba
Adriat ica
Gaz ebo in piaz z a, Ã¨ polemica
t ra gli animalist i ed il sindaco di
Teramo
Il Fest ival Jaz z Tradiz ionale di
Lanciano port a il Jaz z Manouche
nelle scuole

Un concetto attuale, f oriero di un messaggio di rinascita e di impegno etico ed una collocazione del tutto
aderente alla realtÃ aquilana, a cinque anni da terremoto.

Teramo Calcio, rit iro in Trent ino e
amichevole con il Napoli

âL'arte Ã¨ strumento di pensiero e come tale Ã¨ capace di rimettere in moto la vitaâ ha dichiarato stamani
Pistoletto che a L'Aquila, con âT erzo Paradiso â L'ACQUILAâ, il 10 aprile prossimo sarÃ protagonista della
IV edizione dell'evento annuale âRE_PLACE, la cittÃ si illumina di nuovoâ: una perf ormance collettiva con
protagonista l'acqua ed una tavola rotonda all'Auditorium del Parco di Renzo Piano.

D'Amico: 'Sono e rimango del Pd
nonost ant e le t rist i vicende di
Cupello'

âUna conciliazione f econda tra quello ero e quello che sarÃ â il senso del messaggio di Pistoletto per la
rettrice Inverardi in una cittÃ di alta f ormazione che, come ha dichiarato il sindaco Cialente, deve ripartire
dalla cultura e dall'identitÃ .
L'evento del 10, a cura della rivista MU6, Ã¨ in collaborazione con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, RAM
( Radio Arte Mobile), Artivazione ed UniversitÃ dell'Aquila.
© Ri p r o d u z i o n e r i s e r va ta

Elez ioni regionali, i candidat i
Governat ore "int errogat i" dagli
st udent i

L’Aquila nel segno dell’infinito
La città è un essere vivente, è un albero che cresce fondato sulle sue radici. All’Aquila, cinque anni
fa, è stato inflitto un durissimo colpo che però, per similitudine, non ha fatto cadere l’albero, ne ha
troncato una parte. Come in natura, oggi, vediamo che dal tronco ricrescono i rami, rispuntano le
foglie, e come per la natura, oggi, L’Aquila riparte arti-ficialmente con una nuova prospettiva.
Visitando in questi giorni L’Aquila, ho visto una città attiva, operosa, tipicamente un luogo in via di
sviluppo, realtà ben diversa da ciò che si osserva avvicinandosi man mano al centro, al cuore della
città, dove i puntellamenti, le mura distrutte parlano ancora oggi, in maniera straziante, della storia
recente del capoluogo abruzzese.
Personalmente mi chiedo: a cinque anni dal terremoto, bisogna mettersi a criticare, a giudicare, ad
accusare? Non mi sembra il caso; allora, cosa può fare uno, ad esempio, come me per L’Aquila?
Pensare e immaginare in grande, cioè in senso generale, senza dimenticare che ogni dettaglio della
città è un fatto particolare da risolvere. Ogni fenomeno singolare è quindi risolvibile se si ha una
visione ampia e il primo passo è sicuramente ricostruire l’immagine dell’Aquila, intesa come bene
storico, affrontando i problemi della «ricostruzione conservativa».
La prospettiva pratica richiede che la struttura fisica della città viri verso la costruzione antisismica,
quella culturale aquilana richiede invece il mantenimento dell’immagine, delle facciate, cioè della
parte pubblica delle case e dei palazzi. Di qui, secondo me, l’inevitabile necessità anche di abbattere
per ricostruire, mantenendo però il disegno, le tecniche, i materiali che contraddistinguono il centro
storico, l’identità dell’Aquila; dando alle moderne tecniche antisismiche il compito di intervenire,
garantendo la città nei confronti di possibili futuri terremoti.
Ricostruire per mantenere l’autenticità è un concetto che il purista della conservazione difficilmente
è pronto ad accettare, ma come in Giappone vengono piantati alberi che impiegano 400 anni per
arrivare al diametro adatto per ricostruire i templi, così oggi bisogna ricercare le soluzioni e i materiali migliori per rigenerare i nostri beni storici nelle esigenze imposte dalle circostanze. Si deve
garantire allo stesso tempo la sicurezza e una vera opera di conservazione, nella specificità della
situazione aquilana.
L’Aquila non ha solo una struttura fisica, ma anche e soprattutto un suo spirito. Riattivare lo spirito
è l’altra missione, in una città che si è sempre contraddistinta nell’ambito delle arti, dell’educazione,
della vita sociale. Valori fondamentali che devono essere ri-formati secondo le nuove esigenze, che
ora possono fare dell’Aquila un laboratorio sperimentale che apre verso il mondo trovando linfa,
energia e vitalità negli studenti e artisti che istituzioni quali l’Università, l’Accademia e il Conservatorio attraggono da tutto il mondo e attivare con essi uno sviluppo condiviso di ricerca e saperi per
produrre le nuove condizioni che la società umana richiede.
In questo senso, è fondamentale creare opportunità di comunicazione, soprattutto per i giovani,
e ripristinare la ritualità dell’incontro. Penso, quindi, che sia doveroso un recupero del centro della
città, del cuore battente della città, identificando un tempio nuovo, non religioso o politico, ma dedicato alla condivisione del sapere, ispirato a quella dinamica aperta dell’incontro che simbolicamente
può essere riconosciuto nei Portici, luogo storicamente dedicato alla comunità, al dialogo e anche al
divertimento seriamente impegnato.
Il Terzo Paradiso è una visione prospettica utile a tutti, dall’essere umano moltiplicato in società alla
società suddivisa in esseri umani. È il superamento della contrapposizione tra il Primo Paradiso,

quello naturale dei primordi e il Secondo Paradiso, artificiale costruito dagli esseri umani, evitando
che quest’ultimo collassi catastroficamente sul primo, come ormai scientificamente annunciato.
I grandi sviluppi della scienza e della tecnologia ci hanno portato a delle forme di benessere mai
pensate in precedenza, ma le stesse minano le basi sia umano sociali che planetarie, rendendo possibile il paragone con il terremoto naturale come quello dell’Aquila, un terremoto artificiale globale
che non in maniera così dirompente e fragorosa, ma in maniera costante e altrettanto catastrofica,
pone in serio pericolo la Società.
Gli aquilani e gli amici degli aquilani diventano, quindi, un esatto luogo di esperimento, dove spingere e spronare in direzione di una corretta prospettiva sociale. Il Terzo Paradiso unisce tutti gli
opposti nel cerchio centrale del simbolo dell’infinito, nell’impegno comune concentrato nel ventre
procreativo della nuova società.
Il 10 aprile porterò all’Aquila il messaggio del Terzo Paradiso attraverso una tavola rotonda e una
performance collettiva: un primo segnale offerto alla città per fare del confronto e della discussione
la base sulla quale rifondare la visione comune. Quel giorno diverrà, quindi, un momento importante
per la nascita di queste nuove prospettive, attraverso l’incontro organizzato da MU6, nell’ambito di
RE_PLACE4 la città si illumina di «nuovo», all’Auditorium del Parco con l’amministrazione della città
e con le istituzioni essenziali per la produzione della nuova cultura: l’università, le scuole, le accademie, le associazioni, che in seguito dovranno confrontarsi con i tecnici della ricostruzione, per far sì
che tutti si sentano uniti, partecipi e responsabili del rinnovamento. Perché è senz’altro vero che
dalle idee ne nascono altre, però oggi noi abbiamo la grande opportunità di poter dare un indirizzo
a quelle idee.
© 2014 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE
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Il 10 aprile davanti al castello l’opera collettiva con il grande artista biellese
Email

di Luigi Di Fonzo
di Luigi Di Fonz o
Si chiama Terz o Paradiso il nuovo mito del grande artista
Michelangelo Pistoletto, e dal 10 aprile questo simbolo di
unione tra la realtà naturale e quella artificiale sarà lo spunto
per una nuova opera collettiva da realiz z are all’Aquila, e
precisamente nel parco del Castello, davanti all’auditorium
progettato dall’architetto Renz o Piano. Un progetto
denominato L’ACquila, con l’acqua come elemento generante
e riconnettivo di una città che intende rinascere proprio dalla
cultura.

Persone

E mentre di acqua si parla nel resto d’Abruz z o a causa dei veleni chimici (diossina e arsenico
soprattutto) che l’hanno inquinata per decenni, per la città dell’acqua per eccellenz a il prez ioso alimento
torna ad essere il collante di una comunità violentata cinque anni fa dal terremoto e poi da malgoverni e
malaffari.

Luigi Albore Mascia Silvio Berlusconi

A curare l’intera operaz ione è Antonella Muz i, aquilana, responsabile del Dipartimento educativo del
museo Maxxi di Roma, insieme alla Fondaz ione Mu6. «Quello con il maestro Pistoletto sarà un momento
di incontro tra le persone, soprattutto aquilani, che il 10 aprile dovranno essere dotati di grande curiosità
e di grande voglia di stare insieme», spiega Antonella Muz i. «Quel giorno, attraverso 99 contenitori e
utiliz z ando acqua colorata in diversi modi, si darà vita a una grande installaz ione che richiamerà all’idea
geniale di Pistoletto: il terz o paradiso». A spiegare cos’è il terz o paradiso è lo stesso artista dal suo sito
Cittadellarte.

Gianni Chiodi

Ivano Pasqualino

Mat t eo Renz i

Marco Alessandrini

Elena Peracchi

Enrica Sabat ini

Francesco Gilioli

Gianf ranco di Zio

Robert o De Camillis Beppe Grillo
T UT T I I N O MI

Alt ri cont enut i di Cronaca

«Il terz o paradiso è la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui gli esseri
umani erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato
dall’intelligenz a umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi proporz ioni globaliz z anti. Questo
paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni
altra forma di artificio». Secondo Pistoletto, in questi ultimi anni si è formato «un vero e proprio mondo
artificiale che, con progressione esponenz iale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi
irreversibili di degrado a dimensione planetaria. Il pericolo di una tragica collisione tra la sfera naturale e
quella artificiale è ormai annunciato in ogni modo».

Port o Pescara, il 19 luglio ripart e il
collegament o con la Croaz ia

Il progetto del Terz o Paradiso consiste nel condurre l’artificio, cioè la scienz a, la tecnologia, l’arte, la
cultura e la politica «a restituire vita alla Terra», prosegue il maestro «congiuntamente all'impegno di
rifondare i comuni principi e comportamenti etici, in quanto da questi dipende l'effettiva riuscita di tale
obiettivo. Terz o Paradiso significa il passaggio ad un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile
per assicurare al genere umano la propria sopravvivenz a. Il Terz o Paradiso è il nuovo mito che porta
ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale».

Mont esilvano, picchia e rapina una
prost it ut a: arrest at o

Il terz o paradiso viene raffigurato simbolicamente da una riconfiguraz ione del segno matematico
dell'infinito, che è il famoso otto rovesciato. «Con il “Nuovo Segno d’Infinito” si disegnano tre cerchi: i due
cerchi opposti significano natura e artificio, quello centrale è la congiunz ione dei due e rappresenta il
grembo generativo del Terz o Paradiso», spiega infine Michelangelo Pistoletto.
Un progetto di rinascita culturale al quale tutti sono chiamati a partecipare, soprattutto i cittadini dell’Aquila.
«Famiglie, bambini, studenti, giovani, anz iani... tutti potranno partecipare all’opera collettiva chiamata
volutamente L’ACquila, proprio in riferimento alla predominanz a dell’elemento acqua anche sull’opera
che si andrà a realiz z are», conclude la curatrice.
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Rilancio artistico d ell'Aq uila, il p itto re Michelang elo Pisto letto a fianco d ella città

Rilancio artistico dell'Aquila, il pittore Michelangelo Pistoletto a fianco
della città

REGIONE

11 Marzo 2014

Michelang elo Pisto letto che ha inco ntrato il Sind aco Massimo Cialente e la Rettrice
d ell'Università, Pao la Inverard i, o ffre il p ro p rio co ntrib uto artistico p er il rilancio
d ella Città.
Ind iscusso p ro tag o nista d ell’arte co ntemp o ranea nel mo nd o e red uce d a una
p erso nale al Museé d u Lo uvre nell'estate 2013, Pisto letto ha illustrato “ Il T erzo
Parad iso ” , p ro g etto id eato nel 2003, o g g i d i fo rte esp ressio ne simb o lica p er
L'Aq uila ed il suo cratere.
Un luo g o d o ve, p er l'artista “ l’artificio , cio è la scienza, la tecno lo g ia, l’arte, la
cultura, la p o litica restituisco no vita alla T erra, co ng iuntamente all'imp eg no d i
rifo nd are i co muni p rincip i e co mp o rtamenti etici, p erché è d a q uesti che d ip end e l'effettiva riuscita d i un tale
o b iettivo .”
Un co ncetto attuale, fo riero d i un messag g io d i rinascita e d i imp eg no etico ed una co llo cazio ne d el tutto
ad erente alla realtà aq uilana, a cinq ue anni d a terremo to .
“L' arte è strumento d i p ensiero e co me tale è cap ace d i rimettere in mo to la vita” ha d ichiarato stamani
Pisto letto che a L'Aq uila, co n “ T erzo Parad iso – L'ACQUILA”, il 10 ap rile p ro ssimo sarà p ro tag o nista d ella IV
ed izio ne d ell'evento annuale “RE_PLACE, la città si illumina d i nuo vo ”: una p erfo rmance co llettiva co n
p ro tag o nista l'acq ua ed una tavo la ro to nd a all'Aud ito rium d el Parco d i Renzo Piano .
“ Una co nciliazio ne feco nd a tra q uello ero e q uello che sarà” il senso d el messag g io d i Pisto letto p er la rettrice
Inverard i in una città d i alta fo rmazio ne che, co me ha d ichiarato il Sind aco Cialente, d eve rip artire d alla cultura
e d all'id entità.
L'evento d el 10, a cura d ella rivista MU6, è in co llab o razio ne co n Cittad ellarte-Fo nd azio ne Pisto letto , RAM (
Rad io Arte Mo b ile), Artivazio ne ed Università d ell'Aq uila.
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L'aquila: la Farmacia del
T orrione aperta 7 giorni su 7,
24 ore al gio...

Il Sindaco dell'Aquila Mas s imo
Cialente, ha firmato un'ordinanza
con la quale s tabilis ce che, per
motivi di s icurezza ed al fine di una
migliore as s is tenza farmaceutica, a
partire dal primo giugno, la Farmacia Comunale del Torrione
as s icurerà il turno continuato 7 giorni s u 7 per 24 ore al giorno.
L'ordinanza prevede pertanto che i turni notturni che venivano
s volti dalla altre cinque farmacie [ ... ]

Celano. Di Loreto: soddisfatti
per finanziamento impianti
sportivi

L’Amminis trazione
Comunale
es prime la propria s oddis fazione ed
il proprio compiacimento per il
finanziamento
riconos ciuto
al
Comune di Celano da parte della
Regione
Abruzzo
per
il
completamento delle s trutture s portive es is tenti.
“La delibera della Giunta Regionale abruzzes e – dice il dott.
Adelio Di Loreto, Cons igliere comunale delegato allo Sport- va
accolta s enz’altro con favore i quan [ ... ]

L'Aquila. Il Comune celebra la
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L'Aquila. Festa della
Liberazione, il
programma delle
iniziative

Venerdì
25
aprile,
69es imo
annivers ario
della
Liberazione
Nazionale, il Comune dell'Aquila, di
concerto con la Prefettura, ha organizzato
un programma di iniziative, con la
partecipazione delle mas s ime is tituzioni
cittadine.
Alle 9.30, nello s tabilimento ex Thales
Alenia (comples s o ex Polo elettronico),
omaggio ai Caduti della Banca d'Italia.
Seguirà, alle 10, in piazza IX Martiri,
l'omaggio ai n [ ... ]

L'Aquila:
presentazione del
calendario “L’Aquila 6
aprile”

L’AQ UILA.
Sarà
pres entato a L’Aquila,
domani 24 aprile alle ore
18, pres s o la Libreria
Colacchi
al
Centro
Commerciale Amiternum,
la quinta edizione dello s peciale Calendario
“L’Aquila 6 aprile” , l’unico che inizia e finis ce
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Il processo di rinascita passa per L’ACquila con
Michelangelo Pistoletto
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Una giornata di arte contemporanea con uno dei più
importanti artisti della scena mondiale. Il 10 Aprile

Like

RICETTE E NOTIZIE

COMMENTI

TAGS

Bella e triste storia della Birra
d’Abruzzo, eccellenza italiana
classe 1921

Cronaca di una sorte
annunciata: Li buttije di
pimmadore

prossimo per tutta la giornata Michelangelo
Pistoletto , artista, pittore e scultore italiano, sarà
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all’Aquila con il suo progetto Terzo Paradiso –
L’ACquila. Organizzato dalla rivista MU6 in

0

collaborazione con Cittadellarte-Fondazione

Abruzzo, uno dei 21 posti al
mondo dove continuare a vivere

Pistoletto, RAM radioartemobile, Artivazione e
Università dell’Aquila l’evento si articolerà in due
momenti principali: alle ore 11.00 presso l’Auditorium
del Parco della città dell’Aquila si svolgerà una tavola
rotonda durante la quale Michelangelo Pistoletto, ,
alla presenza delle massime istituzioni cittadine,

I prodotti tipici veicolo di cultura,
arte e sostenibilità: il Salone si
presenta a Pescara

parlerà del messaggio del progetto Terzo Paradiso
mettendosi a disposizione della città per
accompagnare il processo di rinascita.

Premio Qualità Abruzzo, il
concorso enologico decolla

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 16.00, nella
piazza antistante l’Auditorium del Parco si terrà una
grande performance collettiva con la realizzazione di
un simbolo del Terzo Paradiso che vedrà la
partecipazione della cittadinanza che sarà coinvolta

Pescara, la Snav si aggiudica il
collegamento con la Croazia

a tutti i livelli (scuole, famiglie, giovani, anziani).
La performance Terzo Paradiso – l’ACquila, sarà realizzata a terra con l’acqua , elemento naturale che
rimanda alla nascita della città, e i secchi da cantiere, oggetto simbolo del costruire , essa si comporrà
piano piano con l’intervento della gente comune, secondo le indicazioni in progress date dall’ artista.
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"L'arte è l'origine di tutto": intervista a
Michelangelo Pistoletto
di Silvia Santucci
 Stampa

 Email

 Commenta

Ieri pomeriggio, di fronte all'Auditorium del
Parco, si è tenuta la performance pubblica creata
da Michelangelo Pistoletto, uno dei maggiori
artisti del panorama internazionale. Il pittore e
scultore italiano è giunto all'Aquila per portare
avanti l'ambizioso e creativo progetto del Terzo
Paradiso. L'iniziativa vuole arrivare a "condurre
l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la
cultura e la politica a restituire vita alla terra,
insieme all'impegno di rifondare i principi e i
comportamenti etici". Per tale fine è stato ideato
Foto Di Nardo
dall'artista il simbolo del Terzo Paradiso, lo stesso
simbolo che, ieri, molti cittadini hanno ricreato con dell'acqua colorata sulla ghiaia antistante
l'Auditorium. Presenti e attivi nella performance anche la rettrice dell'Università degli Studi
dell'Aquila, Paola Inverardi e il direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Simone Gozzano.
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Abbiamo parlato con Michelangelo Pistoletto di arte e di ambiente ma anche di quel cambiamento
di cui tutti sentiamo il bisogno.
Come mai ha deciso di portare questo progetto qui a L'Aquila?
Mi è stato chiesto dalla rivista Mu6 di rilasciare un'intervista, si è pensato poi di fare una
performance e degli incontri in modo da portare il Terzo Paradiso ad attivare qualcosa che potesse
essere utile per i giovani e la società aquilana.
In che modo l'arte può essere utile alla rinascita?
L'arte è l'origine di tutto. Anche il passaggio dall'animale all'essere umano è un passaggio artistico.
La prima opera d'arte che è stata fatta e che possiamo riconoscere è, a mio parere, l'impronta della
mano sulla caverna: lì è nata l'intelligenza, è nato il linguaggio, è nato tutto quello che poi è
diventato scienza, politica, economia e cioè il mondo artificiale. L'arte è proprio impregnata nel
concetto di artificiale, dunque se l'arte è il termine essenziale dell'artificio, è proprio l'arte che
deve prendersene carico. Deve ripartire da quella impronta e crearne di nuove. A conti fatti, dopo
tanti anni di storia, dobbiamo vedere dove siamo arrivati. C'è sempre stata una crescita molto lenta
ma adesso siamo arrivati al punto massimo. Dobbiamo capire dove siamo, perché siamo qui e quali
sono le responsabilità che abbiamo rispetto a ciò che abbiamo fatto: anche se non ne siamo stati
artefici personalmente, lo siamo stati come essere umani ed ora è il momento di capire ciò che, da
essere umani, possiamo fare.
Secondo lei a che punto siamo?
E' un punto di passaggio epocale ma credo che si possa essere positivi perché si è sviluppata molta
più responsabilità. Ad esempio, ci sono molte più attività sostenibili rispetto a quindici o venti anni
fa. Allo stesso tempo, però, abbiamo anche uno sviluppo delle nuove tecnologie e bisogna che
queste influiscano nel rapporto con la natura e che non ci allontanino da essa.
Da parte di grandi multinazionali o entità che hanno rilevanza economica e politica, però, non
vediamo grandi cambiamenti rispetto alla salvaguardia dell'ambiente.
Ha ragione, infatti questa presa di coscienza si deve allargare attraverso una educazione nuova che
parta dalle scuole. Non possiamo aspettarci che coloro che vorrebbero fare di noi ciò che non
vogliamo, facciano qualcosa che noi vorremmo. Siamo noi che lo dobbiamo fare. Rivoltarci contro
qualcuno che non è disposto a cambiare non significa niente. Bisogna proporre nuove soluzioni,
partendo dal basso.
In che modo si può inserire questo genere di cambiamento qui a L'Aquila?
Vedo che c'è una volontà anche da parte del sindaco e delle istituzioni educative, ed è con loro
che ritengo si possa lavorare. A L'Aquila c'è l'educazione scientifica, artistica e di ogni tipo.
Lavorare sull'educazione è fondamentale ma l'importante è farlo facendo partecipare i giovani e
soprattutto i cittadini, in modo che riescano a comunicare. I cittadini, infatti, sono sempre divisi in
raggruppamenti, come associazioni, ma poi ogni gruppo è completamente staccato dall'altro
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perché non vi è comunicazione. C'è bisogno, dunque, che tutte le diverse istituzioni ed
associazioni portino i cittadini ad incontrarsi: se lo fanno in maniera creativa e gioiosa si puo'
arrivare anche a far elevare il sapere di tutti e condurlo a delle giuste richieste e proposte.
L'individuo da solo non conta niente mentre l'individuo che raggiunge il potere conta molto; è
forse questa la differenza tra un individuo ed un altro.
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La voce degli universitari nella città che
cambia
UniPerTutti: dal 12 al 17 maggio l’università si
lascia scoprire, anche all'Aquila

Ultima modifica il Venerdì, 11 Aprile 2014 10:07
Tweet

Univaq: Cda respinge la programmazione didattica
proposta da Inverardi

Mi piace Piace a 91 persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi
amici.
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Ingegneria, inaugurata biblioteca: incertezza su
ritorno dipartimenti a Roio

Pubblicato in  Cultura e Società

Univaq, numero programmato per alcuni corsi. Udu
attacca Inverardi

Etichettato sotto  michelangelo pistoletto  l'aquila  terzo paradiso  arte 
cambiamento  natura  ambiente  perfomance pubblica

L'Aquila, "Tra storia, arte, linguistica e letteratura":
l'Università nella città, e viceversa

Aiuti di Stato, Chiodi scrive a Renzi: "Inaccettabili le decisioni della Conferenza Stato-Regioni"
"Non possiamo accettare quanto deciso dalla Conferenza Stato-Regioni a proposito dei
criteri fissati per le aree da inserire nella Carta…
E' il giorno di L'Aquila - Pisa: alle 16, appuntamento con la storia
Che il cammino aBbia inizio. E’ il giorno di L’Aquila-Pisa: alle 16, allo stadio Tommaso
Fattori, il fischio d’inizio del…
Univaq: Cda respinge la programmazione didattica proposta da Inverardi
Il Consiglio d'amministrazione dell'Università dell'Aquila, dopo le polemiche delle
ultime ore, ha deciso stamane di respingere la programmazione didattica proposta…
L'Aquila: dal 13 maggio in mostra Edoardo Gaudieri e Francesco Camizzi
Vino, tapas e sangria ma, dal 13 maggio al 13 giugno, il Sybarita sarà soprattutto arte.
Nel locale di via…
Procura della Repubblica dell'Aquila, l'allarme di Cardella: "Organico insufficiente"
"La procura è in affanno perché ha un organico insufficiente a fronteggiare la
situazione: l'attuale assetto risale agli anni '90,…

La Russia tra arte, protesta e ideologia: Piretto
all'Università dell'Aquila
Crisi Adsu Univaq, l'Udu va all'attacco e minaccia
azioni
Il Governo sistema i conti con i tagli all'Università.
Link: "Pronti alla mobilitazione"
Uds contro i test d'ingresso universitari: "Tutto
questo non ha senso"
Mensa e borse di studio, la svolta? Intervista a
D'Ascanio dell'Adsu
TUTTI GLI ARTICOLI DELLA SEZIONE

PIÙ LETTI



Rugby, Cus Torino si ribella a riforma e chiede di
giocare la semifinale con L'Aquila
Rugby, passa la riforma della Serie A: 4 gironi da 6
squadre
L’Aquila-Pisa, il pre-partita: i contributi video dal
Tommaso Fattori

Aggiungi un commento...
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Rugby. L'Aquila vola in finale, Pescara chiede la
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Panico in maggioranza sul Gran Sasso. Lolli attacca,
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Il Terzo Paradiso sulle macerie
Pistoletto all’opera con gli aquilani
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A cqua e secchi da cantiere: saranno gli elementi con cui la gente dell’Aquila realizzerà, nella piazza antistante
l'Auditorium del Parco, un simbolo del Terzo Paradiso. La grande performance...

A cqua e secchi da cant iere: saranno gli
element i con cui la gent e dell’Aquila realizzerà,
nella piazza ant ist ant e l'Audit orium del Parco,
un simbolo del T erzo Paradiso. La grande
perf ormance collet t iva si svolgerà giovedì 10
aprile sot t o la regia di Michelangelo Pist olet t o,
l’art ist a che ha ideat o quel simbolo nel 2003 e
lo ha esport at o nel mondo caricandolo di un
Alt ri art ico li che parlano di...
messaggio di rinascit a e di impegno et ico.
Categorie (1)
Acqua e secchi da cant iere: l’element o
nat urale, che rimanda alla nascit a della cit t à,
Abruz z o
sposa gli ogget t i simbolo della ricost ruzione. Il
«T erzo Paradiso - l’ACquila» sarà realizzat o a
t erra e sarà compost o pian piano dalle mani della gent e comune. «T ut t i sono chiamat i a
part ecipare per cont ribuire al cambiament o» dicono i promot ori del proget t o.
È st at a la rivist a MU6, t rimest rale di art e, cult ura, impresa, paesaggio, edit o dall’Associazione
Amici dei Musei d’Abruzzo, a promuovere l’iniziat iva, curat a da Ant onella Muzi. Michelangelo
Pist olet t o, ambasciat ore dell'art e cont emporanea it aliana nel mondo, è st at o invit at o a port are
all’Aquila il suo messaggio e la sua inst allazione-simbolo del T erzo Paradiso. «Cos'è il T erzo
Paradiso? È l'accoppiament o f ert ile t ra il primo e il secondo. Il primo è il Paradiso T errest re, che
precede il morso della mela. È il paradiso nat urale dove t ut t o è regolat o dall'int elligenza della
nat ura. Il secondo è il Paradiso Art if iciale, quello sviluppat o dall'int elligenza umana at t raverso un
processo lent issimo che ha raggiunt o nel corso degli ult imi due secoli una dimensione sempre
più vast a ed esclusiva - ha spiegat o Pist olet t o -. Quest o paradiso è f at t o di bisogni art if iciali, di
comodit à art if iciali, di piaceri art if iciali e di ogni alt ra f orma di art if icio. Si è f ormat o un vero e
proprio mondo art if iciale che cont inua a crescere consumando e det eriorando in modo sempre
più drast ico il pianet a nat urale. Il pericolo di una sempre più imminent e t ragica collisione f ra
quest e due sf ere è ormai annunciat o in ogni modo. Ed è per evit are di proseguire verso quest o
cat ast rof ico avveniment o che si deve concepire il proget t o globale che chiamo T erzo
Paradiso».
Michelangelo Pist olet t o dif f onderà il suo messaggio in una t avola t oronda che si t errà giovedì
alle ore 11 nell’Audit orium del Parco; all’incont ro part eciperanno il sindaco Massimo Cialent e e la
ret t rice dell’Universit à degli st udi Paola Inverardi. Quindi nel pomeriggio, alle ore 16, nella piazza
ant ist ant e l’audit orium, con acqua e secchi sarà realizzat a l’opera seguendo le indicazioni
dell’art ist a. Il simbolo, una riconf igurazione del segno mat emat ico dell'inf init o, assume una
valenza part icolare per L'Aquila e per il suo crat ere sismico, a dist anza di cinque anni dal
t erremot o del 2009 che ha sf regiat o la cit t à e le sue f razioni. Il proget t o si propone di
coinvolgere in quest a perf ormance art ist ica t ut t a la collet t ivit à aquilana, af f inché «ciascuno
of f ra il proprio personale cont ribut o al rinnovament o e int eriorizzi il senso di responsabilit à e di
appart enenza a una comunit à che vuole rinascere».
P.D.A.
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DAL T UO CO MUNE
Sei qui: L'AQUILA

Marted ì 13 m a ggio 2014 | a gg.h. 15.37

3

PESCARA

CHIET I

L'AQ UILA

Cerca...

EVENT I L' AQ UILA

L'Aq uila arriva “Il T erzo p arad iso ” d i Michelang elo Pisto letto

L'Aquila arriva “Il Terzo paradiso” di Michelangelo Pistoletto

REGIONE

08 Aprile 2014

Gio ved ì 10 ap rile Michelang elo Pisto letto , uno d ei mag g io ri artisti nel p ano rama
internazio nale, sarà all'Aq uila p er p resentare a realizzare il simb o lo d el T erzo
Parad iso , d a lui id eato nel 2003 e d iffuso in d iversi p aesi d el mo nd o .
L’iniziativa è p ro mo ssa d alla rivista «MU6» co n la co llab o razio ne d el Co mune e
d ell’Università d ell'Aq uila e il so steg no d ella Fo nd azio ne Carisp aq e d ell'ANCE.
Alle 11 p resso l'Aud ito rium d el Parco si terrà una tavo la ro to nd a co n la
p artecip azio ne d el Sind aco Massimo Cialente e d ella Rettrice Pao la Inverard i,
d urante la q uale il Maestro illustrerà il sig nificato d el p ro g etto anche in relazio ne al
p ro cesso d i rinascita d ella città e d el suo territo rio .
Alle 16.00 nello sp azio antistante l'Aud ito rium avrà luo g o una p erfo rmance co llettiva p er la realizzazio ne d i un
simb o lo d el T erzo Parad iso co n il co invo lg imento d ella cittad inanza.
0
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università

<PESCARA – “Quattro seminari p er inno vare
l’Ab ruzzo ”, è q uesto il ciclo d i inco ntri in
p ro g ramma il 15 e 16 mag g io nelle tre università
ab ruzzesi p er illustrare co nten [ ... ]
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Aggiungi un commento...

So no 16 i Co muni ab ruzzesi
nei
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alla
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presenta Abruzzo
Futuro

Co mment a usando ...
Plug-in s o c iale di Fac e bo o k
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NO T IZ IE PRO VINCIA DE L'AQ UILA

L'aquila: la Farmacia del
T orrione aperta 7 giorni su 7,
24 ore al gio...

Il Sindaco dell'Aquila Mas s imo
Cialente, ha firmato un'ordinanza
con la quale s tabilis ce che, per
motivi di s icurezza ed al fine di una
migliore as s is tenza farmaceutica, a
partire dal primo giugno, la Farmacia Comunale del Torrione
as s icurerà il turno continuato 7 giorni s u 7 per 24 ore al giorno.
L'ordinanza prevede pertanto che i turni notturni che venivano
s volti dalla altre cinque farmacie [ ... ]

Celano. Di Loreto: soddisfatti
per finanziamento impianti
sportivi

L’Amminis trazione
Comunale
es prime la propria s oddis fazione ed
il proprio compiacimento per il
finanziamento
riconos ciuto
al
Comune di Celano da parte della
Regione
Abruzzo
per
il
completamento delle s trutture s portive es is tenti.
“La delibera della Giunta Regionale abruzzes e – dice il dott.
Adelio Di Loreto, Cons igliere comunale delegato allo Sport- va
accolta s enz’altro con favore i quan [ ... ]

L'Aquila. Il Comune celebra la

Nuove imprese,
bando da 1 mln e
400mila euro. Al via
i seminari nelle

EVENT I PRO VINCIA DELL'AQ UILA

L'Aquila. Festa della
Liberazione, il
programma delle
iniziative

Venerdì
25
aprile,
69es imo
annivers ario
della
Liberazione
Nazionale, il Comune dell'Aquila, di
concerto con la Prefettura, ha organizzato
un programma di iniziative, con la
partecipazione delle mas s ime is tituzioni
cittadine.
Alle 9.30, nello s tabilimento ex Thales
Alenia (comples s o ex Polo elettronico),
omaggio ai Caduti della Banca d'Italia.
Seguirà, alle 10, in piazza IX Martiri,
l'omaggio ai n [ ... ]

L'Aquila:
presentazione del
calendario “L’Aquila 6
aprile”

L’AQ UILA.
Sarà
pres entato a L’Aquila,
domani 24 aprile alle ore
18, pres s o la Libreria
Colacchi
al
Centro
Commerciale Amiternum,
la quinta edizione dello s peciale Calendario
“L’Aquila 6 aprile” , l’unico che inizia e finis ce
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L'Aquila arriva “Il Terzo paradiso”
di Michelangelo Pistoletto
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L'AQUILA -Michelangelo Pistoletto, uno dei maggiori artisti nel
panorama internazionale, oggi sarÃ all'Aquila per presentare a
realizzare il simbolo del T erzo Paradiso, da lui ideato nel 2003 e
dif f uso in diversi paesi del mondo. L’iniziativa Ã¨ promossa dalla
rivista Â«MU6Â» con la collaborazione del Comune e
dell’UniversitÃ dell'Aquila e il sostegno della Fondazione Carispaq
e dell'Ance. Alle 11 presso l'Auditorium del Parco si terrÃ una
tavola rotonda con la partecipazione del Sindaco Massimo
Cialente e della Rettrice Paola Inverardi, durante la quale il
Maestro illustrerÃ il signif icato del progetto anche in relazione al
processo di rinascita della cittÃ e del suo territorio. Alle 16.00
nello spazio antistante l'Auditorium avrÃ luogo una perf ormance
collettiva per la realizzazione di un simbolo del T erzo Paradiso
con il coinvolgimento della cittadinanza.
MercoledÃ¬ 09 Aprile 2014 - 20:10
Ultimo aggiornamento: GiovedÃ¬ 10 Aprile - 10:08

SPORT
La Laz io ritrova i tifosi biancocelesti In 65 mila
festeggiano lo scudetto del '74
PRIMO PIANO
Expo, prime ammissioni. Spunta la contabilità
delle maz z ette
Nella Tangentopoli del nuovo millennio cambia la
forma, non la sostanz a. Il

ALT RI ART ICOLI

SPORT
Chiellini squalificato per 3 giornate Prandelli lo
perdona e lo porta in Brasile

CASA
FISCO

NORME

A 5 anni dal sisma, Alessandro
Prezio si Su Rai5 è Cyrano de
Bergerac

Quando il venditore paga la
tassa sulla plusvalenz a
Imposta di registro, ipotecaria e
catastale a carico dell’acquirente

VUOI CONSIGLIARE QUESTO ARTICOLO AI TUOI AMICI?
0

GUIDE

Si allontana il congedo. Nel 2017 pareggio
anagrafico tra i due sessi

© RIPRODUZ IONE RISERVATA

Co nsiglia T weet
1

CONDOMINIO

Pensioni nel 2014, cresce l'età delle donne

0

Quanto si paga di tasse in caso
di successione

L'Aquila, gio vane si dÃ fuo co e
po i si getta nel burro ne

Sui beni ereditati è dovuto un tributo.
L’Agenz ia delle Entrate

POT REBBE INT ERESSART I ANCHE

GUARDA TUTTE LE NEWS

Terremo to , cinque anni do po il
Papa prega per L'Aquila
all'Angelus

Expo, prime
Buf f on-D'Amico, la
ammissioni. Spunta la giornalista di Sky
contabilità delle
nello studio
mazzette
dell'avvocato della
Juve

Usa, accusato di
pedof ilia: «Le tocco
perché noi di origine
italiana f acciamo
così»
Po we re d b y

CONSULTA GLI ANNUNCI IMMOBILIARI

IL MET EO
No rd
Ro ma

Ce nt ro

Sud

Is o le

Fi re nz e Anc o na P e rug i a P e sc a ra

Ma r 13
Me r 14
Gio 15
b y ILMeteo .it

Tut t e le

+20°C
CERCA

VARIABILE

PESCARA

Home

CHIETI

Cronaca

L'AQUILA

Sport

TERAMO

Italia e Mondo

Tempo libero

Foto

Video

Abruz z o

Ristoranti

Aste e Appalti

Annunci

Casa

Lavoro

Negoz i

Sei in: Il Centro / Pescara / Cronaca / Dai Quadri specchianti all’Arte povera fino all’Arte “sociale”

PERSONE: i nomi
degli ult imi t re giorni

fp
o
av
e
rA
tr’la
l ia
n
p
s
te
h
c
iQ
u
ia
D
d
ra
i
e
”a
ls
o
“c
ieA
tr’la
l

LUOGHI: la mappa
degli ult imi t re giorni

Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. Inizia a esporre nel ’55 . La sua prima produzione
pittorica è caratterizzata da una ricerca sull’autoritratto. Nel biennio 1961-1962 approda ai...
Email

Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. Iniz ia a esporre nel ’55 . La sua prima produz ione
pittorica è caratteriz z ata da una ricerca sull’autoritratto. Nel biennio 1961- 1962 approda ai Quadri
specchianti, che includono nell’opera la presenz a dello spettatore. Tra il 1965 e il 1966 produce un
insieme di lavori intitolati Oggetti in meno, basilari per la nascita dell’Arte Povera, movimento artistico di
cui è animatore e protagonista. Dal 1967 realiz z a az ioni che rappresentano le prime manifestaz ioni di
quella “collaboraz ione creativa” . Dal 1985 all’89 crea la serie di volumi “scuri” denominata Arte dello
squallore. Negli anni Novanta, mette l’arte in relaz ione attiva con i diversi ambiti del tessuto sociale al fine
di ispirare e produrre una trasformaz ione responsabile della società. E annuncia quella che costituisce la
fase più recente del suo lavoro, denominata Terz o Paradiso.
09 aprile 2014
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redazione 10/04/2014
L'AQUILA
Da l 10/4/2014 a l 10/4/2014
Michela ng elo Pist o let t o , presenta e realizza
oggi all’Aquila il simbolo del Terzo Pa ra diso ,
ideato nel 2003 e dif f uso ormai in diversi paesi del
mondo. L’iniziativa è promossa dalla rivista
Mu6, curata da Ant o nella Muzi con la
collaborazione del Comune e dell’università
dell’Aquila e il sostegno della Fondazione Carispaq.
Nell’a udit o rium del Pa rco si tiene una tavola
rotonda con la partecipazione del sindaco della città, Ma ssimo Cia lent e e
della rettrice Pa o la Invera rdi, durante la quale l’artista illustra il signif icato
del progetto, in stretta relazione anche con la storia della città dell’Aquila e
al suo dif f icile percorso di rinascita. Alle 16.00 nello spazio antistante
l’auditorium avrà luogo una perf ormance collettiva per la realizzazione di un
nuovo simbolo del Terzo Paradiso, con l’utilizzo di acqua e secchi da cantiere
che richiederà la partecipazione attiva di tutti i cittadini.

Audit o rium del Pa rco
viale Tagliacozzo
L'Aquila
redazione
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L'Aquila, il "terzo paradiso di Pistoletto"
Ultimo aggiornamento Giovedì, 10 Aprile 2014 13:40 | Scritto da Carmine Perantuono |

| Visite: 100

Michelangelo Pistoletto, uno dei maggiori artisti nel
panorama internazionale, è stato questa mattina a
L'Aquila per presentare il simbolo del Terzo Paradiso, da
lui ideato nel 2003 e diffuso in diversi paesi del mondo.
L'iniziativa, promossa dalla rivista «MU6» con la
collaborazione del Comune e dell'Università dell'Aquila e il
sostegno della Fondazione Carispaq e dell'Ance si è
svolta all'interno dell'Auditorium del Parco del Castello.
Il Terzo Paradiso è la fusione tra il primo e il secondo
paradiso.
"Il primo è il paradiso in cui gli esseri umani erano
totalmente integrati nella natura.
Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un progetto che ha raggiunto, oggi,
proporzioni globalizzanti. Che ha creato un mondo artificiale che ingenera, parallelamente agli effetti benefici,
processi irreversibili di degrado a dimensione planetaria", ha spiegato Pistoletto.
Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la
politica a restituire vita alla terra, insieme all'impegno di rifondare i comuni principi e comportamenti etici.
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La rivista MU6 in collaborazione con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, RAM radioartemobile,
Artivazione e Università dell'Aquila presenta giovedì 10 aprile 2014 alle ore 11.00 presso l’Auditorium
del Parco della città de L’Aquila, una tavola rotonda durante la quale, alla presenza di una
rappresentanza istituzionale e scientifica, nelle persone del Sindaco dell’Aquila e della Rettrice
dell’Università degli Studi dell’Aquila, Michelangelo Pistoletto diffonde il messaggio del Terzo Paradiso e si
mette a disposizione della città e dei suoi attori, per accompagnare il processo di rinascita della città e del
suo territorio.
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Durante il pomeriggio dello stesso giorno, alle 16.00, nella piazza antistante l'Auditorium del Parco si
tiene una grande performance collettiva con la realizzazione di un simbolo del Terzo Paradiso con la
partecipazione della cittadinanza che sarà coinvolta a tutti i livelli (scuole, famiglie, giovani, anziani).
Il Terzo Paradiso – l’ACquila, realizzato a terra con acqua - elemento naturale che rimanda alla nascita
della città - e secchi da cantiere - oggetto simbolo del costruire - si va a comporre pian piano con
l’intervento della gente comune, secondo le indicazioni in progress date dall’artista.
Tutti sono chiamati a partecipare per contribuire al cambiamento!
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Il Terzo Paradiso – l’ACquila è un progetto a cura di Antonella Muzi organizzato e realizzato da Associazione
) in collaborazione con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, RAM
AMA e rivista MU6 (www.rivistamu6.it
radioartemobile, Artivazione e Università dell'Aquila
L’incontro è registrato e trasmesso da RAM live, la web radio di RAM radioartemobile
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L’Aquila – Giovedì 10 Aprile 2014 – Auditorium del Parco. Ore 11.00 Tavola Rotonda ore 16.00
Performance Collettiva
Una giornata di arte contemporanea con uno dei più importanti artisti della scena mondiale. Il 10
Aprile prossimo per tutta la giornata Michelangelo Pist olet t o sarà all’Aquila con il suo progetto
T erzo Paradiso – L’ACquila. Organizzato dalla rivista MU6 in collaborazione con CittadellarteFondazione Pistoletto, RAM radioartemobile, Artivazione e Università dell’Aquila. L’evento si
articolerà in due momenti principali: alle ore 11.00 presso l’Auditorium del Parco della città
dell’Aquila si svolgerà una tavola rotonda durante la quale Michelangelo Pistoletto, , alla presenza
delle massime istituzioni cittadine, parlerà del messaggio del progetto Terzo Paradiso mettendosi
a disposizione della città per accompagnare il processo di rinascita.
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Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 16.00, nella piazza
antistante l’Auditorium del Parco si terrà una grande
performance collettiva con la realizzazione di un simbolo del
Terzo Paradiso che vedrà la partecipazione della cittadinanza
che sarà coinvolta a tutti i livelli (scuole, famiglie, giovani,
anziani). La performance T erzo Paradiso – l’ACquila, sarà
realizzata a terra con l’acqua , elemento naturale che rimanda
alla nascita della città, e i secchi da cantiere, oggetto simbolo
del costruire , essa si comporrà piano piano con l’intervento
della gente comune, secondo le indicazioni in progress date dall’
artista.
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L’Aquila. L’artista Michelangelo Pistoletto ha incontrato questa mattina il sindaco
dell’Aquila Massimo Cialente e la Rettrice dell'Università, Paola Inverardi, per
offrire il proprio contributo artistico per il rilancio della città.
Indiscusso protagonista dell’arte contemporanea nel mondo e reduce da una
personale al Museé du Louvre nell'estate 2013, Pistoletto ha illustrato “Il Terzo
Paradiso” , progetto ideato nel 2003, oggi di forte espressione simbolica per
L'Aquila e il suo cratere.
Un luogo dove, per l'artista, “ l’artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l’arte, la

cultura, la politica restituiscono vita alla Terra, congiuntamente all'impegno di
rifondare i comuni principi e comportamenti etici, perché è da questi che dipende
l'effettiva riuscita di un tale obiettivo”.
Un concetto attuale, foriero di un messaggio di rinascita e di impegno etico ed
una collocazione del tutto aderente alla realtà aquilana, a cinque anni da
terremoto.
“L'arte è strumento di pensiero e come tale è capace di rimettere in moto la vita”
ha dichiarato stamani Pistoletto che a L'Aquila, con “Terzo Paradiso –
L'ACQUILA”, il 10 aprile prossimo sarà protagonista della IV edizione dell'evento
annuale “RE_PLACE, la città si illumina di nuovo”: una performance collettiva con
protagonista l'acqua ed una tavola rotonda all'Auditorium del Parco di Renzo
Piano.
“Una conciliazione feconda tra quello ero e quello che sarà” il senso del
messaggio di Pistoletto per la rettrice Inverardi in una città di alta formazione
che, come ha dichiarato il sindaco Cialente, deve ripartire dalla cultura e
dall'identità.
L'evento del 10, a cura della rivista MU6, è in collaborazione con CittadellarteFondazione Pistoletto, RAM ( Radio Arte Mobile), Artivazione ed Università
dell'Aquila.

L'Aq uila 6 aprile 2009
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Michelangelo Pistoletto e il Terzo Paradiso –
l’ACquila
L’AQUILA | Auditorium Parco della città di L’Aquila | 10 aprile 2014
Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l’artificio, cioè la scienza, la tecnologia,
l’arte, la cultura e la politica a restituire vita alla Terra, congiuntamente all’impegno di rifondare i
comuni principi e comportamenti etici, in quanto da questi dipende l’effettiva riuscita di tale
obiettivo. […]Il Terzo Paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale
responsabilità in questo frangente epocale. Il Terzo Paradiso è raffigurato simbolicamente da
una riconfigurazione del segno matematico dell’infinito. Con il Nuovo Segno d’Infinito si
disegnano tre cerchi: i due cerchi opposti significano natura e artificio, quello centrale è la
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congiunzione dei due e rappresenta il grembo generativo del Terzo Paradiso. (Michelangelo
Pistoletto, Il Terzo Paradiso 2003 – 2012)
COMMENTI

A cinque anni dai tragici eventi che hanno segnato la citta de L’Aquila, la rivista MU6 – trimestrale di
arte, cultura, impresa, paesaggio, attivo dal 2006 ed edito dall’Associazione Amici dei Musei d’Abruzzo –
presenta nell’ambito della IV edizione della rassegna RE_PLACE – la città si illumina di nuovo,
una giornata dedicata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto e al suo messaggio. L’incontro
con l’artista ha inizio alle ore 11.00 di giovedì 10 aprile 2014 presso l’Auditorium del Parco
con una tavola rotonda durante la quale l’artista diffonderà il messaggio del progetto e si metterà a
disposizione della città e dei suoi attori, istituzionali e non, per accompagnare il processo di rinascita
della città e del suo territorio. L’incontro è
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registrato da RAM live, la web radio di RAM

radioartemobile. La giornata prosegue poi con un appuntamento pomeridiano – alle 16.00 - nella
piazza antistante l’Auditorium del Parco – con una grande performance collettiva attraverso la
quale la cittadinanza realizzerà il simbolo del Terzo Paradiso – l’ACquila a terra con acqua –
elemento naturale che rimanda alla nascita della città – e secchi da cantiere – oggetto simbolo del
costruire – con l’intervento della gente comune, secondo le indicazioni in progress date dall’artista.
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La rivista MU6 che sta portando avanti questo progetto presentato e curato da Antonella Muzi ha
invitato proprio Michelangelo Pistoletto a portare in città proprio la sua installazione del simbolo del
Terzo Paradiso che, ideato nel 2003 ed esportato in molti Paesi del mondo, è portatore di un messaggio
di rinascita e di impegno etico che ha un’importanza simbolica per L’Aquila e il suo cratere sismico, a
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distanza di quasi 5 anni dal terremoto del 2009. Obiettivo dell’intero progetto è proprio il

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

coinvolgimento della collettività, perché ciascuno offra il proprio personale contributo al rinnovamento
e interiorizzi il senso di responsabilità e di appartenenza a una comunità che vuole rinascere.
Il T erzo Paradiso – l’ACquila
a cura di Antonella Muzi nell’ambito di RE_PLACE
10 aprile 2014
organizzato e realizzato da Associazione AMA e rivista MU6
in

collaborazione

con

Cittadellarte-Fondazione

Pistoletto,

RAM radioartemobile,

Artivazione e Università dell’Aquila
Con il contributo di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Fondazione Cassa di
Risparmio della Provincia dell’Aquila, ANCE L’Aquila
Con il patrocinio del Comune dell’Aquila
Info: www.re-place.it
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Una tavola rotonda a LâAquila durante la quale, alla presenza di una
rappresentanza istituzionale e scientifica, Michelangelo Pistoletto ha diffuso il
messaggio del Terzo Paradiso e si Ã¨ messo a disposizione della cittÃ e dei suoi
attori, per accompagnare il processo di rinascita del territorio.Lâappuntamento
culturale include anche una performance collettiva nel pomeriggio nella piazza
antistante l'Auditorium del Parco del simbolo del Terzo Paradiso e con la
partecipazione della cittadinanza che sarÃ coinvolta a tutti i livelli sul genere
flash mod.Il Terzo Paradiso â lâACquila, sarÃ realizzato a terra con acqua elemento naturale che rimanda alla nascita della cittÃ - Â e secchi da cantiere oggetto simbolo del costruire - e Â con lâintervento della gente comune,
secondo le indicazioni in progress dellâartista. M.E.C.
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Pistoletto: «Tutti siamo impegnati nella rinascita»
Tw eet
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di Giorgio D’Orazio
L’AQUILA. Portare a L'Aquila il Terzo Paradiso e lanciare
ancora una volta questo fondamentale concetto dal cuore di una
città che non può non riporre la speranza di ricostruzione,
soprattutto morale, nella consapevolezza migliorativa del singolo
impegnato per la comunità. È questa la sintesi del progetto di
Michelangelo Pistoletto, uno dei più celebrati artisti
contemporanei, dedicato al capoluogo abruzzese.
Domani alle ore 11 all'auditorium del Parco, Pistoletto diffonderà il
messaggio del Terzo Paradiso durante una tavola rotonda e si
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L’artista porta all’Aquila il suo Terzo Paradiso domani la performance con l’intera città
0
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Maurizio Acerbo
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messaggio del Terzo Paradiso durante una tavola rotonda e si
metterà a disposizione della città e dei suoi attori, per
accompagnare un nuovo processo di rinascita del territorio
aquilano. Un'iniziativa voluta dalla rivista trimestrale di arte,
cultura, impresa e paesaggio MU6 e curata da Antonella Muzi, a
cui parteciperanno le principali istituzioni locali, che culminerà nel pomeriggio, alle 16, nella piazza antistante
l'auditorium, con la performance collettiva - saranno coinvolte scuole, famiglie, giovani, anziani - volta alla
realizzazione di un simbolo del "Terzo Paradiso - l'ACquila", che sarà realizzato a terra con acqua - elemento
naturale che rimanda alla nascita della città - e secchi da cantiere - oggetto simbolo del costruire - e si
comporrà pian piano con l'intervento della gente, secondo le indicazioni in progress dell'artista. Il quale, con
l'occasione, annuncerà anche il progetto ideato con il compositore Carlo Crivelli di un concerto mondiale in rete
che parte dal capoluogo abruzzese toccando contemporaneamente 4 Paesi, dal titolo "Sinfonia specchiante
del Terzo paradiso per L'Aquila".

dolosa
Ripa Teatina, muratore arrestato con 32
chili di marijuana
Cepagatti, in migliaia ai funerali della
piccola Neyda / Video
Corsi truffa, in 4 condannati a risarcire 23
milioni alla Regione
Omicidio-suicidio, il parroco: «Gianfranco
è stato lasciato solo»
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Il 10 aprile sarà una giornata evocativa Pistoletto, come la spiega?
«Da più di 10 anni è stato lanciato questo nuovo messaggio che qualcuno ha definito “mito”. E in effetti il Terzo
Paradiso vuole contrapporsi a quei miti che vengono dal passato, di cui siamo pieni, basati quasi sempre sulla
tragedia, sul sacrificio. Invece io vorrei che questa idea nuova si traducesse - anche nell'ottica della situazione
aquilana - in un mito di vita che ridia vita laddove la vita arriva al limite. Oggi viviamo un terremoto invisibile che
è la crisi, l'eccesso di consumo delle risorse terrestri, L'Aquila può essere un emblema di tutto ciò, per
testimoniare l'esigenza di rinascita universale, attraverso un'operazione di riattivazione e ricostituzione che
diventi istruttiva per il mondo».
Il Terzo Paradiso nasce da due paradisi precedenti, il primo regolato dalla natura, il secondo
dall'artificio dell'uomo con il quale oggi dobbiamo fare i conti. Lei ha parlato del compito di riunire
natura e artificio, in questo frangente epocale, per creare un nuovo mondo, una ripartenza che
impari dalla storia passata. Con L'Aquila viene in mente Celestino V e la rilettura della sua figura
attraverso la profezia di Gioacchino da Fiore, che parlava di una terza età, dopo quella del Padre e
del Figlio, ovvero l'età dello Spirito, la più importante e conclusiva della storia umana, quella del
rapporto diretto tra dio e l'uomo, facendo riferimento ad un elemento riformatore (in quel caso un
papa) che avrebbe dovuto trasformare la Chiesa di Pietro, quella istituzionale e criticata, in quella
di Giovanni, formata dalla collettività dei fedeli illuminati come un popolo santo e sapiente capace
di cambiare in meglio le cose. Trova una anologia con il Terzo paradiso?
«In quei tempi si immaginavano il mondo, l'umanità e il loro rapporto con l'universo con grande sfoggio di
immaginazione. Oggi che, con lo sviluppo della conoscenza, arriviamo sempre più vicini ad una data realtà,
spesso drammatica, siamo portati maggiormente a capire che siamo ad un punto in cui ognuno deve
assumersi più responsabilità, c'è bisogno di maggiore capacità individuale. Le soluzioni ai grandi problemi non
possono venire dall'alto, ma dall'impegno condiviso dalle persone, un concetto nuovo di elevazione del sapere
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individuale, di impegno cosciente del singolo, di cooperazione per il bene di tutti».
È questa la summa del suo Terzo paradiso? Perché ha scelto l'acqua come elemento principe per la
performance aquilana?
«Nel mio progetto l'acqua è effettivamente uno degli elementi primari su cui basare la purezza, la ricostituzione
del bene pubblico. Il rapporto acqua-aquila, “L'ACquila” appunto, diventa emblematico proprio col segno del
Terzo Paradiso, che impegna tutti in questa riqualificazione. Bisogna pensare alla vita pratica, all'economia,
vorrei che questo colore lasciato come traccia sul posto dopo la performance sia per esempio il giallo del
vostro zafferano, un simbolo di come produrre buoni frutti».
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A proposito dell'Abruzzo, lei ha esposto a Pescara nel 1980 nella galleria di Lucrezia De Domizio
Durini, che ha frequentato anche nella storica stagione beuysiana, e poi nel 1999, nel 2004 e nel
2008 da Cesare Manzo. Una delle opere della nuova cittadella della Giustizia di Pescara è sua. Che
rapporto ha con la nostra regione?
«Insomma con gli abruzzesi ho sempre vissuto un rapporto molto vero, ho sempre incontrato persone attive,
desiderose e capaci di fare, piene di volontà. L'Abruzzo è il cuore dell'Italia in qualche maniera, congiunge nella
sua anima lo spirito nordico con quello del sud».

Visualizza tutte le offerte e sconti

CASE

«Sicuramente, penso agli artisti che gravitavano intorno a De Domizio Durini, proprio nella sua villa di San
Silvestro è nata la Transavanguardia. E penso ai Fuoriuso di Manzo a Pescara che secondo me hanno
dimostrato come in un luogo non centrale per l'arte, come Londra, Parigi o New York, potevano nascere cose
persino più ricche e interessanti».
Torniamo a L'Aquila. Che idea si è fatto della ricostruzione?
«Non voglio fare commenti e critiche, è venuto il momento di lavorare con grandissima serietà e sobrietà.
L'altruismo che noi possiamo portare a L'Aquila è il massimo del nostro egoismo perché ne avremo un
tornaconto fondamentale tutti quanti. Sento solo di dire che va affrontata soprattutto la ricostruzione del centro
storico e col Terzo Paradiso, con le mie visioni, le mie logiche, i miei ragionamenti, voglio contribuire per
esortarlo. Bisogna capire cosa si può fare per mantenere l'autenticità della città coniugandola con una
ricostruzione che nel futuro eviti altri disastri. È il cuore della città la priorità perché senza quella pulsazione,
che passa per la coscienza civica, L'Aquila perderà tutto il suo potere e tutta la sua bellezza».

MOTORI

LAVORO

ENTI

Scegli una regione

CERCA

Abruzzo

Tipologia: Vendite immobiliari
Località: Abruzzo, L'Aquila, Avezzano
Beni in vendita:Appartamenti - bene immobiliare:
INFANTE 7 Viale Avezzano (AQ) 53 mq Nuova
costruzione n. bagni 1 6 piano cucina: Abitabile
AVEZZANO VIA INFANTE NUOVA ZONA
RESIDENZIALE VICINO INPS LUMINOSO
BICAMERE SOGGIORNO ANGOLO DI COTTURA 2
BALCONI. . .
Leggi i dettagli

Il Centro - Quotidiano d'Abruzzo
Mi piace

©RIPRODUZIONE RISERVATA
09 aprile 2014

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Cerca

Annunci

Una regione che ha dunque un peso notevole nel panorama, anche storicizzato, dell'arte
contemporanea.

open in browser PRO version

Cerca un ristorante o un locale

Il Centro - Quotidiano d'Abruzzo piace a 66.820 persone.

pdfcrowd.com

+20°C
CERCA

VARIABILE

PESCARA

Home

CHIETI

Cronaca

L'AQUILA

Sport

TERAMO

Italia e Mondo

Tempo libero

Foto

Video

Abruz z o

Ristoranti

Aste e Appalti

Annunci

Casa

Lavoro

Negoz i

Sei in: Il Centro / Pescara / Cronaca / Incontro con Pistoletto

L’AQUILA

PERSONE: i nomi
degli ult imi t re giorni

ote
to
ls
tP
ic
o
no
n
rc
o
n
tI
Questa mattina, alle ore 11, appuntamento all’auditorium del Parco di Renzo Piano a L’Aquila con
l’artista Michelangelo Pistoletto (f oto). L’artista, su invito della rivista MU6, terrà una tavola...
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Email

Questa mattina, alle ore 11, appuntamento
all’auditorium del Parco di Renz o Piano a L’Aquila con
l’artista Michelangelo Pistoletto (foto). L’artista, su invito della
rivista MU6, terrà una tavola rotonda sul messaggio e la
filosofia del “Terz o Paradiso”, dopodichè nel pomeriggio alle
ore 16 - nella piaz z a antistante l’auditorium del Parco realiz z erà insieme al pubblico presente un’opera collettiva
intitolata “L’ACquila”, con l’intento di accompagnare il
processo di rinascita della città e del suo territorio.
10 aprile 2014
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Michelangelo Pistoletto: una
performance per L’Aquila
14 aprile 2014
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Il simbolo del Terzo Paradiso, segno di riappacificazione tra uomo e ambiente,
tracciato con acqua colorata nel cuore ferito dell’Aquila. Una performance collettiva
guidata da Michelangelo Pistoletto ricorda le vittime del terremoto
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Il cuore ferito d’Italia. Colpito con ferocia dalla brutalità della natura, terribile nello scuotere la terra la
notte di quel 6 aprile 2009; e poi ancora umiliato e offeso dag li scandali e dalle polemiche in merito a
una ricostruzione ancora lontana dal dirsi conclusa con successo. Il dramma del sisma che ha colpito
l’Abruzzo resta crudele testimonianza del mix vizioso che leg a fatalità ed errori dell’uomo; ferita che
anche l’arte – nelle ultime ore – ha provato a suturare.

Donatello – Tre profeti
Firenze, 02/05 > 30/11

Cade nei g iorni in cui si ricorda il quinto anniversario del terremoto la performance collettiva inscenata
da Michelang elo Pistoletto a L’Aquila, seme di speranza in un futuro che sappia g uardare al territorio
con mag g iore sensibilità. Non una firma come le altre quella di Pistoletto, da tempo impeg nato in un
lavoro di risveg lio etico delle diverse comunità, chiamate g razie al ling uag g io dell’arte relazionale a
modificare in senso virtuoso il proprio rapporto con l’ambiente.

Video gallery
Vasco Rossi…ma
perché Blasco?!?

Prima l’incontro con la popolazione, in primis g li studenti: un confronto alla pari di g rande intensità
quello ospitato nell’Auditorium del Parco della città, che ha evocato nella sua schietta sincerità le
leg g endarie lezioni pubbliche di Joseph Beuys. Artista demiurg o, così come Pistoletto, fig ura politica
nel senso più maturo del termine, lontano quindi da og ni possibile devianza elettorale. Poi, a seg uire,
l’intervento vero e proprio.

Pazzi di Vasco!

Un abbraccio collettivo tra uomini e donne di tutte le età, un diseg no di corpi che tracciano sulla terra
battuta antistante l’Auditorium il simbolo del Terzo Paradiso: doppio seg no di infinito, intrecciato,
pensato da Pistoletto come immag ine di perfetta cong iunzione tra uomo e natura. A og ni partecipante
C’è chi dice Vasco

un secchio, og g etto che rimanda ai lavori deg li innumerevoli cantieri della ricostruzione, riempito di
acqua colorata. Elemento vitale, seg no di rinascita versato con delicatezza a terra. A tracciare un
effimero acquarello di speranza.
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TAG >L'Aquila, Mich elan g elo Pistoletto, perfoman ce, terremoto

« Arte su due ruote: il
mito della moto in
mostra a Lion e

Siamo solo noi…
con Vasco

Jean Arp in con tra
Osvaldo Licin i. In mostra
a Lug an o »

Tutti i video >>

Tag
Andy Warhol architettura
Biennale Bo lo g na

arte Berlino

cinema clas s ica danza

design documentario Einaudi festival fiera
Firenze

fotografia Francia

Fuorisalone

Gius eppe Verdi Ho llywo o d

letteratura Londra Lo s Ang e le s

Milano mo da mostra mus eo

musica Napoli New York o pera
Parigi Picasso po p premio Os car rock

Roma s cultura Sky Arte HD Stati Uniti
s treet art

teatro T e atro alla S cala Torino

Venezia

I s iti Sky |

Sky T G24

|

Sky Sport

|

Sky Sport F1

|

Sky Sport MotoGP

|

Sky Cinema

|

Sky Uno

|

Sky Atlantic

|

Sky Arte

|

Sky Mag

Notiz ie

Annunci

Eventi

Cinema

Regali

Meteo

Accedi

Contatti

A

AA A A

cerca

Teramo / Giulianova / Pescara / Chiet i / Lanciano / Vast o / L'Aquila / Avez z ano / Sulmona / Abruz z o / It alia / Molise / Emilia Romagna / Riccione / Rimini / Altri

At t ualit à

Cronaca

Cult ura

Economia

Lavoro

Polit ica

Spet t acoli

Sport

Vivere consiglia

Le t ue not iz ie sui quot idiani Vivere

L'Aquila: grande part ecipazione allA udit orium del Parco per il Terzo Paradiso di Michelangelo
Pist olet t o
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Le t ue not iz ie sui quot idiani
Vivere

Grandissima affluenz a, bel oltre le migliori aspettative, all'incontro

su

delle 11.00 presso l Auditorium del Parco della città de LAquila con
Michelangelo Pistoletto.

http://vivere.biz /comunicatistampa
trovi tutte le informaz ioni su come inviare

Il progetto, curato da Antonella Muz i , è stato presentato il 10 aprile

comunicati stampa ai nostri quotidiani.

2014 dalla Rivista Mu6 nell’ambito della IV ediz ione di RE_PLACE ,
la città si illumina di “nuovo”.

La sala,

stracolma, ha visto la

presenz a di persone di tutte le età, provenienti

anche da fuori

regione e una massiccia partecipaz ione degli istituti di formaz ione
cittadini: da la scuola media Dante Alighieri, al Liceo

Il giornale di domani

Teramo: sventata truffa da due milioni di euro ad
una assicuraz ione

Scientifico

Andrea Bafile, al Liceo Artistico Fulvio Muz i , fino a l'Accademia di
Belle Arti dell'Aquila. Il pubblico è stato coinvolto direttamente dal
grande maestro che si è fatto "strumento" - attraverso il suo messaggio del Terz o Paradiso - per innescare un dibattito
sui temi della ricostruz ione e dell'impegno etico.
L'incontro si è concluso con la richiesta rivolta a Pistoletto di non abbandonare la città ma di tornare per spronare la
collettività a

pensare in grande, con le sue visioni e le sue logiche del Terz o Paradiso e di

quartiere generale delle idee che ha sede a Biella.

Cittadellarte, il suo

Il successo di pubblico della mattina è stato bissato nel

pomeriggio: straordinaria la partecipaz ione della gente alla performance collettiva che ha visto la realiz z az ione di un
grande simbolo del Terz o Paradiso - emblema di equilibrio degli opposti, di impegno e di responsabilità - utiliz z ando
i secchi da cantiere, simbolo della ricostruz ione, riempiti di colore. Ogni partecipante, disposto nello spaz io secondo i
tre cerchi del Terz o Paradiso, è andato ad attingere acqua - simbolo vitale che rimanda alla fondaz ione della città
dell'Aquila, ed è tornato a disporsi lungo il perimetro del simbolo.
Al termine, ciascun partecipante ha simbolicamente "dato vita alla terra" versando l'acqua che ha lasciato a terra la
traccia multicolore del Terz o Paradiso,
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realiz z ando - come ha detto lo stesso Pistoletto - "un grande acquerello del

Dublino: bomba sulle strade del
Giro d'Italia, disinnescata

Terz o Paradiso". Si è trattato di una performance entusiasmante, che ha visto le persone protagoniste di un'az ione
globale e partecipata e che le ha fatte

entrare in una dimensione di condivisione di pensieri, significati e gesti,

recuperando quel desiderio di stare insieme, alla luce di un grande pensiero etico di rinascita.
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In tanti per l’opera collettiva del maestro: un immenso “inf inito” colorato davanti all’ingresso del parco
del Castello
cult ura

0

Email

di Marianna Gianforte
L’AQUILA. Un immenso “infinito” colorato davanti
all’ingresso del parco del Castello, frutto di un’opera collettiva
in cui decine di persone ieri pomeriggio hanno dato il loro
piccolo contributo. Ragaz z i, bambini, famiglie, docenti,
operai, fotografi, semplici curiosi: in tantissimi si sono lasciati
coinvolgere nell’opera collettiva di Michelangelo Pistoletto,
uno dei massimi esponenti dell’arte contemporanea,
animatore e protagonista della corrente dell’Arte Povera e
anticipatore delle pratiche artistiche di partecipaz ione. Muniti
di “callarelle” nere o arancioni, riempite di acqua e colore, in
decine hanno contribuito a disegnare il simbolo dell’infinito sul
selciato di breccia davanti all’Auditorium di Renz o Piano, sotto
la regia del “maestro”. È “Terz o Paradiso – L’ACquila”,
l’opera forse più celebre di Pistoletto, quella che unisce gli
uomini di tutto il mondo nello stesso messaggio
universalmente compreso: quello del rispetto dell’uomo, della
spinta alla vita, della protez ione della natura contro lo
scempio della crescita economica a tutti i costi.

Persone
Luigi Albore Mascia Silvio Berlusconi
Gianni Chiodi

Ivano Pasqualino

Mat t eo Renz i

Marco Alessandrini

Elena Peracchi

Enrica Sabat ini

Francesco Gilioli
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Robert o De Camillis Beppe Grillo
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Alt ri cont enut i di Cronaca
Port o Pescara, il 19 luglio ripart e il
collegament o con la Croaz ia
Bandiere blu, Abruz z o maglia nera: le
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Pescara, prot est a nelle scuole: gli
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prost it ut a: arrest at o
Pescara, aiut i alla Marineria: ok da
Bruxelles
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Il Paradiso, in questo simbolo, per Pistoletto, non si identifica con «l’inafferabilità dell’infinito, ma con la
concretez z a del finito, cioè di quella realtà pratica di cui noi stessi siamo autori», spiega l’artista in
un’intervista pubblicata da “Mu6”, trimestrale di arte che ha invitato «lo straordinario ambasciatore
dell'arte contemporanea italiana nel mondo a portare in città il suo messaggio e la sua installaz ione del
simbolo del Terz o Paradiso». Una performance riuscitissima, complice anche una giornata di sole e
caldo che ha attirato al Parco tanti visitatori, mentre in mattinata Pistoletto ha annunciato un altro
innovativo progetto ideato insieme al maestro Carlo Crivelli, direttore dell’Orchestra “Città aperta”: il
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concerto mondiale in rete che partirà dal capoluogo abruz z ese toccando contemporaneamente quattro
Paesi, dal titolo “Sinfonia specchiante del Terz o Paradiso per L’Aquila”.

Cerca un ristorante o un locale
Cerca

«Vorrei che questa città, dove già c’erano arte, scuola, cultura e tutte le attività creative, recuperasse
speranz a», ha detto Pistoletto. «Terz o Paradiso nasce dall’arte, ma penetra nel sociale, trasformando la
speranz a in realtà. Nella situaz ione aquilana è un messaggio per riportare vita e colore».
Prima di cominciare, Pistoletto ha distribuito autografi, dediche e concesso foto all’ingresso
dell’Auditorium di Piano. C’è stato tempo anche per intrattenere una breve ma seguitissima lez ione di
filosofia che ha coinvolto Simone Goz z ano, ordinario di Logica e filosofia della scienz a e direttore del
Dipartimento di Scienz e umane, la rettrice dell’ateneo aquilano, Paola Inverardi, la docente di Lingua
spagnola Marìa Jose Flores, la docente di Linguistica generale Anna Maria Thorton e diversi giovani
artisti. «L’arte è un segno che deve essere riempito con un messaggio che solo noi possiamo darle», ha
spiegato l’artista, «ma deve riappropriarsi della sua funz ione, deve tornare a essere un “serviz io”, ma
non “a serviz io” di qualcuno, bensì deve mantenere la sua verità di fondo, la sua autonomia e
responsabilità». E dopo la promessa della rettrice di invitare l’artista a tenere una lez ione all’università, la
performance è partita, con il suo fiume di secchi carichi di acqua colorata, un segno d’infinito e di
rinascita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
11 aprile 2014
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'Terzo Paradiso - L'ACquila': l'arte di
Michelangelo Pistoletto per il
cambiamento
di Redazione
 Stampa

 Email

 Commenta

Una giornat a di art e cont emporanea
con uno dei più import ant i art ist i
della scena mondiale.
Il 10 Aprile prossimo per tutta la giornata
Michelangelo Pist olet t o sarà all’Aquila
con il suo progetto 'Terzo Paradiso –
L’ACquila'. Organizzato dalla rivista MU6 in
collaborazione con Cittadellarte Fondazione Pistoletto, RAM
radioartemobile, Artivazione e Università
dell'Aquila, l’event o si art icolerà in
due moment i principali: alle ore 11.00, presso l’Auditorium del Parco della città
dell’Aquila, si svolgerà una tavola rotonda durante la quale Michelangelo Pistoletto,
alla presenza delle massime istituzioni cittadine, parlerà del messaggio del progetto
Terzo Paradiso mettendosi a disposizione della città per accompagnare il processo di
rinascita.
Nel pomeriggio dello st esso giorno, alle 16.00, nella piazza ant ist ant e
l'Audit orium del Parco si t errà una grande performance collet t iva con la
realizzazione di un simbolo del Terzo Paradiso che vedrà la partecipazione della

cittadinanza che sarà coinvolta a tutti i livelli (scuole, famiglie, giovani, anziani). La
performance Terzo Paradiso – l’ACquila, sarà realizzata a terra con l’acqua, elemento
naturale che rimanda alla nascita della città, e i secchi da cantiere, oggetto simbolo
del costruire , essa si comporrà piano piano con l’intervento della gente comune,
secondo le indicazioni in progress date dall’ artista.
T ut t i sono chiamat i a part ecipare per cont ribuire al cambiament o!
T weet

0

Pubblicato in  Cult ura e Societ à
Etichettato so tto  t erzo paradiso  l'acquila  l'aquila  michelangelo
pist olet t o  cambiament o  art e
Aiuti di Stato , Chio di scrive a Renzi: "Inaccettabili le decisio ni della
Co nferenza Stato -Regio ni"
"Non possiamo accet t are quant o deciso dalla Conferenza St at o-Regioni a
proposit o dei crit eri fissat i per le aree da inserire nella Cart a…
E' il gio rno di L'Aquila - Pisa: alle 16, appuntamento co n la sto ria
Che il cammino aBbia inizio. E’ il giorno di L’Aquila-Pisa: alle 16, allo st adio
Tommaso Fat t ori, il fischio d’inizio del…
Univaq: Cda respinge la pro grammazio ne didattica pro po sta da Inverardi
Il Consiglio d'amminist razione dell'Universit à dell'Aquila, dopo le polemiche
delle ult ime ore, ha deciso st amane di respingere la programmazione
didat t ica propost a…
L'Aquila: dal 13 maggio in mo stra Edo ardo Gaudieri e Francesco Camizzi
Vino, t apas e sangria ma, dal 13 maggio al 13 giugno, il Sybarit a sarà
soprat t ut t o art e. Nel locale di via…
Pro cura della Repubblica dell'Aquila, l'allarme di Cardella: "Organico
insufficiente"
"La procura è in affanno perché ha un organico insufficient e a front eggiare la
sit uazione: l'at t uale asset t o risale agli anni '90,…

Aggiungi un commento...
Co mment a
Plug-in s o c iale di Fac e bo o k

 Torna in alt o

HiQPdf Evaluation 05/13/2014

Elezioni 2014

Messaggio elettorale a pagamento

AbruzzoWeb.it ‐ tel: 0862.442072/ fax 0862.760872 ‐ email: redazione@abruzzoweb.it ‐ commerciale@abruzzoweb.it

HOME

CRONACA

ABRUZZOROCK

SEI IN :

POLITICA

ABRUZZOGREEN

ECONOMIA

DALL'ITALIA

CULTURA

DAL MONDO

SPORT

PERSONAGGI

REGIONE

CHIETI

L'AQUILA

PESCARA

TERAMO

QUA LA ZAMPA

HOME / CULTURA / ARTE E MUSEI

RE_PLACE: MICHELANGELO PISTOLETTO E IL
SUO TERZO PARADISO A L'AQUILA
Mi piace
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L'AQUILA ‐ "Il Terzo Paradiso è il nuovo
mito che invita ognuno ad assumere una
personale responsabilità in questo
frangente epocale. Il Terzo Paradiso è
raffigurato simbolicamente dal segno
matematico dell'infinito. Con il nuovo
segno d’infinito si disegnano tre cerchi:
i due cerchi opposti significano natura e
artificio, quello centrale è la
congiunzione dei due e rappresenta il
grembo generativo del Terzo Paradiso."
Queste le parole del grande artista
Michelangelo Pistoletto, ambasciatore
dell'arte contemporanea italiana nel
mondo e reduce da una personale al
Museé du Louvre, e che su iniziativa della rivista MU6, durante il pomeriggio di giovedì 10
aprile a paritre dalle ore 16.00, nella piazza antistante l'Auditorium del Parco sarà
l'animatore una grande performance collettiva con la realizzazione di un simbolo del Terzo
Paradiso, ideato da Pistoletto nel 2003 ed esportato in molti paesi del mondo, portatore di
un messaggio di rinascita e di impegno etico che ha un'importanza simbolica per L'Aquila e
il suo cratere sismico, a distanza di quasi 5 anni dal terremoto del 2009.
Il Terzo Paradiso – l’ACquila, sarà realizzato con acqua, elemento naturale che rimanda alla
nascita della città, e secchi da cantiere, oggetto simbolo del costruire , e si comporrà pian
piano con l’intervento della gente comune, secondo le indicazioni in progress date
dall’artista.
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Il...
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La rivista MU6, trimestrale di arte, cultura, impresa, paesaggio, edito dall’Associazione
Amici dei Musei d’Abruzzo e attivo dal 2006, si è fatta promotrice di questo progetto,
presentato e curato da Antonella Muzi, nell’ambito della IV edizione di Re_place.
Giovedi mattina alle ore 11.00 presso l’auditorium del Parco della città de L’Aquila, si terrà
invece una tavola rotonda durante la quale, alla presenza di una rappresentanza
istituzionale e scientifica, nelle persone del sindaco dell’Aquila e della rettrice
dell’Università degli studi dell’Aquila, Michelangelo Pistoletto diffonderà il messaggio del
Terzo Paradiso e si metterà a disposizione della città e dei suoi attori, per accompagnare il
processo di rinascita della città e del suo territorio.
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L'obiettivo dell'intero progetto è il coinvolgimento della collettività, perché ciascuno offra il
proprio personale contributo al rinnovamento e interiorizzi il senso di responsabilità e di
appartenenza a una comunità che vuole rinascere.
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L’incontro verrà registrato da Ram live, la web radio di Ram radioartemobile Con il
contributo di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia dell’Aquila, Ance L’Aquila Con il patrocinio del Comune dell’Aquila.
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TERZO PARADISO - L’ACQUILA, IN CITTA’ ARRIVA L’ARTISTA MICHELANGELO
PISTOLETTO
Gio vedÃ¬, 10 Aprile 2014 – Una giornata di arte

contemporanea con uno dei piÃ¹ importanti artisti della
scena mondiale. Il 10 Aprile prossimo per tutta la giornata
Michelangelo Pistoletto sarÃ all’Aquila con il suo progetto
Terzo Paradiso â L’ACquila. Organizzato dalla rivista MU6
in collaborazione con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto,
RAM radioartemobile, Artivazione e UniversitÃ dell’Aquila
l’evento si articolerÃ in due momenti principali: alle ore
11.00 presso l’Auditorium del Parco della cittÃ dell’Aquila si
svolgerÃ una tavola rotonda durante la quale
Michelangelo Pistoletto, , alla presenza delle massime
istituzioni cittadine, parlerÃ del messaggio del progetto
Michelangelo Pistoletto
Terzo Paradiso mettendosi a disposizione della cittÃ per
accompagnare il processo di rinascita. Nel pomeriggio
dello stesso giorno, alle 16.00, nella piazza antistante l’Auditorium del Parco si terrÃ una grande
performance collettiva con la realizzazione di un simbolo del Terzo Paradiso che vedrÃ la
partecipazione della cittadinanza che sarÃ coinvolta a tutti i livelli (scuole, famiglie, giovani, anziani).
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La performance Terzo Paradiso â l’ACquila, sarÃ realizzata a terra con l’acqua , elemento naturale
che rimanda alla nascita della cittÃ , e i secchi da cantiere, oggetto simbolo del costruire , essa si
comporrÃ piano piano con l’intervento della gente comune, secondo le indicazioni in progress date
dall’ artista.
Tutti sono chiamati a partecipare per contribuire al cambiamento!
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