
CITTADELLARTE - Il concetto del TERZO PARADISO

CITTADELLARTE . visione

Cittadellarte si basa su due visioni. La prima è una visione sociale, che considera un nuovo Terzo 

Paradiso dove i due sistemi che definiscono le nostre vite, il mondo naturale e il mondo artificiale 

umano, si congiungono in un equilibrio, mantenuto dalle persone che agiscono in modo 

responsabile.

La seconda è una visione artistica, secondo cui gli artisti si assumono la responsabilità di stabilire 

dei legami tra le diverse attività umane.

Arte come motore di trasformazione sociale

L’arte è l’espressione primaria, più sensibile, della creatività umana e, di conseguenza, il riferimento 

costante di ogni attività culturale, economica e sociale. La responsabilità dell’arte è creare i principi 

di una nuova armonia che attraverso l’estetica e l’etica bilancia tutti gli elementi della società.

Gli artisti dovrebbero perciò assumersi la responsabilità di stabilire delle connessioni tra le diverse 

attività umane, dall’economia alla politica, dalla scienza alla religione, dall’educazione al 

comportamento,e di riunire tutti i fili del tessuto sociale. Gli artisti , perciò, dovrebbero essere 

coinvolti in tutte le situazioni e i luoghi del pianeta.

L’idea di coinvolgimento creativo secondo cui ci assumiamo responsabilità non solo per noi stessi, 

ma per l’ambiente più esteso, per il pianeta e il suo futuro, rappresenta il cuore della vision di 

Cittadellarte.

Che cos'è il Terzo Paradiso?

E' la fusione tra il primo ed il secondo paradiso.

Il primo è il paradiso in cui la vita sulla terra è totalmente regolata dalla natura. Il secondo è il 

paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi 

proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di 

comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio 

mondo artificiale che,con progressione esponenziale, inquina, ammorba e corrode il pianeta 

naturale ingenerando processi irreversibili di estinzione. Il pericolo di una tragica collisione tra 

queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo. 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. 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 frangente epocale.

Con il “Nuovo Segno d'Infinito” si disegnano tre cerchi: quello centrale rappresenta il grembo 

generativo del Terzo Paradiso.

Michelangelo Pistoletto/CITTADELLARTE


