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Che cos’è il Terzo Paradiso?
È la fusione fra il primo e il secondo paradi-
so. Il primo è quello in cui gli esseri umani 
erano totalmente integrati nella natura. Il 
secondo è il paradiso artifi ciale, sviluppato 
dall’intelligenza umana, fi no alle dimensio-
ni globali raggiunte oggi con la scienza e la 
tecnologia. Questo paradiso è fatto di biso-
gni artifi ciali, di prodotti artifi ciali, di comodità 
artifi ciali, di piaceri artifi ciali e di ogni altro ge-
nere di artifi cio. Si è formato un vero e pro-
prio mondo artifi ciale che, con progressione 
esponenziale, ingenera, parallelamente agli 
eff etti benefi ci, processi irreversibili di de-
grado e consunzione del mondo naturale. Il 
Terzo Paradiso è la terza fase dell’umanità, 
che si realizza nella connessione equilibrata 
tra l’artifi cio e la natura. 
Terzo Paradiso signifi ca il passaggio a uno 
stadio inedito della civiltà planetaria, indi-
spensabile per assicurare al genere umano 
la propria sopravvivenza. A tale fi ne occorre 
innanzi tutto ri-formare i principi e i compor-
tamenti etici che guidano la vita comune. 
Il Terzo Paradiso è il grande mito che por-
ta ognuno ad assumere una personale 
responsabilità nella visione globale. 
Il termine paradiso deriva dall’antica lingua 
persiana e signifi ca “giardino protetto”. Noi 
siamo i giardinieri che devono proteggere 
questo pianeta e curare la società umana 
che lo abita. 
Il simbolo del Terzo Paradiso, riconfi gurazio-
ne del segno matematico dell’infi nito, è com-
posto da tre cerchi consecutivi. I due cerchi 
esterni rappresentano tutte le diversità e le 
antinomie, tra cui natura e artifi cio. Quello 
centrale è la compenetrazione fra i cerchi 
opposti e rappresenta il grembo generativo 
della nuova umanità.

Michelangelo Pistoletto, 2003

What is the Third Paradise?
It is the fusion between the fi rst and second 
paradise. The fi rst is the paradise in which 
humans were fully integrated into nature. 
The second is the artifi cial paradise, devel-
oped by human intelligence to globalizing 
proportions through science and technolo-
gy. This paradise is made of artifi cial needs, 
artifi cial products, artifi cial comforts, artifi cial 
pleasures, and every other form of artifi ce. 
Humankind has created a truly artificial 
world which has triggered, in an exponen-
tial manner and in parallel with benefi cial ef-
fects, irreversible processes of decline and 
consumption of the natural world. The Third 
Paradise is the third phase of humanity, re-
alized as a balanced connection between 
artifi ce and nature.
The Third Paradise is the passage to a new 
level of planetary civilization, essential to 
ensure the survival of the human race. To 
this purpose we fi rst of all need to re-form 
the principles and the ethical behaviours 
guiding our common life.
The Third Paradise is the great myth that 
leads everyone to take personal responsi-
bility in the global vision.
The term “paradise” comes from the Ancient 
Persian and means “protected garden”. We 
are the gardeners who must protect this plan-
et and heal the human society inhabiting it.
The symbol of the Third Paradise, a re-
configuration of the mathematical infinity 
sign, is made of three consecutive circles. 
The two external circles represent all the 
diversities and antinomies, among which 
nature and artifi ce. The central one is given 
by the compenetration of the opposite cir-
cles and represents the generative womb 
of a new humanity.

Michelangelo Pistoletto, 2003
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Che cos’è Cittadellarte
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto nasce 
con il Manifesto “Progetto Arte” del 1994 
nel quale Michelangelo Pistoletto dichiara 
che è tempo per l’artista di prendere su di sé 
la responsabilità di porre in comunicazione 
ogni altra attività umana, dall’economia alla 
politica, dalla scienza alla religione, dall’edu-
cazione al comportamento, in breve tutte le 
istanze del tessuto sociale. 
Cittadellarte, facendo proprio questo mani-
festo, si è costituita come laboratorio-scuo-
la aperto ad artisti, imprenditori, innovatori 
sociali, scienziati, amministratori e politici di 
tutto il mondo riuniti dal comune impegno 
di sviluppare pratiche di rigenerazione della 
società in ogni suo ambito coltivando la fa-
coltà del creare come via per formare una 
società di autori più che automi.
Cittadellarte opera in collaborazione e 
in rete con migliaia di soggetti pubblici 
e privati che ne condividono la visione. 
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto è una 
organizzazione non lucrativa di utilità so-
ciale, con sede a Biella (Italia).

Cittadellarte, Biella: i numeri
40.000 visitatori e passaggi annui

20.000 metri quadrati sottratti al degrado, 
trasformati in motore della riqualificazione 
urbana 

35 imprese e organizzazioni non-profit, 
soggetti delle industrie culturali attivi in-
sediati, incubati, accelerati, costituiti da 
Cittadellarte (tra cui il coworking con la 
partecipazione di 20 soggetti imprendito-
riali, 5 associazioni culturali e di promo-
zione sociale)

Oltre 7.000 persone hanno seguito cor-
si di formazione a Cittadellarte dal 2000: 
2000 alumni di UNIDEE - Università delle 
Idee, 5.400 altri percorsi formativi 

What is Cittadellarte
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto was 
born with the 1994 Progetto Arte Mani-
festo, with which Michelangelo Pistoletto 
claims that “the time has come for artists to 
take on the responsibility of establishing ties 
among all other human activities, from eco-
nomics to politics, science to religion, edu-
cation to behaviour – in a word, among the 
threads that make up the fabric of society.”
Cittadellar te, making this manifesto its 
own, instituted itself as a laboratory-
school open to ar tists, entrepreneurs, 
social innovators, scientists, administra-
tors and politicians from all over the world 
characterized by a common commitment 
to develop practices of regeneration in ev-
ery sector of society, fostering the ability 
to create as a way to form a society of au-
thors rather than automatons.
Cittadellarte operates in collaboration 
and in network with thousands of public 
and private subjects sharing its vision.
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto is a 
non-profit social utility based in Biella (Italy).

Cittadellarte, Biella:  the numbers
40.000 visitors and annual footfall

20.000 sq m of industrial archaeology saved 
from neglect and converted into a driving 
force of urban requalification

35 non-profit companies and organiza-
tions, active subjects from cultural indus-
tries incubated, accelerated or actually 
created by Cittadellarte (among which is a 
coworking space with the participation of 
20 entrepreneurial subjects and 5 cultural 
and social promotion associations)

More than 7.000 participants in educa-
tional courses in Cittadellarte since 2000:
2000 UNIDEE - University of Ideas alumni,
5.400 other educational courses
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Rete mondiale Rebirth / 
Terzo Paradiso 2012 - 2020: 
i numeri 
200 soggetti referenti locali – 
Ambasciate Rebirth / Terzo Paradiso
65 paesi + 1 stazione spaziale
1330 eventi del progetto 
Rebirth / Terzo Paradiso
4.500.000 partecipanti 
nel mondo

Sede, 
Archeologia Industriale 
e Rigenerazione Urbana
Cittadellarte si trova all’interno dei locali di 
un opificio dismesso, l’ex Lanificio Trom-
betta, un complesso di archeologia indu-
striale nello storico centro tessile di Biella.

Rappresenta un innovativo modello di 
gestione e fruizione del complesso ar-
chitettonico di archeologia industriale
che ha influenzato fortemente il riassetto ur-
banistico della Città di Biella dagli anni ’90, 
contribuendo a dare vita a un polo urbano 
dedicato alla cultura, ad attività musicali e 
intrattenimento (clubbing, ristoranti etc...) e 
in modo decisivo alla nomina di Biella a Città 
Creativa UNESCO nel 2019 con il simbolo 
del Terzo Paradiso.

Cittadellarte è un nuovo modello di istituzio-
ne artistica e culturale che implica l’arte 
nei diversi settori della società come 
un enzima di trasformazione costituito 
sul binomio libertà/responsabilità.

Come tale, si differenzia dalle accademie e 
dai musei, sviluppando, oltre alle già con-
solidate funzioni espositive e di formazione, 
un’arte direttamente impegnata.

Il nome “Cittadellarte” rimanda al concetto di 
civitas, poiché lo scopo stesso di questo or-
ganismo è di produrre civiltà attraverso l’arte.

Rebirth / Third Paradise 
worldwide network 2012 - 2020: 
the numbers
200 local referents – 
Rebirth / Third Paradise Embassies
65 countries + 1 space station
1330 events 
of the Rebirth / Third Paradise project
4.500.000 participants
all over the world

Site, 
Industrial Archaeology 
and Urban Regeneration
Cittadellarte occupies the spaces of a dis-
used factory, the former Trombetta wool 
mill, an industrial archaeology complex in 
Biella’s historical textile centre.

It represents a new model of manage-
ment and fruition of an industrial ar-
chaeology architectural complex which 
has strongly influenced the urban develop-
ment of the city of Biella since the ‘90s, 
contributing to the creation of a hub dedi-
cated to culture, music and entertainment 
(clubs, restaurants etc...) and, significantly, 
to the nomination of Biella as a UNESCO 
Creative City in 2019 with the symbol of the 
Third Paradise.

Cittadellarte is a new model of artistic and 
cultural institution which implies art into 
the different sectors of society as an 
enzyme of transformation based on the 
binomial freedom/responsibility.

It is different from academies and museums 
inasmuch as it develops a socially engaged 
art, besides its established exhibition and 
educational purposes.

The name “Cittadellarte” refers to the con-
cept of civitas, since the aim of this organiza-
tion is to produce civility through art.
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Partecipare 
Cittadellarte
Cittadellarte accoglie nei suoi spazi i vi-
sitatori e li invita a coinvolgersi diret-
tamente in prima persona in forme e 
modi “a intensità variabile”, che portano 
alla possibilità di praticare, in ordine cre-
scente di coinvolgimento:

•  visite guidate di breve durata finalizzate a 
un primo contatto con Cittadellarte, le sue 
radici, i suoi luoghi e le sue attività, in vista 
di ritornarvi per praticare una delle forme di 
fruizione a più alta intensità, oppure

•  soggiorni brevi di uno o alcuni giorni de-
dicati a conoscere e sperimentare diretta-
mente nella pratica alcune declinazioni e 
applicazioni dei principi del Terzo Paradiso 
partecipando ai programmi delle Terme 
Culturali, i cui trattamenti sono finalizzati a 
risvegliare ed esercitare sensibilità e facoltà 
connesse alla creazione intesa come “sin-
tesi trinamica tra opposti”, oppure

•  la partecipazione a Unidee, la “scuola” 
di Cittadellarte articolata in due piattaforme: 
l’alta formazione formale, nella forma di 
una vera e propria accademia oltre l’acca-
demia (4 triennali in corso di riconoscimen-
to ministeriale: socially engaged art, social 
innovation design, media arts and so-
cial transformation, sustainable fashion 
design; un master e varie partnership con 
accademie e università riconosciute) e l’al-
ta formazione informale, UNIDEE Re-
sidency Program, che organizza moduli 
residenziali settimanali dedicati alla social 
practice, oppure

•  operare ciascuno nel proprio contesto 
territoriale, anche molto distante da Biel-
la, assumendo le vesti e le funzioni di 
Ambasciatori di Cittadellarte e del 
Terzo Paradiso, sviluppandone la filo-
sofia e le pratiche in relazione alla propria 
vocazione e alle opportunità locali. 

Participating 
Cittadellarte
Cittadellarte welcomes visitors to its spaces 
inviting them to get directly involved in first 
person, in different forms and ways leading to 
practising one or more of the following activi-
ties, in order of increasing intensity:

•  short guided tours establishing a first 
contact with Cittadellarte, its roots, its 
spaces and its activities, in view of return-
ing to practice one of the forms of higher 
intensity fruition;

•  short stays of one or a few days dedi-
cated to familiarize oneself with and di-
rectly experiment in practice some of the 
declinations and applications of the prin-
ciples of the Third Paradise taking part in 
the programmes of the Terme Culturali, 
whose treatments aim at awakening and 
exercising sensibilities and faculties con-
nected to a creation intended as “trin-
amic synthesis of the opposites”;

• the participation in Unidee, that is Cit-
tadellarte’s “school”, structured on two 
platforms: formal higher education, in 
the form of an actual academy beyond 
academy (four three-year courses in the 
process of gaining ministerial recogni-
tion: Socially Engaged Art, Social Inno-
vation Design, Media Arts and Social 
Transformation, and Sustainable Fashion 
Design; a master’s course and various 
partnerships with accredited academies 
and universities) and informal higher 
education, i.e. the UNIDEE Residency 
Program, which organises one-week-
long residential modules dedicated to 
social practice, or;

•  operating each in their own social con-
text, even far away from Biella, assum-
ing the role of Ambassadors of Cit-
tadellarte and of the Third Paradise, 
spreading their philosophy and practices 
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La rete
Cittadellarte opera in sinergia con:

•  istituzioni governative (Nazioni Unite, Unione 
Europea, Istituti Italiani di Cultura, diversi Mi-
nisteri italiani e di altri stati, Università italiane 
e straniere, enti della Pubblica Amministra-
zione locale italiani e stranieri come Regioni, 
Comuni, ospedali, istituti di formazione...)

•  istituzioni non governative (Associazioni, 
Fondazioni, Consorzi, Reti nazionali e 
internazionali)

•  imprese e organismi rappresentativi di 
categoria del mondo del lavoro

•  organizzazioni del terzo settore, sog-
getti collettivi privati o partnership pub-
blico-privato

•  individui privati, professionisti dei diversi set-
tori, imprenditori, studiosi, artisti, ricercato-
ri, coltivatori, operatori delle diverse filiere: 
agroalimentare, turistico, manifatturiera...

•  le Ambasciate Rebirth / Terzo Paradiso

Cittadellarte è una “fabbrica 
di cultura come tessuto sociale”
Una vibrante community imprenditoriale e 
culturale di centinaia di individui interlaccia-
ta col tessuto sociale cittadino.
Hanno sede e operano a Cittadellarte di-
verse attività giuridicamente e/o economi-
camente autonome:

Associazioni culturali 
e di promozione sociale
•  Let Eat Bi (f i l iera agroalimentare ed 

economia solidale, più di 25 associa-
zioni aderenti)

•  Better Places / Hydro (aggregazione 
giovani, musica, teatro, performance)

• GASB - Gruppo di Acquisto Solidale Biella
•  Scuola Parentale Media “Big Picture 

Learning” (sede legale)
•  Al Bistrot le Arti (caffetteria-ristorante)

The network
Cit tadel lar te operates synergistical ly 
with:

•  government institutions (UN, European 
Union, Italian Institutes of Culture, various Ital-
ian and foreign ministries, Italian and foreign 
universities, Italian and foreign public admin-
istration local bodies like Regions, municipali-
ties, hospitals, institutes of education, etc.)

•  non-government institutions (associations, 
foundations, consortiums, national and in-
ternational networks)

•  companies and professional associations
•  third sector organizations, private collective 

subjects or public-private partnerships
•  private individuals, professionals from dif-

ferent sectors, entrepreneurs, academics, 
artists, researchers, farmers, operators 
from farming, tourism, manufacturing sup-
ply chains etc.

•  the Rebirth / Third Paradise Embassies

Cittadellarte is a “factory 
of culture as social fabric”
A vibrant entrepreneurial and cultural com-
munity of hundreds of people interwoven in 
the city’s social fabric.
Extremely diverse legally and/or economi-
cally autonomous activities are based and 
operate in Cittadellarte, Biella:

Associations of culture 
and social advancement
•  Let Eat Bi (farming supply chain and ethical 

economy, over 25 associations adhering)
•  Better Places / Hydro (youth aggrega-

tion, music, theatre, performance)
• GASB – Biella’s group for ethical con-

sumption behaviour
•  Parental middle school “Big Picture 

Learning” (registered of f ice)
• Al Bistrot le Arti (café-restaurant)
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Mostre. Collezioni permanenti
Ampia area dedicata alla collezione per-
manente (tra le più importanti al mondo) di 
Arte Povera e naturalmente di Michelange-
lo Pistoletto. Nel 2016 sono stati presentati 
i lavori “Prima dello specchio”, a cui è dedi-
cata una grande sala in modo permanente.

Camere
Sono disponibili camere e servizi per l’ospi-
talità notturna di visitatori, artisti e studenti 
(30 camere).

Coworking
Più di 20 soggetti imprenditoriali: web de-
signer, consulenti di marketing, fundraiser, 
legali, programmatori informatici, esperti di 
automazione, geologi. 
Nato nel 2014 il coworking di Cittadellarte è 
la condivisione di un ambiente di lavoro da 
parte di persone che hanno competenze di-
verse, voglia di confrontarsi e condividere.

Biblioteca
La biblioteca (o “centro di documentazione”) di 
Cittadellarte si specializza in titoli legati alle te-
matiche proprie dell’arte e della trasformazio-
ne sociale, dell’economia sociale e del design, 
di una sostenibilità globale che pervada ogni 
settore della società civile, ambiti in cui si svi-
luppano i progetti e le ricerche di Cittadellarte.
Ampio rilievo è dato alle letterature “di svol-
ta”, una raccolta di libri e opere editoriali 
che hanno apportato una svolta decisiva 
nel pensiero contemporaneo dal 1989 in 
poi. Questi titoli – segnalati da artisti, ricerca-
tori, scienziati, studenti, scrittori e lettori che 
nel corso degli anni hanno partecipato all’at-
tività di Cittadellarte – fanno da guida nella 
scelta dei nuovi testi regolarmente acquisiti 
per garantire al nostro pubblico una selezione 
il più possibile completa e aggiornata.
La biblioteca di Cittadellarte fa parte del 
Sistema Bibliotecario Nazionale all’interno 
del polo biellese.
www.polobibliotecario.biella.it

Exhibitions. Permanent collections 
Ample space reserved for the permanent 
collection (one of the most important in the 
world) of Arte Povera and, of course, of 
Michelangelo Pistoletto’s works. 2016 saw 
the opening of a new permanent exhibition 
room presenting a selection of his works 
“Before the mirror”.

Guest rooms
We can accommodate visitors, artists and 
students overnight (30 rooms).

Coworking
More than 20 entrepreneurial subjects: web 
designers, marketing consultants, fundrais-
ers, lawyers, I.T. programmers, experts in 
process automation, geologists.
Opened in 2014, Cittadellarte’s coworking 
project is a common working space dedi-
cated to people with different skills willing to 
share and exchange ideas.

Library
Cittadellarte’s library (or “documentation 
centre”) specializes in titles on the topics of 
art and social transformation, of design and 
social economy, of a global sustainability 
permeating every sector of civil society, 
fields in which Cittadellarte’s projects and 
researches develop.
Prominence is given to the “turning point” 
literatures, a collection of books and 
editorial works which have represented 
a decisive turning point in contempo-
rary thought from 1989 onwards. These 
titles – recommended by artists, researchers, 
scientists, students, writers and authors who 
have taken part in Cittadellarte’s activities 
throughout the years – represent the guide-
lines for the choice of new books regularly 
acquired in order to offer our public a range 
as complete and updated as possible.
Cittadellarte’s library is part of the National Li-
brary System within the Biella hub. 
www.polobibliotecario.biella.it
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Accademia Unidee
del Terzo Paradiso 
Accademia Unidee è una realtà unica dove 
studiare arte e design per la sostenibilità. 
L’offerta si compone di quattro diversi corsi 
triennali post-diploma:
ARTI VISIVE / SOCIALLY ENGAGED ART
Quando la pratica e la ricerca artistica coin-
volgono le persone e le comunità, per dare 
vita a progetti collaborativi su problemi e 
necessità reali.
FASHION DESIGN / 
SUSTAINABLE FASHION DESIGN
Per conoscere e progettare la moda in 
tutti i suoi processi, mettendo la sosteni-
bilità al centro.
DESIGN / SOCIAL INNOVATION DESIGN
Per progettare nuove idee al servizio della 
società, delle persone e dei loro bisogni.
NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE / 
MEDIA ARTS AND SOCIAL 
TRANSFORMATION
Idee, pratiche e ricerche artistiche per com-
prendere la complessa relazione tra i nuovi 
media, la società e le persone.
Accademia Unidee è al centro di una rete 
internazionale di imprese, organizzazioni, 
istituzioni e centri di ricerca che lavorano per 
garantire una prosperità sostenibile. Il 
corpo docenti è formato da professionisti e 
accademici di eccellenza che rappresenta-
no personalità di riferimento nel loro settore 
di interesse; i progetti didattici, gli stage e i 
tirocini sono pensati per creare uno scam-
bio formativo e professionale che permetta 
allo studente di conoscere idee, pratiche e 
persone che stanno cambiando la società 
contemporanea. Un’Accademia di Belle Arti 
creata per risolvere problemi concreti.
Accademia Unidee nasce dall’esperienza 
della Fondazione Pistoletto e dai suoi pro-
grammi formativi di alto livello. Michelangelo 
Pistoletto ne è l’ispiratore. Dal suo lavoro ha 
preso forma un progetto e una proposta per 
costruire un futuro sostenibile, una visione di 
un possibile equilibrio tra l’artificio e la natura. 

Accademia Unidee
of the Third Paradise 
Accademia Unidee is a unique institution 
where to study art and design for sus-
tainability.
Its offer includes four different three-year post-
diploma courses:
SOCIALLY ENGAGED ART
When artistic practice and research in-
volve people and communities to initiate 
collaborative projects on real problems 
and needs.
SUSTAINABLE FASHION DESIGN
To get to know and design fashion in all its 
processes, focusing on sustainability.
SOCIAL INNOVATION DESIGN
To plan new ideas at the service of society, 
people and their needs.
MEDIA ARTS AND SOCIAL 
TRANSFORMATION
Ideas, practices and researches to under-
stand the complex relationship between 
new media, society and people.
Accademia Unidee is at the centre of an 
international network of companies, organ-
isations, institutions and research centres 
working to ensure a sustainable pros-
perity. The lecturing body is composed of 
professionals and academics of excellence 
who are authorities in their fields of inter-
est; the educational projects, the intern-
ships and the traineeships are designed to 
facilitate an educational and professional 
exchange allowing the students to familia-
rise themselves with ideas, practices and 
people that are changing contemporary 
society. A Fine Arts Academy created to 
solve concrete problems.
Accademia Unidee was born from the 
experience of Fondazione Pistoletto and 
its high-level educational programmes. 
Michelangelo Pistoletto is the inspiration 
behind it. His work shaped a project and a 
proposal to build a sustainable future, the 
vision of a possible balance between na-
ture and artifice. 
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UNIDEE 
Residency Programs
UNIDEE Residency Programs comprende i 
diversi programmi di residenza di Cittadellarte.
Sono programmi aperti ad artisti, professio-
nisti e istituzioni di tutto il mondo che risiedo-
no per un periodo di tempo a Cittadellarte. Il 
programma intende fornire degli strumenti 
ad “artivatori” - ossia soggetti che lavorano 
al confine tra pratiche artistiche, pro-
cessi di cambiamento sociale e collabo-
razioni con comunità esterne al mondo 
dell’arte - intrecciando momenti di ricerca 
interdisciplinare, scambio di conoscenze e 
attività pratiche; l’obiettivo del programma è 
quello di fornire ai partecipanti l’ispirazione, 
la motivazione e gli strumenti per attiva-
re, sviluppare o potenziare iniziative ar-
tistiche basate sul coinvolgimento delle 
ecologie locali.
UNIDEE - Università delle Idee è iniziato 
come un programma internazionale di resi-
denze di 4 mesi (1999-2013), per poi evol-
vere il suo modello focalizzandosi su temi 
annuali e sviluppando 4 tipologie di resi-
denza con tempi e obiettivi diversi, sotto il 
cappello UNIDEE Residency Programs:
Moduli UNIDEE, Residenza di Ricerca, 
Residenza Connettiva e Organizzazioni 
in Residenza.

Le residenze sono aperte ad artisti e cu-
ratori, così come a studenti, imprenditori 
sociali, direttori di progetti culturali e, in ge-
nerale, ai membri della società civile inte-
ressati ad approfondire le tematiche su cui 
Cittadellarte ha sempre lavorato attraverso 
i suoi Uffici: responsabilità sociale, trasfor-
mazione urbana, processi artistici parte-
cipativi, demopraxia, modelli alternativi di 
sviluppo economico locale, sostenibilità 
nell’ambito della moda e dell’edilizia ecc. 
UNIDEE Residency Programs offre uno 
spazio per la progettazione e lo sviluppo di 
ricerche sulla relazione tra arte e sfera pub-
blica e rappresenta un punto di riferimento 
per scambi di conoscenze di tipo teorico e 
pratico per una comunità globale di agenti 
sociali attivi nei loro contesti locali.

UNIDEE 
Residency Programs
UNIDEE Residency Programs includes all Cit-
tadellarte’s residency programmes.
They are programmes open to artists, profes-
sionals and institutions from all over the world 
who reside in Cittadellarte for a certain period 
of time. The programme intends to provide 
instruments for “artivators” – i.e. subjects 
who work at the boundaries between 
artistic practices, processes of so-
cial change and collaborations with 
communities external to the world of 
art – combining moments of interdisciplinary 
research, exchange of knowledge and practi-
cal activities; the objective of the programme is 
to equip the participants with the inspiration, 
motivation and tools to activate, develop 
or enforce artistic initiatives based on 
the involvement of local ecologies.
UNIDEE - University of Ideas started as an 
international programme of four-month resi-
dencies (1999-2013), to then evolve its model 
focusing on annual themes and implementing 
four different types of residency with different 
durations and objectives under the general 
definition of UNIDEE Residency Programs: 
UNIDEE Modules, Research Residency, 
Connective Residency and Organisa-
tions in Residency.

The residencies are open to artists and 
curators as well as students, social en-
trepreneurs, directors of cultural projects 
and members of civil society in general 
interested in delving into the themes Cit-
tadellarte has always worked on through 
its Offices: social responsibility, urban 
transformation, participatory artistic pro-
cesses, demopraxy, alternative models of 
local economic development, sustainability 
in the fashion and construction industries 
etc. UNIDEE Residency Programs offers a 
space where to plan and develop research 
on the relationship between art and public 
sphere, and represents a point of reference 
for the exchange of theoretical and practi-
cal knowledge for a global community of 
social agents active in their local contexts.
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Ambienti 
d’Apprendimento e 
Formazione Civica
Ambienti d’Apprendimento e Formazione 
lavora nella grande “scuola” di Cittadel-
larte per coinvolgere bambini e ragazzi, 
studenti e famiglie, a perseguire gli obiettivi 
ONU 2030.
Per farlo applica le ricerche che in seno a 
Cittadellarte vengono portate avanti da tutti 
gli uffici nella direzione del Terzo Paradiso. 

Ambienti d’Apprendimento e Formazione 
opera all’interno di una fitta rete di par-
tenariato, volta alla creazione di un patto 
educativo di comunità, che coinvolga 
famiglie, realtà del terzo settore e scuole, 
co-progettando attività legate a sosteni-
bilità, arte, rispetto e conoscenza del-
la natura, inclusione sociale, contatto 
con le realtà produttive del territorio e 
impegno civico.

Ambienti d’Apprendimento e Formazione 
promuove azioni di educazione, infor-
male e non formale (laboratori museali, 
esperienze outdoor, attività esperienziali, 
corsi, lezioni) rivolte alla fascia d’età 3-18 
sia all’interno che all’esterno delle scuole, 
affiancate da attività di formazione rivolte 
ad insegnanti ed educatori.

Ambienti d’Apprendimento e Formazione 
coinvolge direttamente ogni anno oltre 
5.000 studenti, insegnanti e famiglie
organizzando:

•  percorsi laboratoriali esperienziali rivolti 
alle scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado;

•  PCTO (percorsi per le competenze tra-
sversali e l’orientamento) con le classi 
della secondaria di secondo grado;

•  attività sul territorio dedicate alle famiglie;

•  attività di centro estivo;

•  formazione insegnanti ed educatori.

Learning 
Environments and Civic
Education
Learning Environments and Education 
operates as part of Cittadellarte’s big 
“school” to involve children and youths, 
students and families in pursuing the 2030 
UN’s objectives.
In order to do that, it applies the research-
es towards the Third Paradise carried out 
within Cittadellarte by all its offices.

Learning Environments and Education col-
laborates with a network of partnerships
aiming at creating a community educational 
pact involving families, third-sector organ-
isations and schools, by co-planning activities 
linked to the themes of sustainability, art, 
respect for and knowledge of nature, 
social inclusion, contact with the pro-
ductive organisations of the territory 
and civic engagement.

Learning Environments and Education pro-
motes informal and non-formal educational 
actions (museum workshops, outdoor experi-
ences, experiential activities, courses, lessons) 
addressed to 3- to 18-year-olds both inside and 
outside schools, accompanied by formative 
activities for teachers and educators.

Learning Environments and Education 
directly involves over 5.000 students, 
teachers and families every year in:

•  courses of experiential workshops ad-
dressed to first-grade primary and sec-
ondary schools;

•  PCTO (transversal skills and orientation 
courses) with second-grade secondary 
school classes;

•  activities on the territory dedicated to 
families;

•  summer camp activities;

•  formative activities for teachers and 
educators.
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Terzo Paradiso
Cittadellarte è sede mondiale permanen-
te del Terzo Paradiso, progetto lanciato 
pubblicamente nel 2003, in occasione 
della laurea honoris causa in Scienze Po-
litiche conferita a Pistoletto dall’Univer-
sità di Torino.

Cittadellarte e Pistoletto portano il Simbo-
lo del Terzo Paradiso a reincarnarsi in cen-
tinaia di installazioni prodotte da comunità 
di tutto il mondo (vedi mappa delle realiz-
zazioni su www.terzoparadiso.org).

Pistoletto e Cittadellarte stessi ne pro-
gettano in prima persona alcune, ma la 
maggior parte sono opere collettive o 
aperte, il cui autore è chi le realizza e 
la comunità con cui le realizza. Unico 
requisito obbligatorio richiesto da Citta-
dellarte è che la realizzazione del Sim-
bolo non sia f ine a se stessa, ma sia 
parte di un progetto condiviso che pre-
veda azioni con la comunità finalizzate 
a estendere la consapevolezza del tema 
che il Simbolo rappresenta.

Rete delle Ambasciate 
Rebirth / Terzo Paradiso 
Il 21 dicembre 2012, poiché concludeva 
il calendario Maya, è stato popolarmente 
preannunciato come il giorno della fi ne 
del mondo. A Cittadellarte si è deciso di 
individuare quel giorno come momento 
di rinascita del mondo. Da allora il 21 di-
cembre è dunque stato celebrato come 
il giorno della rinascita, assumendo la 
denominazione di Rebir th-day. Già a 
quel primo evento hanno partecipato ar-
tisti, persone singole e intere comunità, 
istituzioni private e pubbliche, in diverse 
parti del mondo, con opere e avvenimenti 
signifi cativi di un impegno assunto per il 
tempo a venire. Nascono così il binomio 

Third Paradise
Cittadellarte is the worldwide permanent 
seat of the Third Paradise, a project pub-
licly launched in 2003, on the occasion 
of the conferment of an honorary degree 
in Political Sciences to Pistoletto by the 
University of Turin.

Cittadellarte and Michelangelo Pistolet-
to endorse the declination of the Third 
Paradise in hundreds of installations re-
alized by communities all over the world 
(see map of the installations at www.
terzoparadiso.org).

Pistoletto and Cittadellarte themselves plan 
some of them, but the majority are collec-
tive, individual or open works whose au-
thors are the communities creating them. 
The only compulsory requirement is that the 
realization doesn’t end in itself, but is part 
of a shared project involving the community 
in actions aiming at spreading awareness of 
the themes the Symbol represents.

Network of Rebirth / 
Third Paradise Embassies 
As it marked the end of the Mayan calen-
dar, 21st December 2012 was popularly 
predicted to be the day of the end of the 
world. At Cittadellarte, we have decided to 
identify that day as a moment of rebirth of 
the world. The 21st December has there-
fore been celebrated as a Rebirth-day 
since. That fi rst event already saw the par-
ticipation of artists, individual people and 
whole communities, and private and public 
institutions in many parts of the world, with 
works and happenings refl ecting a com-
mitment assumed for the time to come. 
Out of this sprang the dual concept of Re-
birth-Third Paradise. The Embassies, now 
spreading throughout the continents, were 
thus instituted. 

GENEVA. PALACE OF UNITED NATIONS
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società stessa: associazioni, fondazioni, 
imprese, enti pubblici e privati, profit e non 
profit, consorzi, comitati, circoli, gruppi di 
lavoro e ogni altra forma di collaborazione 
organizzata. In esse, infatti, le persone tra-
scorrono ore, giornate e anni, e ogni giorno 
compiono scelte, prendono decisioni che 
concretamente impattano sulla loro vita 
di lavoratori, di imprenditori, di fornitori, di 
clienti, di associati, di aderenti e membri di 
una famiglia. Ogni organizzazione è già di 
per sé un micro-governo o un micro-par-
lamento, distribuiti nel tessuto sociale. Le 
pratiche che in esse si compiono esercita-
no di fatto potere.

Il compito della Demopraxia è rendere vi-
sibili e consapevoli queste organizzazioni 
e connettere le loro pratiche per formare 
sistemi di governo realmente partecipati 
dall’intera società.

Il metodo che Cittadellarte sta sperimen-
tando permette di articolare una parteci-
pazione attiva delle organizzazioni che, se 
estesa all’intera società, rende attuabile il 
governo del popolo.

Il metodo demopratico
Le Nazioni Unite hanno sintetizzato le 
emergenze globali in tema di sviluppo so-
stenibile in 17 punti chiave, attraverso un 
processo di consultazione cui hanno preso 
parte i 193 Paesi membri, e gli “attori” del-
la società civile internazionale. Diciassette 
obiettivi da raggiungere entro il 2030. Il 
metodo avviato da Cittadellarte ne fa rife-
rimento primario, utile a definire i principali 
ambiti di azione, in connessione con le ne-
cessità territoriali. Il metodo demopratico 
(canovaccio aperto a adattamenti specifi-

it institutions, consortiums, committees, 
clubs, work groups and any other form 
of organized collaboration. People spend 
hours, days, years in them; constantly mak-
ing choices and taking decisions impacting 
the lives of workers, entrepreneurs, sup-
pliers, customers, associates, participants 
and family members. All organizations are 
micro-governments or micro-parliaments 
in themselves, spread across the social 
fabric. Practices carried out in them actu-
ally exercise power.

The role of Demopraxy is to make these or-
ganizations visible and aware, and to con-
nect their practices in order to form sys-
tems of government effectively participated 
by the whole society. 

The method Cittadellarte is experimenting 
with leads to the attainment of an active 
participation of the organizations, which, if 
extended to the whole society, makes the 
actual government by people feasible.

The Demopractic 
Method
The United Nations have summarised the 
global emergencies in relation to a sus-
tainable development into 17 key points, 
through a process of consultation involv-
ing the 193 member countries and the 
“actors” of the international civil society. 
17 objectives to achieve by 2030. The 
method developed by Cittadellarte con-
siders them its main point of reference, 
useful guidelines to define the main fields 
of action, in connection with specific local 
needs. The demopractic method (a for-
mat open to specific adaptations at each 

Rebirth / Terzo Paradiso e le Ambasciate 
che si stanno man mano estendendo nei 
diversi continenti.
Le Ambasciate Rebirth / Terzo Paradiso 
rappresentano, nel territorio in cui hanno 
sede, l’idea stessa del Terzo Paradiso e 
ne promuovono lo sviluppo attraverso 
molteplici iniziative ed eventi. Tra questi 
assume primaria rilevanza il coordina-
mento del percorso di formazione e at-
tuazione della politica demopratica.

La rete creata da Cittadellarte conta ad 
oggi 200 soggetti federati. Gli eventi
realizzati da questa rete sono più di 1330
e più di 4 milioni le persone coinvolte.

L’arte della Demopraxia
Questa nostra età postideologica nasce 
dalla constatazione che il sistema della 
rappresentanza del popolo attraverso i par-
titi politici non ha portato a compimento la 
promessa di una democrazia compiuta. La 
parola ‘democrazia’ è composta dai termini 
demos (popolo) e cratòs (governo, potere) 
e significa potere del popolo. Ma il popolo è 
costituito da tantissimi individui che, sepa-
rati l’uno dall’altro, non possono esercitare 
potere. Come si uniscono gli individui affin-
ché il popolo eserciti il potere, superando 
i partiti politici? Attraverso l’Arte della De-
mopraxia1, dove il termine pratica (in greco 
praxis) sostituisce il termine cratòs, potere. 
Come si può passare dall’ideologia partiti-
ca alla pratica della democrazia?

È ora di assumere piena consapevolezza 
che le persone sono già unite all’interno 
delle organizzazioni che compongono la 

The Rebirth / Third Paradise Embassies 
represent the notion itself of the Third 
Paradise on their territories, promoting it 
through numerous initiatives and events. 
Among these, of primary importance is the 
coordination of the process of structuring 
and developing a demopractic politics.

As of today, the network created by Citt-
adellarte includes 200 confederate sub-
jects. The events organized by this net-
work are over 1330, involving more than 
4 million people.

The Art of Demopraxy
This post-ideological age of ours was born 
from the consideration that the system of 
representation of the people through po-
litical parties has not fulfilled the promise 
of an accomplished democracy. The word 
‘democracy’ is composed of the terms 
demos (people) and cratòs (government, 
power) to mean ‘government by people’. 
But the people is made of a myriad of in-
dividuals who cannot have power if sepa-
rated one from the other. How do we unite 
the individuals so that they can actually ex-
ercise the power of the people beyond the 
political parties? Through the Art of Demo-
praxy1, where the term ‘practice’ (in Greek 
praxis) replaces the word cratòs, power. 
How can we shift from a party ideology to 
the practice of democracy?

It is time to gain full awareness of the fact 
that individuals are already united within 
the organizations composing society itself: 
associations, foundations, companies, pri-
vate and public bodies, profit and non-prof-

 1. Il termine e il concetto sono stati presentati per la pri-
ma volta in L’Arte della Demopraxia, P. Naldini, Giornale 
di Cittadellarte, Biella, ottobre 2012.

 1. The word and concept are introduced for the first time 
in “The Art of Demopraxy”, P. Naldini, Cittadellarte Jour-
nal, Biella, October 2012.
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ci in ogni sua reiterazione) si articola in un 
percorso di 3 fasi operative (dette scene): 
Mappatura, Forum, Cantiere, che insie-
me costituiscono l’Opera Demopratica.

Il coordinamento del percorso è condotto 
dalle Ambasciate Rebirth / Terzo Paradiso 
(di seguito Ambasciate), soggetti indipen-
denti che compongono una rete internazio-
nale connessa a Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto (di seguito Cittadellarte).

Mappatura
La Mappatura serve a individuare le Orga-
nizzazioni aperte agli obiettivi della sosteni-
bilità delineati dall’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite, attive sul territorio e interessate 
a partecipare al Forum. L’individuazione 
avviene sia per chiamata diretta da parte 
delle Ambasciate, sia attraverso la diffusio-
ne del bando di partecipazione, pubblicato 
online e sugli organi di stampa.

L’Ambasciata realizza un’esposizione pub-
blica, in cui le organizzazioni si raccontano 
attraverso interviste, video, fotografie, testi, 
materiali illustrativi e descrittivi. L’esposi-
zione serve a far sì che le organizzazioni si 
conoscano tra loro, e che ciascuna di esse 
consideri se stessa in rapporto alle altre.

Alle organizzazioni è richiesto di presentare 
nell’esposizione le problematiche più im-
pellenti e rilevanti da affrontare nel Forum. 

Sulla base di queste indicazioni sarà compi-
to dell’Ambasciata definire i Temi Essenziali, 
sfide territoriali su cui organizzare il Forum.

Forum 
Ogni organizzazione mappata si iscrive al 
forum, conferendo un formale incarico di 
partecipazione a un proprio membro. Ogni 
Forum accoglie fino a 100 soggetti, suddi-

implementation) is articulated in three op-
erative phases (called scenes): Mapping, 
Forum, Working Site, which together 
constitute the Demopractic Work.

Coordinating the process are the Rebirth / 
Third Paradise Embassies (hereafter the 
Embassies), independent subjects part 
of an international network connected to 
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto (here-
after Cittadellarte).

Mapping
The Mapping is the means to identify the 
Organizations open to the objectives of 
sustainability defined by the UN Agenda 
2030, active on the territory and interested 
in participating in the Forum. The organiza-
tions are either invited directly by the Em-
bassies or selected through an open call 
published both on line and in the press.

The Embassy sets up a public exhibition, 
in which the organizations introduce them-
selves through interviews, videos, photo-
graphs, texts, illustrative and descriptive 
material. The exhibition gives the organiza-
tions the opportunity to get to know each 
other, and to consider themselves in rela-
tion to the others.

The organizations are required to present 
in the exhibition the most impelling and rel-
evant issues to be dealt with in the Forum.

The Embassy will define the Essential Is-
sues, the territorial challenges on which 
to centre the Forum on the basis of the 
indications supplied by the organizations.

Forum
Each mapped organization signs up for the 
Forum, conferring one of its members with 
a formal appointment. Each Forum accom-

visi in Tavoli di lavoro di 8/10 persone coor-
dinati da facilitatori e facilitatrici formati 
dalle Ambasciate. Questi si alternano a 
sessioni plenarie. Ai tavoli siedono i mem-
bri delle organizzazioni partecipanti. Inoltre, 
sono invitati a prendere parte ai lavori i de-
legati delle associazioni di categoria, degli 
ordini professionali, dei centri di ricerca 
scientifica e degli istituti scolastici e univer-
sitari. Sono altresì invitati i rappresentanti 
delle istituzioni pubbliche locali, regionali, 
nazionali e internazionali, in particolare i 
referenti degli assessorati municipali con 
delega allo sviluppo sostenibile.

Tenendo conto delle proposte emerse dal-
la mappatura, l’Ambasciata propone sotto 
forma di domanda il tema di discussione.

Ogni tavolo raccoglie le riflessioni, le espe-
rienze e le proposte dei partecipanti. I ri-
sultati vengono esposti in sessione plena-
ria, per un confronto collettivo. In questo 
contesto, si delinea un piano d’azione
comune che verrà sviluppato dai parteci-
panti nell’arco dei dodici mesi seguenti, 
in un’attività denominata Cantiere, fino al 
successivo Forum in cui verificare i risultati 
conseguiti e aggiornare i piani d’azione.

Nel terzo giorno il Forum si svolge in ses-
sione pubblica nella quale si presentano i 
risultati dei due giorni precedenti e il Pia-
no d’Azione.

Cantiere
Il Cantiere è un prolungamento attivo del 
Forum. Ha una durata di 12 mesi, tra un Fo-
rum e quello successivo. Ogni partecipante 
al Forum presenta alla propria organizza-
zione il Piano d’Azione le cui proposizioni 
sono accolte, discusse, modificate, appro-
fondite. Le proposte e le iniziative delle or-
ganizzazioni affini per attività o natura sono 

modates up to 100 subjects, divided into 
10 Work Tables of 8/10 people coordinated 
by facilitators instructed by the Embas-
sies. These alternate with plenary sessions. 
Sitting at the tables are the members of the 
participating organizations. Also invited to 
take part in the works are the represen-
tatives of trade and professional asso-
ciations, centres of scientific research and 
school and university institutes, as well as 
of local, regional, national and international 
public organizations, in particular the del-
egates from the public administration deal-
ing with sustainable development.

The Embassy introduces the theme to be 
discussed in the form of a question, de-
fined on the basis of the proposals raised in 
the course of the mapping phase.

Each table gathers the reflections, experi-
ences and proposals of the participants. 
The results are shared in a plenary ses-
sion, for a collective discussion. In this 
contex t, a common plan of act ion is 
devised, which will be carried out by the 
participating organizations in the course 
of the following twelve months, through 
an activity called Working Site, leading to 
the next Forum in which the results ac-
complished are assessed and the plans of 
action are updated. 

On its third day, the Forum assumes the 
form of a public session in which the re-
sults of the two previous days and the Plan 
of Action are presented.

Working Site
The Working Site is the active extension 
of the Forum. It lasts 12 months, from one 
Forum to the next. Each participant in the 
Forum presents the Plan of Action to their 
own organization. Its propositions are ac-
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riunite in incontri di settore. Questi incontri 
preparano la realizzazione di Forum Inter-
medi, denominati Forum di Settore, i l 
cui obbiettivo è sviluppare Piani di Azio-
ne settoriali.

Questi piani sono portati al vaglio scien-
tifi co delle strutture di ricerca universita-
ria. La funzione dell’università è di racco-
gliere tutte le indicazioni provenienti dalle 
organizzazioni di settore e farne materia 
propria. Questo al fine di sviluppare le 
proposte dei Forum e dei Cantieri, con il 
contributo delle più avanzate competenze 
negli specifi ci campi dell’economia, della 
politica, della scienza, della tecnologia, 
dell’ambiente e di tutti gli altri ambiti che 
compongono il tessuto sociale.

La presenza costante, sia nei Forum An-
nuali sia nei Forum Intermedi, delle istitu-
zioni private e pubbliche, come le associa-
zioni di categoria, le scuole, le università, e 
gli enti pubblici di ogni livello, permette di 
integrare il metodo demopratico nella po-
litica pubblica.

Se il sistema privato e il sistema pubblico 
sono stati considerati tradizionalmente 
come fenomeni separati e in molti casi an-
tagonisti, con lo sviluppo dei Forum e dei 
Cantieri demopratici, le singole organizza-
zioni che compongono il tessuto sociale, le 
quali sono in parte private e in parte pubbli-
che, assumono tutte una funzione pubblica 
di carattere sociale e politico.

Con l’Arte della Demopraxia si realizza 
dunque l’ideale democratico.

L’organizzazione dell’Opera Demopratica 
comporta dei costi vivi che, in base alla ca-
pacità di contribuzione, sono sostenuti da 
una quota di partecipazione per ciascun 
soggetto iscritto, gestita in totale traspa-
renza dall’ambasciata.

cepted, discussed, modified, analysed. 
The proposals and the initiatives of similar 
nature or activity are combined in sectorial 
meetings. These meetings are in prepara-
tion for Intermediate Forums called Secto-
rial Forums, whose objective is to develop 
sectorial Plans of Action.

These plans are submitted to be scien-
tifically evaluated by university research 
centres. The function of universities is to 
gather all the information from the sec-
torial organizations and make them their 
own. This in order to develop the pro-
posals of Forums and Working Sites with 
the contribution of the most advanced 
skills in the specific fields of economy, 
politics, science, technology, environ-
ment and all the other sectors constitut-
ing the social fabric.

The constant presence, in both Annual 
and Intermediate Forums, of private and 
public institutions, like trade associations, 
schools, universities and public bodies of 
any level, allows for the demopractic meth-
od to be integrated in public politics.

If private and public systems have tra-
ditionally been considered as separate 
and of ten antagonist ic phenomena, 
through the development of demoprac-
tic Forums and Working Sites all the sin-
gle organizations composing the social 
fabric, some private and some public, 
assume a public function of a social and 
political character.

The Art of Demopraxy therefore leads to the 
accomplishment of the democratic ideal.

The organization of the Demopractic Work 
entails direct costs that are covered by the 
registered participants’ fees (proportional to 
their capacities to contribute), managed by 
the Embassy in total transparency..

REGGIO EMILIA
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Ufficio Arte
Dal 1998 Cittadellarte raccoglie la sfida 
posta da Michelangelo Pistoletto nel suo 
Manifesto Progetto Arte, pubblicato nel 
1994, e sviluppa progetti-cantieri che por-
tano la pratica artistica a mettersi in gioco 
nei diversi ambiti sociali (architettura, politi-
ca, educazione, moda, cibo, produzione e 
design, comunicazione).
L’azione di Cittadellarte si sviluppa da oltre un 
ventennio: a partire da Critique is not enough
(2002), rassegna di pratiche artistiche che 
propongono e attivano soluzioni concrete, e 
la Biennale BIG Social Game di Torino (2002), 
attraverso cantieri di trasformazione urbana, 
ricerche, piattaforme di approfondimento e 
formazione e advocacy nei confronti dei po-
licy maker a livello internazionale. Passaggi 
chiave di questo percorso sono: la direzione 
artistica di Evento 2011 – Biennale di Arte Ur-
bana Bordeaux; la collaborazione con il collet-
tivo El puente_lab, progetto di riappropriazio-
ne dello spazio pubblico nelle trasformazioni 
urbane di Medellín (Colombia); A Life in Com-
mon, mostra-ricerca sulle “buone pratiche” 
urbane nate in contesto artistico (inclusa nel 
programma del World Urban Forum 2014); 
ARTInRETI, piattaforma di autoformazione di 
soggetti artistici e curatoriali impegnati in pra-
tiche di arte partecipativa nello spazio sociale.
Le ricerche e attività svolte da Cittadellarte 
vengono condivise con un pubblico di addet-
ti ai lavori, ricercatori e con la società civile 
in generale, in particolare (fin dal 1998) attra-
verso la rassegna annuale Arte al Centro di 
una Trasformazione Sociale Responsa-
bile. Arte al Centro è una rassegna di mostre, 
incontri e seminari che raccontano pratiche 
artistiche di trasformazione dei contesti so-
ciali in cui si sviluppano, realizzate da Citta-
dellarte e dalla rete di soggetti internazionali 
che negli anni ha consolidato.
Arte al Centro costituisce, quindi, la trama 
che i visitatori di Cittadellarte incontrano 
per un anno intero. 

Art Office
Since 1998, Cittadellarte has taken on the 
challenge set by Michelangelo Pistoletto in 
his Manifesto Progetto Arte, published in 
1994, and has developed projects-working 
sites which encourage the artistic practice 
to get involved in different social contexts (ar-
chitecture, politics, education, fashion, food, 
production and design, communication).
Cittadellarte’s action has been evolving 
for over two decades: from Critique is not 
Enough (2002), a festival of artistic practices 
proposing and activating concrete solutions, 
and the Turin Biennale BIG Social Game
(2002), through working sites of urban trans-
formation, researches, platforms of debate 
and training, and advocacy towards policy 
makers at an international level. Milestones 
along this path have been: the artistic direc-
tion of Evento 2011 – Bordeaux Biennale of 
Urban Art; the collaboration with El puente_
lab, a project aimed at regaining ownership 
of the public space in the course of the ur-
ban transformations of Medellín (Colombia); 
A Life in Common, an exhibition-research on 
urban “good practices” generated in an ar-
tistic context (included in the UN World Ur-
ban Forum 2014 programme); ARTInRETI, a 
self-educational platform for artists and cu-
rators engaged in practices of participatory 
art in social spaces.
The researches and activities carried out 
by Cittadellarte are shared with profession-
als, researchers and the general public, in 
particular (since 1998) through the annual 
event Art at the Centre of a Responsi-
ble Transformation of Sociaty: a festival 
of exhibitions, meetings and seminars nar-
rating the artistic practices of transforma-
tion of the social contexts in which they are 
developed, realized by Cittadellarte and by 
the network of international subjects it has 
built throughout the years.
Art at the Centre therefore constitutes Cittadel-
larte’s “pattern” for the whole following year.
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Love Diff erence -
Movimento Artistico 
per una Politica 
InterMediterranea
Love Diff erence - Movimento Artistico per 
una Politica InterMediterranea è una piat-
taforma che sviluppa progetti creativi al 
fi ne di stimolare il dialogo tra perso-
ne con diversi background culturali, 
politici o religiosi che intendono con-
frontarsi e risolvere questioni sociali 
attraverso l’arte e la creatività.
Un grande tavolo specchiante a forma di ba-
cino del Mediterraneo, circondato da sedie 
provenienti dai diversi paesi che si aff accia-
no su questo mare, è l’opera di Michelan-
gelo Pistoletto che costituisce il simbolo di 
Love Diff erence (Amare le diff erenze).
“Uniformità e differenza sono i due ter-
mini antagonisti che rappresentano la 
massima tensione conflittuale nell’attua-
le realtà planetaria. Una politica che por-
ti ad “amare le differenze” è vitale per lo 
sviluppo di nuove prospettive nell’intera 
compagine sociale.” (dal Manifesto Love 
Difference, 2002).
Love Diff erence partecipa a eventi inter-
nazionali, sviluppa azioni di ricerca, rac-
coglie e diff onde metodologie che valoriz-
zino la creatività del singolo nel collettivo 
e fondano processi di crescita culturale.

Love Diff erence è un progetto di Cittadel-
larte e costituisce una “vocazione” guida 
per le Ambasciate del Terzo Paradiso.
A Palazzolo sull’Oglio (BS) ha sede il pri-
mo Circolo Love Difference.

Love Diff erence -
Artistic Movement for 
an InterMediterranean 
Politic
Love Difference - Artistic Movement for 
an InterMediterranean Politic is a plat-
form which develops creative projects 
aiming at inspiring a dialogue among 
people with different cultural, politi-
cal or religious backgrounds, who 
want to discuss and resolve social 
issues through art and creativity.
A large refl ecting table shaped like the 
Mediterranean basin, surrounded by chairs 
coming from the diff erent countries that 
border on the sea, is Pistoletto’s symbol 
of Love Diff erence.
“Uniformity and diff erence are the two 
antagonistic terms that represent the 
greatest confl ictual tension in the pres-
ent planetary reality. A policy that leads 
one to “love diff erences” is vital to the de-
velopment of new prospects in the entire 
social realm.” (from Love Diff erence Mani-
festo, 2002).
Love Difference participates in interna-
tional events, carries out research actions, 
gathers and spreads methodologies en-
hancing the creativity of the individual in 
the collectivity and founding processes of 
cultural growth.

Love Diff erence is a project by Cittadellarte 
and represents a compelling “vocation” for 
the Embassies of the Third Paradise.
The fi rst Love Diff erence Club is based in 
Palazzolo sull’Oglio (Brescia).

VLADIKAVKAZ
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Visible
Il Progetto Visible nasce dalla volontà 
comune di Cittadellarte - Fondazione 
Pistoletto e Fondazione Zegna di rac-
cogliere il patrimonio di esperienze e le 
potenzialità di trasformazione rappresen-
tate dalle pratiche artistiche che operano 
nel nome di una “trasformazione sociale 
responsabile”.
Visible analizza, studia, trasmette e pro-
muove pratiche artistiche sviluppa-
te specificatamente in rapporto ai loro 
contesti culturali, socio-economici e 
geografi ci, fi nalizzate alla redistribu-
zione e/o alla produzione di “governo 
civile”, secondo la defi nizione di Demo-
praxia, una contemporanea declinazione 
dell’antico sogno della democrazia fonda-
ta sulla sostituzione del termine “cratòs” 
(potere), con “praxis” (fare).
Visible apre spazi di ricerca e di formazio-
ne sui rapporti tra il sistema dell’arte, le 
dinamiche istituzionali, abitative, demo-
grafi che, produttive e redistributive di va-
lore, di felicità, di benessere e di ricchez-
za e la complessità delle connessioni tra 
i sistemi fi nanziari, politici, media, tecno-
logici, energetici; Visible contribuisce alla 
distribuzione di approcci artistici che ri-
pensano, in modo radicale e propositivo, 
i diversi modelli di sviluppo economico e 
di condivisione delle risorse, l’accessibili-
tà delle informazioni e le urgenze ecologi-
che e ambientali.
Come parte di questo progetto, Visible ha 
istituito il Visible International Award, 
premio dedicato a proposte artistiche an-
cora da realizzare o in corso di realizza-
zione, in grado di innescare dinamiche di 
attivazione, coinvolgimento e interazione 
consapevole ed empowering con specifi -
che comunità urbane o rurali. 

Visible
The Visible Project was born from 
the shared will of Cittadellarte – Fon-
dazione Pistoletto and Fondazione 
Zegna to document the experiential 
her itage and the l i fe-changing poten-
tial represented by the artistic practices 
operating in the name of a “responsible 
social transformation”.
Visible analyses, studies, conveys and 
promotes artistic practices specif i-
cally developed in relationship to their 
cultural, socio-economical and geo-
graphical contexts and aimed at re-
distributing and/or producing a “civil 
government”, according to the defini-
tion of Demopraxy, a contemporary dec-
lination of the ancient dream of democra-
cy based on the replacement of the term 
“cratòs” (power) with “praxis” (doing).
Visible opens spaces of research and 
education on the relationship between 
the art system, the institutional, habita-
tive, demographic and productive dy-
namics distributing values, happiness, 
well-being and wealth, and the com-
plexit ies of the connections between 
financial, political, media, technological 
and energy systems; Visible contributes 
to the spreading of artistic approaches 
rethinking, in a radical and propositional 
way, the different models of economic 
development, resource sharing, access 
to information and ecological and envi-
ronmental urgencies.
As part of the project, Visible has insti-
tuted the Visible International Award, 
dedicated to artistic proposals (planned 
or in progress) able to trigger dynamics 
of activation, involvement and conscious 
and empowering interaction with specific 
urban or rural communities.

THE SILENT UNIVERSITY
(UK, SWEDEN, GERMANY, 
JORDAN AND OTHERS) 
2013 VISIBLE AWARD RECIPIENT

BRIGADA 
PUERTA DE TIERRA 
(PUERTO RICO)
2017 VISIBLE AWARD RECIPIENT 

BLANK NOISE 
(BANGALORE)
2019 
VISIBLE AWARD RECIPIENT 

KARRABING FILM 
COLLECTIVE
(AUSTRALIA)
2015 VISIBLE AWARD RECIPIENT 

VISIBLE TEMPORARY PARLIAMENT, HOTEL DE VILLE, PARIS
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Terme Culturali
A poco più di vent’anni dall’inizio attività 
sono state create a Cittadellarte le prime 
“Terme Culturali” con spazi espositivi e 
attività esperienziali immersive apposita-
mente studiate. Grazie alla forza propulsiva 
dell’arte si vanno così a coniugare la tradi-
zione tessile biellese con la storica vocazio-
ne termale del territorio.
L’obiettivo di quest’inedito percorso 
è quello di riattivare e “massaggiare il 
muscolo atrofizzato della sensibilità” 
attraverso la cultura e l’arte in un per-
corso che mira a riequilibrare le ener-
gie di mente, spirito e corpo verso una 
nuova consapevolezza sostenibile. 
Le Terme Culturali sono un’esperienza di vi-
sita assolutamente inedita che Cittadellarte 
ha progettato, in collaborazione con artisti, 
designer, visual designer e professionisti, 
per raccontare al pubblico la più grande col-
lezione di opere di Michelangelo Pistoletto 
e sperimentare direttamente alcune delle 
progettualità nate a Cittadellarte.
A muovere i tempi della prima parte del per-
corso una guida performer, mediatrice tra il 
pubblico e l’esperienza diretta tra installa-
zioni interattive, giochi d’acqua, musica in 
sale immersive, e una delle collezioni d’Arte 
Povera più importanti al mondo. Cittadellar-
te offre la possibilità di soggiornare per più 
giorni grazie al servizio di ristorazione e di 
ospitalità con camere direttamente presenti 
nel complesso. 
Le Terme Culturali sono pensate per 
rigenerare la personale sensibilità in 
un luogo suggestivo da anni ingag-
giato in un cambiamento responsabi-
le e sostenibile. 

Terme Culturali
Just over twenty years since its founda-
tion, Cittadellarte is launching the first 
“Terme Culturali”, offering exhibitions and 
immersive experiential activities specifically 
conceived. Thanks to the driving force of 
art, the Biellese textile tradition and the his-
torical thermal vocation of the territory are 
combined in a unique setting.
The objective of this innovative prac-
tice is to re-activate and “massage 
the atrophied muscle of sensibility” 
through culture and art, in a process 
aiming at re-balancing the energies 
of mind, spirit and body towards a 
new sustainable awareness.
Terme Culturali are a totally original visit-
ing experience, designed by Cittadellarte 
in collaboration with artists, designers, 
visual designers and professionals, to 
narrate to the public the biggest collec-
tion of Michelangelo Pistoletto’s works 
and directly involve visitors in some of 
its projects.
To set the pace in the f irst par t of the 
process is a performer guide, a media-
tor between the public and the direct ex-
perience among interactive installations, 
water features, sound immersive rooms, 
and one of the most important collections 
of Arte Povera in the world. Cittadellarte 
offers the possibility to stay overnight 
thanks to its restaurant and hospitality fa-
cilities with rooms on site. 
The Terme Culturali have been con-
ceived to regenerate one’s personal 
sensibility in a suggestive place which 
has been engaged in responsible and 
sustainable change for years.
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Ufficio Moda.
Cittadellarte 
Fashion B.E.S.T.
Cittadellarte Fashion B.E.S.T. (Better 
Ethical Sustainable Think-Tank) è un’of-
ficina operativa che dal 2009 si dedica allo 
sviluppo della sostenibilità nell’ambito del 
settore tessile e riunisce in una piattaforma 
decine di aziende produttrici di tessuti, filati 
e accessori ecosostenibili.  
Fashion B.E.S.T. è una piattaforma di 
progettazione e produzione di moda 
sostenibile caratterizzata da un program-
ma di formazione artistico e pratico, costi-
tuito da moduli residenziali a Cittadellarte 
e presso la sede di partner. Il programma 
è basato sulla ricerca innovativa e so-
stenibile tessile, sulla condivisione di 
conoscenze e sullo scambio di espe-
rienze culturali. 
Fashion B.E.S.T. mira a promuovere atti-
vità di contaminazione tra arte e moda al 
fine di creare “nuovi immaginari e nuovi 
linguaggi di una moda responsabile”. 

Fashion B.E.S.T. è pensato per artisti, de-
signer e fashion designer, così come stu-
denti, che possono vivere l’esperienza for-
mativa di un atelier di moda contemporanea 
impegnata in un ruolo di responsabilità so-
ciale attraverso la pratica della sostenibilità. 

Nel 2014 inizia un’importante collaborazione 
con le Nazioni Unite a partire dall’evento 
“Fashion for Forest” presso il Palazzo delle 
Nazioni a Ginevra, luogo in cui l’installazione 
artistica permanente del Terzo Paradiso ha 
suggellato una partnership a lungo termi-
ne. Con UNECE (Commissione econo-
mica per l’Europa delle Nazioni Unite) 
Cittadellarte Fashion B.E.S.T. lavora ad un 
progetto su trasparenza e tracciabilità 
della filiera tessile sostenibile.

Fashion Office.
Cittadellarte 
Fashion B.E.S.T.
Cittadellarte Fashion B.E.S.T. (Better 
Ethical Sustainable Think-Tank) is a 
laboratory that since 2009 has been com-
mitted to the development of sustainability 
in the textile sector, gathering in a platform 
dozens of companies producing eco-sus-
tainable textiles, yearns and accessories. 
Fashion B.E.S.T. is a platform designing 
and creating sustainable fashion char-
acterised by an artistic and practical educa-
tional programme composed of residential 
modules held at Cittadellarte and at partner 
organisations. The programme is based on 
innovative and sustainable textile re-
search, on knowledge sharing and on 
the exchange of cultural experiences.
Fashion B.E.S.T. aims at promoting ac-
tivities of contamination between art and 
fashion in order to create “new imaginar-
ies and new languages of a respon-
sible fashion”. 

Fashion B.E.S.T. was conceived for artists, 
designers and fashion designers, as well as 
for students, who can have the educational 
experience of a contemporary fashion stu-
dio committed to a socially responsible role 
through the practice of sustainability. 

2014 marks the beginning of an important 
collaboration with the United Nations which 
started with the event “Fashion for Forest” at 
the Palace of Nations in Geneva, now hous-
ing a permanent artistic installation of the 
Third Paradise, as a seal of a long-term part-
nership. Cittadellarte Fashion B.E.S.T. works 
with UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe) on a project on 
the transparency and traceability of the 
sustainable textile supply chain.
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Let Eat Bi,
il Terzo Paradiso in 
terra biellese
Let Eat Bi è un progetto avviato insieme a 
una fitta rete di partner tra associazioni, coo-
perative, imprese sociali e comunità territoriali, 
che coniuga coltura, cultura e convivialità, con 
particolare attenzione all’inclusione sociale e 
sulla base di un forte legame con il territorio.
Let Eat Bi ha come progetto principale
Terre AbbanDonate, una piattaforma web 
(www.terreabbandonate.com) che ha l’obiet-
tivo di favorire l’incontro tra i soggetti 
proprietari di terreni di cui non vogliono 
o non possono più prendersi cura e quei 
cittadini che vorrebbero coltivare un ter-
reno, ma non lo hanno a disposizione. 
Il sito consente di incrociare la domanda (attra-
verso l’iscrizione all’Anagrafe Solidale) con 
l’offerta (attraverso l’iscrizione al Catasto So-
lidale), proponendosi come valido strumento 
per stimolare la nascita di buone pratiche ter-
ritoriali. (Terre AbbanDonate ha ricevuto il 
sostegno di Lauretana S.p.A.)
Let Eat Bi dal 2015 propone un punto vendi-
ta settimanale (info: leteatbi@cittadellarte.it) 
con frutta e verdura di stagione, locale e natu-
rale. Con la presenza di Aziende Agricole Part-
ner di Let Eat Bi con prodotti locali trasformati.
Let Eat Bi organizza inoltre un programma 
annuale di percorsi dell’Accademia Verde
per incentivare la tradizione enogastronomica 
locale e la condivisione dei saperi. 
Un’altra iniziativa è “Let Eat Grow”, progetto 
di Welfare generativo sostenuto dalla Fon-
dazione CRB. Nel 2017 Let Eat Grow 1.0 ha 
creato un filiera agroalimentare sociale colla-
borando con tre associazioni locali. Il progetto 
si è sviluppato dal 2020 in Let Eat Grow 2.0 
in collaborazione con due associazioni locali 
(Harambee e White Rabbit Event) che gesti-
scono lotti di terreno coltivato da tirocinanti e 
volontari, offrendo in cambio verdure locali, 
stagionali e naturali.  

Let Eat Bi, 
the Third Paradise 
on the Biellese territory
Let Eat Bi is a project launched together 
with a close network of partners (associa-
tions, cooperatives, social enterprises and 
territorial communities) aiming at combining 
farming, culture and conviviality, with partic-
ular attention to social inclusion and on the 
basis of a strong connection with the territory.
Let Eat Bi’s main project is AbanDonated 
Lands, a web platform (www.terreabban-
donate.com) whose objective is to favour 
a collaboration between subjects own-
ing land but not in a position to farm it 
and subjects who would like to farm 
but don’t have any land available.
The site allows a quick match of supply 
(through a land register) and demand 
(through a farmers register), offering a 
valid instrument to establish good prac-
tices on the territory.
(AbanDonated Lands has been supported 
by Lauretana S.p.A.)
Since 2015 Let Eat Bi has set up a weekly 
market (info: leteatbi@cittadellarte.it) sell-
ing fresh, local and organic fruit and veg-
etables, and transformed food produced 
by Let Eat Bi’s partner farms.
Let Eat Bi also organizes an annual pro-
gramme of Green Academy courses to 
promote the local food and wine tradition 
and to facilitate the sharing of knowledge.
“Let Eat Grow” is another initiative by Let Eat 
Bi, a project of generative welfare supported 
by the CRB Foundation. In 2017, Let Eat Grow 
1.0 created a social food-farming supply chain 
in collaboration with three local associations. 
In 2020, the project developed into Let Eat 
Grow 2.0 in collaboration with two local asso-
ciations (Harambee and White Rabbit Event), 
which manage lots of land farmed by appren-
tices and volunteers; offering local, seasonal 
and natural fruit and vegetables in exchange.




