
                                                           
                

 

 
 

 

 

 

Le 6 installazioni 

A partire dall’8 maggio le 6 installazioni si potranno vedere in 6 luoghi pubblici della città, scelti 

dall’artista e dai suoi curatori in accordo con l’Ordine degli Architetti, il Comune di Brescia e la 

Fondazione Brescia Musei.  

I 6 luoghi sono stati scelti fra il centro e la periferia e costituiscono un unico percorso espositivo.  

 

Tre installazioni sono state ideate da Michelangelo Pistoletto da inserire in tre luoghi storici:  

il Museo di Santa Giulia, il Palazzo Martinengo alle Palle, il Parco dell’Acqua. 

Il simbolo, declinato in differenti materiali e dimensioni, è stato disegnato per essere ospitato nella 

porzione esterna delle Domus dell’Ortaglia, nella zona ludica del Parco dell’Acqua e al centro del 

giardino storico del porticato di Palazzo Martinengo alle Palle. 

Le altre tre installazioni vengono ospitate nei giardini di tre istituti scolastici:  

V. Chizzolini, F. Lana e San Polo1. 

Le installazioni rimarranno allestite dall’8 maggio al 31 ottobre 2015, tranne quelle al Museo di 

Santa Giulia e al Parco dell’Acqua che sono state pensate per avere natura permanente.  

 

I materiali delle installazioni 

Per realizzare le installazioni, sotto la direzione artistica di Cittadellarte Michelangelo Pistoletto, 

sono stati utilizzati materiali di origine naturale o che provenissero da processi di riciclo: 

-Museo di Santa Giulia: reperti in pietra e marmo dall’epoca romana a quella rinascimentale e 

acciaio inox; 

-Parco dell’Acqua: gomma naturale di caucciu miscelata con resine naturali 

-Palazzo Martinengo: metallo trattato con sistema TRIPLEX 

-Istituto scolastico V. Chizzolini: palline da tennis in feltro 

-Istituto scolastico F. Lana: lattine in alluminio riciclato 

-Istituto scolastico San Polo 1: frammenti di roccia vulcanica 

 

In tutti i luoghi l’ingresso è libero. 

 

Per informazioni  

www.architettibrescia.net 

www.bresciamusei.com 

www.comune.brescia.it 



                  
                 

 
 

IL TERZO PARADISO 

 

 

Le installazioni raffigurano il simbolo del TERZO PARADISO – simbolicamente rappresentato da una 

riconfigurazione del segno matematico dell’infinito in un concetto che Michelangelo Pistoletto ha 

spiegato come un “Nuovo Segno d’Infinito” che disegna tre cerchi: i due cerchi esterni 

rappresentano l’uno l’infinito e l’altro la natura. Il cerchio che rappresenta l’artificio si colloca nella 

città e quello opposto che rappresenta la natura si colloca nella campagna, mentre il cerchio 

centrale unisce città-artificio e campagna-natura creando un nuovo equilibrato sviluppo urbano. 

Nella simbologia del Terzo Paradiso tutto è centrato sugli opposti natura-artificio in cui il cerchio 

centrale è la congiunzione dei due e rappresenta il grembo generativo del Terzo Paradiso.  

 

Il termine “paradiso” deriva dall’antico persiano e significa giardino protetto, il medievale hortus 

conclusus. In questo modo, i sostantivi giardino e orto si coniugano nella loro identità simbolica e 

pratica per dar vita ad un progetto che ha come protagonisti il cerchio simboleggiante l’artificio 

che si colloca nella città, e il suo opposto che rappresenta la natura e che si colloca pertanto nelle 

campagne. Il Terzo Paradiso contiene la duplice valenza che porta verso un processo di 

significativo sviluppo in una dimensione simbolica e su un piano effettivamente di concretezza: 

esso 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 e annuncia in ogni modo il pericolo di una tragica collisione tra la 

sfera naturale e quella artificiale. Questo paradiso è fatto di bisogni, di prodotti, di comodità, di 

piaceri e di ogni altra forma di artificio. 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. Riportare l’orto all’interno del reticolo della realtà urbana è il 

primo passo per un cammino verso lo sviluppo sostenibile della società, e le installazioni sono 

indicative delle prospettive di cambiamento socio-economico. L’idea di orto-giardino collocato in 

città si espande nelle periferie trascinando con sé i principi del costrutto urbano, facendo delle 

periferie il motore di trasformazione della società nella sua interezza. Il progetto del Terzo 

Paradiso consiste nel condurre l’artificio, cioè la scienza, la tecnologia, e l’arte (poiché il termine 

artificio ha come radice la parola “arte”) che  assume oggi essenziali responsabilità riguardo 

all'intero mondo artificiale, 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 si appropria del concetto geografico di periferia fino a generare in essa una nuova 

struttura osmotica di mondo agricolo e cittadino: è dall’agricoltura che riparte una nuova 

architettura responsabile e lontana dai processi cementifici, e che porta con sé la terza rivoluzione 

industriale scaturita dai cambiamenti energetici, sociali, ambientali, alimentari e comportamentali.  

Il concetto di Terzo Paradiso ha natura estetica e morale e sottintende il passaggio ad un nuovo 

livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza,  

è il generarsi di una nuova forma di capitalismo in cui ognuno, in questo frangente epocale è 

responsabile, partecipe e consapevole della struttura socio economica : un piccolo universo 

sociale basato sulla nuova concezione politico-demopratica originata da una cultura in grado di 

unire natura e artificio. 

 

Bibliografia 

Michelangelo Pistoletto, il Terzo Paradiso, ed. Marsilio 

 

 

 

 

 

 

 

 


