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Il Biellese Ambasciata
del Terzo Paradiso.
Il Biellese
Città Creativa UNESCO.
Il Biellese Città Arcipelago.
Tre facce della risposta alla
domanda: che rapporto c’è tra
Cittadellarte e il territorio biellese e quale impatto ha avuto
Cittadellarte sul suo contesto?

E

ssere A mbasciat a del Terzo Paradiso signifi ca rappresentare oggi il pianeta Terra del futuro sostenibile, equo e prospero.
Come se gli abitanti della Terra
del 2100 ci inviassero dei messi,
portatori di conoscenze e pratiche
necessarie affinché noi arriviamo
dove loro sono già: un pianeta in
cui l’umano è in equilibrio dinamico e creativo con il non umano;
l’artificio con la natura.
Le Ambasciatrici e gli Ambasciatori del Terzo Paradiso operano in
oltre 30 Paesi con questa missione. Nel Biellese ve ne sono diversi:
insegnanti, operatori interculturali
e ovviamente cittadinidellar te,
abitanti e coautori di Cittadellarte. Come si esplicita la missione
dell’ambasciata nel Biellese? Al
di là dell’ovvia constatazione che
tutto quanto realizzato dagli anni
’90 è di fatto nel solco della medesima visione del Terzo Paradiso, nel 2019 qui si avvia l’Opera
Demopratica. In ottobre si tiene
un incontro intitolato Preludio per
un Coro. Partecipano oltre trenta
attori chiave del territorio. Pierluigi
Sacco 1 ci accompagna inquadrando le molte diverse voci in uno
spartito orientato al ben vivere in
cui cultura, felicità, prosperità,
sostenibilità sono modi diversi di
dire (e fare) la stessa cosa. Si avvia così il canovaccio dell’Opera
Demopratica.
La Prima Scena è rappresentata
dalle associazioni giovanili che,
formate dai curatori ed educatori
di Cittadellarte, mappano oltre
100 realtà del territorio impegnate nell’accoglienza, produzione, educazione, amministrazione,
cultura, in linea con gli obbiettivi
e i target dell’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile. Siamo
in pieno lockdown: la mappatura
si fa molto online, video call. Si
raccolgono però non solo testimonianze orali e visive, ma anche
oggetti. Serviranno per la Mostra,
esito performativo della Prima
Scena. L’Opera Demopratica attiva lo sguardo dei giovani. Questo
promuove l’autoriconoscimento
degli attori locali come campioni –
e dello stesso dei giovani come
talent scout – di un patrimonio di
capitale sociale da scoprire. Ma
anche da raccontare e organizzare in una visione che dia identità
al territorio e che possa diventare
progetto collettivo.
L’Opera Demopratica giunge così
alla Mostra, realizzata anche con
il contributo di un nuovo player
come la Fondazione BIellezza,
causa ed effetto del clima di fermento che sempre più si avverte
nel Biellese. E già prendono forma i primi due forum settoriali,
dedicati all’Energia e all’Acqua.
La Mostra accoglie il dispositivo
operativo dei Tavoli della demopraxia disegnati da Pistoletto
e Saverio Teruzzi, già attivi nei
Cantieri di Roma, e a Ginevra,
nella collaborazione con la Fondazione Mater e Food for Soul.
Quindi, Cittadellarte è Ambasciata
anche, e sopratutto, perché sviluppa l’Opera Demopratica.
In effetti, anche ante litteram questo già avveniva, nel senso che fin
dalla sua nascita Cittadellarte ha
attivato nel territorio un’opera artistica sociale. Tanto che, nel 2019,
l’UNESCO designa Biella Città
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Si arriva così alla Città Arcipelago. Sot to questa immagine
nasce il programma di un Forum ufficiale delle Città Creative UNESCO e di un Festival. Il
Coordinamento nazionale della
rete delle Città Creative UNESCO riconosce il Biellese come
caso studio, dove la ricerca e la
pratica si sono unite in un ecosistema dell’apprendimento e
della condivisione.
Nelle pagine di questa pubblicazione che come ogni anno
accompagna la rassegna Arte al
Centro di una Trasformazione
Sociale Responsabile si trova-

1. Preside della Facoltà di Arti, Mercati e Patrimoni della Cultura e professore ordinario di economia della cultura presso l’Università
IULM di Milano. Consigliere del Commissario Europeo per la Cultura. Docente presso l’Accademia Unidee del Terzo Paradiso.
1. Dean of the Faculty of Arts, Markets and Cultural Heritage and full professor of economics of culture at the IULM University in Milan.
Advisor to the European Commissioner for Culture. Lecturer at the Unidee Academy of the Third Paradise.

no le storie di questa storia, che
stiamo scrivendo insieme come
comunità di diversi, unita in un
destino che abbiamo deciso di
forgiare noi stessi. Un demos che
praticamente governa se stesso.
Paolo Naldini, Direttore
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

The Biellese Embassy
of the Third Paradise.
The Biellese UNESCO
Creative City.
The Biellese Archipelago City.
Three facets of the answer to
the question “what is the relationship between Cittadellarte
and the Biellese territory and
what impact has Cittadellarte
had on its context?”

B

eing an Embassy of the Third
Paradise means representing today the planet Earth of the
sustainable, fair and prosperous future. As if the inhabitants
of the Earth of 2100 sent us messengers, bearers of knowledge and
practices necessary for us to arrive
where they already are: a planet in
which the human is in dynamic and
creative balance with the non-human; artifice with nature.
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The Ambassadors and Ambassadresses of the Third Paradise work
in over thirty countries with this
mission. Several operate in the Biellese area: teachers, intercultural
operators and obviously the cittadinidellarte, inhabitants and coauthors of Cittadellarte. How does
the mission of the Embassy make
itself explicit in the Biellese? Beyond the obvious observation that
everything created since the ’90s
is in fact in the wake of the same
vision of the Third Paradise, it is
where in 2019 the Demopractic
Work starts. A meeting called Prelude for a Choir was held in October, with the participation of over
thirty key players from the area.
Pierluigi Sacco1 accompanied
us by framing the many different
voices in a score oriented towards
a well-being in which culture, happiness, prosperity, sustainability
are different ways of saying (and
doing) the same thing. It is the beginning of the canovaccio of the
Demopractic Work.
The First Scene is represented
by the youth associations which,
tr ained by Cit tadellar te’s cur a to r s a n d e d u c a to r s , m a p
over 100 organisations of the
territory engaged in hospitality, production, education, administration, culture, in line with
the objectives and targets of the
2 0 3 0 Agenda for Sustainable Development. We are in
full lockdown: mapping is mostly
don e on lin e, with vid e o c a ll s .
s eg u e a pag . 2
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O R , O F T H E C I R C U L A R I T Y O F C U LT U R E
di tessuti avviati alla produzione
di abiti campioni di sostenibilità,
partite di pallone tra imprenditori e lavoratori uniti da 6 metri di
stoffa a due a due, esplorazioni e
riappropriazioni di spazi naturali
o artificiali, studi e ricerche sulla
“storia e sull’archeologia del futuro”, e davvero altre centinaia di
esperimenti in vivo. Allora non c’è
da stupirsi se, anche per questo,
un distretto industriale in transizione viene designato creativo
dalla massima organizzazione
globale che si occupa di educazione, scienza e cultura.
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OV V E RO, DE L L A
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Creativa. Non era scontato negli
anni ’90, quando si mettevano le
basi di Cittadellarte negli edifici
abbandonati lungo il torrente in
centro città. Nemmeno nei primi
anni 2000, quando centinaia di
allievi di Unidee imparavano l’arte
di attivare processi di trasformazione sociale fondati sulla responsabilità. In quegli anni succedeva
un’altra cosa: anche i cittadini biellesi vivevano esperienze in cui la
creatività impegnata socialmente
era il terreno di incontro. Artigiani,
imprenditori, insegnanti, associazioni, sindacati, medici, sportivi,
politici, amministratori, studenti,
famiglie… tutti loro (tutti noi) siamo
diventati studenti. Un esperimento
a scala naturale di “città dell’arte”.
Così si passa a Biella da Cittadellarte a città dell’arte. In vent’anni
di arte di pratiche per connettere i diversi campi del fare e del
sapere umano. Di costruzione di
spazi di co-creazione dove tutti
abbiano diritto di asilo, cittadinanza e capacità. Un programma politico, civico, di por tata
immensa, ma pure costituito da
elementi minuti, spesso minimi:
panchine e spazi di sosta negli
spazi pubblici e privati, giardini
co-curati dagli abitanti, terreni
recuperati alla coltivazione, stock
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However, as well as oral and visual testimonies, objects are
also collected. They will be used
for the Exhibition, the performative outcome of the First Scene.
The Demopractic Work attracts
the interest of young people.
This promotes the self-acknowledgement of local actors
as champions – and the one of
the youths as talent scouts – of
a wealth of social capital to be
discovered, but also to be communicated and organised in a
vision that gives identity to the
territory and can become a collective project.
The D emopr actic Wor k has
thus entered the phase of the
Exhibition, created with the
contribution of a new player:
Fondazione BIellezza, cause
and ef fect of the climate of
unrest that is increasingly felt
in the Biellese area. The first
two sectoral forums are already
taking shape, dedicated to Energy and Water. The Exhibition
welcomes the operative device
of the Demopractic Tables ,
designed by Pistoletto and
Saverio Teruzzi, already active
in Rome’s Working Sites, and
in Geneva, in the collaboration
wi t h Fo n d a z i o n e M a t e r a n d
Food for Soul.
Cittadellarte is therefore also an
Embassy, mainly because it develops the Demopractic Work.
In fact, this was already happening ante litteram, since Cittadellarte has always been conducting a social artistic work in the
area. So much so that, in 2019,
UNESCO nominated Biella as
a Creative City. Not something
you would have taken for granted
in the ’90s, when the foundations
of Cittadellarte were laid in the
abandoned buildings along the
river in the city centre. Not even
in the early 2000s, when hundreds of Unidee students were
learning the art of activating processes of social transformation
based on responsibility. In those
years another thing happened:
the citizens of Biella were also living experiences in which socially
engaged creativity represented a
meeting ground. Artisans, entrepreneurs, teachers, associations,
trade unions, doctors, sportsmen, politicians, administrators,
students, families… all of them
(all of us) became students. A fullscale experiment of a “city of art”.
Hence the shift from Cittadellarte to city of art. Twenty years
of art practices to connect the
different fields of human activity and knowledge. The construction of co-creation spaces
where everyone has the right
to asylum, citizenship and ability. A political and civic programme of immense scope,
but also made up of minimal,
often minute elements: benches and resting areas in public
and private spaces, gardens
co-cared for by the inhabitants,
land reclaimed for farming,
fabrics used for the production of clothing championing
sustainability, football matches
between employers and employees joined two by two by
six meters of fabric, explorations and re-appropriation of
natur al or ar tificial spaces,
studies and research on the
“history and archaeology of the
future”, and indeed hundreds
more of live experiments. So it
is not surprising that, also for
this reason, an industrial district in transition is designated
as creative by the largest global
organisation dealing with education, science and culture.
This leads to the Archipelago
City. The programme for an official Forum of UNESCO Creative
Cities and a Festival has been
drawn up in the name of this symbolic image. The National Coordination of the UNESCO Creative
Cities network recognises the Biella area as a case study, where
research and practice have come
together in an ecosystem of
learning and sharing.
In the pages of this publication
which, like every year, accompanies the event Arte al Centro
(Art at the Centre of a Responsible Social Transformation), you
will find the stories of this story,
which we are writing together as
a community of diverse people,
united in a destiny that we have
decided to forge ourselves. A
demos that practically rules itself.
Paolo Naldini, Director
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto
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BIELLA CITTÀ ARCIPELAGO
S O S T E N I B I L I TÀ E C R E AT I V I TÀ I N AT T O N E L B I E L L E S E
SUSTAINABILITY AND CREATIVITY IN THE BIELLESE TERRITORY

CONCEPT

Nel Biellese le aggregazioni urbane
sono in gran parte diffuse lungo i
corsi d’acqua. Dove scorre l’acqua,
infatti, l’industria tessile ha potuto
svilupparsi pienamente. Queste
aggregazioni urbane sono come
isole unite da un mare fatto di campi, prati, boschi e alpeggi. E anche
di sorgenti, torrenti, canali, rogge,
fiumi, laghi, risaie e nevai. L’acqua
biellese ha attivato e condizionato l’industria, non solo in quanto
energia motrice, ma anche grazie
alla sua straordinaria quantità, qualità e purezza, caratteristiche congeniali alle lavorazioni tessili. L’acqua
scende verso la pianura aprendosi
la strada per le valli nelle quali sorgono gli opifici che eseguono tutte
quelle lavorazioni che si susseguono in filiere dense e dinamiche. A
fianco della produzione industriale,
molti intraprendevano una qualche
forma di attività collegata alla fabbrica, ma operai e impiegati mantenevano anche un rapporto attivo
con la campagna, dove coltivavano
prodotti per la propria sussistenza e
non solo. Le conquiste dei diritti dei
lavoratori poterono quindi essere
raggiunte qui prima che in molti altri
luoghi: lo sciopero poteva durare più
giorni, perché anche senza retribuzione si poteva esercitare una qualche resistenza.
A differenza di quanto avvenuto
nel Biellese, nel resto del mondo
l’industrializzazione ha portato all’estremo l’urbanizzazione,
e quindi allo spopolamento delle
campagne. Le persone, prima contadine, venivano inscatolate nelle
metropoli industriali così come l’industria inscatolava i prodotti agricoli delle campagne per alimentare
sempre più artificialmente gli abitanti delle città stesse. Scatole che
oggi sono dormitori di cemento in
cui tonnellate di imballaggi e scarti
degradano il paesaggio.
La pandemia ha mostrato come
il sovrappopolamento della concentrazione metropolitana sia un
fattore di aggravamento dei rischi di sopravvivenza, oltre che,
ed è già evidente, di peggioramento della qualità della vita individuale e sociale.
Molti di coloro che hanno vissuto
la pandemia fuori dalla città stanno ora considerando di trasferirsi
nella campagna anche grazie alle
tecnologie digitali di uso comunicativo e commerciale.
È oggi possibile praticare un
progetto di sviluppo del territorio che, ispirandosi alle caratteristiche storiche del Biellese,
declini il rapporto tra urbano e
rurale in modi capaci di generare
prosperità sostenibile.
Non si tratta più di pensare a cerchi concentrici, con la città al centro e la campagna intorno. Ma di

pensare a Città Arcipelago dove
la campagna contiene ed unisce
i centri abitati, li accoglie in una
matrice produttiva dove natura e
tecnologia possono convivere in
equilibrio sostenibile.
Già da alcuni anni Cittadellarte –
con il progetto Terre AbbanDonate,
il catasto e l’anagrafe solidali – insieme a una federazione di organizzazioni del territorio, sta recuperando le terre lasciate incolte tra le
industrie, contribuendo a un rinnovamento in chiave contemporanea
della vocazione del territorio come
città arcipelago verde.
Il mare verde del Biellese unisce
i centri urbani come il mare blu
unisce le isole di un arcipelago.
Dal Biellese emerge un nuovo concetto di città non più imprigionata
dentro le mura e sommersa in un
mare di inquinamento, ma diffusa
e distribuita nel mare verde della
natura in campagna e in montagna.
L’arcipelago verde è un progetto
urbanistico di territorio che estende
alla provincia la vocazione del capoluogo, coniugando in una comune creazione l’industria e la natura.
Questa coniugazione è sancita dalla designazione UNESCO con il
simbolo del Terzo Paradiso che
rappresenta esattamente la congiunzione creativa e armoniosa degli
opposti regni naturale e artificiale.
Il successo della nomina di Biella
come Città Creativa UNESCO si
fonda innanzitutto su un patto di
condivisione tra tutti i Comuni del
biellese. Biella Città Arcipelago si
rivolge agli stessi Comuni che hanno sottoscritto l’intesa UNESCO
che, con la regia del capoluogo,
possono costituire i nodi e le isole
interconnesse nella rete di questo
progetto territoriale attraverso, in
primis, la cooperazione di tutti gli
assessorati competenti per lo sviluppo sostenibile.

IL PROGETTO DI RICERCA
E LA MOSTRA

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto
è integrata nel tessuto vivo della cittadinanza biellese. Da quasi
trent’anni produce iniziative volte a
favorire l’incontro tra aziende, artigiani, associazioni di volontariato
e culturali, fondazioni, associazioni
di categoria, scuole, organizzazioni
del terzo settore.
Proseguendo lungo questa direttrice, orientata al simbolo del Terzo
Paradiso come cifra della riconciliazione creativa di natura e artificio
e ogni altra diversità, Cittadellarte
ha invitato il territorio a una riflessione condivisa indirizzata a un
programma di azioni finalizzato
a indirizzare le energie di impegno
civico attive sul territorio verso un
comune orizzonte di prosperità sostenibile, con riferimento costante
all’Agenda 2030 per lo Sviluppo So-

stenibile. (vedi L’Arte della Demopraxia, edizioni Cittadellarte, 2018).
La progettazione di Biella Città Arcipelago è iniziata a maggio del 2019,
con l’obiettivo di avviare un percorso di rigenerazione del tessuto
sociale e culturale biellese, tramite
il coinvolgimento attivo delle comunità urbane e periferiche.
Come primo passo, è stato realizzato il dibattito “I temi chiave
per lavorare sullo sviluppo di un
territorio partendo dalla Cultura e
dall’Arte – Preludio per un Coro”
che si è svolto a Cittadellarte il 13
ottobre 2019, nel quale sono stati
invitati a confrontarsi 30 rappresentanti del mondo del lavoro, della cultura, del terzo settore e della
pubblica amministrazione.
Sono quindi stati coinvolti il CTV
Centro Territoriale Volontariato
di Biella e le associazioni di categoria UIB, CNA, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop,
Ascom e Confesercenti, che hanno diffuso presso i propri iscritti
l’invito a partecipare al progetto.
Hanno preso parte all’iniziativa
anche i ragazzi di 7 associazioni giovanili (Leo Club Biella, BI
young, Better Places, La Fenice,
Biella Siamo Noi, Fridays For Future, Consulta Provinciale Studentesca). Essi hanno collaborato
a mappare 94 soggetti (imprese
industriali e artigianali, istituzioni,
associazioni ed enti del terzo settore, educatori, operatori nell’ambito del turismo, della cultura e
dell’accoglienza, aziende agricole,
agriturismi) che hanno sviluppato o sono interessati a sviluppare
progetti di sostenibilità nel territorio della provincia di Biella.
Tutto il materiale raccolto, foto, video, oggetti, saperi e storie è stato
tradotto in una mostra, per restituire al territorio il lavoro svolto, dal
vivo negli spazi rigenerati di Cittadellarte e online.
“Biella Città Arcipelago – sostenibilità e creatività in atto nel Biellese” è una mostra-laboratorio territoriale che racconta, attraverso
la testimonianza diretta di alcuni
attori chiave, lo stato dell’arte della
sostenibilità nel Biellese oggi.
L’indagine è declinata sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo Sostenibile.
Biella Città Arcipelago è lo storytelling di un territorio che svela le sue
meraviglie attraverso la vocazione
e le concrete attività sostenibili, un
territorio “arcipelago di buone pratiche e di vitalità” che comunica
un fermento indirizzato verso una
prosperità sostenibile.
L’esposizione è progettata per
durare ed arricchirsi nel tempo:
è un laboratorio in progress, un
dispositivo in continuo aggiornamento che includerà, anche dopo
l’inaugurazione, altri soggetti attivi
sulla sostenibilità e permetterà al
visitatore di scoprire dati e storie
sempre nuovi ed aggiornati.
Questa esposizione non è il punto
di arrivo, ma il punto da cui partire
per avviare una vera e propria
progettazione partecipata e
condivisa con le realtà mappate e
non solo. Il laboratorio procederà
attraverso gruppi/tavoli di lavoro
tematici sulle priorità emergenti
dalla mappatura: l’energia rinnovabile, il tessile e la moda sostenibile,
il turismo lento e l’accoglienza, la
comunità educante, la filiera agroalimentare naturale e stagionale,
l’acqua pulita, i rifiuti e l’economia
circolare, la mobilità sostenibile

e la comunicazione digitale responsabile. Questa fase del progetto intitolata Forum Biella Città
Arcipelago invita tutte le organizzazioni del territorio che vogliono
partecipare attivamente alla rinascita del Biellese verso una prosperità sostenibile.
La mostra-laboratorio Biella Città
Arcipelago si sviluppa con il contributo della Fondazione BIellezza
e in raccordo con le istituzioni locali, nell’ambito del programma di
Biella Città Creativa UNESCO e del
Festival Arcipelago.
Tutti coloro che sono interessati a
partecipare all’iniziativa sono invitati a scrivere al seguente indirizzo e-mail arcipelago.mappatura@
cittadellarte.it
A cura di Elisa Gilardino
Tratto da testi di
Michelangelo Pistoletto e Paolo Naldini

CONCEPT

In the Biella region, urban agglomerations are mainly spread along
waterways. The textile industry has
in fact been able to fully develop
where waters flow. These urban agglomerations are like islands joined
by a sea of fields, meadows, woods
and mountain pastures, but also
springs, streams, canals, irrigation
ditches, rivers, lakes, rice fields and
snowfi elds. The Biellese water
activated and affected industry,
not only as motive power, but also
thanks to its extraordinary quantity,
quality and purity, a characteristic
congenial to textile processing. The
water descends towards the plain,
digging its way through valleys in
which factories carry out processes
that follow each other in close and
dynamic supply chains. Alongside
the industrial production, many locals started to engage in some form
of activity linked to the main factories, but workers and employees
nonetheless maintained an active
relationship with the countryside,
where they cultivated products for
their own subsistence. This is why
here the conquests of workers’
rights could be achieved earlier than
in many other places: strikes could
last several days, because workers
could resist longer without pay.
Unlike what happened in the Biella
area, in the rest of the world industrialisation took urbanisation to
the extreme, depopulating the
countryside. People who were once
farmers were canned in industrial
metropolises just as the food industry canned agricultural products
from the countryside to feed the
inhabitants of the cities themselves
in an increasingly artificial manner.
Cans that today are concrete dormitories in which tons of packaging
and waste degrade the landscape.
The pandemic has shown how the
overpopulation of the metropolitan
concentration is a factor aggravating
the risks of survival, as well as, and
this is already evident, worsening the
quality of individual and social life.
Many of those who experienced the
pandemic outside the city are now
considering moving to the countryside, also thanks to digital technologies for communication and
commercial use.
Today, it is possible to carry out
a territorial development project that, inspired by the historical

characteristics of the Biella area,
declines the relationship between
urban and rural in ways capable of
generating sustainable prosperity.
It is no longer a question of thinking
in concentric circles, with the city
at the centre and the countryside
around it, but in terms of archipelagos, in which the countryside
unites the inhabited centres, engaging them in a production system
where nature and technology can
coexist in sustainable balance.
For some years now, through the
project Terre AbbanDonate and its
land and farmers’ registries, Cittadellarte, together with a group of local
organisations, has been reclaiming
lands left uncultivated among the
factories, contributing to a contemporary renewal of the territory’s vocation as a green archipelago city.
The green sea of the Biellese
territory unites the urban centres as the blue sea unites the
islands of an archipelago.
A new concept has emerged from
the Biella area, the one of a city no
longer imprisoned within walls and
submerged in a sea of pollution,
but widespread and distributed
across the green sea of nature of
its countryside and mountains.
The green archipelago is a project
of territorial urban planning that
extends the capital’s vocation to
combine industry and nature to the
whole province.
This union is sanctioned by the
UNESCO designation with the
symbol of the Third Paradise,
which represents the creative and
harmonious conjunction of the opposite kingdoms of nature and artifice.
The success of the appointment of
Biella as a UNESCO Creative City is
based above all on a sharing pact
between all the municipalities of the
Biella area. Biella Città Arcipelago
addresses the same municipalities that have signed the UNESCO
agreement, which, under the direction of the capital, can constitute the interconnected nodes
and islands in the network of this
territorial project through first and
foremost the cooperation of all the
departments responsible for sustainable development.

THE RESEARCH PROJECT
AND THE EXHIBITION

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto is integrated in the living fabric of Biella’s citizenry. For almost
thirty years it has been producing initiatives aimed at fostering
encounters between companies,
artisans, voluntary and cultural associations, foundations, trade associations, schools and organisations from the third sector.
Continuing along this path, oriented
towards the symbol of the Third Paradise as a figure of creative reconciliation between nature and artifice
and all other diversities, Cittadellarte
has invited the territory to a shared
reflection leading to a programme
of actions aiming at directing the
energies of civic engagement active
in the territory towards a common
horizon of sustainable prosperity,
with constant reference to the 2030
Agenda for Sustainable Development (see The Art of Demopraxy,
Cittadellarte editions, 2018).
The planning of Biella Città Arcipelago started in May 2019, with
the aim of triggering a process
of regeneration of Biella’s social
and cultural fabric, through the
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active involvement of urban and
peripheral communities.
The first step was the debate
“Key issues to work on the development of a territory starting
from Culture and Art - Prelude
for a Chorus”, held at Cittadellarte on 13th October 2019, with
the participation of 30 representatives from the worlds of
work, culture, third sector and
public administration.
Also involved were the CTV
Biella’s Territorial Volunteering Centre and the trade associations UIB, CNA, Confartigianato, Confcooperative,
Legacoop, Ascom and Confesercenti, which had in turn invited their members to participate
in the project.
A group of young people from
7 youth associations (Leo Club
Biella, BI young, Better Places,
La Fenice, Biella Siamo Noi, Fridays For Future, the Provincial
Student Council) also took part
in the initiative. They collaborated in mapping 94 subjects (industrial and artisan enterprises,
institutions, associations and
third sector organisations, educators, operators in the field of
tourism, culture and hospitality,
farms, agritourisms) that have
developed or are interested
in developing sustainability
projects in the territory of the
province of Biella.
All the material collected – photos, videos, objects, knowledge
and stories – has been translated into an exhibition, as a
restitution to the territory, both
physical in the restored spaces
of Cittadellarte and online.
“Biella Città Arcipelago - sustainability and creativity in the
Biellese territory” is a territorial
exhibition-laboratory that tells,
through the direct testimony
of some key players, about the
state of the art of sustainability
in the Biellese today.
The investigation is declined on
the 17 goals of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development.
Biella Città Arcipelago is the
storytelling of a territory that
reveals its wonders through
its sustainable vocation and
concrete activities, an “archipelago of good practices and
vitality” that communicates an
unrest directed towards a sustainable prosperity.
The exhibition is designed to
last and grow over time: it is a
laboratory in progress, a continuously updated device that,
even after its opening, will keep
including other actors active in
sustainability, allowing visitors
to always discover new and updated data and stories.
The exhibition is not an arrival
point, but the start of a real
participatory project shared
with mapped and unmapped
subjects. The workshop will develop through thematic groups/
workshops on the priorities
emerging from the mapping:
renewable energy, the textile
industry and sustainable fashion, slow tourism and hospitality, the educating community, natural and seasonal food
chains, clean water, waste and
circular economy, sustainable
mobility and responsible digital communication. This phase
of the project – called Forum
Biella Città Arcipelago – invites all local organisations to
actively participate in the rebirth of the Biella area towards
a sustainable prosperity.
The exhibition-laboratory Biella
Città Arcipelago has been developed with the contribution
of Fondazione BIellezza and in
connection with local institutions, as part of the programme
of Biella Città Creativa UNESCO
and of the Festival Arcipelago.
All those interested in participating in the initiative are invited to write to the e-mail address arcipelago.mappatura@
cittadellarte.it
Curated by Elisa Gilardino
Extracts from texts by
Michelangelo Pistoletto
and Paolo Naldini
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ARTE DELL’EQUILIBRIO/
PANDEMOPR A XIA
THE ART OF BAL ANCE /
PANDEMOPR A X Y

“Questo virus non è venuto per sterminare l’umanità. Non c’è bisogno di un virus vecchio o nuovo per questo… ci pensiamo già noi!”
Paolo Naldini, Pandemopraxia, quasi un manifesto dal tempo del Coronavirus, 23 aprile 2020.
Il testo, nella sua globalità, inquadra come l’assunzione di consapevolezza
e responsabilità sulla gestione quotidiana della vita nella nostra comunità
di pratica (cioè la demopraxia) risponda alla pandemia: dunque questo manifesto è intitolato Pan-demopraxia.

P

iena pandemia. Paura, fragilità, ansia, domande che non trovano risposte. In questa fase di emergenza e incertezza sociale per un’avversità inedita, persone di ogni generazione, rinchiuse tra le mura domestiche, hanno repentinamente dovuto reinventare le loro abitudini,
approcciandosi e interfacciandosi più in profondità con la rete digitale,
scoprendo limiti e vantaggi della socialità online.
In questi frangenti, quando cresceva esponenzialmente il valore della prossimità e della micro-socialità, Cittadellarte ha voluto offrire uno sguardo al
futuro, provando a delineare prospettive della vita post-pandemia.
Per dar forma a questo processo, la Fondazione Pistoletto si è avvalsa di
una serie di ospiti che hanno partecipato, gratuitamente, all’iniziativa Arte
dell’equilibrio/Pandemopraxia.
Il Journal diviene, quindi, una sorta di catalizzatore, rete di contatti e pensieri, mosaico di voci e contributi che pur arrivando in maniera discontinua
offrivano uno spaccato reale e realistico delle fasi attraversate durante il
lockdown prima, le diverse fasce colorate, le aperture e subito chiusure
che, per un anno, ci hanno caratterizzato e continuano a caratterizzarci.
Così, attraverso l’iniziativa, la pandemia ha potuto ‘trasformarsi’ in un forte impulso verso il progetto di rinascita nel segno del Terzo Paradiso
e ogni partecipante, a seconda della propria personale esperienza e professionalità, ha trattato o si è focalizzato su un tema specifico.
Come? Partendo dalle domande che chiudono il brano dei Subsonica
intitolato “Terzo Paradiso” e alle quali Paolo Naldini ne ha aggiunte altre,
per offrire un ampio panorama di pensieri, idee e opinioni.
“Come sorriderai? Che aria respirerai? Come ti vestirai? Quale lingua parlerai? Come saluterai? Come lavorerai? In che cosa crederai? Quali sogni
sognerai? Come ti nutrirai? Cosa ricorderai? Cosa penserai? Cosa produrrai? Come ti divertirai? Su cosa ti impegnerai? Come comunicherai?
Dove abiterai? Come curerai? Come giudicherai? Cosa acquisterai? Cosa
venderai? Come viaggerai? Cosa offrirai? Chi incontrerai? Come agirai?
Che decisione prenderai?” Linguaggio, lessico, lingue e modalità differenti hanno plasmato l’identità del progetto, che ha trovato la conclusione
all’arrivo del simbolico 100esimo contributo.
Erano tempi di distanza. Il COVID-19 aveva acuito criticità sociali, originando sassi opachi e scuri con cui si ergevano barriere relazionali sempre più
forti e disordinate. In questo caos non solo sanitario ed economico, ma anche emozionale, la nostra iniziativa editoriale ha offerto alcuni strumenti per
far avvicinare le persone attraverso le pagine virtuali del nostro giornale.
Individualità così diverse tra loro ma unite nel tracciare il profilo di un
domani nuovo, non necessariamente migliore, ma sicuramente diverso.
Attraverso i contributi, abbiamo potuto introdurci delicatamente nel micro-cosmo di vita dei partecipanti, che si sono aperti offrendoci spaccati
intimi e personali della loro esperienza con la pandemia.
Tra riflessioni, testimonianze e racconti, tra immagini, video e parole, abbiamo potuto tracciare un quadro del passato, del presente e del futuro
di mondo che abitiamo attraverso l’espressione non solo di artisti, ma
anche di politici, giuristi, cuochi, architetti, musicisti, giornalisti, fashion
designer, ricercatori, sportivi, critici, scrittori, docenti e studenti, ecc.
“La rigenerazione di una comunità - così Pistoletto - richiede interventi
in tutti i settori. La partecipazione di professionisti nei vari campi rende
quindi possibile entrare in uno scambio intersettoriale e in un dialogo che
permettono di mettere a frutto la volontà di ogni persona… quindi di creare società”. Ecco, quella pluralità di interventi riflette una volontà comune
di cambiamento in senso responsabile della società declinato in diversi
settori, tutto in una dimensione locale e globale.
L’arte dell’equilibrio ha così fatto nascere in noi una suggestione sfumata
di consapevolezza: quella disordinata e controversa barriera causata dal
COVID non è più insormontabile.

The Journal therefore became a sort of catalyst, a network of contacts and
thoughts, a mosaic of voices and contributions that arriving in discontinuous
waves offered a true and realistic cross-section of the phases we were going
through with the lockdown first, then the different coloured zones and the alternating of openings and closures that have now characterised us for months.
This initiative was able to ‘transform’ the pandemic into a strong impulse
towards the project of rebirth of the Third Paradise, with each participant dealing with or focusing on a specific theme, depending on their
profession and personal experience.
How? Starting from the questions posed by Subsonica at the end of their
song dedicated to the “Third Paradise”, to which Paolo Naldini added
others to cover a wider range of thoughts, ideas and opinions.
“How will you smile? What air will you breathe? How will you dress? Which
language will you speak? How will you say hello? How will you work? What
will you believe in? What dreams will you dream? What will you eat? What
will you remember? What will you think? What will you produce? How will
you have fun? What will you work on? How will you communicate? Where
will you live? How will you cure? How will you judge? What will you buy?
What will you sell? How will you travel? What will you offer? Who will you
meet? How will you act? What decision will you take?”. Different languages,
vocabulary and modalities shaped the identity of the project, which reached
its conclusion with the publication of the symbolic 100th contribution.
Those were times of distancing. COVID-19 had exacerbated social problems,
generating opaque and dark stones with which increasingly strong and disordered relational barriers were being built. In this chaos, not only sanitary and
economic but also emotional, our editorial initiative offered a few tools to help
bring people closer together through the virtual pages of our newspaper.
Individualities very different from each other but united in tracing the profile of a new tomorrow, not necessarily better, but certainly different.
Through the contributions, we were able to gently introduce ourselves into the
microcosmoses of the lives of the participants, who opened up, offering us intimate and personal insights into their experience with the pandemic.
With the help of their reflections, testimonies and stories, images, videos
and words, we were able to draw a picture of the past, present and future
of the world we inhabit through the expression not only of artists, but also
of politicians, jurists, cooks, architects, musicians, journalists, fashion designers, researchers, athletes, critics, writers, teachers and students, etc.
“The regeneration of a community – said Pistoletto – requires interventions in all sectors. The participation of professionals from the various
fields makes it therefore possible to enter into an intersectoral exchange
and dialogue that allow us to benefit from the will of each person... and
therefore to create society”. That’s it, that plurality of interventions reflects
a common desire for a responsible change in society declined in different
sectors, in both local and global dimensions.
The art of balance has thus given us a veiled suggestion of awareness:
that disordered and controversial barrier caused by COVID is no longer
insurmountable.

“Per me ha valore il fatto che tutti
abbiano modo di visionare quello
che è stato scritto e pubblicato,
per poterci riflettere. Non solo:
i lettori, a propria volta, possono
sentirsi partecipi nel formulare
la propria proposta. Le risposte
alla domande che abbiamo posto
possono diventare un rilancio
per nuove domande. I contributi
arrivati, infatti, possono spingere
a delle riflessioni ulteriori o
a delle partecipazioni che
diventano produttive quando
si allargano a più persone.
È necessario che ogni persona
che viene a contatto con l’altra
attraverso questo appello,
esprimendo il proprio pensiero,
riesca nella molteplicità
a trovare risposte che producono
qualcosa di effettivo, perché
da soli difficilmente si riesce
a realizzare quello ciò che si
desidera. L’azione individuale
è fondamentale, ma diventa
società – e vero cambiamento
al suo interno – quando è
collegata con l’azione degli altri.
Quindi continuare a fare proposte
è importante affinché ci siano
sempre nuove visioni”.
Michelangelo Pistoletto

“In my opinion, it is valuable that
everyone has had the opportunity
to view what has been written and
published, to be able to reflect on
it. Not only that: readers can in
turn feel inspired to formulate their
own proposal. The answers to the
questions we asked can raise new
questions. The contributions we
received can in fact lead to further
reflections or participations that
become productive when they
are extended to more people.
It’s necessary that each person
coming into contact with others
by expressing their thought
through this initiative manages
to find, in this multiplicity, answers
producing something effective,
because people can’t usually
fulfil their wishes by themselves.
Individual action is fundamental,
but it becomes society - and
real change within it - when it
is connected with the action of
others. The flow of proposals
is important so that there
are always new visions”
Michelangelo Pistoletto

Luca Deias, Journal Cittadellarte Director
Francesco Saverio Teruzzi, Rebirth/Third Paradise Ambassadors’ Coordinator

1. Milena Gabanelli 2. Francesco Rocca 3. Giovanna Melandri 4. Marina Spadafora 5. Sara Sozzani Maino 6. Padre Enzo
Fortunato 7. Anna Laura Orrico 8. Carlo Cracco 9. Carlo Ratti 10. Massimo Ranieri 11. Francesco Rutelli 12. Silvia Avallone
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Luca Deias, Direttore Journal Cittadellarte
Francesco Saverio Teruzzi, Coordinatore Ambasciatori del Terzo Paradiso

“This virus did not come to exterminate humanity. There is no need
for a new or old virus to do that: we are already doing it!”
Paolo Naldini, Pandemopraxy, almost a manifesto in the time of coronavirus, 23rd April 2020
The text, in its entirety, frames how the assumption of awareness and
responsibility in the daily management of life in our community of practice
(i.e. demopraxy) responds to the pandemic: therefore this manifesto is
entitled Pan-demopraxy.

F

ull pandemic. Fear, frailty, anxiety, unanswered questions. In this phase
of emergency and social uncertainty due to an unprecedented adversity, people of every generation, locked up in their homes, suddenly had to
reinvent their habits, approaching or interfacing more closely with the digital
network, discovering the limits and advantages of online sociality.
In that situation, while the value of proximity and micro-sociality was
growing exponentially, Cittadellarte wanted to offer a glimpse of the future, trying to outline perspectives of a post-pandemic life.
To give this process a form, Fondazione Pistoletto invited a series of guests
to participate in the initiative The Art of Balance / Pandemopraxy.
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OPEN SCHOOL DEL TERZO PARADISO• SUSTAINABLE VIEWS• L’UOMO DEGLI ALBERI

OPEN SCHOOL DEL
TER ZO PAR ADISO
OPEN SCHOOL
OF THE THIRD PARADISE

SUSTAINABLE
VIEWS
V

alorizzare la produzione artistica dedicata all’immagine in
movimento che si serve delle nuove
tecnologie come nuove possibilità
creative e di sensibilizzazione verso il tema della sostenibilità: è stato questo l’obiettivo di Sustainable
Views - punti di vista differenziati,
call che si è rivolta ad artisti internazionali attivi nel campo della video
arte. La finalità dell’iniziativa è stata
infatti fornire spunti di vita sostenibili
attraverso documentazioni video di
soluzioni e interventi già in atto, oppure affrontare con sguardo propositivo, positivo o utopico le tematiche
della sostenibilità ambientale, del
riciclo e dello smaltimento dei rifiuti.
I partecipanti sono stati una sessantina, con candidature provenienti da
tutto il mondo: Italia, Palestina, India,
Brasile, Germania, Nigeria e Francia.
L’iniziativa ha visto in prima linea il
Collettivo If, un team multidisciplinare di creative legate dalla passione
verso la sostenibilità; le altre realtà
coinvolte sono state Cittadellarte, Ok
Bio, PAV - Parco Arte Vivente, Accademia Albertina ed Espronceda Institute for Art&Culture. Le opere
che si sono aggiudicate il concorso
sono proiettate ad Arte al Centro. Si
tratta di Against the Tide di Riccardo Grando e Giacomo Graziano, e
Bottlefield di Marta Ciolkoswka,
inoltre sarà proiettato Overlayed
Symbiosis (menzione della giuria)
di Giovanni Chiamenti.

Bottlefield by Marta Ciolkoswka

N

egli ultimi tre anni l’Ufficio Ambienti d’Apprendimento di Cittadellarte è stato fortemente attivo nel portare avanti un importante progetto
dedicato alla comunità educante biellese. “Community School”, questo
il nome, è stato sostenuto dall’impresa sociale Conibambini e ha visto la
partecipazione di oltre 40 partner tra scuole, imprese e terzo settore. Una
progettazione decisiva che ha coinvolto in maniera sempre più forte, nonostante il tempo della pandemia, non solo Cittadellarte, ma il Biellese tutto.
Oltre ai percorsi laboratoriali offerti fin dall’inizio alle scuole, è stata, infatti,
l’occasione per avviare un’attività di ricerca e interviste divenute una rubrica online, una newsletter settimanale e un podcast, in collaborazione con
Betteradio, intitolata “Comeapprenderai”, in connessione con l’iniziativa
della Pandemopraxia. Dodici interviste in cui abbiamo interrogato a livello
nazionale e internazionale varie personalità sui temi della comunità educante
ottenendo e offrendo spunti per ripartire dopo il lockdown. Nell’estate del
2020, in un momento difficile per l’infanzia costretta alla “domiciliarità forzata” abbiamo deciso di offrire a decine e decine di famiglie e bambini un
programma continuativo di laboratori e settimane di centro estivo “in residence”. L’attività di “Comeapprenderai” dapprima condotta all’interno di
Ambienti d’Apprendimento si è così allargata a una redazione di bambini
under 10 che ha lavorato sulle puntate di “Comeapprenderemo”. A latere
delle attività svolte direttamente con bambini, scuole e famiglie, si è avviata
a inizio 2021 l’“Academy della Comunità Educante” un percorso di formazione in collaborazione con Associazionedidee, il consorzio sociale Filodatessere e la coop. Tantintenti rivolta a educatori e insegnati del territorio alla
quale hanno partecipato come formatori: Michele Marmo, Marco Marinetti,
Giuseppe Pidello, Michelangelo Pistoletto, Alberto Oliverio, Segni Mossi (Simona Lobefaro e Alessandro Lumare), Veronica Ceruti, Valentina Pelazza,
Alessandra Braglia, Federica Collinetti, Tiziana Rossi e Lorenzo Zampieri. Il
corso di alta formazione, curato da Alessandra Bury, Paola Merlino, Annalisa Perino e Ruggero Poi, ha visto la collaborazione dell’Ufficio Scolastico
Provinciale. Nell’estate 2021 le due artiste Joana Preza e Giulia Palomba, entrambe selezionate nell’ambito di un bando sostenuto da Fondazione Cariplo
e progettato con CRAMS Lecco, Maestri di Strada di Napoli e il Koko di New
York, hanno condiviso con noi oltre un mese di attività continuativa a stretto
contatto con i bambini andando a realizzare una mostra a fine luglio e poi una
“tavola rotonda” tematizzata sugli Obiettivi ONU 2030.
Jean Piaget sosteneva che per capire veramente un fenomeno bisognasse capirne la genesi. Da dove nasce allora l’impulso ad avviare nel 2021 a
Cittadellarte l’esperienza della “Open School del Terzo Paradiso”, percorso d’apprendimento continuo per bambini tra 6 e 11 anni?
Nasce dalla storia di Cittadellarte, da questi anni passati a costruire una
progettualità organica e soprattutto dalla semplice domanda alla base
del progetto Community School: “Come vogliamo che si trasformi il nostro territorio nei prossimi dieci anni partendo dall’educazione dei più giovani?”. Sono passati solo tre anni e una rete sempre più vasta di attori del
territorio sta lavorando per favorire la nascita di una scuola di territorio,
un Learning Arcipelago, ispirato ai temi di fondo del Terzo Paradiso, già

simbolo di Biella Città Creativa, capace non solo di rispondere a quella
domanda, ma anche di realizzarne la risposta.
Ruggero Poi
Direttore Ambienti d’Apprendimento, Cittadellarte

O

ver the past three years, Cittadellarte’s Learning Environments Office has been strongly active in carrying out an important project dedicated to the Biellese educational community. “Community School”, this
is the name of the project, has been supported by the social enterprise
Conibambini and has seen the participation of over 40 partners including
schools, businesses and the third sector. A decisive planning that, despite
the time of pandemic, has more and more deeply involved not only Cittadellarte, but the whole of the Biellese territory.
In addition to the workshops initially offered to schools, it was in fact an opportunity to start an activity of research and interviews that has become an
online column, a weekly newsletter and a podcast, produced in collaboration
with Betteradio, called “How you will learn”, in connection with the initiative Pandemopraxy. Twelve interviews in which we questioned various national
and international figures on the themes of the educating community, exchanging ideas helping to start over after the lockdown. In the summer of 2020, in a
difficult time for the “house-ridden” children, we decided to offer dozens and
dozens of families and children a continuous programme of workshops and
weeks of summer camp “in residence”. The activity of “How you will learn”
first conducted within Learning Environments then expanded to an editorial
staff of children under 10 who worked on the episodes of “How we will learn”.
Alongside the activities carried out directly with children, schools and families,
the beginning of 2021 marked the launch of the “Academy of the Educating Community”, a training course in collaboration with Associazionedidee,
the social consortium Filodatessere and the coop. Tantintenti aimed at local
educators and teachers and involving as lecturers: Michele Marmo, Marco
Marinetti, Giuseppe Pidello, Michelangelo Pistoletto, Alberto Oliverio, Segni
Mossi (Simona Lobefaro and Alessandro Lumare), Veronica Ceruti, Valentina
Pelazza, Alessandra Braglia, Federica Collinetti, Tiziana Rossi and Lorenzo
Zampieri. The advanced training course, run by Alessandra Bury, Paola Merlino, Annalisa Perino and Ruggero Poi, saw the collaboration of the Provincial
School Office. In the summer of 2021 the two artists Joana Preza and Giulia
Palomba, both selected as part of a call supported by the Cariplo Foundation
and designed with CRAMS Lecco, Maestri di Strada in Naples and Koko in
New York, shared with us over a month of continuous activity in close contact
with children, organising an exhibition at the end of July and then a themed
“round table” on the UN 2030 Goals.
Jean Piaget argued that to truly understand a phenomenon one has to
understand its genesis. So what impulse triggered the start of the experience of the “Open School of the Third Paradise” in Cittadellarte in 2021,
a continuous learning path for children between 6 and 11 years old?
It stems from the history of Cittadellarte, from years spent building an
organic framework and above all from the simple question underlying
the project Community School; “How do we want our territory to be transformed in the next ten years starting from the education of the youngest
generations?”. Only three years have passed and an ever-growing network of local actors is working to foster the creation of a school of the territory, a Learning Archipelago, inspired by the basic themes of the Third
Paradise, already the symbol of Biella Creative City, capable not only of
answering that question, but also of achieving the answer.
Ruggero Poi
Director of Learning Environments, Cittadellrte
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ustainable Views - different
per spectives, a call addressed to international ar tists
active in the field of video art, was
designed to promote artistic production dedicated to the moving
image that uses new technologies
as new creative possibilities and
to raise awareness on the issue of
sustainability. The purpose of the
initiative was in fact to propose
sustainable life ideas through the
video documentation of solutions and interventions already in
place, or to tackle the themes of
environmental sustainability, recycling and waste disposal with a
proactive, positive or utopian outlook. The participants were about
sixty, with applications received
fr om all over the world: Italy,
Palestine, India, Brazil, Germany,
Nigeria and France. The initiative
saw at the forefront the If Collective, a multidisciplinary team of
female creatives sharing a passion
for sustainability; the other organisations involved were Cittadellarte,
Ok Bio, PAV - Parco Arte Vivente,
Accademia Albertina and Espronceda - Institute for Art & Culture. The
winning works – Against the Tide
by Riccardo Grando and Giacomo
Graziano, and Bottlefield by Marta
Ciolkoswka – will be screened at
Arte al Centro, as well as Overlayed
Symbiosis by Giovanni Chiamenti
(which earned a jury mention).

Against the Tide
by Riccardo Grando Giacomo Graziano

L’UOMO DEGLI
ALBERI
FILM DI/ FILM BY
ANDREA TRIVERO

THE MAN OF THE TREES
Sinossi: Daniel Balima è un anziano
orticoltore di Tenkodogo, una piccola
cittadina dell’Africa Subsaharina nel
Burkina Faso, dove vive con la sua
numerosa famiglia e lavora da quando è nato, 67 anni fa. Daniel da bambino si ammala di poliomielite e, pur
crescendo senza l’uso delle gambe,
riesce a seguire il padre nel vivaio di
famiglia, camminando sulle mani.
Lavora da subito con grande passione e talento tanto che la sua disabilità, che per molti in Africa significa
un destino segnato, è per Daniel
un’occasione: “Potevo prendere due
strade: chiedere l’elemosina o prendere in mano la mia vita e dedicarmi
al lavoro con dignità”. Daniel ha scelto e vinto questa grande sfida e, ogni
giorno, semina e coltiva con fatica e
gratitudine una grande quantità di ortaggi e piante per i familiari e per gli
amici. Nei cinquant’anni di attività ha
“dato vita” a più di un milione di alberi
e sogna di piantarne un altro milione.
Il documentario è stato selezionato in
oltre 100 festival, proiettato in più di 20
nazioni e ha ricevuto oltre 25 premi in
tutto il mondo. Quella di Arte al Centro è la prima proiezione a Biella.
Nonostante il successo internazionale, non ci sono mai state ricompense
in denaro per aiutare Daniel a piantare
altri alberi. Per dare il proprio supporto:
ht tp s://w w w.g of u n d m e.c o m/f/
luomo-degli-alberi

Synopsis: Daniel Balima is an elderly
horticulturist from Tenkodogo, a small
town in Sub-Saharan Africa in Burkina
Faso, where he has lived with his large
family since he was born 67 years ago.
As a child, Daniel contracted polio and,
in spite of growing up without the use
of his legs and having to walk on his
hands, he was able to succeed his father in running the family plant nursery.
He immediately started working with
huge passion and talent, so much so
that Daniel saw his disability, which in
Africa for many means a doomed future, as an opportunity: “I had two options: either begging or taking my life
into my hands and dedicating myself to
work with dignity”. Daniel has chosen
and won this enormous challenge and,
every day, he sows and farms a great
quantity of vegetables and plants for
his family and friends with great effort
and gratitude. In his fifty years of activity he has planted more than a million
trees and he dreams of planting another million. The documentary has been
selected in over 100 festivals around
the globe, screened in more than 20
countries and has won over 25 awards
all over the world. Arte al Centro
hosts its first screening in Biella. Despite international success, it has never
received any cash prizes to help Daniel
plant other trees. To give your support: https://www.gofundme.com/f/
luomo-degli-alberi
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2020–2022 UNIDEE PROGRAMME
ASPETTI DELLA PRATICA ARTISTICA INTEGRATA
ASPEC TS OF EMBEDDED ARTS PR AC TICE

I

programmi di residenza UNIDEE 2020-2022 sono incentrati sugli aspetti della “pratica artistica integrata”. Potremmo pensare a questa come
a un sottogenere della disciplina dell’arte socialmente impegnata, anche
se ciò che speriamo di ottenere attraverso questa serie di programmi di
apprendimento guidati da pari è un’esplorazione collettiva di pratiche diverse di non facile categorizzazione.
Le residenze sono forum per l’esame, lo sviluppo e l’applicazione della pratica artistica e della ricerca-azione situata, sensibile al contesto e
spesso collaborativa o co-prodotta: ciò che Paul O’Neill e Clare Doherty
hanno descritto come ‘arte pubblica durevole’ nel loro libro “Locating the
Producers” (2011). Il termine “integrate” indica anche quelle pratiche che
mirano a diventar parte del tessuto sociale di un luogo o, come dice InSitu, mirano a “far parte della vita quotidiana... come la panetteria sotto
casa”. All’interno di questa cornice possiamo considerare anche le pratiche informali, auto-organizzate e meno visibili che esulano dai radar del
mondo dell’arte istituzionale – la ‘materia oscura’ creativa, come l’ha definita Gregory Sholette – e le pratiche interdisciplinari che stanno alla base
della visione di Cittadellarte e di Pistoletto di ‘arte al centro’ di un mondo
infinitamente connesso.
Il programma UNIDEE 2020 “Pratiche artistiche integrate in un futuro
post-pandemico” ha riunito oltre quaranta residenti da tutto il mondo che
hanno partecipato a un programma ibrido (di presenza virtuale e fisica) di
dieci settimane per esplorare questioni legate a quale sarà il futuro delle
pratiche integrate nelle condizioni di sviluppo create dalla pandemia di
COVID-19. I residenti hanno portato il proprio progetto di “ricerca-azione
indipendente”, che hanno condiviso, analizzato e sviluppato nel corso del
programma attraverso critiche di gruppo, creazione di tracce e passaggi
di consegna. Questo processo è stato facilitato da seminari e workshop
condotti da mentori invitati come ospiti del programma, tra cui l’architetto
e ricercatrice Sandi Hilal, le curatrici e ricercatrici di Arte Útil Gemma
Medina Estupiñán e Alessandra Saviotti, la curatrice e organizzatrice
come artista Eva Rowson (Bergen Kjøtt), il professore d’arte Mick Wilson (Hdk-Valand Academy), Nadia Moreno Moya e Fernando Escobar
Neira (School of Arts, National University of Colombia) e molti altri.
Il programma 2021 mirava ad ampliare e approfondire questa conversazione con un focus specifico su strutture, ecologie e forme organizzative alternative per progetti artistici socialmente impegnati e sulle basi
necessarie per costruirli e sostenerli. Abbiamo iniziato con alcune domande generate nella residenza del 2020 che sono poi state esplorate
da un gruppo di 36 artisti e professionisti attraverso una ricerca-azione
localizzata in Italia, Irlanda, Ghana, Australia, Filippine e oltre. Gli ospiti
invitati includevano la geografa economica Katherine Gibson; l’artista
Jeanne Van Heeswijk; Cráter Invertido, un collettivo con sede a Città
del Messico; Wharf Chambers Co-operative Club, un luogo culturale
gestito da una cooperativa di lavoratori a Leeds, nel Regno Unito; Pyramid, un collettivo di circa 150 artisti con e senza difficoltà di apprendimento; e Gregory Sholette, artista, attivista e autore di “Art as Social

Action”. Il programma includeva anche workshop e discussioni con il
collettivo di fumettisti Samandal, con sede a Beirut, e con organizzazioni a Cittadellarte e Biella tra cui Let Eat Bi, l’Arte della demopraxia,
Hydro, Ambienti d’apprendimento e Pacefuturo.
I programmi 2021 e 2022 continueranno questa indagine collettiva sulla
pratica integrata attraverso una serie di laboratori di una settimana incentrati su “strumenti e tecnologie per la pratica integrata”; una residenza per
artisti in due parti per conoscere le speranze e il futuro dei giovani biellesi
attraverso la lente dell’ospitalità e del turismo sostenibile, in partnership
con Fondazione Zegna; e una residenza conclusiva a tema “come sostenere le pratiche artistiche integrate”.
Le residenze di pratiche integrate UNIDEE hanno dimostrato il valore e
la necessità per i professionisti che lavorano a progetti iperlocalizzati di
condividere a livello globale ciò che stanno facendo. In questo senso le
residenze mirano meno all’avvio, all’accelerazione o al completamento
di nuovi progetti, ma piuttosto allo sviluppo di una rete di supporto per la
riflessione critica sulla pratica situata in corso, a volte anche permanentemente. Speriamo quindi di aver stabilito entro la fine del programma
(nel 2022) una comunità internazionale e in continua espansione di professionisti integrati impegnati nella trasformazione responsabile della
società attraverso l’arte.
Andy Abbott
UNIDEE Visiting Research Curator

T

he 2020 – 2022 UNIDEE Residency programmes are themed around
aspects of ‘embedded arts practice’. We could think of this as a subgenre of the discipline of Socially Engaged Art, although what we hope to
achieve through this series of peer-led learning programmes is a collective
exploration of diverse practices that resist easy categorisation.
The residencies are forums for the examination, development and application of situated, context responsive, and often collaborative or co-produced artistic practice and action research: what Paul O’Neill and Clare
Doherty described in their book ‘Locating the Producers’ (2011) as ‘durational public art’. The term ‘embedded’ also points towards those practices that aim to mesh with the social fabric of a place, or as In-Situ put it aim
‘to be part of everyday life... like the local bakery’. Within this frame we are
also able to consider informal, self-organised and less-visible practices
that fall outside the radar of the institutional artworld – the creative ‘dark
matter’ as Gregory Sholette termed it – and the interdisciplinary practices
that underpin Cittadellarte and Pistoletto’s vision of ‘art at the centre’ of
an endlessly connected world.

The UNIDEE 2020 programme ‘Embedded Arts Practice in a Postpandemic Future’ brought together over 40 residents from across the
world to engage in a 10-week hybrid programme (of virtual and physical presence) to explore the questions of ‘where next’ for embedded
practice under the unfolding conditions created by the Covid-19 pandemic. Residents brought their own ‘independent action research’ project which they shared, examined and developed over the course of the
programme through group critiques, trace-making, and handover sessions. This process was facilitated by seminars and workshops with invited guest mentors including architect and researcher Sandi Hilal, Arte
Útil curators and researchers Gemma Medina Estupiñán and Alessandra Saviotti, curator and organizer-as-artist Eva Rowson (Bergen Kjøtt),
professor of art Mick Wilson (Hdk-Valand Academy), Nadia Moreno
Moya and Fernando Escobar Neira (School of Arts, National University
of Colombia) and many more.
The 2021 programme aimed to further and deepen this conversation with
a specific focus on alternative structures, frameworks, ecologies and organisational forms for socially engaged art projects, and the groundwork
required to build and sustain them. We began with some questions generated in the 2020 residency which were then explored by a cohort of 36
artists and practitioners through localized action research across Italy,
Ireland, Ghana, Australia, The Philippines and beyond. Invited guests
included economic geographer Katherine Gibson; artist Jeanne Van
Heeswijk; Mexico City-based collective Cráter Invertido; Wharf Chambers Co-operative Club, a worker’s co-op run cultural venue in Leeds,
UK; Pyramid, a collective of around 150 artists with and without learning disabilities; and artist, activist, and author of ‘Art as Social Action’
Gregory Sholette. The programme also included workshops and discussions with Beirut-based comic collective Samandal, and organisations in
Cittadellarte and Biella including Let Eat Bi, Art of Demopraxy, Hydro,
Learning Environments and Pacefuturo.
The 2021 and 2022 programmes will continue this collective investigation of embedded practice through a series of week-long ‘labs’ focused
on ‘tools and technologies for embedded practice’; a two-part residency
for artists to learn about hopes and futures for young people in Biella
through the lens of hospitality and sustainable tourism in partnership
with Fondazione Zegna; and a concluding residency themed around
‘Sustaining Embedded Arts Practice’.
The UNIDEE embedded practice residencies have demonstrated the
value and need for practitioners working on hyper-localised projects
to share what they are doing at the global level. In this sense the residencies are less about initiating, accelerating or completing new projects, but developing a support network for critical reflection on ongoing, sometimes life-long situated practice. Accordingly, we hope by the
end of the programme in 2022 to have established an international and
ever-expanding community of embedded practitioners striving for the
responsible transformation of society through art.
Andy Abbott
UNIDEE Visiting Research Curator

ARTIVISM
RE SIDE N Z A U NIDE E
IN CO L L A BO R A ZIO N E CO N B.E.S.T.
( BE T T E R E T HIC A L SUS TA IN A BL E
T HIN K-TA N K ) E FA S HIO N
RE VO LU TIO N ITA LI A
A UNIDEE RESIDENCY
IN COLLABORATION WITH B.E.S.T.
(BETTER ETHICAL SUSTAINABLE THINKTANK) AND FASHION REVOLUTION ITALIA

A

novembre 2021 UNIDEE Residency Programs ospita una
residenza per i dieci artisti/fashion
designer vincitori della call to action
promossa da Fashion Revolution
Italia e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto. I partecipanti prenderanno
parte a cinque giorni di approfondimento sulla connessione profonda tra sostenibilità ambientale
e sociale nella moda e nell’arte,
con la partecipazione di esperti
impegnati nella trasformazione sociale e sostenibile della moda, della manifattura, della filosofia, delle
politiche internazionali e dell’attivismo. Si tratta di un ecosistema
creativo in cui il profilo dell’artistaattivista-attivatore emerge, oggi più
che mai, come un attore portatore
di responsabilità necessario per il
futuro. Viviamo infatti in un momento storico in cui la disconnessione
tra sistemi naturali, sociali e sistema economico ha tolto al designer
contemporaneo la sua funzione primaria: rispondere alle reali esigenze dell’umanità. E colmare questa
disconnessione è imperativo.

I

n November 2021 UNIDEE Residency Programs will host a residency for the ten artists/fashion designers winners of the call to action
promoted by Fashion Revolution
Italia and Cittadellarte-Fondazione
Pistoletto. The participants will take
part in a five-day residency of indepth study on the close connection between environmental and
social sustainability in fashion
and art, with the involvement of
experts engaged in the social and
sustainable transformation of fashion, manufacturing, philosophy, international politics and activism. It
is a creative ecosystem in which the
profile of the artist-activist-activist
emerges, today more than ever,
as an actor bearer of responsibility
necessary for the future. We live
in a historical moment in which
the disconnection between natural, social and economic systems
has deprived the contemporary
designer of their primar y function: to respond to humanity’s real
needs. And bridging this disconnection is imperative.

UNIDEE PARTNERS:
Sostenitori / Main supporters: Regione Piemonte, Compagnia di
San Paolo, CRT Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Creative
Europe for “Alexandria (re)activating common urban imaginaries” and
European Commission for “STARTS4Water”, illycaffè S.p.A., Fondazione
Zegna, Croce Rossa Italiana.
Collaborazione per le residenze di produzione e borse di studio /
Production residency collaborations and scholarships: A.M. Qattan
Foundation (PS), Institut Français (IT).

Collaborazioni istituzionali e borse di studio /
Institutional collaborations and scholarships: Accademia di Belle
Arti di Brera (IT); CAMPO - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (IT);
Associazione Barriera (IT); CRIPTA747 (IT); École supérieure d’art et design –
ESAD, Grenoble (FR); Fondazione Modena Arti Visive (IT ); Fine
Art (BEAR) – ArtEZ University of the Arts (NL); HYDRO, Biella (IT);
Università IUAV di Venezia (IT); Italia che Cambia (IT); Inwole (DE);
Konstnärsnämnden, Swedish Arts Grants Committee (SE); Ventunesimo (IT);
ArtVerona, LAB1 (IT).
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ALEXANDRIA:
( R I ) AT T I VA Z I O N E D I I M M A G I N A R I U R B A N I C O M U N I
( RE )ACTIVATING COMMON URBAN IMAGINARIES

A

lessandria: (ri)attivazione di immaginari urbani comuni (ALEX) è
un progetto che vuole stimolare riflessioni innovative sul patrimonio
culturale e lo sviluppo urbano delle metropoli dell’Europa e del Mediterraneo attraverso il prisma simbolico e storico della città di Alessandria e
le sue influenze. Si sviluppa attraverso la creazione di residenze artistiche
itineranti tra l’Egitto e l’Europa (curate da Cittadellarte e Onassis Stegi), la
produzione di mostre nelle città di Marsiglia e Bruxelles, l’organizzazione
di seminari e forum pubblici.
Nell’ambito del progetto, UNIDEE Residency Programs cura insieme
a Sarah Rifky ed Edwin Nasr le residenze Caravan: Thinking with
Alexandria. Sedici partecipanti sono stati selezionati per prendere
parte al programma della durata di sei mesi che si svolgerà nelle
città di Biella, Atene, Bruxelles, Marsiglia e Nicosia. Gli artisti, in conversazione con i curatori della residenza, social entrepreneurs e una
serie di tutor, produrranno delle opere finali che verranno presentate ai Forum: Contemporary Alexandria in Atene, Biella, Marsiglia,
Alessandria e Aarhus.
Alessandria, città portuale plasmata nel tempo da diverse tensioni storiche, forze imperiali ed emancipatrici, diventa un dispositivo per approfondire ed esercitare il worldmaking come pratica contro l’oblio e direzionata
verso il futuro. Caravan Residency Program è quindi un invito a comporre
e riconfigurare possibili narrazioni a partire dagli elementi che strutturano
il nostro quotidiano, attraverso un formato itinerante ad Alessandria e in
altre città in Europa e nel Mediterraneo.

• “Isochronic Mountain”, Joshua Stein
• Joshua Stein,
photo by Donatella Cusma

A

• “Sound for fungi”, Installation PrixArs2,
Theresa Schubert,
photo by Otto Saxinger
• Theresa Schubert,
photo by Margherita Pevere

S

TARTS4Water è un progetto che unisce arte,
tecnologia e scienza, con l’obiettivo di affrontare
una delle sfide più urgenti del nostro tempo: un uso
sostenibile dell’acqua, seguendo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite (in particolare SDG6 e SDG14).
Il progetto, oltre all’organizzazione di un intenso programma pubblico di conferenze, eventi, workshop,
presentazioni e mostre, prevede la realizzazione di
dieci residenze in sei diverse città europee, dando il
via a una serie di processi collaborativi che genereranno progetti e opere d’arte per sensibilizzare e offrire soluzioni concrete alle sfide idriche regionali in Europa. Ogni residenza affronta una sfida di gestione
dell’acqua specifica per ogni regione, definita dai
partner del Consorzio con il supporto di una rete di
esperti regionali, tra cui specialisti della trasformazione digitale, imprenditori, rappresentanti di importanti
istituzioni regionali d’arte e di ricerca, amministrazione e autorità pubbliche.
Cittadellarte ospiterà tra novembre 2021 e giugno
2022 due residenze che si concentreranno su due
diverse sfide regionali dell’area compresa tra le
Alpi occidentali e la Pianura Padana occidentale, individuate grazie ad un team di esperti locali. Joshua
G. Stein (US) è l’artista selezionato per la sfida regionale Ricostruire le relazioni con i sistemi fluviali:
Esplorare le relazioni delle persone con fiumi e
torrenti, focalizzata sui legami che gli esseri umani
stabiliscono con i sistemi fluviali in relazione sia al
consumo e allo sfruttamento di questa risorsa idrica
sia all’impatto che le attività umane hanno su questo
ecosistema idrico. Theresa Shubert (DE) invece è
l’artista selezionata per la seconda sfida regionale
Ricostruire le relazioni con i sistemi fluviali: Sistemi fluviali come indicatori del cambiamento
climatico e del suo impatto il cui obiettivo consiste
nel leggere, interpretare e condividere i segnali che
i sistemi fluviali di questa regione producono sulla
fragilità dell’ambiente e sulle trasformazioni dovute
al cambiamento climatico.

S

TARTS4Water is a project that combines art, technology and science, with the aim of addressing one
of the most urgent challenges of our time: a sustainable
use of water, in line with the UN Sustainable Development Goals 2030 (in particular SDG6 and SDG14).
In addition to the organisation of an intensive public programme of conferences, events, workshops,
presentations and exhibitions, the project includes
the implementation of ten residencies in six different European cities, initiating a series of collaborative
processes that will generate projects and artworks to
raise awareness and offer concrete solutions to regional water challenges in Europe.
Each residency addresses a region-specific water
management challenge, defined by the Consortium
partners with the support of a network of regional
experts, including digital transformation specialists,
entrepreneurs, representatives of leading regional
ar t and research institutions, administration and
public authorities.
Between November 2021 and June 2022 Cittadellarte
will host two residencies focusing on two different
regional challenges in the area between the western
Alps and the western Po Valley, identified thanks to a
network of local experts.
Joshua G. Stein (US) is the artist selected for the
regional challenge Rebuilding Relationships with
Fluvial Systems: Exploring People’s Relationships with Rivers and Streams, focusing on the
links that humans establish with river systems in
relation to both the consumption and exploitation
of this water resource and the impact that human
activities have on this water ecosystem. Theresa
Shubert (DE) is instead the artist selected for the
second regional challenge Rebuilding Relationships with Fluvial Systems: Fluvial Systems as
Indicators of Climate Change and its Impact,
whose objective is to read, interpret and share the
signals that the river systems of this region produce
on the fragility of the environment and the transformations due to climate change.

PROGETTO COFINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA (2021-2022) /
PROJECT CO-FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION (2021-2022)
Consorzio di partner STARTS4Water / STARTS4Water Consortium partners: LUCA School of Arts
(BE) in collaborazione con Gluon (BE), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary—TBA21 (AT), Universal
Research Institute (HR) ,V2_Lab for the Unstable Media (NL), Ohi Pezoume / UrbanDig Project (GR) and
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto (IT). In cooperazione con Palais des Beaux-Arts BOZAR (BE).
S+T+ARTS (Science, Technology & the Ar ts) è un’iniziativa della Commissione Europea
lanciata nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, con lo scopo di
supportare le collaborazioni tra artisti, scienziati, ingegneri e ricercatori per sviluppare tecnologie più creative, inclusive e sostenibili.
S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts) is an initiative of the European Commission,
launched under the Horizon 2020 research and innovation programme. Its purpose is to support
collaborations between artists, scientists, engineers and researchers to develop more creative, inclusive and sustainable technologies.

lexandria: (re)activating common urban imaginaries (ALEX) is a
project that aims to stimulate innovative reflections on the cultural
heritage and urban development of European and Mediterranean metropolises through the symbolic and historical prism of the city of Alexandria and its influences. To do so, it relies on several tools: the setting
up of nomadic artistic residencies between Egypt and Europe (curated
by Cittadellarte and Onassis Stegi), the production of exhibitions in the
cities of Marseille and Brussels, as well as the organisation of professional seminars and public forums.
As part of the project, UNIDEE Residency Programs curate, together
with Sarah Rifky and Edwin Nasr, the residencies Caravan: Thinking with Alexandria. Sixteen participants have been selected to
take part in the six-month programme that will take place in the cities of Biella, Athens, Brussels, Marseille and Nicosia. The artists, in
conversation with the residency curators, social entrepreneurs and
a series of tutors, will produce final works that will be presented at
the Forums: Contemporary Alexandria in Athens, Biella, Marseille,
Alexandria and Aarhus.
Alexandria, a port city shaped over time by different historical tensions, imperial and emancipatory forces, becomes a device to analyse and exercise worldmaking as a practice against oblivion and
directed towards the future. Caravan Residency Program is therefore an invitation to compose and reconfigure possible narratives
starting from the elements that structure our everyday life, through a
peripatetic format in Alexandria and other cities across Europe and
the Mediterranean.

PROGETTO
COFINANZIATO DAL
PROGRAMMA CREATIVE
EUROPE DELL’UNIONE
EUROPEA (2020-2023) /
PROJECT CO-FUNDED
BY THE PROGRAMME
CREATIVE EUROPE OF
THE EUROPEAN UNION
(2020-2023)
Partner / Partners:
Royal Museum of Mariemont
(BE), Palais des Beaux-Arts
BOZAR (BE), Cittadellarte Fondazione Pistoletto (IT),
Museum of the
Civilisations of Europe
and the Mediterranean
MUCEM (FR),
Onassis Stegi (GR),
University of Leiden (NL),
Kunsthall of Aarhus (DK),
Undo Point Contemporary
Art Centre (CY).
Partner associati /
Associated partners:
French Institute of
Alexandria (EG), Cluster (EG),
Theatrum Mundi (UK).
Artisti selezionati /
Selected artists:
Islam Shabana (EG),
Neja Tomsic (SI),
Zeynep Kaserci (UK/TR),
Chiara Cartuccia (UK/IT),
Onur Çimen (TR),
Sara Fakhry Ismail (EG),
Post Disaster (IT),
Christopher French (UK),
Lodovica Guarnieri (UK/IT),
George Moraitis (GR),
Mark Lotfy (EG),
Mahmoud El Safadi (LB),
Stella Ioannidou (GR),
Omnia Sabry (EG),
Latent Community (GR),
Eva Frapiccini (IT).

STARE A GUARDARE
PROGETTO DI/ PROJECT BY CLAUDIA LOSI
PER/ FOR ECOTERMICA SERVIZI S.P.A.
CURATO DA / CURATED BY
UFFICIO ARTE & UNIDEE RESIDENCY PROGRAMS,
CITTADELLARTE - FONDAZIONE PISTOLETTO

L

’a r ti st a C l a u d i a L o s i è
stata invitata da Cittadellarte per realizzare un intervento artistico sul serbatoio di
accumulo inerziale di calore
che Ecotermica Servizi SpA,
c ommit te nte de l p ro get to,
costruirà nel suo impianto di
teleriscaldamento, che si trova all’interno di Città Studi di
Biella e che fornisce energia
termica all’area limitrofa mediante una rete di distribuzione. Il progetto di ricerca che
l’artista sta sviluppando in
questi mesi prevede lo studio
dell’area interessata e l’attivazione di un processo che
coinvolge alcune comunità
che vivono, studiano e lavorano nelle immediate vicinanze: le diverse realtà ospitate
nel complesso di Città Studi,
tra cui la biblioteca e il CNRSTIIMA, la casa circondariale
di Biella e le persone che frequentano l’area. Nello specifico, il coinvolgimento avverrà
attraverso alcuni libri che l’artista definisce Libri Viaggianti,
ossia dispositivi che possono
circolare, essere letti e scambiati, accogliere note e appunti, diventare mezzi per l’in-

terazione sociale. Le tracce di
questa serie di scambi tra le
persone coinvolte verranno in
seguito elaborate dall’artista
ed abiteranno la superficie del
serbatoio, evidenziandone la
sua funzione di accumulo di
energia, circolazione e scambio di calore nel contesto
urbano di riferimento. L’installazione sarà inaugurata
nella primavera 2022 e sarà
visibile dall’esterno, divent a ndo un nuovo l a nd m a r k
nello spazio urbano.

T

he artist Claudia Losi has
been invited by Cittadellarte to carry out an artistic
intervention on the inertial
heat storage tank that Ecotermica Servizi SpA, the
commissioner of the project, will build in its district
heating plant, located inside
Città Studi in Biella and supplying thermal energy to the
surrounding area through a
distribution network. The research project that the artist
has been developing in recent

months includes the study of
the area in question and the
activation of a process that
involves a number of communities that live, study and
work in the immediate vicinity: the various organisations
based in the Città Studi complex, including the library and
t h e C N R - S T I I M A , B i e l l a’s
prison and the people who
live in the area. Specifically,
th e e ng ag e m e nt will ta ke
pl a c e th r o ug h a n umb e r of
books that the artist defines
as “travelling books”, i.e. devices that can circulate, be
read and exchanged, gather
notes, and become means for
social interaction. The traces
of this series of exchanges
between the people involved
will then be processed by the
artist and will populate the
surface of the tank, highlighting its function of accumulating energy, circulating and
exchanging heat in the urban
context of reference. The installation will be officially unveiled in the spring 2022 and
will be visible from outside,
becoming a new landmark in
the urban space.

2021

MICHELANGELO PISTOLETTO - INTERVISTA
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MICHELANGELO PISTOLETTO,
SGUA RDO A LLO SPECCHIO
DI CITTADELLARTE

IN T E RV IS TA INTE RVIEW

MICHELANGELO
PISTOLETTO,
GAZING INTO
CITTADELLARTE’S
MIRROR
A

ttimi, battiti di ciglia, decimi di secondo, frammenti di finito nell’infinito dell’esistenza. In questo lasso di tempo quasi impercettibile,
uno specchio è in grado di restituire nude verità a chi lo osserva, offrendo
spaccati di presente che costantemente si accingono a diventare passato. Nei Quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto basta uno sguardo
per innestare un dualismo tra spettatore e superficie riflettente, elemento
fondativo di queste sue opere. Sulla scia di questo processo abbiamo
posto Arte al Centro di fronte a uno specchio, in modo da scoprire la nuova edizione del progetto dando voce al maestro biellese. Michelangelo
Pistoletto ha così svelato cosa hanno osservato i suoi occhi d’artista nel
metaforico specchiante, in un intreccio di testimonianze e riflessioni che
porta alla scoperta della nuova edizione della rassegna di Cittadellarte
con uno sguardo critico, introspettivo e prospettico.
Durante l’emergenza sanitaria sono stati emanati decreti che hanno
portato a chiusure e limitazioni di musei e luoghi di cultura. Questa
XXIII edizione di Arte al Centro è la prima che viene organizzata
dopo lo scoppio della pandemia. Per la dimensione artistica e
sociale della rassegna che valore ha potersi ritrovare in presenza potendo quindi contare nuovamente su un’interazione vis à
vis tra artista e visitatore?
L’impressione che io ho è di una seconda rinascita, perché quando
sono uscito dall’ospedale dopo aver contratto il COVID è come se fossi
rinato. Tornato a casa, però, tutto era fermo e bloccato. Ho comunque
continuato a pensare e lavorare, così come avveniva a Cittadellarte con
lo smart working che, per necessità, si è sviluppato in maniera straordinaria. La seconda rinascita sta nel riprendere fisicamente le attività,
con i contatti diretti tra persone e non più soltanto in modo virtuale.
D’altro canto l’esperienza del lockdown è entrata nel DNA collettivo del
mondo. Questa edizione di Arte al Centro ha preso forma e si articola
attraverso un salto di coscienza portato da una esperienza di coinvolgimento generale. Tutto il mondo, infatti, ha vissuto la stessa emergenza. Questa esperienza comune mette in risalto il concetto di “arte al
centro di una rigenerazione della società” e la responsabilità dell’arte
nell’organizzazione stessa della rete sociale che unisce la comunità
umana. Ormai non si parla più soltanto di comunità piccole, medie,
separate, in quanto la parola ‘comunità’ supera il significato limitativo
ed equivale alla parola ‘società’ nella sua interezza. Il lockdown ci ha
mostrato che oggi la globalità esiste come fenomenologia generale sul
piano culturale, economico, sanitario, politico, scientifico; non può più
essere intesa soltanto come parte del sistema consumistico. Anche
alla luce di questa realtà Arte al Centro ha un significato ben preciso:
mettere l’arte non più “da parte”, come elemento secondario rispetto alla fenomenologia socio-politico-economica, ma come fenomeno
primario che fa da guida alla società, in ogni suo ambito. Non a caso a
Cittadellarte abbiamo come riferimento la Demopraxia, perché vogliamo che gli ideali e la pratica coincidano. Il nostro ideale è quello di un
mondo armonico che deve coincidere con la pratica. La democrazia
attuata fino a oggi è purtroppo squilibrata, si creano continuamente
contrapposizioni e contrasti così violenti da impedire l’attuazione pratica del sogno democratico. Con il metodo demopratico stiamo lavorando per ovviare a questa criticità. L’arte al centro di un cambiamento
della società vuol dire che l’arte, cioè la capacità di creare, deve diffondersi al punto da rendere tutti autori di tale rinnovamento.
Tra le novità di Arte al Centro figura l’Universario, spazio della sala
colonne di Cittadellarte dedicato alla formula della trinamica, nel
quale sono integrate le aule dell’Accademia Unidee. In questo luogo
riservato alla formazione, puoi delineare quale ruolo riveste la creazione da te intesa come fenomeno universale?
Identificare la creazione come fenomeno universale è stato l’obiettivo di Cittadellarte fin da quando è nata e, ancor prima, della ricerca
del mio lavoro artistico basato sulla necessità originaria di trovare la
mia identità. Con i Quadri specchianti, strumenti di lavoro per l’intera
Cittadellarte, ho capito “chi sono, dove sono, perché sono”, in quanto
essi mi rispecchiano direttamente e insieme a me rispecchiano tutto
l’esistente. Lo specchio non può assolutamente escludere nulla. Esso
riporta esattamente la realtà che gli sta di fronte. Tutto ciò che può essere immaginato viene verificato dall’immagine specchiata. Se l’immaginazione è sbagliata, lo specchio ne contrappone la verità in quanto
non può mentire. Esso dice il vero a prescindere dalla nostra volontà.

Il gioco di riflessione che esiste tra lo specchio e la realtà corrisponde
al processo che si produce nella nostra mente quando osserviamo, nel
Quadro specchiante, il continuo movimento di scambio tra il virtuale e
il reale. Per noi esseri umani l’immagine è l’elemento primario. Senza
questa saremmo puramente istintivi, mentre siamo invece in grado di
pensare quel che vediamo. L’arte e il Quadro specchiante condividono
nella persona la capacità di vedere, pensare, riflettere e calcolare. Il
Quadro specchiante è fenomenologico, non è un’opera che riporta una
mia emozione o una mia dichiarazione. Riporta invece la verità sulle cose, scientificamente verificabile. Davanti a questa verità, indago
la fenomenologia dell’esistente e man mano identifico i processi che
compongono la complessità dell’universo.
Quindi passando dai Quadri specchianti alla Divisione e moltiplicazione
dello specchio, sono giunto a definire la formula della creazione. La formula in questione è basata sul segno matematico di infinito, consistente
in una linea che incrociando se stessa forma due cerchi. L’incrocio della
linea corrisponde al presente, cioè all’immagine che passando dentro lo
specchio ha la durata di un solo istante. Prima non c’era, c’è e poi non c’è
più: l’infinito dunque è l’attimo presente nella continua trasformazione,
che viviamo noi e ogni parte dell’universo. Nel presente tutto si connette
in una perpetua congiunzione sempre nuova e diversa.
Nell’Universario vediamo come avviene questa connessione e come essa
corrisponda al fenomeno della creazione. In sintesi: ho incrociato due volte la linea del segno d’infinito ed è nato così un terzo cerchio tra i due preesistenti. In questo cerchio centrale avviene la creazione. In esso, infatti,
tutti gli elementi contenuti nei cerchi opposti si congiungono creando
continuamente elementi nuovi, cioè prima inesistenti. Nell’Universario è
esposto il “codice della trinamica” che traduce in simboli la fenomenologia della creazione.
Quali rappor ti e legami uniscono l’Universario con le ambasciate del Terzo Paradiso impegnate nella dif fusione del codice della trinamica?
Le ambasciate Rebirth/Terzo Paradiso nascono dalla vocazione di
persone che hanno capito come intervenire nel mondo, partecipando
alla generazione di un sano equilibrio nella società; sentono quindi fortemente le contrapposizioni drammatiche e tragiche che condizionano
il mondo artificiale in cui viviamo. Questa vocazione porta a capire e
ad agire per la rigenerazione del pensiero e dell’azione nella società umana. Porta ad adottare la formula della trinamica e ad attivarla,
mettendo in connessione gli elementi che hanno a portata di mano

per armonizzarli e creare uno stato nuovo rispetto al precedente. In
quest’ottica, un esempio per mettere in luce il legame con l’Universario è la scuola: sono molti gli ambasciatori che sono nati nel mondo
dell’apprendimento, specialmente in quello dell’infanzia. Molti di loro si
sono resi conto dell’importanza di insegnare ai bambini come connettere continuamente qualsiasi elemento, per esempio natura e artificio,
oppure l’attenzione verso le scelte quotidiane che possono produrre
conseguenze ambientali. Molti giovani sentono già la responsabilità di
attivarsi per un cambiamento, come Greta Thunberg, una persona con
evidente vocazione al Terzo Paradiso. Noi a Cittadellarte spieghiamo
ai giovani che questo terzo stadio non si realizza soltanto con le “manifestazioni” di disapprovazione ma con l’“azione manifesta”, cioè facendo vere e proprie proposte. Proprio questo va insegnato alle nuove
generazioni: fare proposte attraverso il metodo della connessione tra
le differenze. Ecco, le scuole che adottano i metodi del Terzo Paradiso
hanno la possibilità di sviluppare questa capacità, senza dimenticarsi
che anche gli adulti, come i bambini, devono assumere la stessa responsabilità sociale. E questo avviene con l’Accademia Unidee.
Biella Città Arcipelago, laboratorio di pianificazione territoriale
partecipata, mira a praticare un progetto di sviluppo del territorio
che, ispirandosi alle caratteristiche storiche del Biellese, declini il
rapporto tra urbano e rurale in modi capaci di generare prosperità
sostenibile. Arte al Centro, non a caso, è parte integrante e tra le
proposte clou del programma di Arcipelago - Festival della Creatività Sostenibile. In che modo queste due parole chiave possono
intrecciarsi trovando una sintesi e un equilibrio?
A Biella nasce la “Città Arcipelago”. Queste due parole sono funzionali, perché il fenomeno della creatività interessa tutti i membri che
costituiscono la città, che non ha più soltanto un indirizzo programmatico come poteva averlo nel ‘900, quando era totalmente concentrata
nell’industria urbanizzata. In quel contesto il nucleo urbano attirava
nell’industria tutte le persone possibili, spopolando la campagna che
veniva totalmente industrializzata a sua volta. Noi, oggi, partendo dal
concetto trinamico, dobbiamo mettere in rapporto la natura, rappresentata dalla campagna, con l’artificio, per creare la nuova città. A
Cittadellarte si insegna come mettere in rapporto questi due elementi:
natura e artificio. Natura e artificio rappresentano i due estremi del
Terzo Paradiso: la nuova prospettiva nel mondo la creiamo unendo
questi due elementi. Per far questo non dobbiamo più allontanare natura e artificio, ma dobbiamo renderli co-attivi, e in questa co-attività
s eg u e a pag . 8

Michelangelo Pistoletto di fronte alla sua opera “Bottiglia”, 1975. Biella,
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. Foto: Pierluigi Di Pietro
Michelangelo Pistoletto in front of his work “Bottle”, 1975.
Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. Photo:Pierluigi Di Pietro
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emergono l’economia e la politica, che racchiudono la salute, la viabilità, la comunicazione e soprattutto l’energia. Oggi, infatti, abbiamo
un collegamento generale nelle zone urbane o interurbane che è la
comunicazione. Il sistema di produzione energetico è fondamentale.
Abbiamo bisogno di energia elettrica anche per poter fare uso della
rete virtuale. Come possiamo quindi risolvere il problema energetico mondiale? Non soltanto attraverso grandi sistemi globali, spesso
dannosi per la natura, ma attraverso sistemi locali. Il termine ‘glocal’,
rimane molto attuale, perché bisogna pensare di lavorare nel locale
per il mondiale. Con la Città Arcipelago puntiamo infatti a una ripresa
a livello territoriale che però assuma tutte le criticità del globale. Se
noi ovviamo ai problemi qui a Biella, altri si renderanno conto che sono
risolvibili anche altrove. Teniamo in conto che Biella è in comunicazione con tutto il mondo. In questo modo possiamo divenire una voce
propositiva a livello globale.
Concludiamo con la funzione che ritieni rivesta la rassegna per il
macrocosmo di Cittadellarte. Quale processo porta l’iniziativa a rivelarsi una delle chiavi per porre l’arte al centro di una trasformazione della società in senso responsabile? Se guardassi Arte al Centro
allo specchio cosa vedresti?
Arte al Centro guarda la società allo specchio ma non solo in modo
contemplativo. Noi guardiamo il mondo attraverso lo specchio di Cittadellarte per lavorare alla sua rigenerazione. Avendo al centro di
Cittadellarte l’Universario, dove il concetto di universo è ben definito e comprensibile anche fenomenologicamente, adesso sappiamo
come funziona l’universo. Non solo: la nostra visione si connette a
quanto già provato dalla scienza. L’intuizione che l’ambito scientifico
ha sempre avuto prima di ottenere la verifica pratica, a Cittadellarte
esiste come fenomeno. Ma la genesi stessa di questo fenomeno è
esibito nella mostra permanente delle mie opere ai piani superiori
dello stesso edificio.
Con l’Universario è il concetto di universo che noi portiamo a studenti,
cittadini, bambini e in generale all’intera società; partendo dall’Universario quindi, estendiamo comprensione e assunzione di responsabilità. Se
si conosce veramente come funziona l’esistente, si diventa responsabili
di questa conoscenza.
Luca Deias
Direttore Journal Cittadellarte
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nstants, blinks, tenths of seconds, fragments of finite in the infinity of
the existence. In these almost imperceptible lapses of time, a mirror is
able to reveal the naked truth to the observer, offering glimpses of a present that is constantly about to become the past. In Michelangelo Pistoletto’s
Mirror Paintings, a glance is enough to engage a dualism between the spectator and the reflecting surface, the founding element of these works. In
the wake of this process, we placed Arte al Centro in front of a mirror, in
order to discover the new edition of the project through the voice of the
Biellese artist. Michelangelo Pistoletto thus revealed what his artist eyes
observed in this metaphoric mirror, in an intertwining of testimonies and
reflections that leads to the discovery of the new edition of Cittadellarte’s
annual event with a critical, introspective and perspective look.
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During the health emergency, decrees were issued that led to closures and restrictions affecting museums and places of culture.
This 23rd edition of Arte al Centro is the first to be organised after
the outbreak of the pandemic. As regards to the artistic and social dimensions of the exhibition, what is the value of being able to
participate in presence, to rely again on a face-to-face interaction
between artist and visitor?
The impression I’ve had is of a second rebirth, because when I came
out of the hospital after contracting COVID it felt as if I had been reborn. Back home, everything was at a standstill though. I continued to
think and work anyway, in smart working as the rest of Cittadellarte,
a modality that necessarily developed in an extraordinary way. The
second rebirth consists in physically resuming activities, with direct
contacts between people occurring no longer only in a virtual way. The
lockdown experience has after all entered the collective DNA of the
world. This edition of Arte al Centro has taken shape and has been
articulated through a leap of conscience brought about by a condition
of general involvement. In fact, the whole world has faced the same ordeal. This common experience has emphasised the concept of “art at
the centre of a regeneration of society” and the responsibility of art in
the very organisation of the social network that unites the human community. We don’t speak only of small, medium, separate communities
anymore, as the word ‘community’ goes beyond this limited meaning
and is equivalent to the word ‘society’ in its entirety. The lockdown
has shown us that today globality exists as a general phenomenology on cultural, economic, health, political, scientific levels; it can no
longer be understood only as part of a consumerist system. Even in
light of this reality, Art at the Centre has a very specific meaning: not
placing art “aside”, as a secondary element with respect to the sociopolitical-economic phenomenology, but as a primary phenomenon
guiding every sector of society. It is no coincidence that in Cittadellarte we have Demopraxy as a point of reference, because we want
ideals and practice to coincide. Our ideal is that of a harmonious world
that must coincide with practice. The democracy implemented up to
now is unfortunately unbalanced, and this leads to continuous violent
oppositions and contrasts that prevent the practical fulfilment of the
democratic dream. With the demopractic method, we are working to
overcome this problem. Art at the centre of a change in society means
that art, that is, the ability to create, must be disseminated to the point
of making everyone authors of this renewal.
Among the novelties of this year’s Arte al Centro is the Universario, a space in Cittadellarte’s “column room” dedicated to
the formula of trinamics and integrating the classrooms of Accademia Unidee. In this place reserved for education, can you
outline what role creation, which you understand as a universal
phenomenon, plays?
To identify creation as a universal phenomenon has been the goal of
Cittadellarte since it was established and, even before, of my artistic
research based on a personal need to find my identity. Through my Mirror Paintings, work tools for the entire Cittadellarte, I understood “who
I am, where I am, why I am”, as they directly reflect me and everything
that exists around me. The mirror cannot possibly exclude anything. It
represents exactly the reality that lies in front of it. Everything that can
be imagined is verified by its mirror image. If the imagination is wrong,
the mirror sets the truth against it as it cannot lie. It speaks the truth
regardless of our will. The game of reflection that exists between the
mirror and reality corresponds to the process that occurs in our mind
when we observe, in the Mirror Painting, the continuous exchange between the virtual and the real. For us human beings, the image is a
primary element. Without it we would be pure instinct, while we are
instead able to conceive what we see. Art and the Mirror Paintings
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1.	Michelangelo Pistoletto. Tre persone che spingono la “Sfera di
giornali” QR-Code – Buongiorno Michelangelo – di Ugo Nespolo,
1967-1968, Torino, 2021 / Michelangelo Pistoletto. Three people
rolling the “Sphere of Newspapers” QR-Code – Buongiorno
Michelangelo – by Ugo Nespolo, 1967-1968, Turin, 2021.
2.	Michelangelo Pistoletto. Azione manifesta, 2020 /
Michelangelo Pistoletto. ManifestAction, 2020.
3.	Universario, spazio dedicato alla formula della trinamica.
Biella, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto /
Universario, space dedicated to the trinamic formula. Biella,
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto.

share with the person the ability to see, think, reflect and calculate. The
Mirror Painting is phenomenological, it is not a work that reproduces
my emotions or my declarations, it represents a scientifically verifiable
truth about things. Faced with this truth, I investigate the phenomenology of the existing and gradually identify the processes that make up
the complexity of the universe.
So passing from the Mirror Paintings to the Division and Multiplication
of the Mirror, I came to define the formula of creation. This formula is
based on the mathematical sign of infinity, consisting of a line that,
crossing itself, forms two circles. The intersection of the line corresponds to the present, i.e. the image that, passing through the mirror,
lasts only one instant. It was not there before, it’s there now and then
it’s gone: infinity is therefore the present moment in the continuous
transformation we and every part of the universe live in. In the present, everything is connected in an always new and always different
perpetual conjunction.
In the Universario, we see how this connection occurs and how it corresponds to the phenomenon of creation. To summarise: I crossed the
line of the infinity sign twice thus creating a third circle between the two
pre-existing ones. This central circle is where creation takes place. In it, in
fact, all the elements contained in the opposite circles are joined together,
continuously creating new elements that didn’t exist before. The Universario displays the “trinamic code”, which translates the phenomenology
of creation into symbols.
What relationships and ties link the Universario to the embassies of
the Third Paradise, engaged in disseminating the trinamic code?
The Rebirth/Third Paradise embassies are born from the vocation of
people who have understood how to intervene in the world, participating in generating a healthy balance in society; they strongly feel the
dramatic and tragic contrasts affecting the artificial world in which we
live. This vocation leads to understanding and acting for the regeneration of thought and action in human society. It also leads to adopting
the trinamic formula and to activating it, connecting the elements they
have at hand to harmonise them and create a new state compared
to the previous one. From this point of view, an example to mention
in connection with the Universario is the school: there are many ambassadors who are professionals in the world of learning, especially
early learning. Many of them have realised the importance of teaching
children how to continuously connect elements, for example nature
and artifice, or to carefully consider daily choices that can produce
environmental consequences. Many young people already feel the responsibility to take action for a change, like Greta Thunberg, a person
with a clear vocation to the Third Paradise. At Cittadellarte we explain
to young people that this third stage is not achieved through mere
“manifestations” of disapproval but with “manifested actions”, that is,
by making real proposals. This is precisely what needs to be taught to
the new generations: to make proposals using the method of connecting differences. Now, the schools that adopt the approach of the Third
Paradise have the possibility to develop this ability, without forgetting
that adults, like children, must assume the same social responsibility.
And this happens with Accademia Unidee.
Biella Città Arcipelago (Archipelago City), a laboratory of participatory territorial planning, aims at carrying out a development
project that declines the relationship between urban and rural in
ways capable of generating sustainable prosperity, drawing inspiration from the historical characteristics of the Biella area. It is
no coincidence that Arte al Centro is an integral part and one of
the highlights of the programme of Città Arcipelago - Festival of
Sustainable Creativity. How can these two keywords intertwine,
finding a synthesis and a balance?
Biella has become “Città Arcipelago”. These two words are functional, because the phenomenon of creativity affects all the residents of
this city, which no longer has a simple programmatic strategy like it
could have had in the 1900s, when it was totally focused on urbanised
industry. In that context, the urban centre attracted as many people
as possible to the industrial area, depopulating the countryside which
was also being totally industrialised. Today, starting from the trinamic
concept, we must connect nature, represented by the countryside,
with artifice, to create the new city. Cittadellarte teaches how to correlate these two elements: nature and artifice. Nature and artifice
represent the two extremes of the Third Paradise: we create new perspectives by combining these two elements. To do this, we no longer
have to remove nature from artifice, we must make them co-active instead, and in this co-activity economics and politics emerge, encompassing health, traffic, communication and above all energy. Today, in
fact, we have a general connection in urban or interurban areas which
is communication. The energy production system is fundamental. We
need electricity also to be able to make use of the virtual network. So
how can we solve the global energy problem? Not only through large
global systems, often harmful to nature, but through local systems.
The term ‘glocal’ remains very relevant, because you have to think
about working on a local dimension to benefit the global one. With
Città Arcipelago we are in fact aiming at a territorial recovery whilst
taking on global critical issues. If we solve problems here in Biella,
others will realise that they can also be solved elsewhere. If we take
into account that Biella is in communication with the whole world, you
see how we can become a proactive voice at global level.
We conclude by talking about the function that you think this event
serves for the macro-cosmos of Cittadellarte. What process makes
this initiative key to placing art at the centre of a responsible transformation of society? If you looked at Arte al Centro in the mirror,
what would you see?
Art at the Centre looks at society in the mirror but not only in a contemplative way. We look at the world through the mirror of Cittadellarte to work on its regeneration. Having the Universario at the centre
of Cittadellarte, where the concept of the universe is well defined
and comprehensible even phenomenologically, we now know how the
universe works. Not only that: our vision is connected to what has
already been proven by science. The intuition that the scientific field
has always had before obtaining practical verification exists in Cittadellarte as a phenomenon. But the very genesis of this phenomenon
is exhibited in the permanent exhibition of my works on the upper
floors of the same building.
With the Universario, we bring the concept of the universe to students,
citizens, children and in general to the whole of society; starting from
the Universario, we disseminate understanding and assumption of responsibility. If one truly knows how the existing world works, they become responsible for this knowledge.

Luca Deias
Journal Cittadellarte Director
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ata nel 2009 da un’idea di Michelangelo
Pistoletto e Franca Sozzani (storico
direttore di Vogue Italia) per rispondere ai
problemi etici e ambientali legati al fenomeno globale del fast fashion, Cittadellarte
Fashion B.E.S.T. (acronimo di Better Ethical
Sustainable Think-tank) è il primo laboratorio dedicato allo sviluppo della sostenibilità nel settore tessile, promuovendo
una produzione sostenibile e al contempo
educando ad un consumo responsabile.
B.E.S.T. riunisce in un polo internazionale
fashion designer, brand e aziende produttrici
di tessuti, filati e accessori moda che, animati da una crescente consapevolezza, sentono la necessità di sensibilizzare, ispirare
e generare una trasformazione responsabile del settore moda attraverso idee
creative e progetti concreti, promuovendo
una produzione ed un consumo sostenibile
e veicolando obiettivi comuni di sostenibilità.
La creatività artistica, componente essenziale di Cittadellarte, è alla base di B.E.S.T.
Cittadellarte Fashion B.E.S.T. supporta
la realizzazione di collezioni e progetti in
condivisione ai giovani fashion designer
sostenibili, direttamente nei “laboratoriconfezione-artistici” negli spazi di Cittadellarte. Organizza inoltre seminari formativi e
promuove incontri ed eventi pubblici di sensibilizzazione al tema della moda sostenibile. Fashion B.E.S.T., con il suo collettivo di
fashion designer sostenibili, è ormai l’attuazione di un processo, di un luogo di lavoro,
di scambio e di ricerca atto a connettere tutti gli anelli della filiera moda, dal produttore
al fruitore finale.
Nel 2014 inizia inoltre 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 termine.
Con UNECE (Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite) Cittadellarte
Fashion B.E.S.T. lavora ad un progetto
su trasparenza e tracciabilità della filiera
tessile sostenibile assumendosi la sua
“Sustainability Pledge” e supportando i 17
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
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reated in 2009 from an idea by Michelangelo Pistoletto and Franca Sozzani
(historical director of Vogue Italy) to respond
to ethical and environmental problems
linked to the global phenomenon of fast
fashion, Cittadellarte Fashion B.E.S.T. (acronym of Better Ethical Sustainable Thinktank) is the first laboratory dedicated to
the development of sustainability in the
fashion sector, promoting a sustainable
production and at the same time educating
to a responsible consumption.
B.E.S.T. is an international hub gathering
fashion designers, brands and companies
producing textiles, yarns and fashion accessories animated by a growing awareness and
by the need to create sensibility, inspire and
generate a responsible transformation of
the fashion sector through creative ideas and
concrete projects, promoting a sustainable
production and consumption, and conveying
common objectives of sustainability.
Artistic creativity, essential component of
Cittadellarte, is at the core of B.E.S.T.
Cittadellarte Fashion B.E.S.T. supports
the realisation of collections and projects
shared among young sustainable fashion
designers providing “artistic tailoring laboratories” in the spaces of Cittadellarte. It
also organizes educational seminars and
promotes public events aimed at drawing
attention to the theme of sustainable fashion. With its collective of fashion designers, Fashion B.E.S.T. now constitutes the
realisation of a process, a work place of
exchange and research connecting all the
links of the fashion supply chain, from the
producers to the final users.
In 2014, an important collaboration with the
United Nations also began, starting with the
event “Fashion for Forest” at the Palace of
Nations in Geneva, the place where a permanent art installation of the Third Paradise
has sealed a long-term partnership.
While with UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), Cittadellarte Fashion B.E.S.T. has been working on
a project on transparency and traceability
of the sustainable textile supply chain, undertaking its “sustainability pledge” and
supporting the 17 sustainable development
goals of the United Nations 2030 Agenda.

Il collettivo di Cittadellarte Fashion B.E.S.T. è composto da diversi promettenti fashion
designer tra cui / Cittadellarte Fashion B.E.S.T.’s collective is composed of several
promising fashion designers including:
Tiziano Guardini (winner Green Carpet 2017), Silvia Giovanardi e Matteo Wrad
(Wrad), Flavia La Rocca (winner Green Carpet 2019), Fabrizio Consoli (Blue of
a Kind), Yekaterina Yvankova, Bav Tailor ed/and Edoardo Ianuzzi (ACBC Thezipshoe), che condividono un approccio consapevole e coerente al settore della
moda / who share an informed and coherent approach to the fashion sector.

CIRCULART II

Photo: Yukio Unia

C

irculART è il progetto curato e
prodotto da Cittadellarte che
mette in contatto aziende, artisti
e fashion designer per dar vita a
nuove forme di linguaggio capaci di
ispirare il cambiamento.
L’incontro e integrazione tra due
dimensioni apparentemente lontane e diverse non può che generare risultati inaspettati, innovativi e
potenzialmente migliorativi rispetto
ad uno status quo non più sostenibile. Per questo Cittadellarte Fondazione Pistoletto dà il via alla
seconda edizione di CirculART:
CirculART II - Art Interwoven
with the Supply Chain, un progetto per il rinnovamento sociale, frutto
di un percorso di integrazione ed
inclusione tra il mondo dell’arte
e quello dell’industria, che prende
forma in una mostra che inaugura

in occasione di Arte al Centro negli
spazi di archeologia industriale recuperata di Cittadellarte.
Anche in quest’ottica, aziende ed
artisti racconteranno, attraverso le opere create per il progetto,
come si possa essere innovatori
consapevoli, apportando elementi concreti di resilienza sociale ed
ispirandosi ai bisogni attuali dell’ecosistema in cui la nuova umanità
va configurandosi. CirculART II non
è dunque il punto d’arrivo ma il punto di partenza di un nuovo percorso
mirato a ritrovare un equilibrio tra
impresa, società e natura.
Sono quattro gli artisti coinvolti in
CirculART II - Silvia Giovanardi,
Ryts Monet, Giulia Pellegrini e
Marcello Pipitone - e tredici le
aziende tessili d’eccellenza con le
quali sono stati chiamati a confron-

L A BELLEZ Z A E L A CONCRE TEZ Z A DI CUR A RE INSIEME IL PRESENTE
PER NUTRIRE IL FUTURO

HUMAN IS
THE ART OF CARE

N

el dicembre 2018 è nata la collaborazione fra Croce Rossa Italiana, Cittadellarte e Michelangelo Pistoletto. Due strade che si
sono incrociate in un percorso comune verso una trasformazione sociale
responsabile e l’educazione alla pace, grazie alle attività dell’ambasciatrice Rebirth/Terzo Paradiso Chiara Belliti e di Pierumberto Ferrero (cultura, eventi ed editoria CRI).
Nell’emergenza coronavirus, Croce Rossa Italiana ha combattuto in prima
linea impiegando tutta la sua straordinaria rete di professionisti e volontari. Questa volta, nell’inaspettato e incredibile evento che ha toccato il
mondo, le mascherine, come il pane, sono diventate bene primario
e necessario. Fondazione Pistoletto, in nome del patto che lega le due
organizzazioni sorelle nell’Arte della Cura, l’ha sostenuta e supportata:
per questo ha chiamato nel territorio biellese, una delle capitali del tessile
mondiale, un alleato di rango: l’azienda Lanificio F.lli Cerruti, fondata nel
1881 e resa famosa da Nino Cerruti, un’icona dello stile italiano.
La partnership tra Cittadellarte e il Lanificio F.lli Cerruti, confinanti e affacciate entrambe lungo il torrente Cervo nel cuore di Biella, è stata finalizzata alla
produzione di 100.000 mascherine ad uso civile da donare a Croce Rossa
Italiana, che avrebbe provveduto a distribuirle a chi ne aveva più bisogno, inclusa una quota per le imprese biellesi, e 10.000 mascherine chirurgiche
tre strati marchiate CE da donare all’Ospedale di Biella. Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Lanificio F.lli Cerruti, Consulta per le persone in difficoltà e
Associazione Inchiostro hanno sostenuto questa operazione con la Camera di
Commercio di Biella e Vercelli e il Comune di questa città, eletta dall’UNESCO
Città Creativa nel 2019, proprio nel simbolo del Terzo Paradiso.
Il laboratorio Cittadellarte Fashion B.E.S.T. (Better Ethical Sustainable ThinkTank), attivo dal 2009 nel campo della ricerca, della formazione, della consulenza e della progettazione di moda sostenibile, si è dunque fuso con i reparti produttivi del Lanificio F.lli Cerruti: le macchine da cucire del laboratorio
B.E.S.T., donate a Cittadellarte nel 2017 dalla Camera Nazionale della Moda
per progetti di formazione congiunti, sono state a oggi ricollocate nei reparti
dello stabilimento Cerruti, dove le operatrici biellesi impiegate nella cura dei
tessuti hanno confezionato ad arte le mascherine con il tessuto certificato, rigorosamente Made in Italy, prodotto nel rispetto della vision di sostenibilità
e responsabilità che guida le organizzazioni protagoniste di questa catena.

PROGETTO CURATO E PRODOTTO DA /
PROJECT CURATED AND PRODUCED
BY CITTADELLARTE –
FONDAZIONE PISTOLETTO

A RT IN T ERWOV EN WIT H T HE SUPPLY CH AIN

UMANA È L’ARTE DELLA CURA
THE BEAUTY AND CONCRETENESS
OF TAKING CARE OF THE PRESENT
TO NOURISH THE FUTURE TOGETHER
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Nella foto / In the picture: Francesco Rocca (Presidente Nazionale CRI e Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa / CRI’s National President and International
Red Cross and Red Crescent Movement), Nino Cerruti, Michelangelo Pistoletto, Raffaele Abbattista (Consigliere Consulta Persone in Difficoltà e Volontario Associazione Inchiostro / member
of the Council for People in Difficulty and volunteer at Associazione Inchiostro); sede permanente
del Terzo Paradiso / permanent home of the Third Paradise. Foto / Photo S. Ceretti.

T

he collaboration between the Italian Red Cross, Cittadellarte and
Michelangelo Pistoletto started in December 2018. Two paths that
have crossed and joined in a journey towards responsible social transformation and education to peace, thanks to the connecting activities of
the Rebirth/Third Paradise Ambassadress Chiara Belliti and Pierumberto
Ferrero (Events, culture and publishing CRI).
In the coronavirus emergency, the Italian Red Cross fought on the front line
using all its extraordinary network of professionals and volunteers. In this unexpected and incredible pandemic situation, an event that has touched the
world, face masks have become a primary and necessary asset. Fondazione Pistoletto, in the name of the pact that binds the two sister organisations in
the Art of Care, has supported it and called on an exceptional ally in the Biella
area, one of the world’s textile capitals: the company Lanificio F.lli Cerruti,
founded in 1881 and made famous by Nino Cerruti, an icon of Italian style.
The partnership between Cittadellarte and Lanificio F.lli Cerruti, located next
to each other on the bank of the river Cervo in the heart of Biella, produced
100,000 masks for civil use to donate to the Italian Red Cross, which would
distribute them to those who needed them most, including a share for Biella’s
companies, and 10,000 three-layer CE certified surgical masks to donate
to Biella’s hospital. Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Lanificio F.lli Cerruti,
the Council for People in Difficulty and the Association Inchiostro supported
this operation with the Chamber of Commerce of Biella and Vercelli and the
City Council of Biella, elected Creative City by UNESCO in 2019, in fact with
the symbol of the Third Paradise.
The laboratory Cittadellarte Fashion B.E.S.T. (Better Ethical Sustainable
Think-Tank), active since 2009 in the field of research, training, consultancy
and design of sustainable fashion, therefore temporarily merged with the
production departments of Lanificio F.lli Cerruti: B.E.S.T.’s sewing machines,
donated to Cittadellarte in 2017 by the National Chamber of Fashion for joint
training projects, were relocated to the departments of the Cerruti factory,
where their employees skilfully created the masks using strictly Made in Italy
certified fabrics, produced in compliance with the vision of sustainability
and responsibility that guides the organisations part of this supply chain.

tarsi. La pura e inedita lettura della
realtà industriale da parte degli artisti servirà a delineare e rivelare, in
quattro originali opere d’arte, nuovi
paradigmi progettuali fondati sull’economia circolare e sull’etica.
Opere create per ispirare non solo
l’industria tessile, ma tutti i settori
produttivi, a riallineare la propria
attività con la promessa ultima del
fare impresa: rispondere alle reali
esigenze dell’umanità.
Le aziende partner dell’iniziativa
sono: Cotonificio Albini SPA, Eurojersey SPA, Flainox srl, Filatura
Astro srl, Lanificio F.lli Cerruti,
Lenzing Group, Milior sas, Officina+39, Ribbontex srl, Taroni SPA,
Tessuti di Sondrio, Tintoria Emiliana e Vimar 1991.
Queste tredici realtà industriali
sono unite nella loro diversità da
ideali di giustizia sociale e ambientale che ne definiscono le strategie
di sviluppo sostenibile e gli innovativi processi produttivi in ogni fase
della catena del valore. Confrontandosi ed integrandosi con la ricerca artistica queste aziende hanno dato la possibilità di esplorare
in modo originale come le proprie
tecnologie, i materiali e i processi
sviluppati ad oggi possono contribuire ad ispirare la stesura di un
nuovo capitolo della rivoluzione
industriale in atto, necessariamente protesa a riconnettersi e riequilibrarsi con dimensioni naturali e
sociali troppo a lungo sfruttate.
Scopo del progetto è stato anche
quello di spingere la ricerca artistica a confrontarsi con i diversi
comparti che compongono la
filiera tessile, lavorando con organizzazioni che hanno scelto di
abbracciare l’idea di sostenibilità e
di sviluppare la loro attività in modo
innovativo e lungimirante. Gli artisti/
fashion designer si sono introdotti
tra la trama e l’ordito del ciclo vitale
della produzione dell’abbigliamento,
e sono stati le inaspettate lenti attraverso cui il pubblico potrà osservare
i processi di produzione tessile, generando nuovi atteggiamenti verso i
prodotti che acquistiamo.
Attraverso i loro lavori gli artisti/
fashion designer dialogano con la filiera dell’industria tessile che è di per
sé parte del processo di valorizzazione che Cittadellarte e i suoi partner
hanno concepito per il progetto.

C

irculART is a project curated
and produced by Cittadellarte that brings together companies, artists and fashion designers
to give life to new forms of language
capable of inspiring change.
The encounter and integration of
two apparently distant and different dimensions can only generate
unexpected, innovative and potentially improving results compared
to a status quo that is no longer
sustainable. This is why Cittadellarte - Fondazione Pistoletto launches
the second edition of CirculART:
CirculART II - Art Interwoven with

the Supply Chain, a project for social renewal, the result of a path to
integration and inclusion between the worlds of art and industry,
which takes shape in an exhibition
that opens on the occasion of Arte al
Centro in the spaces of Cittadellarte’s restored industrial archaeology.
In line with this perspective, companies and artists will tell, through
the works they have created for the
project, how we can be aware innovators producing concrete elements
of social resilience and drawing inspiration from the current needs of
the ecosystem in which the new humanity is developing. CirculART II is
therefore not the arrival but the starting point of a new journey aimed at
finding a balance between business,
society and nature.
CirculART II involves four artists – Silvia Giovanardi, Ryts Monet, Giulia
Pellegrini and Marcello Pipitone – and thirteen textile companies
of excellence with which they have
been called to enter into a dialogue.
The pure and unprecedented interpretation of industrial reality by the
artists will serve to outline and reveal, through four original works of art,
new design paradigms based on
circular economy and ethics. Works
created to inspire not only the textile
industry, but all production sectors,
to realign their enterprises with the
ultimate promise of doing business:
responding to humanity’s real needs.
The partners of the initiative are:
Cotonificio Albini SPA, Eurojersey SPA, Flainox srl, Filatura Astro
srl, Lanificio F.lli Cerruti, Lenzing
Group, Milior sas, Officina+39,
Ribbontex srl, Taroni SPA, Tessuti
di Sondrio, Tintoria Emiliana and
Vimar 1991.
These thirteen companies are united in their diversity by ideals of social and environmental justice
that define their sustainable development strategies and innovative
production processes at every stage
of the value chain. By opening up to
artistic research, they have given the
four artists the opportunity to explore in an original way how the technologies, materials and processes they
have developed to date can help
inspire the drafting of a new chapter of the industrial revolution
in progress, necessarily aimed at
reconnecting and rebalancing with
natural and social dimensions that
have been exploited for too long.
The aim of the project was also to
push artistic research to deal with
the different sectors that make up
the textile supply chain, working
with organisations that have chosen
to embrace the idea of sustainability
and to develop their business in an
innovative and forward-looking way.
The artists / fashion designers have
introduced themselves between the
warp and weft of the life cycle of
clothing production, becoming the
unexpected lenses through which
the public will be able to observe the
textile production processes, generating new attitudes towards the
products we buy.

ARTE AL CENTRO EXHIBITIONS
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CERVO PROJECT
RO O M

L

a Cervo Project Room presenta una serie di ricerche condotte nell’ultimo anno dagli artisti Annalisa
Zegna e aaron inker sul torrente Cervo come elemento centrale dello sviluppo del territorio biellese,
attraverso una riflessione sull’ecologia, sul rapporto con l’ambiente e sulle relazioni tra umano e non
umano. Come possono intervenire la pratica artistica
e l’azione culturale nell’immaginario locale e nel rapporto che gli abitanti hanno con il torrente? La Cervo
Project Room rappresenta un archivio in divenire e la
prima fase del progetto “Osservatorio sul Torrente”,
una piattaforma di ricerca interdisciplinare che si focalizza sul fiume come bene comune ed elemento
centrale dello sviluppo sociale, politico, culturale ed
economico del territorio biellese. L’Osservatorio nasce per raccogliere e promuovere ricerche e approfondimenti interdisciplinari che mettano in discussione il rapporto tra gli abitanti e il fiume, e stimolare
nuove esperienze partecipative che mettano in luce
gli aspetti meno considerati o dimenticati del territorio, con l’obiettivo di innescare la creazione di altri
immaginari e costruire una nuova narrazione collettiva
del rapporto con il fiume.
Il progetto di ricerca è sviluppato con la collaborazione di Spazio Hydro e Accademia Unidee.

OVER TIME

O

ver Time è il progetto video dell’artista Laura Pugno che è risultato
vincitore della IX edizione di Italian Council (2020), programma di
promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.
Over Time è un’opera video a tre canali che indaga il rapporto tra essere umano e ambiente naturale, da sempre al centro della ricerca di
Laura Pugno, attraverso lo sguardo sulla neve, materia insieme potente e vulnerabile, che condiziona climi, sistemi di vita ed economie. Il
progetto sviluppa l’indagine sulla neve intrapresa dall’artista nel 2018
e condotta nei diversi linguaggi del disegno, della scultura, della fotografia, in forma di installazione e in un ciclo di opere su carta dedicate
a Wilson Bentley, fotografo che a fine Ottocento immortalò per primo
i fiocchi di neve, restituendo in immagine il fascino esercitato dall’unicità di quei “minuscoli miracoli di bellezza” che piovono dal cielo.

O

ver Time is a video project by artist Laura Pugno, the winner of the
9th edition of Italian Council (2020), the programme of international promotion of Italian art of the General Directorate of Contemporary
Creativity of the Ministry of Culture.
Over Time is a three-channel video work that analyses the relationship
between human beings and the natural environment, which has always
been at the centre of Laura Pugno’s research, through a gaze on snow,
an element that is both powerful and vulnerable, which affects climates,
life systems and economies. The project develops the investigation on
snow started by the artist in 2018 and conducted in the different languages of drawing, sculpture, photography, installation and in a cycle
of works on paper dedicated to Wilson Bentley, the photographer who
was the first to immortalise snowflakes at the end of the nineteenth century, conveying in images the fascination exerted by the uniqueness of
those “tiny miracles of beauty” that rain from the sky.

NOMADE
L

’opera di Enrica Borghi è
una iurta di ampie dimensioni, luogo di sosta ma anche di
incontro, scambio, conversazione, dibattito sulle tematiche
legate all’economia circolare,
all’ambiente e alle problematiche
dello smaltimento delle materie
plastiche. Il manufatto presenta una struttura in legno (come

da disegni costruttivi delle iurte
classiche) a cui è stata aggiunta
una copertura realizzata con materiale di scarto di tipo plastico,
che connota le opere di Enrica
Borghi attraverso il suo “segno
stilistico”, dalle bottiglie tagliate
e assemblate con moduli geometrici ai sacchetti in polietilene
cuciti per comporre patchwork

cromaticamente accattivanti. A
questi materiali sono stati affiancati filati forniti da Gomitolorosa
con i quali sono state realizzate
delle “fasce” utili a fissare la copertura della struttura, riprendendo così la funzione originaria
delle strisce di pelle che fissano il
feltro o il pellame nelle iurte tradizionali. Per la sua realizzazione,
l’artista ha sviluppato un progetto insieme al Dipartimento Educazione GAM che ha visto la partecipazione degli allievi dell’ITS
TAM Istituto Tecnico Superiore
per le nuove tecnologie e il Made
in Italy Tessile Abbigliamento
Moda di Biella e della Banca del
Tempo IV Circoscrizione. Insieme
all’artista hanno partecipato ad
una serie di workshop alla GAM,
durante i quali sono stati cuciti più
di 100 mq di buste in polietilene.

E

nrica Borghi’s work is a
large yurt, a place of rest
but also of meeting, exchange,
conversation, debate on issues
related to circular economy, to
the environment and to problems
linked to the disposal of plas-

tic materials. The artifact has a
wooden structure replicating the
construction design of traditional
yurts, to which the artist added a
cover made of plastic waste material, which connotes the works
of Enrica Borghi as her “stylistic
sign”, from cut bottles assembled
in geometric modules to polyethylene bags sewn together to
compose chromatically captivating patchwork. These materials
were accompanied by yarns supplied by Gomitolorosa with which
“bands” were made to fix the covering of the structure, performing
the original function of the strips
of leather used to fix felt or animal skin in traditional yurts. For
its creation, the artist developed a
project together with GAM’s Education Department which saw the
participation of the students of the
ITS TAM Higher Technical Institute
for new technologies and Made
in Italy Tessile Abbigliamento in
Biella and the 4th Circumscription of Banca del Tempo. Together
with the artist, they participated
in a series of workshops at the
GAM, during which more than
100 square meters of polyethylene
bags were sewn.

T

he Cervo Project Room presents a series of researches conducted in the last year by artists
Annalisa Zegna and aaron inker on the river Cervo
as a central element in the development of the Biellese territory, through a reflection on ecology, and on
the relationship with the environment and between
human and non-human. How can artistic practice
and cultural action affect local imagination and the
way the inhabitants relate with the river? The Cervo
Project Room represents an archive in progress and
the first phase of the project “Osservatorio sul Torrente” (Observatory on the river), an interdisciplinary
research platform that focuses on the river as a common good and central element of the social, political,
cultural and economic development of the Biella area.
The Observatory was created to collect and promote
interdisciplinary research and insights that question
the relationship between the inhabitants and the
river, and to stimulate new participatory experiences
that highlight the less considered or forgotten aspects
of the territory, with the aim of triggering the creation
of other imaginaries and building a new collective narrative of people’s connection with the river.
The research project is developed with the collaboration of Spazio Hydro and Accademia Unidee.

OPEN STUDIO
‘CORPI IN PIENA’

‘F LO O D I N G B O D I E S’
L

’open studio “Corpi in Piena” è
la restituzione della residenza di
ricerca e del laboratorio nati dalla
collaborazione tra Fondazione Piemonte dal Vivo, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e Spazio Hydro,
sviluppati all’interno di “Fluviale.
Arte, ambiente e ricerca sociale”,
programma multidisciplinare dedicato al torrente Cervo, al territorio
e ai suoi abitanti.
Come si costruisce un luogo collettivo
in cui è possibile manifestare potere
senza nuocere a se stessi e ad altri?
Che ruolo giocano le cornici e i contesti in cui agiamo nel manifestare una
forma di potere? Che cosa accade e
dove si approda quando si perde o
si abbandona uno stato di controllo?
Attorno a queste domande si è sviluppata la ricerca di Matteo Marchesi,
performer e coreografo, accompagnato dalla mentorship di Federica
Tardito, danzatrice e clown, e condivisa durante un laboratorio con l’artista visiva Annalisa Zegna e con 8
ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni,
a contatto con la progettualità “Luria”, intitolata alla personificazione
folkloristica della piena del torrente
Cervo. L’open studio è l’occasione
di condividere e confrontare i segni,
le memorie e le dinamiche di questa
esperienza e di questo processo,
profondamente intrecciato al corpo, alla configurazione topografica
del torrente Cervo e alla materia,
organica e non, trasportata dallo
stesso. Il laboratorio di ricerca
rientra all’interno di “CollaborAction kids – azione del Network
Anticorpi XL”, dedicata alla diffusione di nuove opere destinate
alle giovani generazioni.

T

he open studio “Corpi in Piena”
is the restitution of the research
residency and the laboratory born
from the collaboration between
Fondazione Piemonte dal Vivo, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto
and Spazio Hydro, developed within
“Fluviale. Art, environment and social research”, a multidisciplinary
programme dedicated to the river
Cervo, the territory and its inhabitants.
How can we build a collective place
in which it is possible to manifest
power without harming ourselves or
others? What role do the frames
and contexts in which we act play in
manifesting a form of power? What
happens and where does it lead
to when a state of control is lost or
abandoned? The research of Matteo
Marchesi, performer and choreographer, developed around these
questions, accompanied by the mentorship of Federica Tardito, dancer
and clown, and shared in a workshop
with the visual artist Annalisa Zegna
and with a group of eight youths between 15 and 20, in contact with a
project called “Luria”, from the name
of the folkloristic personification of
the flood of the river Cervo. The open
studio is an opportunity to share and
compare the signs, memories and
dynamics of this experience and this
process, deeply intertwined with the
body, with the topographical configuration of the river Cervo and with the
organic and non-organic matter carried by it. The research laboratory
is part of “CollaborAction kids - action of the Antibody Network XL”,
dedicated to the dissemination
of new works among the younger
generations.

ACCADEMIA UNIDEE
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ACC A DEMIA
D’ARTE PER
L A SOSTENIBILITÀ
ART AND DESIGN
FOR SUS TAINABILIT Y

ACCADEMIA UNIDEE È UNICA:
ATTRAVERSO L’ARTE E IL DESIGN
OFFRE IDEE E PRATICHE PER
TRASFORMARE LA SOCIETÀ E
CREARE UN MONDO PIÙ GIUSTO

ACCADEMIA UNIDEE IS UNIQUE:
IT OFFERS IDEAS AND PRACTICES
TO TRANSFORM SOCIETY AND CREATE
A FAIRER WORLD THROUGH ART
AND DESIGN

COSTRUIRE UN FUTURO SOSTENIBILE

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE

L’umanità sta vivendo una fase di squilibrio radicale. Per questo, se oggi
si vuole reagire, non servono soluzioni di superficie: non è più possibile
innovare lasciando inalterato il modello. C’è, invece, più che mai bisogno di paradigmi inediti. Un nuovo modo di pensare e agire insieme,
che coniughi responsabilità individuale e collettiva e promuova pratiche
capaci di rispondere ai bisogni concreti di comunità umane in rapida e
costante trasformazione.
Per realizzare questo nuovo paradigma, Accademia Unidee dà spazio
e opportunità a una generazione che condivida una cultura di equilibrio tra natura e artificio umano. Forma giovani in grado di ascoltare il
presente e creare il futuro. Uomini e donne che si prendano cura del
mondo e siano felici.

Humanity is experiencing a phase of radical imbalance. For this reason, if
we want to react today, we can’t rely on surface solutions: it is no longer
possible to innovate while leaving the model unchanged. Instead, there
is, more than ever, a need for new paradigms. A new way of thinking and
acting together, which combines individual and collective responsibility
and promotes practices capable of responding to the concrete needs of
human communities in rapid and constant transformation.
To develop this new paradigm, Accademia Unidee gives space and opportunities to a generation that can share a culture of balance between
nature and human artifice. It educates young people who are able to listen
to the present and create the future. Men and women who can take care
of the world and be happy.

ACCADEMIA UNIDEE ASSUME L’ARTE COME
MOTORE FONDAMENTALE DEL CAMBIAMENTO

ACCADEMIA UNIDEE ASSUMES ART AS THE MAIN
DRIVING FORCE OF CHANGE

L’artista basa ogni sua azione nel mondo su una piena autonomia conquistata, negli anni, dall’arte moderna. Guarda la realtà con gli occhi del
futuro e non si accontenta di interpretazioni comuni. Sa ascoltare e mettersi in discussione. Ma soprattutto, l’artista interpreta l’autonomia come
responsabilità: è libero nel determinare le ragioni delle proprie scelte, ma
di esse rende conto a sé e agli altri.
Nel suo percorso, lo studente fa sua questa responsabilità d’artista e impara ad applicarla negli studi e in ogni campo e organizzazione in cui, in
futuro, svolgerà una professione e realizzerà dei progetti.

Artists base their every action in the world on a full autonomy conquered,
over the years, by modern art. They look at reality with the eyes of the
future and they are not satisfied with common interpretations. They know
how to listen and question themselves. But above all, artists interpret autonomy as responsibility: they are free to determine the reasons for their
choices, but they are accountable to themselves and to others.
In the course of their education, students will make this artist’s responsibility their own and learn to apply it in their studies and in every field and
organisation in which, in the future, they will pursue a professional career
and carry out projects.

I CORSI TRIENNALI

THREE-YEARS COURSES

La visione generale che permea tutti i corsi della nostra Accademia di
Belle Arti è il rapporto tra arte e cambiamento sociale, indagato nelle seguenti aree, spesso collegate e sovrapposte: arte visiva e culture visive,
studi culturali e studi sui media, design e design sociale e arti applicate,
storie, filosofia della tecnica e filosofie in generale, psicologie, sociologie,
antropologie, visualizzazione e rappresentazione del patrimonio culturale
e artistico, comunicazione, diritto, economia ed economie.
Trasversale in tutte le aree è lo studio del ruolo del soggetto come artista,
come responsabile (colui che risponde) alle sfide quotidiane e epocali poste dalla crisi di sostenibilità del modello culturale, economico, politico
delle modernità.
I corsi triennali sono il punto di partenza per la formazione di persone
attive e responsabili nei contesti sociali in cui si vive.

The general vision permeating all our courses is the relationship between
art and social transformation, investigated in the following areas, often
linked and overlying: visual art and cultures, cultural and media studies,
design and social design and applied arts, histories, philosophy of technique and philosophies in general, psychologies, sociologies, anthropologies, visualisation and representation of the cultural and artistic heritage,
communication, law, economics and economies.
Concerning all areas is the study of the role of the subject as an artist, as
a person responsible (i.e. he who responds) in regard to the daily and epochal challenges posed by the crisis of sustainability in modern cultural,
economic and political models.
The three-year courses are the starting point in the development of responsible individuals active in the social contexts in which they live.

I nostri corsi si nutrono di ricerca scientifica di qualità e di scambi con
istituzioni e imprese che rappresentano una vera geografia emergente del
cambiamento. Le lezioni si svolgono sia in presenza sia a distanza per assicurare la continuità della didattica nelle diverse condizioni di possibilità.

Our courses feed on quality scientific research and exchanges with institutions and businesses that represent a true emerging geography of
change. Lessons are held both in presence and online to ensure continuity of education in different conditions of possibility.

MASTER DESIGN, CREATIVITÀ E PRATICHE SOCIALI

Master in collaborazione con POLI.design – Terza edizione
Attraverso l’unione del design, che è progetto e costruzione di futuro,
e dell’arte, che è visione e capacità di fare sistema, si può rendere
la sostenibilità un’opportunità di sviluppo per le organizzazioni

INTERNATIONAL CURRICULUM IN FINE ARTS

In collaborazione con ArtEZ – Academy of Arts, Accademia di Arnhem
Programma di internazionalizzazione della didattica Engaging Europe.
Obiettivo del progetto è costruire un curriculum totalmente internazionale

MODA SOSTENIBILE – SUSTAINABLE FASHION DESIGN

Corso triennale di alta formazione artistica
Scuola di progettazione artistica per l’impresa –
indirizzo Fashion Design sostenibile.
Conoscere e progettare la moda in tutti i suoi processi,
mettendo la sostenibilità al centro

ARTI VISIVE PER LA TRASFORMAZIONE SOCIALE –
SOCIALLY ENGAGED ART

Diploma Triennale
Corso di Decorazione – indirizzo Arte e ambiente
Pratica e ricerca artistica coinvolgono le persone e le comunità per dare
vita a progetti collaborativi su problemi e necessità reali

MASTER’S IN DESIGN, CREATIVITY AND SOCIAL PRACTICES

Master’s course in collaboration with POLI.design – second edition
Combining design, which is the planning and construction
of the future, and art, which is vision and ability to adopt a systematic
approach, sustainability can become an opportunity of development for organisations

INTERNATIONAL CURRICULUM IN FINE ARTS

In collaboration with ArtEZ – Academy of Arts, Arnhem
Programme of internationalisation of education Engaging Europe.
The objective of the project is to build a fully international curriculum

SUSTAINABLE FASHION DESIGN

Three-year course of artistic higher artistic education
School of Artistic Planning for Business –
specialising in Sustainable Fashion Design.
Getting to know and design fashion in all its processes,
focusing on sustainability

SOCIALLY ENGAGED ART

Three-year Diploma
Course of Decoration – specialising in Art and Environment
Artistic practice and research involve people and communities to develop
collaborative projects on real problems and needs
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MINIMUM PRIZE • THE THIRD PARADISE AND THE REBIRTH FORUMS

MINIMUM
PRIZE
Il Minimum Prize è un premio che
si pone al minimo grado rispetto ai
massimi premi destinati ai grandi
personaggi che hanno dedicato la
loro vita alla causa della pace o del
progresso civile nel mondo. Il Minimum Prize vuole essere alla base
della ricerca, lo stimolo e il movente di un processo che punta ad
un traguardo di valori nelle nuove
prospettive di civiltà. È un premio
di partenza anziché di arrivo. È un
riconoscimento che celebra chi si
fa promotore di una trasformazione sociale responsabile.
È inteso come rapporto primario
tra le persone che, attraverso l’interazione delle differenti singolarità, produce la grande svolta della
civiltà umana.
Minimum come embrione, come
principio generativo di nuova società, come chiave d’ingresso ad uno
stadio evolutivo in cui la creatività e
la scienza umana trovano i modi per
convivere con l’intelligenza della natura. Giunto alla quindicesima edizione, il Minimum Prize viene assegnato quest’anno a Luigi Coppola.
MOTIVAZIONI
Luigi Coppola è un artista promotore di pratiche partecipative e azio-

ni a sfondo politico. Dopo le prime
esperienze nel teatro sperimentale,
lavora per attivare processi di lungo
periodo in gruppi e comunità.
Dal 2013 Luigi partecipa all’istituzione dell’associazione culturale e
cooperativa Casa delle Agriculture
a Castiglione d’Otranto (Lecce), che
mira a rigenerare terre abbandonate, ripopolare le campagne, generare economia sostenibile e rafforzare
la coesione delle comunità. Il collettivo organizza il festival dell’agricoltura “Notte Verde: Agricoltura,
utopie e comunità”, con l’obiettivo di
discutere di temi come la biodiversità, l’economia circolare e modelli di
sostenibilità territoriale. All’interno di
questa piattaforma, Luigi ha avviato
la Scuola di Agriculture, che combina l’apprendimento agro-ecologico
con le strategie artistiche di teatro,
filosofia e musica, e si basa sulle dinamiche partecipative e di condivisione della comunità di agricoltori e
attivisti. Un’altra linea di ricerca e di
pratica è in connessione con l’idea
del bene comune monetario come
possibile strategia per espandere
l’autonomia economica e le politiche di solidarietà attraverso un Patrimonio Comune, un conto condiviso tra 11 persone.

La sua pratica artistica è legata al
processo di riappropriazione dei
beni comuni che parte dall’analisi
di specifici contesti sociali, politici
e culturali. Nella sua pratica investigativa, Luigi mira a costruire un
processo di svelamento dei meccanismi della produzione artistica
all’interno di processi collettivi. Sta
sperimentando un approccio che
cerca di intervenire a tutti i livelli
della costruzione dei beni comuni:
a partire dal primo svelamento di
uno stato latente, attraverso l’attivazione dell’immaginario sociale
condiviso, alla traduzione simbolica dei processi in dispositivi visuali e in narrazioni, fino all’attivazione
dei riti fondamentali.
Luigi sviluppa la grammatica della
co-creazione avvicinando gli individui tra di loro e alle loro comunità
di pratica, le loro organizzazioni,
come componenti fondamentali
del tessuto sociale.
Permette un’attuazione visibile
e d’impatto delle dinamiche sociali minime alla base di tutta la
realtà umana.

The Minimum Prize is a prize placed at the minimum level compared
to the ones destined to big personalities who have dedicated their lives
to the peace or civil progress cause.
The Minimum Prize wants to be
at the basis of the research, incentive and motive of a process

aiming at values in new civilisation
perspectives. It is a starting rather
than an achievement award. It is
an acknowledgement celebrating
who promotes a responsible social
transformation.
It is meant as a primary relationship
among people producing a big
change in human civilization through
the interaction of single units. Minimum like an embryo, like a principle
generating a new society, like an
access key to an evolutionary stage
where creativity and human science
find ways to live with the intelligence
of nature. Now at its 15th edition, the
Minimum Prize is this year awarded
to Luigi Coppola.
MOTIVATION
Luigi Coppola is an artist, promoter of participatory projects and
politically-motivated actions. After
initial experiences in experimental
theatre, he started activating long
term processes inside groups and
communities.
Since 2013 Luigi has participated in
establishing the cultural association
and cooperative Casa delle Agriculture (House of Cultures and Agricultures) in Castiglione d’Otranto,
southern Italy, a project which seeks
to revive abandoned lands, repopulate the countryside, generate a sustainable economy and strengthen
community cohesion. The collective
organises the festival “Notte Verde:
agriculture, utopie e comunità” with
the aim of discussing themes such
as biodiversity, circular economy

IL TERZO PARADISO
E I REBIRTH FORUM
TH E THIRD PAR ADISE
A N D TH E REBIRTH FO RU MS

P

er molti, se non per tutti, parlare dello scorso anno è un riferimento
diretto al 2019, non al 2020. Per un anno abbiamo, chi più chi meno,
vissuto in una bolla spazio-temporale che da una parte ci ha fatto scoprire
le mura domestiche anche come luogo di lavoro, dall’altra ha incredibilmente ridotto i tempi di spostamento e di attesa tra un incontro, virtuale
questo sì, e l’altro.
La comunità del Terzo Paradiso non ha avuto sconti in tutto questo, ma
ha cercato di rimanere viva, di mettersi in moto, di proporre e farsi connettore per le esigenze di chi, fortemente, ha visto la crisi pandemica anche
come un’opportunità che ci è stata messa di fronte.
Opportunità è il contrario di circostanza avversa, negativa.
Il primo input è stato per tutti #apertiaportechiuse, è stato internet, è stato
“ok, ma non fermiamoci”.
Nascono così le Favole dal Mondo; l’Arte dell’equilibrio/Pandemopraxia; i
collegamenti internazionali; il Rebirth-day 2020 con una diretta web/YouTube/Facebook di 12 ore con gli eventi/interventi in diretta o registrati
che con cadenza di 5, 10 o 15 minuti si alternavano seguendo i fusi orari.
Elementi “eterei” assolutamente concreti dal punto di vista della responsabilità e della coscienza sociale.
Le riaperture hanno poi permesso un ritorno alla materialità degli eventi
e sono più di 100 le manifestazioni del Terzo Paradiso che hanno visto
coinvolti, molto spesso anche in collaborazione tra loro, gli ambasciatori
Rebirth nel mondo. Nelle scuole, con le istituzioni, nei musei, nelle piazze,
ovunque venisse data l’opportunità di far sentire la nostra voce!
Un discorso a parte meritano i Rebirth Forum , o meglio le opere demopratiche, perché mentre per la maggior parte ha seguito una strada dell’impegno

and territorial sustainable models.
Within this platform Luigi initiated the
Scuola di Agriculture which combines agro-ecological learning with
the artistic strategies of theatre, philosophy and music, and builds upon
the participatory dynamics of the
community of farmers, artists and
activists. Another line of research
and practice is connected with the
idea of monetary commoning as a
possible strategy to expand economic autonomy and politics of solidarity through the Common Wallet, an
account shared between 11 people.
His artistic practice is linked to a process of social reappropriation of the
commons that starts with an analysis
of specific social, political, and cultural contexts. In his investigative
practice, Luigi aims at developing a
method to unveil the mechanisms of
artistic production within commoning processes. He’s experimenting
with an approach able to intervene
at all levels in the construction of the
commons: starting from the first revelation of the latent state, through
the activation of a shared social imaginary, to the symbolic translation of
processes into visuals and narratives
and the activation of the fundamental rituals and celebrations.
He unfolds the grammar of co-creation uniting individuals to each other
and to their communities of practice,
their organisations, as fundamental
components of societal fabric. He
allows for a visible and impactful fulfilment of the minimum social dynamics at the basis of all human reality.
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MINIMUM PRIZE
EDITIONS:
2001 - I edition
Sislej Xhafa con/with DIAFA
2002 - II edition
Tal Adler

2003 - III edition
progettozingonia

2004 - IV edition
Jamil Hilal e/and Ilan Pappe
2005 - V edition
Richard Stallman
2006 - VI edition
ReMida

2009 - VII edition
Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli
2012 - VIII edition
Jeanne van Heeswijk
2013 - IX edition
Charles Esche

2014 - X edition
Emergenza Primavera

2016 - XI edition
El Puente_lab
e/and Juan E. Sandoval
2017 - XII edition
Cucula

2018 - XIII edition
Create London

2019 - XIV edition
Andrea Paoletti
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or many, if not all, talking about last year is a direct reference to 2019,
not 2020. For a year we more or less lived in a space-time bubble that
on the one hand made us discover the domestic walls also as a workplace,
on the other hand it incredibly reduced the travel and waiting times between a (virtual) meeting and the next.
The community of the Third Paradise did not have any special allowances in all this, but tried to stay alive, to get moving, to make proposals
and become a connector for the needs of those who strongly saw the
pandemic crisis also as an opportunity we had been offered.
Opportunity is the opposite of adverse, negative circumstance.
The first input for everyone was #apertiaportechiuse, it was the internet, it
was a “ok, but let’s not stop”.
This attitude led to the project Fairy Tales of the World, the initiative The
Art of Balance / Pandemopraxy, the international connections, the 2020
Rebirth-day with a 12-hour web / YouTube / Facebook marathon of live and
recorded events / speeches that alternated with a frequency of 5, 10 or
15 minutes following the time zones. Elements as “ethereal” as absolutely
concrete from the point of view of responsibility and social conscience.
The reopening eventually allowed a return to the physical gathering, and
more than 100 have since been the events of the Third Paradise involving
Rebirth ambassadors from all over the world, very often in collaboration
with each other: in schools, institutions, museums, squares, wherever
there was an opportunity to make our voices heard!

Il Rebirth Forum L’Avana è stato dedicato alla resilienza, rappresentata
graficamente attraverso un cactus, lavorando su temi ed idee raccolti in dieci tavoli tematici con una caratteristica particolare: non essendo possibile
apportare la propria presenza e date le difficoltà di connessione sull’isola, i
“tavoli” sono stati del tutto virtuali e realizzati attraverso gruppi WhatsApp.
Nutrizione, sistemi di produzione e distribuzione, educazione di qualità,
mobilità e habitat, azione per il clima, arti e comunità resilienti, diversità e inclusione sociale, riciclaggio e produzione consapevole, l’impresa
privata con responsabilità pubblica, il buon utilizzo della comunicazione;
questi i temi trattati alla sesta edizione del Rebirth Forum di Cuba. Dai
cantieri sono così nati alcuni progetti legati al riciclo della plastica, con
la nascita de La Mina, che porteranno poi al Rebirth Forum 2021 dove il
concetto di riciclo verrà allargato a più materiali; ma anche progetti legati
ai diritti delle donne e idealmente rappresentati quest’anno dall’azione
sulla realizzazione e distribuzione di coppette mestruali.
Il Rebirth Forum Melbourne, alla sua terza edizione, è stato come sempre realizzato in collaborazione con il festival dell’apprendimento attraverso
le arti, l’Arts Learning Festival, promosso da Independent Schools Victoria
(scuole che raccolgono e rappresentano le minoranze etniche, religiose e
culturali dello stato di Victoria) e Project Zero (satellite della Harvard Graduate School of Education), che studiano il ruolo delle arti nei processi di apprendimento all’interno delle organizzazioni. Il Rebirth Forum, svoltosi a luglio,
era declinato su studenti tra i 15 e i 17 anni, riuscendo però ad allineare ciò
che succede nella scuola con la realtà che ne sta al di fuori, riflettendosi sulle
pratiche di cambiamento, trasformazione e sostenibilità che possono anche
partire dall’interno della scuola come riflessione, ma che poi si concretizzano attraverso la connessione con l’esterno e la vita di tutti i giorni. Focus di
quest’anno è stato il trasporto della discussione su tematiche ONU, con l’intervento di Maria Teresa Pisani, UNECE, e Tim Ellis, Geelong Città Creativa
Unesco per il design, ossia l’organizzazione internazionale della sostenibilità
attraverso la cultura. Immagine guida del Rebirth Forum sono stati i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile coniugati in relazione alla poetica di Michelangelo Pistoletto e all’attività di Cittadellarte, per render partecipi gli studenti
di come i concetti di sostenibilità possono esser portati nel loro quotidiano.
Online si è tenuto anche il primo Forum dell’opera demopratica di San
Paolo, in Brasile, che ha coinvolto decine di artisti, curatori, attivisti e
amministratori.

The Rebirth Forums, or better the demopractic works, deserve a separate mention, because while for the most part they have been light commitments, in the case of Havana and Melbourne they have taken a significant step forward accompanied not only by personal engagement, but
also by creativity.
The Rebirth Forum Havana was dedicated to resilience, graphically represented with a cactus, working on themes and ideas collected in ten
thematic tables with a particular characteristic: given the impossibility to
participate in person and the difficulties of connection on the island, the
“tables” were completely virtual and created through WhatsApp groups.
Nutrition, production and distribution systems, quality education, mobility
and habitat, climate action, resilient arts and communities, diversity and
social inclusion, recycling and conscious production, private enterprise
with public responsibility, good use of communication; these are the topics dealt with at the sixth edition of the Rebirth Forum in Cuba. The working sites then generated a few projects relating to the recycling of plastic,
with the birth of La Mina, which would then lead to the Rebirth Forum
2021, where the concept of recycling was extended to more materials; but
also projects related to women’s rights, this year ideally represented by
the action of the production and distribution of menstrual cups.
The Rebirth Forum Melbourne, at its third edition, was again conducted
in collaboration with the Arts Learning Festival, promoted by Independent
Schools Victoria (schools that gather and represent the ethnic, religious
and cultural minorities of the state of Victoria) and Project Zero (a satellite
of the Harvard Graduate School of Education), which study the role of
arts in learning processes within organisations. The Rebirth Forum, held
in July, was designed for students between the ages of 15 and 17, but
managing to align what happens in the school with the reality on its outside, reflecting on the practices of change, transformation and sustainability that can well start inside the school as a reflection, but then materialise through the connection with the everyday life of the outside world.
This year’s focus was on discussing UN issues, with the intervention of
Maria Teresa Pisani, UNECE, and Tim Ellis, Geelong Unesco Creative City
for Design, i.e. the international organisation of sustainability through culture. The guiding image of the Rebirth Forum were the 17 Sustainable
Development Goals, declined in relation to the poetics of Michelangelo
Pistoletto and the activity of Cittadellarte, to make students participate
in how the concepts of sustainability can be brought into their daily life.
Also online was the first Forum of the Demopractic Work in San Paolo,
Brazil, involving dozens of artists, curators, activists and managers

Per chiudere una poesia di Rani della Woodleigh School, composta al
termine del Rebirth Forum il 28 luglio 2021.
I feel lonely, as if I’m on the outside of the warmth.
Standing out in the rain I am alone, no-one is giving me an umbrella.
This is how I feel every day.
Faces turn towards me but quickly dart away, denying that I’m human.
My difference is now my identity.

To close, a poem by Rani from the Woodleigh School, written at the end
of the Rebirth Forum on 28th July 2021.
I feel lonely, as if I’m on the outside of the warmth.
Standing out in the rain I am alone, no-one is giving me an umbrella.
This is how I feel every day.
Faces turn towards me but quickly dart away, denying that I’m human.
My difference is now my identity.

Francesco Saverio Teruzzi, Coordinatore Ambasciatori del Terzo Paradiso

Francesco Saverio Teruzzi, Rebirth/Third Paradise Ambassadors’ Coordinator

leggero, nel caso di L’Avana e Melbourne hanno compiuto un notevole passo
avanti accompagnati, oltre che dall’impegno personale, dalla creatività.
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ORTI DEL
BIELLESE
D

al 2012 l’associazione Let Eat Bi - il Terzo Paradiso in terra biellese
si è adoperata per portare avanti una serie di variegati processi tesi
a un Biellese più sano e responsabile per quanto concerne il nutrimento
e il suo territorio coltivato. Quest’anno, oltre al mercatino settimanale del
mercoledì, l’Accademia Verde e TerreAbbanDonate (www.terreabbandonate.com), la realtà in questione ha curato e dato forma - insieme ad altri
sodalizi locali - a Orti del Biellese.
Recuperare terre abbandonate, coltivare frutta e verdura con tecniche naturali e sostenibili, portare bellezza: sono questi alcuni degli obiettivi chiave del
progetto (www.ortidelbiellese.it), che prevede la consegna settimanale di
cassettine di ortofrutta naturale e stagionale proveniente da orti solidali del
territorio laniero. Aderendo al servizio non ha benefici solo il consumatore che
può avere settimanalmente prodotti sani, ma si innesta un processo virtuoso
che porta vantaggi da più punti di vista. Il processo che porta alla nascita e
al consumo dei prodotti è infatti etico e responsabile: comprando la cassetta
si sostiene il territorio biellese, acquistando a km 0 infatti viene abbattuta
l’impronta ecologica; si ottengono benefici ai terreni, alla luce del fatto che
la coltivazione naturale non li impoverisce; di rilievo anche il ruolo delle terre
abbandonate, che con l’iniziativa vengono bonificate e messe in sicurezza;
di fondamentale importanza è infine l’ausilio che viene dato alle persone in
difficoltà economica e sociale coinvolte in questo progetto e dai volontari.
L’iniziativa, finanziata della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, rientra
nell’ambito di Sapori Biellesi di Nova Coop ed è curata dall’associazione Let
Eat Bi, dall’associazione di promozione sociale Harambee, dall’associazione
di volontariato White Rabbit Event e dalla Cooperativa Sociale BiCiclo.
TRA SOSTENIBILITÀ E SOLIDARIETÀ
Orti del Biellese mira a coniugare, su due fronti paralleli, solidarietà e sostenibilità. Sostenibilità perché i responsabili del progetto fanno sì che si
coltivi in modo naturale con l’obiettivo di creare un nuovo modello d’agricoltura etica. Non utilizzano, infatti, concimi chimici: i terreni sono arricchiti
seguendo le tecniche di rotazione delle colture e l’utilizzo di piante azotanti,
e contrastano funghi e parassiti tramite le tecniche di consociazione delle
piante. La seconda parola chiave, come anticipato, è solidarietà, non solo
in considerazione del fatto che sia possibile donare l’abbonamento a privati
o a sodalizi, ma perché figure eterogenee per professionalità e provenienza
geografica e persone in condizioni di fragilità lavorano al progetto, che riesce quindi a generare socialità ed economie; non solo, chiunque lo desideri
può far parte del gruppo di volontari dell’orto.
IL LEGAME CON BIELLA CITTÀ ARCIPELAGO
Il progetto, inoltre, si pone in linea con gli obiettivi di Biella Città Arcipelago, un laboratorio di pianificazione territoriale partecipata orientato
alla prosperità e creatività sostenibili. In quest’ottica, già da alcuni anni,
Cittadellarte – con il progetto Terre AbbanDonate, il catasto e l’anagrafe
solidali – insieme a una federazione di organizzazioni del territorio, sta
recuperando le terre lasciate incolte tra le industrie contribuendo a un rinnovamento in chiave contemporanea della vocazione del territorio come
città arcipelago verde. “È oggi possibile - ha argomentato Paolo Naldini
nel concept del Festival della Creatività Sostenibile - praticare un progetto di sviluppo del territorio che, ispirandosi alle caratteristiche storiche del
Biellese, declini il rapporto tra urbano e rurale in modi capaci di generare
prosperità sostenibile. Ma appunto per arcipelaghi, dove la campagna
unisce i centri abitati, li accoglie in una matrice produttiva dove natura e
tecnologia possono convivere in equilibrio sostenibile”.
Luca Deias
Direttore Journal Cittadellarte

VISIBLE
I

l Progetto Visible nasce dalla
volontà comune di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e
Fondazione Zegna di raccogliere il patrimonio di esperienze e
le potenzialità di trasformazione
rappresentate dalle pratiche artistiche che operano nel nome di
una “trasformazione sociale responsabile”.
Visible analizza, studia, trasmette e promuove pratiche artistiche
sviluppate specifi catamente in
rapporto ai loro contesti culturali,
socio-economici e geografi ci, fi nalizzate alla redistribuzione e/o
alla produzione di “governo civile”, secondo la defi nizione di Demopraxia, una contemporanea
declinazione dell’antico sogno
della democrazia fondata sulla
sostituzione del termine “cratòs”
(potere), con “praxis” (fare).
Visible apre spazi di ricerca e
di formazione sui rapporti tra il
sistema dell’arte, le dinamiche
istituzionali, abitative, demografi che, produttive e redistributive di
valore, di felicità, di benessere e
di ricchezza e la complessità delle connessioni tra i sistemi fi nan-

ziari, politici, media, tecnologici,
energetici; Visible contribuisce
alla distribuzione di approcci
artistici che ripensano, in modo
radicale e propositivo, i diversi
modelli di sviluppo economico e
di condivisione delle risorse, l’accessibilità delle informazioni e le
urgenze ecologiche e ambientali.
Come parte di questo progetto,
Visible ha istituito il Visible International Award, premio dedicato a proposte artistiche ancora
da realizzare o in corso di realizzazione, in grado di innescare dinamiche di attivazione, coinvolgimento e interazione consapevole
ed empowering con specifi che
comunità urbane o rurali.
L’ultima edizione, il Visible Award
2019, è stato vinto da un progetto che verte sulla lotta contro
le molestie sessuali di strada e
rivendica il diritto delle donne
a vivere senza paura di essere
p rovo c ate o at t ac c ate: Blank
Noise, che da oltre 15 anni mobilita migliaia di ‘action heroes’ per
sostenere e diffondere le fi nalità
dell’iniziativa. Nel dietro le quinte
fi gura l’artista indiana Jasmeen
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ince 2012, the association Let Eat Bi - the Third Paradise in the Biellese territory has strived to carry out a series of diverse processes
aimed at a healthier and more responsible Biellese with regard to nutrition
and farming. This year, in addition to the weekly Wednesday market, the
Green Academy and TerreAbbanDonate (www.terreabbandonate.com),
the association has curated and shaped – together with other local associations – the project Orti del Biellese.
Reclaiming abandoned lands, cultivating fruit and vegetables with natural
and sustainable techniques, bringing beauty: these are some of the key objectives of the project (www.ortidelbiellese.it), which offers weekly deliveries
of boxes of organic and seasonal fruit and vegetables from local solidarity gardens. Joining this service does not only benefit the consumers, who
receive healthy products on a weekly basis, but sets in motion a virtuous
process generating advantages from several points of view. The process that
leads to growing and consuming the products is ethical and responsible: by
buying the box you will support the Biellese territory, by buying farm to table,
in fact, you reduce the ecological footprint; there are benefits to the soil too,
since organic farming does not impoverish it; the role of abandoned lands
is also important, which are reclaimed and made safe through the initiative;
finally, of fundamental importance is the help given to people in economic
and social difficulties involved in this project, also thanks to the volunteers.
The initiative, funded by Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, is part of
Nova Coop’s Sapori Biellesi and is curated by the association Let Eat Bi, the
association of social promotion Harambee, the voluntary association White
Rabbit Event and the Social Cooperative BiCiclo.
BETWEEN SUSTAINABILITY AND SOLIDARITY
Orti del Biellese wants to combine solidarity and sustainability on
two parallel fronts.
Sustainability because the people managing the project ensure that
fruit and vegetables are grown naturally, with the aim of creating a new

Patheja, la quale ha raccolto un
dossier fi tto di testimonianze di
aggressioni sessuali e, di fronte
ai numeri impressionanti di molestie contro donne sole che si
verifi cano nei parchi pubblici nel
suo paese, ha promosso una serie di performance e happening
denominati ‘Meet to Sleep’. Nella nazione dell’Asia meridionale,
infatti, le vittime di aggressioni
a sfondo sessuale sono troppo
spesso colpevolizzate a causa
del loro abbigliamento giudicato
eccessivamente provocante. A
questa accusa, Jasmeen Patheja
ha risposto anche con il progetto I Never Ask For It, che mira a
raccogliere e a mostrare al pubblico oltre 10mila esempi degli
abiti che le donne indossavano
quando sono state oggetto di
molestie o assalti sessuali. L’obiettivo dell’artista, in quest’ottica, è ascoltare e dare la parola
alle vittime per aiutarle a lottare
contro il loro senso di isolamento
e promuovere un pensiero a livello sociale, ovvero che nulla giustifi ca le molestie sessuali.

T

he Visible Project was born
from the shared will of Cittadellarte – Fondazione Pistoletto and
Fondazione Zegna to document
the experiential heritage and the lifechanging potential represented by

the artistic practices operating in
the name of a “responsible social
transformation”.
Visible analyses, studies, conveys
and promotes artistic practices specifically developed in relationship to
their cultural, socio-economical and
geographical contexts and aimed
at redistributing and/or producing
a “civil government”, according to
the definition of Demopraxy, a contemporary declination of the ancient
dream of democracy 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, habitative, demographic
and productive dynamics distributing values, happiness, well-being and
wealth, and the complexities 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 environmental urgencies.
As part of the project, Visible has
instituted 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.

model of ethical agriculture. In fact, they don’t use chemical fertilisers: the soil is enriched by following crop rotation techniques and using nitrogen plants, and they prevent fungi and parasites by applying
intercropping systems. The second key word is solidarity, not only in
consideration of the fact that the subscription can be donated to individuals or associations, but because the project employs a heterogeneous mix of people from diff erent professions and geographical
backgrounds and a number of subjects in conditions of fragility, which
generates both sociality and economies; not only that, anyone who
wishes can be part of the group of volunteers working in the garden.
THE LINK WITH BIELLA CITTÀ ARCIPELAGO
Furthermore, the project is in line with the objectives of Biella Città
Arcipelago, a participatory laboratory of territorial planning oriented
towards sustainable prosperity and creativity. With this in mind, for
some years now, through the project Terre AbbanDonate , the land
registry and the farmers’ registry, Cittadellarte, together with a group
of local organisations, has been reclaiming plots of land left uncultivated among the industrial sites, contributing to a contemporary
renewal of the territory’s vocation as a green archipelago city. In the
concept of the Festival of Sustainable Creativity, Paolo Naldini argues that “today, it is possible to carry out a project for the development of the territory which, inspired by the historical characteristics
of the Biella area, declines the relationship between urban and rural
in ways capable of generating sustainable prosperity by seeing the
territory as an archipelago, where the countryside unites the inhabited centres, welcoming them in a production matrix where nature
and technology can coexist in sustainable balance”.
Luca Deias
Journal Cittadellarte Director

Its last edition, the 2019 Visible Award,
was won by a project centred on the
fight against street sexual harassment and reclaiming women’s right
to live without fear of being provoked
or attacked: Blank Noise, which for
over 15 years has been mobilising
thousands of ‘action heroes’ supporting and spreading the objective
of the initiative. Behind the scenes
is Indian artist Jasmeen Patheja,
who has assembled a dossier full of
testimonies of sexual attacks and,
given the staggering number of episodes of harassment against single
women occurring in the public parks
of her country, has promoted a series

of performances and events called
‘Meet to Sleep’. In the southern Asian
country, in fact, victims of sexual harassment are too often considered
guilty of wearing excessively provoking clothing. Jasmeen Patheja
responded to this accusation with
the project I Never Ask For It, aiming at collecting and displaying over
10.000 items of clothing women were
wearing when they were harassed or
attacked. From this point of view, the
objective of the artist is to give voice
and listen to the victims to help them
fight their sense of isolation and promote at social level the thought that
sexual harassment is never justified.

Visible Temporary Parliament, Hotel de Ville, Paris, 16/11/2019. Photo: M. Argyroglo
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CHE COS’È
CITTADELLARTE?

è un innovativo modello di istituzione artistica e culturale che
implica l’arte nei diversi settori
della società come enzima trasformatore fondato sul binomio libertà/responsabilità.
2. è il luogo dove fare esperienza
di un modo di vivere fondato sulla
visione del Terzo Paradiso, di cui
Cittadellarte è la sede originaria.
3. è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, riconosciuta
nel 1998 dalla Regione Piemonte e con essa convenzionata.
1.

COME SI PUÒ
PARTECIPARE?

• visite guidate di breve durata,
un primo contatto con Cittadellarte, le sue radici, i suoi luoghi
e le sue attività, in vista di ritornarvi per approfondire; oppure
• soggiorni brevi di uno o alcuni giorni dedicati a conoscere e
sperimentare direttamente nella
pratica i principi del Terzo Paradiso partecipando ai programmi
delle Terme Culturali, i cui trattamenti sono finalizzati a risvegliare
ed esercitare sensibilità e facoltà
sopite o da “allenare”; oppure
• la partecipazione a UNIDEE Università delle Idee, una
“scuola” articolata per moduli residenziali settimanali settimanali o
all’Accademia Unidee, con i suoi
corsi triennali o master; oppure
• forme di co-working che implicano
di stabilire a Cittadellarte la propria
attività lavorativa; oppure
• operare ciascuno nel proprio
c o n te s to te r r i to r i a l e, a n c h e
molto distante da Biella, assumendo le vesti e le funzioni di
Ambasciatori/Ambasciatrici

Rebirth/Terzo Paradiso, sviluppandone la filosofia e le pratiche
in relazione alla propria vocazione e alle opportunità locali.

QUANTE PERSONE
FREQUENTANO CITTADELLARTE ALL’ANNO?

Circa 40 mila, in tempi non di
pandemia ovviamente, compresi
gli studenti, i coworker, i clienti del mercatino Let Eat Bi e del
Ristorante-Caffetteria Al Bistrot Le
Arti-Famiglia Ramella e dell’associazione Better Places...

CHE TIPO DI STRUTTURA
È LA SEDE DI BIELLA?

È un pregevole complesso di archeologia industriale, ex manifattura laniera (sec. XIX), tutelato
dal Ministero dei Beni Culturali. In
totale circa 30 mila metri quadrati.
L’impatto urbanistico della rigenerazione attuata dalla Fondazione Pistoletto dagli anni ’90 è stato
molto significativo.

PERCHÉ SI DICE CHE SIA
UNA COMMUNITY?

Prima di tutto perché hanno sede a
Cittadellarte piu di 20 soggetti giuridici differenti; non solo la Fondazione Pistoletto onlus, dunque, ma
diverse associazioni di promozione
sociale e culturale, s.r.l. e professionisti. Inoltre, si sono costituiti
nel mondo quasi 200 soggetti che
hanno assunto la denominazione di
Ambasciate.

CHE COSA SONO LE
AMBASCIATE REBIRTH/
TERZO PARADISO?

Il 21 dicembre 2012 in occasione
della prima celebrazione del Rebirth-day nasce la figura dell’Ambasciatrice/Ambasciatore Rebirth/

Terzo Paradiso. L’Ambasciatrice/
Ambasciatore e rappresenta sul
territorio a lei/lui prossimo l’idea
stessa del Simbolo del Terzo Paradiso: una prospettiva che l’arte offre
alla società, dal punto di vista culturale, politico, economico, civile,
spirituale. Organizza il Rebirth-day
(il 21 dicembre di ogni anno) e altre
attività. Se riesce, organizza il Forum Rebirth e il conseguente Cantiere di un anno.

COME SI DIVENTA
AMBASCIATORI REBIRTH/
TERZO PARADISO?

Prima si può diventare sostenitore del Terzo Paradiso attraverso la
realizzazione di un evento collegato
al progetto Rebirth, compresi quelli
eventualmente organizzati in occasione del Rebirth-day. Successivamente si può ottenere la nomina
ad Ambasciatrice/Ambasciatore,
richiedendola direttamente a Cittadellarte. Un’Ambasciatrice/Ambasciatore può anche segnalare a
Cittadellarte un sostenitore proponendone la nomina ad Ambasciatrice/Ambasciatore.

HOW CAN YOU TAKE PART?

• short guided tours, a first contact with Cittadellarte, its roots,
its spaces and its activities, in
anticipation of coming back to
find out more; or
• short stays of one or a few
days dedicated to discovering
and experimenting in practice
with the principles of the Third
Paradise participating in the
pr ogr ammes of the Ter me
Culturali, whose treatments
aim at awakening and exercising sensibilities and faculties
which are numb or in need of
“training”; or
• the participation in UNIDEE –
University of Ideas, a “school”
organized in residential weekly
modules or in Accademia Unidee, with its three-year and masters courses; or
• forms of coworking implying
establishing one’s business in
Cittadellarte; or
• operating each in one’s own
territory – which might be very
far from Biella – assuming the
role and functions of Rebirth/
Third Paradise Ambassador/
Ambassadress, developing its
philosophy and practice in relation to one’s vocation and the
local opportunities.

HOW MANY PEOPLE
SPEND TIME IN CITTADELLARTE EVERY YEAR?

About 40.000 (in non-pandemic
times of course), including students, coworkers, customers of
the Let Eat Bi vegetable market
and of the Restaurant-Caffetteria Al
Bistrot Le Arti-Famiglia Ramella, the
association Better Places, etc.

WHAT TYPE OF BUILDING
DOES CITTADELLARTE
OCCUPY?
Cittadellarte is located in a fi ne
industrial archaeology complex,
a 19th century wool mill under the
tutelage of the Ministry of Cultural
Heritage. It covers a space of about
30.000 sq. m. The regeneration of
the area carried out by the Foundation in the ’90s was extremely significant in terms of its urban impact.

WHY IS IT DEFINED
A COMMUNITY?

First of all because over 20 separate juridical subjects are based in
Cittadellarte; not only Fondazione
Pistoletto onlus then, but different
organizations of social and cultural
promotion, limited companies and
professionals. Besides, almost 200
entities in the world have assumed
the denomination of Embassies.

WHAT ARE THE REBIRTH/
THIRD PARADISE
EMBASSIES?

The figure of the Ambassador/Ambassadress was established on
21st December 2012, on the occasion of the first Rebirth-day. The
Ambassador/Ambassadress represents the idea itself of the symbol of
the Third Paradise on the territory
they live in: a perspective art offers
society, from a cultural, political,
economic, civil and spiritual point
of view. They organize the Rebirthday celebrations (on 21st December
of each year) and other activities. If
in a position to do so, they plan a
Rebirth Forum and the subsequent
one-year-long Working Site.

HOW DO YOU BECOME
A REBIRTH/THIRD PARADISE AMBASSADOR/AMBASSADRESS?

You can star t by becoming a
Third Paradise supporter through
the realization of an event linked
to the Rebirth project, possibly
on the occasion of the Rebirthday. You can then be nominated
Ambassador/Ambassadress applying directly to Cittadellarte. An
Ambassador/Ambassadress can
also recommend somebody else
for the role.

WHAT IS CITTADELLARTE?

it’s an innovative model of artistic
and cultural institution implying
art into the different sectors
of society as a transforming
enzyme based on the binomial
freedom/responsibility.
2. it’s a place where to experience a
way of life in line with the vision of
the Third Paradise, which has in
Cittadellarte its original seat.
3. it’s a non-profit organization recognized by and under the patronage
of Regione Piemonte since 1998.
1.

Journal:
l’informazione
con l’arte al centro
information with
art at the centre

journal.cittadellarte.it

CITTADELLARTE – FONDAZIONE PISTOLETTO

In un complesso industriale otto/novecentesco, al centro del distretto laniero biellese,
ancora di rilievo mondiale per qualità ed eccellenza, Michelangelo Pistoletto (massimo
artista italiano vivente secondo la pubblicazione L’arte contemporanea italiana nel mondo:
analisi e strumenti / Pier Luigi Sacco, Walter
Santagata, Michele Trimarchi, Milano: Skira,
2005 promossa dal Ministero dei Beni Culturali, Leone d’oro alla carriera alla Biennale di
Venezia 2003 ed insignito del Premio Imperiale
del Giappone “Nobel per le Arti” nel 2013) ha
avviato negli anni ’90 e realizzato, insieme a un
gruppo di ricercatori ed esperti, un laboratorio
collettivo; un’organizzazione dove confluiscono non solo artisti, ma anche promotori della
sostenibilità nel mondo della moda, imprenditori sociali che sviluppano filiere di economia
solidale partendo dalla terra e dall’agricoltura,
architetti impegnati nella progettazione e realizzazione di moduli abitativi sostenibili e altri
brillanti operatori impegnati in ogni campo in
cui l’intelligenza umana sia chiamata ad interagire con la saggezza della natura.
A Cittadellarte i diversi campi di conoscenza
e attività si connettono per affrontare le grandi sfide della contemporaneità: il rapporto tra

individuo e consesso sociale, tra libertà e responsabilità, tra autonomia e appartenenza,
tra appropriazione e condivisione, la sostenibilità dei sistemi economici, l’etica dei modi
della convivenza, la formazione e la motivazione all’impegno diretto per il cambiamento
portato in ogni ambito della vita sia a livello
individuale, sia nelle dimensioni organizzate e
collettive, da quelli più profondi come il campo
della spiritualità e della politica a quelli più
pratici come l’economia, la moda, l’architettura, l’alimentazione.
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In a 19th and 20th century industrial complex,
at the centre of the Biellese wool district, still
globally relevant for quality and excellence,
Michelangelo Pistoletto (the major living Italian artist according to the publication L’arte
contemporanea italiana nel mondo: analisi e
strumenti / Pier Luigi Sacco, Walter Santagata,
Michele Trimarchi, Milano: Skira, 2005 promoted by the Ministry for Cultural Heritage, Leone
d’oro to the career at the 2003 Venice Biennale and awarded Japan’s Praemium Imperiale
“Nobels for Arts” in 2013) has realized, starting
in the ’90s and with the help of a group of researchers and experts, a collective laboratory:
an organization which gathers not only artists,
but also promoters of sustainability in the fashion world, social entrepreneurs who develop
supply chains of ethical economy starting from
the earth and agriculture, architects engaged
in planning and building sustainable housing
modules, and other brilliant operators engaged
in every field in which human intelligence is
called to interact with nature’s wisdom.
In Cittadellarte the different fields of knowledge and activity connect to face jointly the
great challenges of contemporaneity: the
relationship between individual and society,
between freedom and responsibility, between autonomy and belonging, between appropriation and sharing, the sustainability of the
economical systems, the ethics of the ways
of coexisting, the education and motivation
to contribute to generate a change in every
sector of life both in its individual and in its
organized and collective dimension, from the
deepest spheres like spirituality and politics
to the most practical ones like economics,
fashion, architecture, food.
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