
IL TERZO PARADISO ALLA MOSTRA DEL CINEMA
Mercoledì 7 settembre 2022 ore 19:00
Spiaggia Blue Moon, Lido di Venezia

79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

A cura di Francesco Saverio Teruzzi e Alessio Vigni
Direzione artistica Oper-Azione Terzo Paradiso Cittadellarte – Fondazione Pistoletto
e Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Opera artistica situata Sebastiano Pelli

Una performance, un flashmob, un’azione urbana, che pone il rifiuto al centro di una do-
manda: può l’arte attivare le coscienze e spingerle a importanti e graduali cambiamenti?
Le proiezioni indicano che la produzione di plastica duplicherà entro il 2025 e triplicherà 
entro il 2050, mentre per quella data si prevede che la presenza di rifiuti plastici nei nostri 
mari sarà quadruplicata. È necessario quindi intervenire e agire, coinvolgendo enti, istituti 
e artisti, mettendo in connessione le realtà locali su un tema fondamentale come la sal-
vaguardia dell’ambiente, della biodiversità e dei mari.
Cambiare la prospettiva per dare nuova vita. Con questa idea è nato nel dicembre del 
2021 Il Terzo Paradiso in Laguna di Venezia, laboratorio/progetto con l’obiettivo di 
sensibilizzare e incrementare la consapevolezza sulla questione dei rifiuti che invadono i 
nostri mari e con esplicito riferimento all’idea che una trasformazione sociale responsa-
bile e sostenibile è realizzabile.
Motore del progetto il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, simbolo grafica-
mente rappresentato da una linea continua che si interseca due volte e che al segno dell’in-
finito aggiunge un cerchio centrale, proposta per un futuro armonico ed equilibrato, dove 
natura ed artificio camminano insieme, dove alla speranza che ci offre l’innovazione tecno-
logica, uniamo le azioni, pratiche, che possiamo realizzare nella nostra vita di tutti i giorni.
La performance del 7 settembre sarà la realizzazione del simbolo del Terzo Paradiso sul-
la spiaggia del Blue Moon, intorno all’opera ANTIMATTER Stone di Sebastiano Pelli. 
Quest’ultima, realizzata in metallo di recupero e dalle dimensioni di un cubo irregolare di 
circa 2 metri di lato, racchiuderà la plastica non riciclabile raccolta nei giorni precedenti 
sulle spiagge del Lido e che verrà gettata al suo interno dai partecipanti prima di esser 
sigillata a fine performance.
ANTIMATTER Stone è una scultura a grande impatto sociale: materiale di scarto, la la-
miera recuperata, che ingloba rifiuti plastici. Materia che si trasforma in antimateria, una 
“pietra” che contiene il rifiuto, lo incontra, ci si scontra e annichilendo produce energia. 
Energia per un nuovo mondo: partecipato, responsabile, sostenibile.
ANTIMATTER Stone è stata realizzata con il contributo di Paci Paolo Siderurgica, Stame, 
Tesserini e Molteni Vernici.
La regia della performance Il Terzo Paradiso alla Mostra del Cinema è affidata a Citta-
dellarte – Fondazione Pistoletto e al Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea.
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La performance Il Terzo Paradiso alla Mostra del Cinema è dedicata a Maurizio Silvi, truc-
catore recentemente scomparso, in rappresentanza di tutte le professionalità che con il 
proprio lavoro permettono la realizzazione di quella magia che chiamiamo CINEMA.
Per la realizzazione della performance si ringrazia La Biennale di Venezia, la Municipalità 
Lido Pellestrina, Venezia Spiagge e l’organizzazione del Blue Moon.

APPUNTAMENTO:
mercoledì 7 settembre 2022 - Lido di Venezia, spiaggia Blue Moon, ore 18:30.

Il Terzo Paradiso in Laguna di Venezia è un progetto a cura di Francesco Saverio Teruzzi
e Alessio Vigni, in collaborazione con: Artivazione, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto 
Onlus, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 
HOME Festival, Marevivo Veneto, Rete Dialogues e Sexto’Nplugged.
E con la partecipazione di: Artists for Plants, Cooperativa Aqua Altra, Fondazione 
Querini Stampalia, I.C. Francesco Morosini, Ikona Gallery, Il Giornale dell’Arte, 
Istituto per il Turismo Francesco Algarotti, Libreria USATA by Marco Polo, Liceo 
Artistico Michelangelo Guggenheim, M9 Museo del Novecento Mestre, Marina 
Bastianello Gallery, Museo del Mare Penzo + Fiore, River Cleaning e TapWater Venezia.

CONTATTI:
Alessio Vigni +39 334 6162885
Francesco Saverio Teruzzi +39 335 8273887
Mail: terzoparadisolagunadivenezia@gmail.com
Instagram: @terzoparadiso_lagunadivenezia
Facebook: @TerzoParadisoLagunadiVenezia
Hashtag: #tplv #terzoparadisolagunadivenezia #terzoparadiso
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IL TERZO PARADISO
È la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri umani erano total-
mente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana, 
fino alle dimensioni globali raggiunte oggi con la scienza e la tecnologia. Questo paradiso è 
fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni 
altro genere di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione 
esponenziale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi irreversibili di degrado e 
consunzione del mondo naturale. Il Terzo Paradiso è la terza fase dell’umanità, che si realizza 
nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura.
Terzo Paradiso significa il passaggio a uno stadio inedito della civiltà planetaria, indispensabile 
per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. A tale fine occorre innanzi tutto ri-for-
mare i principi e i comportamenti etici che guidano la vita comune.
Il Terzo Paradiso è il grande mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità 
nella visione globale. Il termine paradiso deriva dall’antica lingua persiana e significa “giardino 
protetto”. Noi siamo i giardinieri che devono proteggere questo pianeta e curare la società uma-
na che lo abita.
Il simbolo del Terzo Paradiso, riconfigurazione del segno matematico dell’infinito, è composto 
da tre cerchi consecutivi. I due cerchi esterni rappresentano tutte le diversità e le antinomie, tra 
cui natura e artificio. Quello centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il 
grembo generativo della nuova umanità.

MICHELANGELO PISTOLETTO
Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. Inizia a esporre nel 1955 e nel 1960 tiene la sua 
prima personale alla Galleria Galatea di Torino. La sua prima produzione pittorica è caratteriz-
zata da una ricerca sull’autoritratto. Nel biennio 1961-1962 approda alla realizzazione dei Quadri 
specchianti, che includono direttamente nell’opera la presenza dello spettatore, la dimensione 
reale del tempo e riaprono inoltre la prospettiva, rovesciando quella rinascimentale chiusa dalle 
avanguardie del XX secolo. È considerato uno dei precursori e protagonisti dell’Arte Povera con 
i suoi Oggetti in meno (1965-1966) e la Venere degli stracci (1967). A partire dal 1967 realizza, 
fuori dai tradizionali spazi espositivi, azioni che rappresentano le prime manifestazioni di quella 
“collaborazione creativa” che Pistoletto svilupperà nel corso dei decenni successivi, mettendo 
in relazione artisti provenienti da diverse discipline e settori sempre più ampi della società. con 
Progetto Arte e con la creazione a Biella di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto e dell’Università 
delle Idee, mette l’arte in relazione attiva con i diversi ambiti del tessuto sociale al fine di ispirare 
e produrre una trasformazione responsabile della società. Ha ricevuto innumerevoli premi inter-
nazionali, tra cui nel 2003 il Leone d’oro alla carriera della Biennale di Venezia, nel 2007 il Wolf 
Foundation Prize in Arts “per la sua carriera costantemente creativa come artista, educatore e 
attivatore, la cui instancabile intelligenza ha dato origine a forme d’arte premonitrici che contribu-
iscono ad una nuova comprensione del mondo” e nel 2013 il Praemium Imperiale per la pittura. 
Nel 2010 è autore del saggio Il Terzo Paradiso, pubblicato in italiano, inglese, francese e tedesco. 
Nel 2012 si fa promotore del Rebirth-day, prima giornata universale della rinascita, festeggiata 
ogni anno il 21 dicembre con iniziative realizzate in diversi luoghi del mondo. Nel 2017 è uscito 
il suo ultimo libro, Ominiteismo e demopraxia. Manifesto per una rigenerazione della società 
(Chiarelettere). Sue opere sono presenti nei maggiori musei d’arte contemporanea. 
Sito ufficiale: www.pistoletto.it
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ANTIMATTER STONE

ANTIMATTER Stone è una scultura ad impatto sociale: materiale di scarto che ingloba rifiuti 
plastici. Materia che si trasforma in antimateria, una “pietra” che contiene rifiuto, lo incontra, ci 
si scontra e annichilendo produce energia. Energia per un nuovo mondo: partecipato, respon-
sabile, sostenibile.
Apparentemente scultorea, pesante, monolitica, ANTIMATTER Stone si stacca dalla retorica 
della fiamma ossidrica proponendosi come ambigua, ironica, alleggerita dalle finalità della sua 
apparenza per diventare accogliente involucro, contenitore destinato a tutta quella plastica che 
non è possibile riciclare. Un riuso artistico che permette di riflettere su gesti e pensieri della 
quotidianità, immediatamente correlati a temi globali come: il mare, l’ambiente e la biodiversità.
Realizzata in tre dimensioni: big (che verrà presentata durante il flashmob del 7 settembre), 
medium e small (in 100 esemplari). La scultura Medium_Stone, la prima di 5 in realizzazione, è 
stata riempita di rifiuti plastici durante l’evento inaugurale del progetto “Terzo Paradiso in Laguna 
di Venezia”, attraverso una performance animata dagli studenti del Liceo Artistico Statale Mi-
chelangelo Guggenheim di Venezia, che si è svolta presso M9-Museo del ‘900 di Mestre sotto 
la direzione del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

SEBASTIANO PELLI
Sebastiano Pelli – Volterra, 1988. Diplomatosi nel 2011 in Industrial Design allo IED di Torino, 
continua la tradizione di famiglia ne La Bottega del Fabbro di Colle Val d’Elsa, dove è socio, fab-
bro e designer. Attraverso la lavorazione su lamiera e allo studio delle tecniche di saldatura, in-
traprende la sua carriera artistica realizzando opere scultoree attraverso la saldatura “DotByDot” 
su recuperi e scarti di produzione. La sue opere sono principalmente gigantografie di oggetti 
comuni ma iconografici, in cui la disgregazione delle parti e la loro ricomposizione tramite “cuci-
ture” di saldatura, diventano processo. “Amo il ferro a tal punto da connotarlo in molteplici cam-
pi. Tradizionale come la carpenteria metallica. Innovativo come il Design. Visionario come l’Arte”. 
Nel 2018 realizza Martello sua prima installazione permanente a Colle di Val d’Elsa. Nel 2019 con 
Memory è tra i premiati nella categoria street art al concorso “Artefici del nostro tempo”, evento 
collaterale alla Biennale Arte. Nello stesso periodo realizza un workshop con le Accademie di 
Belle Arti di Carrara e Firenze ed espone alla 49° edizione di Forme nel Verde, dove conosce e 
collabora con Francesco Saverio Teruzzi, coordinatore degli Ambasciatori del Terzo Paradiso di 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, e Davide Carnevale, artista, alla realizzazione di Omaggio a 
Michelangelo Pistoletto. L’opera, nel 2020 partecipa alla mostra d’arte diffusa “Vuoti a Rendere” 
a Colle Val d’Elsa ed espone nella Galleria Alberto Sordi di Roma per “Riscarti Fest” insieme al 
trittico Tesori dal Mare. Nel 2021 sarà protagonista della mostra Art with Social Impact al Centre 
des Arts Ecolint Foundation di Ginevra e attualmente è esposta nella Sede del Terzo Paradiso a 
Cittadellarte Biella. Nel 2021 partecipa con la performance LASTCALLFORHUMANITY alla ras-
segna d’arte #POSTOFISSO di Mestre e al festival Orizzonti Verticali di San Gimignano. Sempre 
a Mestre partecipa con MayDay ad Arte al Kilo, mostra collettiva realizzata mischiandosi ai ban-
chi del mercato comunale. A dicembre 2021, con il progetto ANTIMATTER Stone, dà vita e pren-
de parte al progetto “Terzo Paradiso in Laguna di Venezia” curato da Francesco Saverio Teruzzi 
e Alessio Vigni che lo vedrà in più azioni collaborare con il Dipartimento Educazione Castello 
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e diversi attori locali. A luglio 2021 ANTIMATTER Stone 
è esposta durante la 17a edizione del Festival SEXTO’NPLUGGED. Dal 2018 è protagonista di 
interventi di Urban Art tridimensionale classificabili come informali.
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