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   COOP. Ex F.I.L.E. 

 
 

 
 

Stati generali delle Ambasciate del Terzo Paradiso 

30 e 31 gennaio 2015 a Lecco 
 
 
 
 
 
 
promosso da: 
Cittadellarte Biella e dal gruppo ART STATION -associazione  Genti in Viaggio  
dell'ambasciata Terzo Paradiso dei Laghi del Barro 
 
obiettivi:  

 discussione sullo stato di avanzamento dei "cantieri della trasformazione" attivati in 
questi anni a Biella e Lecco e influenze sui territori, in cui verranno messi in 
discussione alcuni dei temi cruciali della trasformazione sociale attraverso l'arte. 

 dai laboratori - workshop del 31 dovranno invece uscire le proposte operative per il 
2015 ed i collegamenti progettuali tra le diverse realtà partecipanti nelle ambasciate 
e  il raccordo  tra Biella e Lecco 

 
30 gennaio dalle ore 18,00 
fabbrica ex Leuci via XI Febbraio, 25  Lecco  

 presentazione dei progetti di recupero dell'area preparati dai giovani di Art Station in 
collaborazione con Cittadellarte- Nova Civitas

 Installazione di "QUESTIONS PER UNA CITTADELLALUCE" che prevede il 
coinvolgimento di studenti e docenti delle  scuole superiori di Lecco, fuori dai 
cancelli della Leuci

Installazioni artistiche legate ai temi del Terzo Paradiso e della Luce, Dj set e 
improvvisazioni musicali 
 
30 gennaio ore 21 
Aula Magna Politecnico di  Lecco  via  Previati,1 Lecco 
 

Arte+creatività+ricerca = trasformazione sociale ed economica 

DALLA FABBRICA DI LAMPADINE ALL’HUB CREATIVO URBANO  

 POLO DELLA RICERCA APPLICATA  E DELL’INNOVAZIONE MANIFATTURIERA 
Progetto per il recupero ed il  reimpiego industriale e creativo dell’area Leuci per un 
distretto a consumo zero in vent’anni  e  per trasformare l’area in sofferenza in un 
“faro” per lo sviluppo sostenibile  del distretto 
 
La vicenda Leuci di Lecco, fabbrica storica di lampadine Elettriche, una delle più antiche e 
delle più grandi d'Italia, oggi conta 85 lavoratori in mobilità, dagli oltre 250 impiegati fino a 
pochi anni fa. Che l’Unesco abbia pensato di indire  il 2015 «Anno della luce» è solo una 
felice coincidenza. La cittadellaluce è la proposta che lanciamo ai territori con sistemi 
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produttivi e filiere in crisi; un modello e visione che può sicuramente fare da apripista ad 
altre situazioni similari in Italia.
Altro modello di riferimento  è quello del ripristino di un'area di Cittadellarte con eco-
abitazioni e botteghe artigiane a basso impatto energetico con il coinvolgimento di artigiani  
del territorio. 
 
 
Ne discuteranno: 
Michelangelo Pistoletto artista ,  fondatore CIttadellarte Biella 

Aldo Bonomi sociologo presidente di Aster 

Andrea di Stefano economista direttore rivista Valori   

insieme a  

Vittorio Campione  Vicesindaco di Lecco 

Guido Puccio  ex Sindaco di Lecco 

Gianluca  Morassi   giornalista  

Introducono  

Cecco Bellosi associazione il Gabbiano   Germano Bosisio Ex Lavoratori Leuci , ,  

Veronica Cardullo, Valentina Goretti  Art Station#1 – Lecco – Genti in Viaggio 

 

 
31 gennaio dalle ore 9.00   

I CANTIERI DELLA TRASFORMAZIONE  
istituto superiore  Badoni  Via Rivolta, 10 Lecco 
 
Saranno animati i seguenti gruppi di lavoro: 
 

1. Architettura e urbanistica di trasformazione:  coltivare le città, politiche abitative 
ed energetiche in collegamento all'agricoltura all' educazione, al benessere di una 
comunità;  politiche sul reimpiego delle aree industriali dismesse o in sofferenza, e 
trasformazioni urbanistiche e della mobilità sostenibili 

 
2. educazione: dalla didattica curriculare alle stazioni creative ed alla 

pianificazione territoriale che collega gli istituti educativi dalle primarie all'università 
3.  
4. Arte e Cura arte e benessere individuale e sociale:   nuovi approcci e modelli 

che attivando relazioni, portano la comunità  a prendersi cura delle persone in stato 
di sofferenza, malattia e disagio,   generando maggior benessere e riduzione dei 
conflitti 

 
5. Arte sociale per “l’Artivazione” di un territorio:  modelli di produzione artistica 

partecipata  e  sviluppo della creatività di un territorio: come l’arte può rigenerare e 
fertilizzare una comunità e proporre nuovi modelli di convivenza e sviluppo 

 
6. agroalimentare: politiche di ribilanciamento dei flussi di produzione agricola e 

di consumo  alimentare:  Idee per una produzione agricola disegnata sulle nuove 
tendenze di consumo, sui bisogni di difesa del territorio, sugli sviluppi dell’   
agricoltura  urbana, sullo sviluppo dell’agricoltura di prossimità  per bisogni 
industriali. Lo  sviluppo dell’agricoltura sociale per una società accogliente che parte 
dal lavoro nei campi e negli orti 

 
7. economia: Hub Creativi come progetti di sviluppo socio economici; centri di 
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ricerca per la trasformazione a consumo zero di un territorio;  incubatori di nuova 
imprenditorialità, aree di ospitalità  e di stimolo di microimprese di artigianato 
digitale e creativo, sviluppo di un turismo artistico integrato e sostenibile 

 
Dettagli del programma dei singoli gruppi verranno pubblicati sul sito www.fa-te.it 

 
Si ringraziano per le collaborazioni la direzione del  Politecnico Campus di Lecco,  Comune di 
Lecco,  e tutti i partner del progetto 
 
Organizzazione del 31-gennaio  
Primo modulo (gruppi 1a – 1b – 1c):  inizio ore 9.00 – fine ore 10.45 
Secondo modulo (gruppi 2a – 2b – 2c):  inizio ore 11.00 – fine ore 12.45 
Riunione Plenaria - consolidamento obiettivi e calendario generale 2015 (tutti i gruppi): 

inizio ore 13 – fine ore 13.45 (Aula Gialla) 
Ore 13.50 buffet in Leuci 
  

Gruppi 

Ore  9/11: 

1a) EDUCAZIONE            Artivattori: Meco Salvadore (uno teatro), Valentina Goretti,Elena     
Branca, Chiara Pagano (art station),  

1b) AGROALIMENTARE    Artivattori: on.Veronica Tentori, Andrea Patroni (ass. Il Gabbiano), 
Graziano Morganti (Distretto Rurale dell’Adda), Luca Furlan 
(Cittadellarte) + Davide Arca Arcari, Eliana Bonaiti  (contattare Art 
Station) 

1c) ECONOMIA                Artivattori: Angelo Riva, Veronica Cardullo, Sheila Buzzi, Carlo Ivaldi,  
Lavoratori ex Leuci, Lucio Vaccani, Giuseppe Resinelli,,  

Ore 11/13: 

2a) ARTE SOCIALE            Artivatori: Barbara, Elena, Valentina + ArtStation al completo 

2b) CURA       Artivatori: Bruna (ass. Il Gabbiano), Rossana Beccarelli (rete 
mediterranea arte e salute) 

2c) ARCHITETTURA/URBANISTICA/ MOBILITA' 

Artivatori: Tiziana Monterisi (n.o.v.a.civitas Cittadellarte), Giulio Ceppi, 
Beatrice Villari (Politecnico Milano) + Chiara Pagano (Art Station), 
Veronica Cardullo. 

 
 

 
RELATORI E INVITATI 
 
Aldo Bonomi  
Fondatore del Consorzio Aaster, che dirige dall’84, ha sempre mantenuto al centro dei 
suoi interessi le dinamiche antropologiche, sociali ed economiche dello sviluppo 
territoriale. Editorialista de IlSole24Ore, con la rubrica “microcosmi”; dirige la rivista 
COMMUNITAS. 
È stato consulente del CNEL durante la presidenza di G. De Rita. Su incarico dell’allora 
Comitato L.44 (Sviluppo Italia) ha diretto il progetto “Missioni di Sviluppo” realizzando 15 
interventi per la promozione dell’autoimprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. 
Con La Triennale di Milano ha curato mostre di taglio sociale: La Città Infinita, 2004 – La 
rappresentazione della pena, 2006 – La vita nuda, 2008 – La città fragile, 2009. 
 
Andrea Di Stefano  
Giornalista e autore radiofonico, direttore responsabile del mensile di finanza etica e 
economia sociale e sostenibilità Valori, collabora con Rainews 24, Repubblica e l’Agenzia 
Giornali Locali del Gruppo Espresso.  
Ha iniziato la sua carriera professionale a Radio Popolare, dove ha seguito la tragedia di 
Stava (primo media nazionale a indicare nella miniera della Montedison la causa 

http://www.fa-te.it/
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dell’incidente) e l’ingresso della Fiat all’Alfa Romeo di Arese. 
Per La Nuova Ecologia ha pubblicato tre inchieste “storiche”: la Mafia dei rifiuti (1992), 
l’amianto a Casale Monferrato e Balangero, il terremoto in Irpinia.  
Per il settimanale Cuore diretto da Claudio Sabelli Fioretti ha pubblicato il primo articolo 
sulle Navi dei veleni e Giorgio Comerio. 
 
Cecco Bellosi 
Cecco Bellosi (Isola Comacina, 1948), da quindici anni si occupa di persone con problemi 
di dipendenza da sostanze stupefacenti. Attualmente è il coordinatore di comunità e case 
alloggio per uomini e donne malati di Aids. Nel 1991 è stato tra i soci fondatori della Lila (la 
Lega italiana per la lotta all’Aids). Ha collaborato all’Annuario sociale e al Rapporto sui 
diritti globali 2003 (Edizioni Ediesse). 
 
Maestro 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 
caratterizzata 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. Con questi 
lavori Pistoletto raggiunge in breve riconoscimento e successo internazionali, che lo 
portano a realizzare, già nel corso degli anni Sessanta, mostre personali in prestigiose 
gallerie e musei in Europa e negli Stati Uniti. I Quadri specchianti costituiranno la base 
della sua successiva produzione artistica e riflessione teorica. 
Tra il 1965 e il 1966 produce un insieme di lavori intitolati Oggetti in meno, considerati 
basilari per la nascita dell’Arte Povera, movimento artistico di cui Pistoletto è animatore e 
protagonista. 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. Tra il 1975 e il 1976 realizza 
nella Galleria Stein di Torino un ciclo di dodici mostre consecutive, Le Stanze, il primo di 
una serie di complessi lavori articolati nell’arco di un anno, chiamati “continenti di tempo”, 
come Anno Bianco (1989) e Tartaruga Felice (1992). 
Nel 1978 tiene una mostra nel corso della quale presenta due fondamentali direzioni della 
sua futura ricerca e produzione artistica: Divisione e moltiplicazione dello specchio e L’arte 
assume la religione. All’inizio degli anni Ottanta realizza una serie di sculture in poliuretano 
rigido, tradotte in marmo per la mostra personale del 1984 al Forte di Belvedere di 
Firenze. Dal 1985 al 1989 crea la serie di volumi “scuri” denominata Arte dello squallore. 
Nel corso degli anni Novanta, 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. Nel 2003 è insignito del Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale 
di Venezia. Nel 2004 l'Università di Torino gli conferisce la laurea honoris causa in Scienze 
Politiche. In tale occasione l'artista annuncia quella che costituisce la fase più recente del 
suo lavoro, denominata Terzo Paradiso. Nel 2007 riceve a Gerusalemme 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 contribuiscono ad una nuova comprensione del mondo”. 
Nel 2010 è autore del saggio Il Terzo Paradiso, pubblicato in italiano, inglese, francese e 
tedesco. Nel 2011 è Direttore Artistico di Evento 2011 – L'art pour une ré-évolution urbaine 
a Bordeaux. 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 2013 il Museo del Louvre di Parigi ospita la sua mostra personale 
Michelangelo Pistoletto, année un - le paradis sur terre. In questo stesso anno riceve a 



 5 

Tokyo il Praemium Imperiale per la pittura. 
 


