
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

OGGETTO: LEZIONE MAGISTRALE DELL’ARTISTA MICHELANGELO PISTOLETTO    

                    AGLI STUDENTI DI LECCO ANIMATA DAGLI ALUNNI DEL 

                   LICEO   ARTISTICO  STATALE “ MEDARDO ROSSO “ .      

 

 

RIFLESSIONI SU  E CON MICHELANGELO PISTOLETTO  

 Michelangelo Pistoletto ( Biella 1933) è un grande protagonista dell’arte 

contemporanea e la sua opera è apprezzata a livello internazionale; ha esposto nelle 

più prestigiose gallerie, musei d'Europa e del mondo e, nella primavera prossima, il 

Louvre gli dedicherà una mostra monografica. Per intenderci, stiamo parlando 

dell'autore della famosa “Venere degli stracci” e dei “ Quadri Specchianti”; se non 

sapete di cosa stiamo scrivendo, vuol dire che vi siete persi gli ultimi cinquant'anni 

dellastoriadell'arteitaliana!. 

 Grazie alla collaborazione tra "Genti in Viaggio" e Liceo Artistico Statale "Medardo 

Rosso" di Lecco, mercoledì 17 Ottobre, in sala Ticozzi, dalle ore 9,45 alle 12,00  

Michelangelo Pistoletto terrà una conferenza per noi alunni delle scuole superiori 

lecchesi. In questa sede, Pistoletto, ci esporrà il suo impegnativo ma entusiasmante 

progetto: ” Rebirth-Day ”, da attuarsi il 21 Dicembre 2012.        

   Il Maestro nel 2004, presentò ufficialmente il “Terzo Paradiso “ il cui simbolo è il 

Nuovo segno d’infinito  creato da Pistoletto stesso il quale prende spunto dal segno 

matematico dell'infinito modificandolo con l’aggiunta, tra i due cerchi che lo 

caratterizzano, di un anello di dimensioni maggiori che simboleggia l'unione tra  

Natura (anello di sinistra) e Artificio (anello di destra), in un "giardino paradisiaco", 

appunto, di felice convivenza tra il mondo naturale e quello artificiale creato 

dall’uomo.  

L’artista è sempre in cerca di nuove persone e nuovi artisti da arruolare tra le sue fila 

per rendere fattibile il “ Terzo paradiso” che, per volontà stessa di Pistoletto, dovrà 

avere inizio il giorno 21 Dicembre 2012 individuato come Rebirth- day.  Diffuso a 

livello mondiale, il Giorno della rinascita  consiste nel mobilitare l'Arte (nella sua 

accezione più completa) per far si che  21 dicembre 2012, anzichè data della fine del 

mondo come alcuni sembrano credere, sia interpretata come giorno di rinascita a 

livello spirituale e  di rapporti tra Natura e Tecnologia per dar vita ad una nuova e 

più responsabile convivenza civile.                                                                                              



 

 

Noi alunni di VB del Liceo Artistico Statale di Lecco ci sentiamo chiamati in causa in 

prima persona, perchè, oltre ad animare l'importante conferenza del 17 ottobre, 

con una piccola performance e una relazione accompagnata da un power point, 

vorremmo , in quanto giovani  (e anche generazione portavoce di un così pregnante 

messaggio!), essere protagonisti e promotori di un cambiamento della società. 

 Con o senza la fine del mondo,  il cambiamento può venire dall'Arte e  vivrà 

nell'Arte;  perchè crediamo che solo in questo modo il nostro mondo sarà” la fine 

del mondo”.     

                               Mattia e Cinzia 

                per gli alunni della classe VB  fig.  

                          

                                                                                                    Lecco,  11 Ottobre 2012                            

 

 

 

 



 

 
 
 
 
GRANDE ATTESA PER L’INCONTRO CON L’ARTISTA MICHELANGELO 
PISTOLETTO 
 
Chi è di professione insegnante,  che sia di giovanissimi o più maturi studenti, sa 
quanto sia significativo dare loro la possibilità di fare esperienze e  non solo di 
acquisire nozioni; quindi in qualità di docente mi sono permessa di chiedere 
all’artista Michelangelo Pistoletto di incontrare gli studenti del L.A.S. M. Rosso in 
occasione della sua presenza a Galbiate per inaugurare “ Il tavolo del Mediterraneo”  
e presentare “Rebirth-day” del 21 dicembre 2012.  La risposta non si è fatta attendere 
e il giorno dopo, primo giorno del nuovo A.S., ho potuto annunciare a colleghi e 
studenti la sensazionale notizia che nella mattinata del 17 ottobre Michelangelo 
Pistoletto sarebbe stato a Lecco per noi e con noi. La prima reazione è stata la 
gratitudine  per la sua generosità e disponibilità in contro tendenza, visto che 
ultimamente si toglie alla Scuola Statale piuttosto che dare; poi docenti e allievi 
insieme abbiamo messo in moto la macchina per rendere la mattinata memorabile per 
il numero più ampio possibile di studenti estendendo l’invito a tutte le scuole 
superiori statali di Lecco dove si insegna storia dell’arte . Il risultato  conseguito è 
stato quello di riempire  sala Ticozzi con più di 220 studenti dell’ultimo e penultimo 
anno ( 9 classi) del Liceo Artistico, del Liceo Pedagogico e dell’Istituto per il 
turismo. 
 Gli alunni della VB figurativo , con i loro docenti, si sono impegnati per organizzare 
una lezione conferenza, secondo una metodologia già molte volte sperimentata in 
tanti precedenti incontri ideati dal L.A.S., impostata non solo come ascolto del 
relatore , ma anche come partecipazione diretta degli studenti che diventano essi 
stessi relatori. Il maestro parlerà con  i ragazzi della sua arte e della sua convinzione 
che l’artista contemporaneo debba prendere su di sé la responsabilità  di porre in 
comunicazione l’arte con ogni altra attività umana per generare un innovativo e 
consapevole cambiamento della vita sociale. 
     
 Speriamo che il carisma e l’energia del grande artista riescano  a divenire un 
elemento reagente nello spirito di tutti quelli che avranno la fortuna di esserci, 
affinchè questo sia il primo passo verso l’attiva partecipazione e condivisione  del 
Rebirth-day il 21 dicembre 2012 e nella prospettiva di poter creare  altri progetti 
culturali ” per un nuovo modello di cittadinanza attiva”. Ho preso in prestito le parole 
degli amici dell’Associazione “ Genti in viaggio” per cogliere l’occasione di 
ringraziarli in modo speciale perché è stato grazie a loro che noi del L.A.S. abbiamo 
potuto aspirare ad un incontro così ambizioso e gradito. 
                  



 

Daniela Corti    docente di storia dell’arte presso il L.A.S. “M.Rosso”                          
                        
 
  
 
PER SAPERNE DI PIU’ 
 
www.pistoletto.it 
www.cittadelarte.it 
www.gentinviaggio.it 
 
 
 
 
    
Gli alunni del L.A.S. “M.Rosso” realizzano nel cortile della scuola il  
 
  SIMBOLO DEL “ TERZO PARADISO” ideato da M.Pistoletto.                   
 
 
 
 

 


