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DEL TERZO
PARADISO
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I cantieri della trasformazione 
del distretto culturale del Barro
Lecco - Ginevra



Oggi è sempre più elevato il rischio di pronunciare frasi
fatte e parole prive di senso sociale perché pubblica-
mente abusate, ma vista la posta in gioco, vale la pena
di rischiare e avviare una trasformazione che cerchi
nuove soluzioni per la trasformazione di un territorio
progettando il futuro insieme a ragazzi che avranno 40
anni o poco più, nel 2040. 
Sarà necessaria una progettualità capace di ingaggiare
adulti e giovani in uno scambio fertile di competenze,
energie e visioni di un futuro sostenibile e di attivare una
partecipazione collettiva partendo dalla co-progetta-
zione di questo futuro: questi saranno i Cantieri della
Trasformazione. 
Durante i giorni del “Terzo Paradiso” 2014 si inizierà a
fare il punto in alcun settori chiave della nostra società,
per un “Impegno Progettuale Territoriale” che fondi le
sue basi sui grandi temi del benessere e della cura
della comunità, dell’educazione, della coesione sociale
e che, attraverso l’arte, formuli progetti per arrivare a
tessere il sogno collettivo di come sarà questo territorio.
Le parole chiave di questa partenza saranno: 
a) ruolo dei giovani: se vogliamo che i giovani diventino
protagonisti bisognerà uscire dallo schema del par-
chetto in cui vengono solitamente collocati. I giovani do-
vranno essere messi in gioco, come risorsa di
trasformazione cercando dispositivi inediti che permet-
tano di co-progettare il futuro.
b) sperimentazione educativa: scuole e università,  bi-
blioteche, settori della pubblica amministrazione che
gestiscono la rete educativa, i saperi del fare diffusi nei
cittadini dovranno ricollocarsi in una nuova relazione
con il mondo educativo dei bambini, degli adolescenti
e dei giovani. Sarà necessario sperimentare chiamando
a raccolta le proposte più nuove ed avanzate in Italia e
mettendole a disposizione del  territorio. 
c) benessere: passa per un patto di comunità dove la
devianza, il disagio sociale e la malattia possano essere

Responsabilità, coesione e benessere sociale nelle visioni del futuro con i giovani
una comunità che lancia una sfida attraverso l’arte sociale responsabile

MONDO POSSIBILE 
FUTURI POSSIBILI
I giorni del Terzo 
Paradiso e i Cantieri
della Trasformazione 

affrontati in modo nuovo ridefinendo rapporti tra enti
che erogano servizi, operatori di questi servizi, pazienti
e ospiti, con la stessa comunità che accoglie tutto questo
sistema proponendo come mediatore fortissimo l’arte.
d) nutrire il pianeta ovvero attivare nuove relazioni so-
ciali che producano cibo per il corpo e per l’anima di
una comunità. 
In questo senso sono stati emblematici sia il collega-
mento tra comunità migranti, panifici, e giovanissimi
artisti, che quello tra i ristoratori ed esercenti, gruppi
di acquisto/consumo locali e i contadini produttori del
Distretto Rurale della Valle dell’Adda. 
Questi collegamenti devono allargarsi, potenziarsi,
anche ai settori a noi localmente tradizionali del ferro
e metalmeccanico; le aziende devono sentire dietro di
loro il sostegno del territorio e della comunità.
e) l’accoglienza ed i visitatori: l’attenzione al suolo, al
paesaggio, alla cura della natura ed il suo attento e so-
stenibile sfruttamento, deve diventare il momento di in-
contro con tecnologie appropriate per arrivare, nei
prossimi vent’anni, ad un territorio a “Emissioni Zero”.
Questo deve diventare il vero fattore di capacità di at-
trarre del territorio e della nostra comunità. Partire, ad
esempio, dal recupero delle aree industriali dismesse,
montare centri di ricerca che stimolino le aziende ed i
loro centri di innovazione a lanciare la sfida, attraendo
nuovi talenti che su questi trend di sviluppo motivereb-
bero l’arrivo di giovani dal mondo.
Questo è il nostro Terzo Paradiso; un nuovo rapporto
tra uomo, natura e tecnologia, vissuto giorno dopo
giorno, con tutte le genti che su questo sentiero vor-
ranno percorrerlo. Ringraziamo ancora Michelangelo
Pistoletto per lo stimolo che ci sta fornendo attraverso
un simbolo/concetto che vogliamo far interagire con le
agenzie locali di privato sociale, i giovani, le scuole, le
amministrazioni ed i cittadini per lavorare tutti insieme
nel “cantiere dove si costruisce il futuro”.

Il Simbolo del Terzo Paradiso è una riformulazione del segno matematico dell’infinito. I due cerchi opposti significano natura
e artificio, l’anello centrale è la congiunzione dei due e rappresenta il grembo della rinascita. Il termine paradiso proviene
dall’antico persiano e significa giardino protetto.



venerdì 21 marzo

• ore 9.30   Fondation pour l’education du patients 
Ginevra
Costituzione ufficiale del movimento internazionale
Crysalis - arte e cura, arte e benessere 
Con Michelangelo Pistoletto [Cittadellarte]
e Jean Philippe Assal

• ore 16.30   sala polivalente CRAMS - Lecco
Crysalis - arte e cura, arte e benessere 
Primo incontro operativo per una progettazione 
trasversale condivisa di arte e cura tra artisti, 
operatori sociosanitari, medici, ospiti e pazienti.

sabato 22 marzo

• ore 10.00   Eremo del Monte Barro
Galbiate
Arte ed educazione 
Costituzione del network italiano 
di sperimentazione educativa con l’arte 
per le scuole.
Progetti e sperimentazione progettuale 
all’interno di un network locale e nazionale.
Partecipazione del network locale del progetto 
LES e dei dipartimenti educazione dei Musei 
di Arte contemporanea italiani

• ore 15.00  Eremo del Monte Barro - Galbiate
Terzo Paradiso sul Monte Barro
Michelangelo Pistoletto disegna all’eremo del Barro
l’installazione arborea del Terzo Paradiso.
Presentazione del gioco del Terzo Paradiso a cura
dei ragazzi delle scuole secondarie Parini e Liceo
Artistico Medardo Rosso di Lecco.

• dalle ore 16.00
Terzo Paradiso: Connessioni 
Tour simbolico nei luoghi di bene comune 
del distretto Culturale.
Incontri con le comunità migranti, nei luoghi di bene
comune, della trasformazione sociale del distretto
culturale del Barro e progettazione degli interventi
2014 per il Terzo Paradiso – Rebirth-day 
con Michelangelo Pistoletto.
I luoghi de I Pani del Mediterraneo, 
dalle briciole al Rebirth-Cake, FA.TE. del Barro, 
Crysalis - arte e cura.

• dalle ore 21.00   Sala Ticozzi - Lecco
Terzo Paradiso - Rebirth Day
Prima visione dei video delle installazioni 
e delle performance dei realizzate nel Rebirth Day
2013 dal Distretto Culturale del Barro con 
la collaborazione di: comunità il Gabbiano Onlus,
Istituto Parini, Liceo artistico Medardo Rosso, pani-
fici dei comuni del distretto, CRAMS e scuole di 
musica dei comuni del distretto culturale del Barro.

I giorni del Terzo 
Paradiso 2014

PROGRAMMA 



Civate

ValgreghentinoValgreghentino
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OlginateOlginate

Disegno base di Antonio Monteverdi
Info: www.parcobarro.it/barro/NEW.pdf

Barro-Connessioni
Centri del sapere, scuole primarie 
e istituti secondari superiori

Biblioteche

Comunità assistenza e di cura

Centri culturali, associazioni solidarietà

Panifici

Legenda dei luoghi di attività dei cantieri della 
trasformazione del Distretto Culturale del Barro:



Barro-Connessioni
sabato 22 marzo dalle ore 16

Verrà realizzato un tour simbolico di alcuni dei “luo-
ghi di bene comune” del Distretto Culturale del
Barro, che già collaborando con progetti di arte so-
ciale sviluppando creativamente le tematiche del
Terzo Paradiso. 
Gli incontri serviranno a fare il punto sui programmi
del 2014 e 2015. 
Il tour ha in programma incontri con le comunità
migranti, nei luoghi di accoglienza delle fragilità so-
ciali come Gabbiano di Calolziocorte e la Casa sul
Pozzo di Lecco, le aziende simbolo delle comunità
come i panifici dei Pani del Mediterraneo, le scuole
secondarie come il Liceo Artistico, l’Istituto Parini,
le scuole primarie del progetto LES (Loughi di
Espressione Sociale), l’eremo del Monte Barro, e
simbolicamente anche una fabbrica simbolo della
tradizionale operosità “del ferro”, un sito di inizio no-
vecento, che vede i lavoratori impegnati da anni per
la salvaguardia dell’identità produttiva del nostro
territorio. Sono alcuni dei luoghi importanti di que-
sta fase progettuale del distretto culturale del Barro.
Qui verranno progettati alcuni degli interventi per
Rebirth-day 2014 con Michelangelo Pistoletto.

Accoglienza e cura
• La Casa sul Pozzo
• Comunità Il gabbiano [Calolziocorte]
• La Nostra Famiglia
• Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi onlus

Sapere
• I.I.S.S. G. Parini 
• Liceo Artistico Statale Medardo Rosso
• Scuole elementari e biblioteche 

di Pescate, Civate, Valgreghentino, 
Garlate, Olginate, Malgrate, Galbiate

Enti e Associazionismo
• Parco del Barro
• Eremo del Monte Barro
• Crams - Les Cultures - Amsicora

Alevi Bektasi

Crysalis è il movimento internazionale che nascerà
il 21 marzo a Ginevra e a Lecco, promosso da artisti,
medici, operatori sociosanitari, pazienti e ospiti dei
centri di cura, di accoglienza e terapie, per la Meta-
morfosi Comunitaria tramite l’arte, l’interazione
sensoriale, l’aumentazione cognitiva e le relazioni
umane. Michelangelo Pistoletto ha simbolicamente
costituito il concetto di TERZO PARADISO per sug-
gellare una nuova forma di collaborazione nel cam-
biamento e nella trasformazione sociale. L’obiettivo
è mettere a confronto le esperienze nelle quali il
mondo dell’arte e il mondo della cura si stimolano
e si contaminano per creare un nucleo stabile di ri-
cerca e sperimentazione attorno al quale costruire
un network europeo, che abbia un approccio episte-
mologico omogeneo e attento alla diversità, alla di-
sabilità cronica e temporanea, fisica e psichica,
personale e sociale. La grande responsabilità della
comunità artistica, scientifica e sanitaria sarà quella
di ridurre il più possibile la distanza che divide e al-
lontana dalla comunità in cui vive chi entra in per-
corsi di cura e di continuare a ricercare nuove
pratiche che attivino in modo olistico le energie e le
potenzialità di ognuno. Ciò vuol dire prendersi cura
del disagio, della malattia, partendo dalle necessità
espressive di chi vive il percorso di cura sanitaria e
sociosanitaria, per costruire insieme pratiche arti-
stiche e creative di cura e benessere. Artisti, medici,
operatori sociosanitari, pazienti e ospiti, possono co-
struire insieme un cambio di cultura nel tratta-
mento sociosanitario. Crysalis invita a conoscere le
esperienze di chi in Italia, in Europa, nel mondo, sta
facendo percorsi di espressività con le disabilità, con
il disagio sociale, con pazienti affetti da malattie cro-
niche o temporanee. Parallelarmente avvicina gli
artisti al confronto con le loro pratiche, con l’obiettivo
di generare nuovi percorsi, sperimentarli, misu-
rarne l’efficacia e diffonderli. 
I “Laboratori Creativi Permanenti” sono aperti al
confronto e alla contaminazione tra queste pratiche
partendo dal territorio che chiede di diventare il
primo sperimentatore (quello del Distretto Culturale
del Barro), per e/co-progettare e sperimentare di-
rettamente gli interventi.

Crysaliys
Arte e cura, arte e benessere
individuale e sociale



ARTE ED EDUCAZIONE

1° Convivio del network Arte ed Educazione

all’interno delle giornate del Terzo Paradiso che
si tengono a Lecco e Ginevra, viene promosso da
CRAMS (centro ricerca arte musica e spettacolo),
dall’associazione Genti in Viaggio - Distretto Cul-
turale del Barro, e dal Museo di arte contempo-
ranea del Castello di Rivoli. Il convivio ha
l’obiettivo di discutere della creazione di un net-
work sull’arte e l’educazione che abbia come
obiettivo l’organizzazione di un incontro annuale
di scambio e di coordinamento delle proposte più
innovative a livello nazionale sulla progettazione
di attività educative che vedano l’arte protagonista.

L’attenzione è principalmente rivolta ai primi cicli
della scuola e al loro rapporto con la rete dei di-
partimenti di educazione dei musei di arte con-
temporanea Italiani anche se in un futuro pros-
simo il confronto si allargherà anche alle attività
per gli adolescenti e i giovani.

Promotori dell’incontro, insieme al CRAMS di
Lecco e Monticello, Genti in Viaggio e il Distretto
Culturale del Barro sono il Museo del Castello di
Rivoli e la rete piemontese che comprende PAV,
GAM, fondazione MERTZ, e Cittadellarte. Sono
stati invitati inoltre invitati a partecipare rappre-
sentanti dei settori educazione del MAXXI di Roma,
del MAMBO di Bologna Bologna, della GAMEC di
Bergamo, dell’Hangar Bicocca di Milano.

Il circuito: a questo convivio potranno essere suc-
cessivamente invitate altre agenzie formative por-
tatrici di modelli di intervento in contesti so-
cialmente complessi, o di particolare interesse per
il carattere innovativo dell’approccio educativo.

L’ambizione progettuale è quella di delineare
modelli di intervento e di realizzare dispositivi (si-
stemi di contenuti, metodologie - tecniche – mo-
dalità di realizzazione, modalità di coinvolgimento
di bambini - famiglie - educatori - amministratori
di scuola e dell’ente locale) di intervento nella
scuola dell’obbligo che possano essere progres-
sivamente sperimentati sul campo.

Per la costruzione 
di un network italiano per 
la sperimentazione educativa 
permanente con l’arte



Gioco del 
Terzo Paradiso
Viene presentato in anteprima il gioco nato nel
solco delle istanze sociali e simboliche del Terzo
Paradiso. Tale gioco è realizzato da 6 classi
prime che hanno fatto l'accoglienza dell'inizio
anno scolastico vivendo un alcuni giorni in un Al-
peggio della Valtellina, ed è stato creato da 6
classi del biennio della sezione professionale
dell’istituto Parini di Lecco. 

Il progetto sarà terminato per la fine dell'anno
scolastico e consiste nella realizzazione di un
gioco a domande e con attività di gruppo nel quale
il primo paradiso misura le conoscenze della vita
in montagna in alpeggio, il secondo paradiso le di-
namiche della vita scolastica, il terzo paradiso in-
dividua le buone pratiche di vita comunitaria che
caratterizzano entrambi gli ambienti di vita. 

Cantieri della Trasformazione

FA.TE del Barro
Fabbriche Temporanee creative
del distretto culturale del Barro
Progetto a cura di ART STATION#1 Lecco

artstation-one.blogspot.it

Rebirth Day 2014
Presentazione presso la sala Ticozzi dei progetti
realizzati durante il Rebirth day 2013 con i video di:
Istituto Parini, Liceo artistico Medardo Rosso, Il
Gabbiano, Crams percussion Megaband, Panifici
del Barro.

Le FA.TE. del Barro è un processo sperimentale
per dare accesso alle giovani generazioni di un
territorio alla definizione delle strategie di sviluppo
dello stesso.

Verranno organizzati incontri, laboratori, eventi,
verranno invitati  esperti e testimoni di come potrà
essere un futuro sostenibile, condiviso e parteci-
pato promuovendo i veri motori dello lo sviluppo:
la creatività per l’innovazione e la creatività per la
qualità sociale.

La progettazione strategica territoriale fatta da
giovanissimi, può diventare uno strumento di con-
divisione e di generazione di nuove opportunità e
di democrazia diffusa. Tale visione verrà negoziata
e condivisa con chi oggi gestisce le leve politiche
ed economiche. Questo processo rappresenta
oggi una sperimentazione certamente ambiziosa,
ma irrinunciabile.

ART STATION#1 Lecco è promosso dai ragazzi
(età media 19 anni) dell’associazione Genti In Viag-
gio di Lecco, e vuole essere un facilitatore, un ca-
talizzatore delle energie giovanili disponibili in
tutto il distretto culturale, e non solo, per met-
tere in moto un processo di trasformazione ter-
ritoriale. Art Station è anche un percorso auto-
formativo, iniziato a novembre 2013, di prepara-
zione verso le FA.TE. del Barro che si terranno a
giugno e luglio 2014, ed all’interno di queste i
“Cantieri della Trasformazione”. 

Quello che proporremo dovrà avere un’influenza
importante sulle nostre vite, sulla popolazione,
non solo dei giovani, del Distretto culturale del
Barro, grazie alle modalità di condivisione e di
partecipazione proposti.



Con la collaborazione di

Con il contributo diCoordinamento

Civate Garlate Galbiate Lecco Malgrate Monte Marenzo Olginate Pescate Parco 
Monte Barro

Genti in ViaggioValgreghentino Comunità Montana 
Lario Orientale
Valle San Martino

Ecomuseo del 
Distretto dei Monti 
e dei Laghi Briantei

Genti in Viaggio

Laboratorio per la cittadinanza attiva attraverso 
l’arte motore di trasformazione sociale responsabile.
Ideazione e Coordinamento

Genti in Viaggio , CRAMS, Associazione Il Gabbiano, 
LASMR, ITC Parini, con Cittadellarte Biella - 
Fondazione Pistoletto e Lovedifference

Contatti

Sede: 
Lecco via ai Poggi, 14
c/o CRAMS
Tel. 0341 250819
info@gentinviaggio.it
www.gentinviaggio.it

Con il sostegno di

BATTAZZA s.p.a.

CENTRO RICERCA ARTE MUSICA SPETTACOLO
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