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Michelangelo Pistoletto maestro principe dell ' arte povera da domani 
al Maxxi con il suo Terzo Paradiso fatto di libri 

ARTE 

Pistoletto e il bluff Maya : 

la Terra al terzo Paradiso 
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LAMOSTRA 

Figurarsi se quegli incauti 
jettatori dei Maya potevano 
fermarlo . Inarrestabile creatore , 

Michelangelo Pistoletto ( maestro 
principe dell ' arte povera , 

Praemium Imperiale , celebrato 
quest' anno da una grande 
retrospettiva al Louvre... ) ne ha 
ridicolizzato le false profezie che 
volevano il 21 dicembre 2012 il 
giorno della fine del mondo e 
ne ha fatto ,invece , il 
trampolino di lancio per promuovere in 
tutto il mondo la Giornata 
Universale della Rinascita , una 
spettacolare 
festa-mobilitazione per dare i natali al Terzo 
Paradiso , progetto centrale della 
sua ricerca dal 2003 all ' Eternità 
allo scopo di affermare una 
nuova coscienza a difesa della 
vita sul pianeta. 

IL SIMBOLO 

Oggi nella lobby del Maxxi ( 
museo che ha sempre amato e che 
gli ha dedicato una sontuosa 
retrospettiva ) Pistoletto 
presenterà una mega-installazione 
riproponendo il simbolo della 
sua creatura ( composto da due 
cerchi e uno centrale che li 
unisce ) che sarà realizzata da 
bambini e adulti con i libri donati al 
museo dagli editori di Più libri 
Più Liberi , la fiera della piccola 

OGGI AL MAXXI 

L 
' 

INSTALLAZIONE 

DELL 
' 

ARTISTA 

VERR? REALIZZATA 

ANCHE DAL PUBBLICO 

CON LIBRI DONATI 

emedia editoria che ha avuto 
quest' anno il Maxxi tra i suoi 
partner . I visitatori , tra l ' altro , 

potranno portare anche i loro e 
averli indietro con una dedica. 
Ma non è tutto . In questa gara 
di evocazioni simboliche , che 
vedrà protagonista il 
ciclonico-celestiale artista a partire 
dalle 15.30 fino alle 22 , il 
cerchio centrale sarà riservato alle 
pubblicazioni per l ' infanzia e ai 
bambini : a chi se non a loro , 

sostiene Pistoletto , spetta il ruolo 
di artefici della Rinascita 
futura? 

Una speciale evidenza andrà 
alla collana di libri tattili del 
progetto A spasso con le dita , dono 
della Federazione nazionale 
pro ciechi Onlus al Maxxi e 
utilizzata dal dipartimento 
educazione del museo nei laboratori 
per trasmettere i valori della 
solidarietà nei confronti dei 
disabili. 

L 
'
AMBIENTE 

Il Paradiso (e certamente il 
Terzo 

) per definizione non pu? 
avere confini . Pistoletto ne ha 
sposato la causa con istituzioni e 
associazioni 

, intellettuali e 
artisti ( da Bonito Oliva a Gianna 
Nannini ) sconfinando senza 
freni e alimentandola con la sua 
Cittadellarte in direzione del 
riciclo e della sostenibilità 
ambientale , sia nell ' ambito dell ' 

architettura che della moda. 
Nel 2010 , in collaborazione con 
il Fondo Ambietale Italiano , 

cre? una sublime opera 
permanente di land art nel bosco di 
san Francesco d ' Assisi per 
ricordare che il Terzo Partadiso 
non pu? attendere formandone 
il segno con 160 ulivi. 

Massimo Di Forti 
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bambini
PI? LIBRI PER IL 
TERZO PARADISO 
Una grande installazione 

fatta di libri nuovi e usati a 
forma di due cerchi opposti e 

uno centrale , che 

rappresenta il simbolo del 
Terzo Paradiso . A realizzarla 

bambini e adulti ,dalle 11 alle 
22 

, 
nella lobby del MAXXI ( via 

Guido Reni 4 
) , nell 

' 

ambito 

della seconda Giornata 

Universale della Ri-nascita 

ideata da Michelangelo 

Pistoletto , che dalle 15.30 

parteciperà all 
' iniziativa 

Info 06 / 3201954 
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Maxxi

L
' opera 

Il pubblico , 

bambini e adulti , 

è invitato 
a partecipare 
alla realizzazione 
del progetto 

, 

oggi tra le ore 11 
e le ore 22 nella 
hall del museo 
di via Guido Reni , 

alla presenza 
dell ' artista 
( dalle 15.30 ) 

Un Paradiso di libri 
secondo Pistoletto 
Un progetto dell ' artista Michelangelo Pistoletto , ovvero una 
grande installazione da realizzare oggi nell ' 

ingresso del museo 
Maxxi tra le ore n e le 22 , con il contributo del pubblico , 

bambini e adulti , e grazie all ' accumulo di libri , nuovi e usati. 
L 

' installazione rappresenterà il simbolo del Terzo Paradiso 
( 
due cerchi opposti e uno centrale che li unisce 

) 
sul quale 

verte da tempo il lavoro di Pistoletto , presente in via Guido 
Reni dalle 15.30 . L 

' iniziativa celebra le seconda Giornata 
Universale della Ri-nascita ed è realizzata in collaborazione 
con Più Libri Più Liberi , fiera della piccola e media editoria che 
quest' anno ha avuto il museo trai suoi partner 

. Protagonisti i 
libri donati al museo dagli editori e quelli portati dai visitatori. 
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L' annuncio 

Spalletti 
in collaborazione 

con Maxxi e Gam 

Primavera con 
Ettore Spalletti :una 
grande mostra 
dedicata al grande 
artista italiano 
frutto di una 
collaborazione tra 
Madre , 

Mazzi di 
Roma e Gam di 
Torino . Tre sedi fra 
le più prestigiose 
d 

' Italia per un 
progetto in 
sinergia : 

l 

' esposizione 
mostrerà in 
maniera completa 
la profondità e la 
complessità della 
pratica artistica di 
Spalletti , che in 
quarant' anni ha 
attraversato alcuni 
tra i momenti più 
significativi della 
creatività 
contemporanea. 
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