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Il “Terzo Paradiso” è la riconfigurazione del segno matematico dell’infinito; i due cerchi 
esterni rappresentano rispettivamente il primo Paradiso, quello Naturale, e il secondo 

Paradiso, quello Artificiale della scienza e della tecnologia.  
L’anello centrale, unendo i due cerchi, crea l’armonia fra natura e artificio e regola 

l’equilibrio tra tutti i segni opposti. Questo emblema si propone come impegno di equità, 
reciprocità e rispetto nella prospettiva del futuro. 

Michelangelo Pistoletto 

 

Il progetto di riorganizzazione del territorio, in funzione degli obiettivi  stabiliti dai piani di 

trasformazione promossi dall’ONU e dalle altre organizzazione governative nazionali e 

internazionali è orientato a dare  una svolto epocale agli apparati  strutturati e consolidati a 

partire dalla rivoluzione industriale e portati a termini alla fine del secondo millennio. Le reti 

informatiche, le nuove tecnologie produttive, le recenti scoperte scientifiche della genetica e le 

sue applicazioni, la rivoluzione in atto nell’approvvigionamento e nel consumo delle risorse 

energetiche, i paradigmi contemporanei legati all’utilizzo del suolo destinato alla produzione 

agricola, insediativa e produttiva, prospettano la visione di passaggi in cui la dimensione 

global-local dell’impianto territoriale non implichi la cancellazione delle tradizioni culturali e 

della qualità  relazioni umane,  ma nemmeno sia da ostacolo al procedere  delle conversioni 

in atto in tutto il mondo. Il cambiamento sostenibile  è possibile solo se i problemi generati 

dal passaggio ad una terza fase dell’evoluzione umana, in cui la scienza e la tecnologia 

dovranno provvedere a risanare il deficit ambientale e a riportare in equilibrio il rapporto tra 

natura e artificio, sono affrontati dalle comunità coinvolgendo consapevole di tutte le 

professionalità e i saperi che costituiscono il sistema sociale. 

E’ quindi necessario coniugare le buone pratiche, individuali e collettive, alle  iniziative  che 

nascono dall’incontro e l’integrazione  dei nuovi modelli di assetto  planetario previsti per il 

terzo millennio. Con metodo interdisciplinare e interculturale, coinvolgendo tutti i settori della 

società a partire da quello educativo, dobbiamo ripensare e progettare  il paesaggio agricolo 

e ideale della città de terzo millennio, considerando di raggiungere i 17 Obiettivi dell’ONU per 

lo Sviluppo Sostenibile proposti dall’Agenda 2030, coerentemente ai principi promulgati dalla 

della Carta di Milano redatta in occasione dell’Expo 2015. 

TERZO PARADISO – COLTIVARE LA CITTÀ  

IL PAESAGGIO AGRICOLO E CULTURALE DELLA 

CITTA’ IDEALE DEL TERZO MILLENNIO 
Lunedì 7 novembre 2016 - ore 14.30 / 19.00 

Sede Ordine degli Architetti PPC – via San Martino della Battaglia 18, Brescia 
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L’iniziativa nasce nel segno del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, e della regola della 

Trinamica ad esso collegata che significa congiunzione e sintesi tra opposti, armonia ed 

equilibrio al posto del conflitto e della prevaricazione. Ciò vale nel rapporto tra artificio e 

natura, ma anche in ogni altra contrapposizione apparentemente senza soluzione. È una terza 

via che tutti i partecipanti (e non solo loro, naturalmente) praticano, spesso senza una 

dichiarazione esplicita, ma di fatto, in modi specifici e irriducibili, sviluppando singolarità e 

autonomia. Questa costellazione di soggetti (ciascuno già nodo di reti complesse) può trovare 

una inedita espressione che connetta le storie individuali in un “cantiere” di lavoro 

comune,variegato, ma coordinato, sintonico e consapevole. 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 14.15  Registrazione partecipanti 

 

Ore 14.30 Best Practice 

Saluti istituzionali 

Paola Faroni, Dipartimento Promozione e diffusione dell’architettura  

Relatori: 

Rossana Bettinelli, Presidente Italia Nostra Lombardia e membro della 

Giunta di Europa Nostra 

Luigi Biolatti, Segretario Coldiretti 

Sandro Corsini, Responsabile Area Ambiente sicurezza responsabilità 

sociale AIB  

Patrizia Omodei, Cooperativa "Love Difference"    

Anna Pironti, Responsabile Servizi Educativi Castello di Rivoli 

Coordina: Paola Faroni, architetto 
 

Ore 17.30 Coffee break  
  

Ore 17.45 Tavola Rotonda 

Saluti istituzionali 

Roberta  Morelli, Assessore all'Istruzione del Comune di Brescia 

Umberto Baratto, Presidente dell'Ordine Architetti PPC di Brescia 

Relatori: 

MICHELANGELO PISTOLETTO 

Fiorenzo Galli, Direttore Museo della Scienza e Tecnica Milano 

Paolo Naldini, Direttore Ciitàdellarte - Fondazione Pistoletto 

Massimo Tedeschi, direttore Corriere della Sera  Brescia 

Giuseppe  Stolfi, Soprintendente Brescia-Bergamo 

Modera: Fortunato D'Amico, critico  

 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia – via San Martino della Battaglia 18 – Brescia 

Tel. 030.3751883 / 030.2808186 - Fax 030.3751874  

e-mail: infobrescia@archiworld.it 

 


