Il 21 dicembre 2012 in tutto il mondo si celebrerà il Rebirth-day, prima giornata universale
per festeggiare un nuovo inizio: numerose le attività annunciate che si ispireranno
all'opera Terzo Paradiso e a quanto enunciato dall'artista Michelangelo Pistoletto che
individua nel 2012 non l'anno della “fine del mondo” ma, al contrario, l'anno della ri-nascita
(rebirth).
…Fai una cosa gratuita per tutti.
Fai una cosa gratuita per il mondo.
Fai una cosa gratuita con chi è vicino a te.
Fai con chi è vicino a te una cosa gratuita
per altri che sono vicini ad altri…
Il Terzo Paradiso è un Nuovo Segno di Infinito, costituito da tre cerchi: il primo è il
paradiso in cui gli esseri umani sono integrati nella natura, il secondo, all'opposto, è il
paradiso dei bisogni artificiali; il terzo, quello centrale, rappresenta la fusione tra i due.
È l'impegno a creare un nuovo equilibrio, per ricondurre l'artificio al rispetto della natura, e
sarà proprio la creazione artistica il centro generatore di questo processo di
trasformazione della natura e dello spazio.

Il Museo Nazionale d'Arte Orientale 'Giuseppe Tucci'
in collaborazione con l'Istituto Comprensivo “Daniele Manin”
e RAM radioartemobile
ospita dal 13 al 21 dicembre

segnicontinui
un'opera collettiva degli alunni della scuola Daniele Manin, istituto con il quale il Museo
condivide non solo il territorio ma l’accorta politica di conoscenza delle culture altre
indirizzata soprattutto verso i cittadini che vivono nel quartiere Esquilino.
Nelle sale del Museo verranno inoltre posizionati alcuni lavori di singoli studenti, realizzati
con materiali riciclati e superfici specchianti. Il rapporto di continuità tra la storia e il
contemporaneo, che l'esposizione presso il MNAO evidenzia, è un ulteriore tributo
all'opera del Maestro che, nell'allestimento presso il Mitreo delle Terme di Caracalla del
Terzo Paradiso formato da frammenti di antichi marmi e mosaici, ha voluto ridurre ogni
distanza storica.

Il 13 dicembre alle ore 10.00
saranno i ragazzi stessi ad illustrare a Michelangelo Pistoletto, in visita presso il Museo, e
al pubblico presente il perché delle loro scelte e a dare vita al dialogo tra le opere d'arte
esposte e i loro lavori.
Il poeta Daniele Pieroni leggerà alcuni suoi componimenti ispirati al tema della rinascita.
Seguirà l'incontro nei locali del teatro dell'Istituto Manin, in via Nino Bixio 85, tra gli alunni e
l'artista, durante il quale verrà presentato il video con la performance “Scandendo il Terzo
Paradiso”.
Con la collaborazione di
RAM radioartemobile
Francesco Saverio Teruzzi
I.C. Daniele Manin
Gli incontri saranno trasmessi su http://live.radioartemobile.it/
La web radio di RAM radioartemobile

