
Lanificio Maurizio Sella
Via Corradino Sella 6, Biella

12 ottobre – 27 novembre 2015

“Le porte di Cittadellarte”
installazione interattiva a cura di: Cittadellarte – Fondazione Pistoletto 

in collaborazione con Studio Azzurro 

Il 9 Ottobre, alle ore 18, negli della Fondazione Sella inaugura Paesaggi industriali. Giovani progettisti  
fabbricano idee.  Sarà in mostra insieme agli allestimenti dei dieci finalisti anche la videoinstallazione 
Le porte di Cittadellarte, presentata nel 2013 come parte della mostra Année 1 - Le Paradis sur  
Terre di Michelangelo Pistoletto al Musée du Louvre, Parigi . 

L’opera  introduce  i  visitatori  alla  Fondazione  Pistoletto,  facendone  “l’autoritratto”  in  un  video 
interattivo,  accanto  ad  alcuni  artisti  e  collaboratori  di  Cittadellarte,  le  cui  azioni  rappresentano 
simbolicamente  quattro  delle  aree  chiave  dell’attività  di  Fondazione  Pistoletto:  condivisione  della 
conoscenza (educazione), il  riciclare come forma di sviluppo sostenibile (produzione), l’architettura 
naturale (habitat) e la produzione e il consumo di cibo a km zero (nutrimento).

Luogo  di  idee,  incontri,  scambi  di  esperienze,  laboratori  per  la  redazione  di  progetti  sostenibili  
orientati  alla  trasformazione  consapevole  del  pianeta,  Cittadellarte-Fondazione  Pistoletto è  
l’organizzazione da cui è nato il  Terzo Paradiso di  Michelangelo Pistoletto,  simbolo e progetto 
ideato  per  diffondere  nel  mondo  un  messaggio  di  rinascita  e  di  condivisione,  attraverso  la 
coniugazione degli oposti in un'inedita terza realtà foriera di tangibili ricadute.

L' attività di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto è finalizzata a realizzare spazi di esperienza diretta 
e di “artivazione” che possano coniugare etica ed estetica, ponendo l'arte come elemento connettivo 

http://customer49009.musvc2.net/e/t?q=5%3D0dCbE%26G%3D4%26F%3D0e%26r%3DTEdBa%261%3DCwLv_MTuV_Xd_JWxS_Tl_MTuV_WiO3R.sJkHlGl0g7xDfGs6j9o6.lL_xvVr_8Ah6oUlGt0-5b7Z_usYu_58oG-o3t3g6dDiAiDr-EgPuA6Dr-KkGo3_xvVr_8A%26g%3DE1Ny58.IhL


tra i diversi ambiti di attività umana nel segno del progetto del Terzo Paradiso, ciò che Cittadellarte 
realizza in modo permanente nella sua sede di  Biella  con l'innovativa veste di  Terme Culturali: 
l'intera  struttura  di  Cittadellarte  diviene  un  luogo  di  visita  e  soggiorno aperto  a  visitatori  di  ogni 
provenienza dedicato alla cura e allo sviluppo della sensibilità nella persona che l'arte e la cultura 
riattivano e rinvigoriscono.

Cittadellarte è  una  ONLUS con  sede in  Biella  in  un’ex  manifattura  laniera  (sec.  XIX),  complesso  di 
archeologia industriale, tutelato dal Ministero dei Beni Culturali, situato lungo il torrente Cervo. E’ un nuovo 
modello  di  istituzione  artistica  e  culturale  che  come tale,  si  differenzia  dalle  accademie  e  dai  musei,  
sviluppando, oltre alle già consolidate funzioni espositive e di  formazione, attività artistiche direttamente  
implicate nei diversi ambiti della società L’obiettivo di Cittadellarte è: ispirare e produrre un cambiamento 
responsabile nella società, sia a livello locale che globale, attraverso idee e progetti creativi. E’ organizzata 
in sezioni operative tra loro collegate ciascuno dei quali è dedicato all’interazione tra l’arte ed una specifica 
area del tessuto sociale: dalla produzione all'economia, dalla comunicazione alla politica, dall'educazione 
all'architettura,  dalla  spiritualità  al  lavoro,  dall'ecologia  al  nutrimento.  L’Ufficio  Arte  organizza 
specificamente  progetti,  opere,  installazioni,  rassegne  di  arti  visive,  cinematografiche  e  performative, 
incontri, concerti e festival, partecipando ad eventi nazionali ed internazionali.
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