
terzo paradiso
third paradise

Rebirth Day  
è nato nel 2012 come giornata internazionale  
per la celebrazione della rinascita e ha visto  
la collaborazione di migliaia di persone, associazioni  
e istituzioni culturali da ogni parte del mondo.

Rebirth Day  
was created in 2012 as an international day  
for the celebration of rebirth and has since seen 
the collaboration of thousands of people, cultural 
associations and institutions from all over the world.

www.terzoparadiso.org 
rebirth-day@cittadellarte.it 
www.youtube.com/2112rebirthday
facebook: rebirthday2112
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Cittadellarte è un nuovo modello di istituzione artistica 
e culturale che pone l’arte in diretta interazione con i diversi 
settori della società, per ispirare e produrre una trasformazione 
responsabile attraverso idee e progetti creativi.

Cittadellarte is a new form of artistic and cultural 
institution that places art in direct interaction with the 
various sectors of society to inspire and produce responsible 
transformation through ideas and creative projects.

vision: Il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto 
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.
Partecipa anche tu: www.terzoparadiso.org

vision: The Third Paradise symbol by Michelangelo Pistoletto 
is a reconfiguration of the mathematical infinity sign. 
The two opposite circles signify nature and artifice; 
the middle one is the conjunction of the two and represents 
the generative womb of rebirth.
Join us on: www.terzoparadiso.org

Via Serralunga 27 - 13900 Biella - Italy
fondazionepistoletto@cittadellarte.it - +39 015 28400 
www.cittadellarte.it - facebook: cittadellarte



il 21/12/2012, tutti coloro che hanno aderito al progetto 
si sono realmente o metaforicamente raccolti attorno 
al simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo 
Pistoletto celebrando il messaggio di speranza e 
impegno nella costruzione di un nuovo mondo in cui 
superare la contrapposizione tra natura e artifi cio, at-
traverso un percorso che vede l’arte, la creatività e 
la cultura al centro della trasformazione responsabile 
della società. dall’india alla Finlandia, dal Camerun 
al portogallo, dall’italia ai Balcani, il progetto rebirth 
day ha generato incontri, performance, installazioni 
e dibattiti con cui celebrare le molteplici espressioni 
scatenate dall’impegno per la costruzione di una so-
cietà in equilibrio con il pianeta. 
Nel 2013 Rebirth Day è diventato appuntamento an-
nuale e ha proseguito con la propria azione nel pro-
muovere azioni e nel raccoglierne testimonianze al 
fi ne di garantire condivisione e visibilità, di celebrare 
e di alimentare l’impegno globale per il cambiamento.

On the 2012-12-21 all the participants in the proj-
ect gathered physically and metaphorically around 
Michelangelo Pistoletto’s symbol of the Third 
Paradise, bringing together a message of hope 
and commitment to build a new world which goes 
beyond the juxtaposition between nature and arti-
fice, through a process which sees art at the cen-
tre of a responsible transformation of society. From 
India to Finland, from Cameroon to Portugal, from 
Italy to the Balkans, the project Rebirth Day has 
generated meetings, performances, installations 
and debates celebrating the various expressions 
triggered by the commitment to build a society in 
balance with the planet. 
In 2013 Rebirth Day has become an annual oc-
currence and has gone on promoting actions and 
collecting their testimonies in order to guarantee 
sharing and visibility, and to celebrate and foster a 
global commitment to change.


