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AMBASCIATA REBIRTH / TERZO PARADISO CUBA

Il formato del Forum segna una svolta fondamentale nel lavoro di Rebirth/Terzo Paradiso Cuba. E’ 
un punto d’incontro per fare la valutazione del lavoro fatto durante l’anno trascorso e progettare le 
linee guide per il prossimo anno. Arrivato altro mese di novembre, Cittadellarte Fondazione Pisto-
letto, l’Ambasciata Rebirth/Terzo Paradiso Cuba e ARTE CONTINUA, in collaborazione con il Minis-
tero della Cultura, il Consiglio Nazionale delle Arti Plastiche e la rappresentanza delle Nazioni Unite 
a Cuba, convocano un nuovo incontro che avrà luogo dal 27 al 29 novembre alla Sala Riunioni del 
Grande Teatro dell’Avana “Alicia Alonso”.

PREMESSE
Due Forum Rebirth “Geografie della Trasformazione” ci separano dall’inizio delle attività che, 
partendo dai concetti, idee e pratiche attinenti al “Terzo Paradiso”, si sono sviluppate a Cuba 
dal 2014. L’arte e la creatività quali veicoli per la trasformazione sociale tramite la demopraxia 
(il poter fare collettivo), con iniziative di sviluppo sostenibile a Cuba, hanno segnato da allora le 
coordinate generali di una filosofia di lavoro collaborativo interessata alla costruzione di nuove 
dinamiche intergruppali, orientate a incidere positivamente sui settori d’interesse allo sviluppo. 
“Sinergie”, “attivazione”, “confluenze”, “trasversalità” sono state le parole chiavi di un processo 
il cui impatto si è fatto sentire, lungo l’anno 2017, nei settori quali: “Agricoltura, alimentazione e 
ambiente”, “Educazione” e “Diversità”. 

Che l’arte o dall’arte emergano azioni riversate sull’eccesso delle loro specificità estetiche, non 
implica soltanto una visione antropologica dello stesso e della creatività, ma articola anche una 
prospettiva capace di assumere trasversalmente i rapporti tra il mondo artificiale, gli ecosistemi 
e l’universo di pratiche sociali e singole. In questo modo l’artistico, come spazio di costruzione, 
comunicazione e apertura a nuove esperienze, diventa gestore di cognizioni e pratiche dove 
una visione olistica, incapace di staccare la natura dalla cultura, si applica alla trasformazione 
della nostra casa comune. Tale ottica segna il passaggio da un’ecologia (o cognizione scientifica 
sul mondo in cui viviamo) a un’“ecosofia”, che risulta dalla congiunzione tra le buone idee 
e le buone pratiche, focalizzate sulla partecipazione orizzontale e responsabile, l’equità e la 
sostenibilità. Per di più, sottolinea l’importanza dei risultati e dei processi che ne sono alla base. 

La collaborazione, la cultura del lavoro in rete e le alleanze, più che mere modalità di vincolo, 
sono le forme di rapporto allineate al nostro presente. La loro forza risiede nella solidarietà 
e nell’interazione orizzontale verso l’altro, fondata su un modo di capire lo scambio secondo 
il quale, come disse Michelangelo Pistoletto al suo Manifesto della Collaborazione (1968): “si 
stabilisce un rapporto umano non competitivo ma di intesa sensibile e percettiva”. Quindi 
“cedere una parte di me stesso a chi desidera cedere una parte di se stesso è l’opera che mi 
interessa.” Ecco il nocciolo di questa grande opera planetaria che è il Terzo Paradiso, della quale 
noi tutti siamo chiamati ad essere coautori. 



Quanto sopra pone la domanda partendo dalla portata dell’azione, dei suoi risultati e dei 
suoi vantaggi. Per tale motivo l’opera di Rebirth/Terzo Paradiso Cuba ha puntato soprattutto 
sull’incidenza sullo spazio comunitario. Ecco il terreno idoneo per rafforzare il senso 
d’appartenenza, la responsabilità, il rispetto, l’inclusione e la partecipazione locale; ma anche, 
nella linea di rapporto arte-creatività-trasformazione sociale, è il quadro per individuare, 
riconoscere e rafforzare alleanze tra coloro che incidono positivamente a favore di una 
trasformazione sostenibile e responsabile da diversi ambiti. Così si reinterpretano le dimensioni 
della comunità nonché la loro definizione più classica che la circoscrive al territorio fisico astratto. 
Siffatto l’arte diventa - ancora una volta - il veicolo di una nuova formazione sentimentale dove il 
locale non è un segmento isolato del globale, ansi, ne fa parte delle sue dinamiche.

E’ così che il nuovo Forum Rebirth si territorializza in una cartografia globale dell’arte, dove 
quest’ultimo si scioglie nei rapporti sociali assumendo la forma delle cose di cui dispone, 
attivandosi nei diversi contesti nei quali si mostra e, assieme agli altri poteri dello spirito 
umano, modula la mente scientifica, l’intelligenza e il senso della proporzione e dell’armonia. 
In questo modo abilita una varietà di forme e modi di vivere nel mondo: forme localizzate e 
universali, specifiche e generali, effimere e in qualche modo eterne perché si trovano nella 
memoria e nell’identità di coloro che le realizzano non in modo passivo ma creando percorsi 
attivi. Così il simbolo del Terzo Paradiso diventa il grembo generativo dell’umanità.

 

NUOVO FORUM: PROSPETTIVE, TEMI, PROBLEMATICHE
Tra le novità dello scorso Forum Rebirth “Geografie della Trasformazione”, tenutosi all’Avana dal 
22 al 24 novembre 2016, c’era la delimitazione di tre aree tematiche che riepilogavano la gamma 
di interessi e le azione dei progetti e istituzioni partecipanti. Attorno a esse è stato possibile di 
fare orbitare i dibattiti nei gruppi di lavoro e negli accordi risultanti da essi.  Così, “Agricoltura, 
alimentazione e ambiente” da una parte; “Educazione” e “Diversità” dall’altra parte, sono sta-
ti gli assi tematici fondamentali dell’incontro. Questa volta la sfida è quella di approfondire in 
tali nuvole concettuali e d’affrontare argomenti più specifici relativi ad ognuno di essi, ma nel 
frattempo, si propone un analisi trasversale tramite una piattaforma ideotematica atta ad inci-
dere sulle problematiche comuni alle singole gamme d’interesse sopraindicate. Per tale motivo, 
argomenti quale cambio climatico, cultura, identità, arte e responsabilità, forme di consumo, 
ecologia, genere, razza, tecnologie dell’informazione e le comunicazioni, alimentazione, gesti-
one della conoscenza, tra altri, saranno affrontati partendo da tre prospettive importanti, vale 
a dire: “Partecipazione”, “Equità” e “Sostenibilità”. Ridefinire e vagliare i modi di capire ognuna 
delle suddette categorie sarà oggetto di attività nell’incontro, tuttavia, è urgente indicare la 
profonda interconnessione che esiste tra loro. A questo punto, “Partecipazione”, “Equità” e 
“Sostenibilità” sono esigenze sociali dell’attualità globale per l’inclusione in quanto alla presa di 
decisioni, responsabilità e senso d’appartenenza, e al tempo stesso, da esse, si abilita il quadro 
per ripensare le nozioni di comunità e del comunitario.

L’idea di demopraxia sonda la possibilità del poter fare collettivo dalla costruzione di piatta-
forme di partecipazione sempre più vaste e orizzontali. A questo punto, il nuovo Forum Re-
birth “Geografie della Trasformazione” si è posto la sperimentazione di forme d’interazione e 
mediazione creative per rendere più effettivi i meccanismi relazionali. Inoltre, la replica di uno 
sviluppo parallelo dell’incontro nel campo virtuale e nella realtà tangibile s’ispira all’idea inclu-
siva e di partecipazione allargata, ipotizzata nel Terzo Paradiso.

Le prospettive e temi proposti rispondono all’intensione di accompagnare l’agenda 2030 e alla re-
alizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili proposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.



PARTECIPANTI
Il Forum riunisce esponenti dell’ambito della ricerca universitaria a Cuba, rappresentanti di istituz-
ioni nazionali e locali, progetti e imprenditoria interessata alla responsabilità socio-ambientale.

OBIETTIVI
- Costruire collettivamente e diffondere forme di partecipazione che possano estrapolarsi allo 

spazio sociale per la trasformazione responsabile.

- Convalidare l’arte e la creatività come strumenti fondamentali per la trasformazione sociale.

- Mappare iniziative, favorire la generazione di sinergie e condividere le conclusioni con i leader di 
opinione ed i decisori.



ISTITUZIONI E PROGETTI 

  ACADEMIA DE ARTES PLÁSTICAS DE SAN ALEJANDRO

 ACADEMIA DE CIENCIAS

 ASOCIACIÓN CUBANA DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL/ SLOW FOOD CUBA

 CAMINO AL SOL

 CÁTEDRA DE LA COMPLEJIDAD

 CENTRO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES

 CENTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE ARTE

 CENTRO WIFREDO LAM

 CENTRO DE INTERCAMBIO Y REFERENCIAS 

SOBRE INICIATIVAS COMUNITARIAS

 CIRCUITO LÍQUIDO

 COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

 COLECTIVO ARTÍSTICO TRANCE

 CUBANOS EN LA RED

 ELPUENTE_LAB

 EMBAJADA DE ITALIA

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN

 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA 

LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

 FINCA TUNGASUK

 FONDOS CANADIENSES DE AYUDA A INICIATIVAS LOCALES

 FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ

 INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE

 INTERCAMPUS

 LABORATORIO ARTÍSTICO DE SAN AGUSTÍN

 MINISTERIO DE CULTURA

 MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

 PLAN MAESTRO/OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

 PROYECTO ACUALINA

 PROYECTO BARRIO HABANA

 PROYECTO CALI

 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

 PROYECTO MUNDUBAT

 RED EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD

 UNIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA

 INSTITUTO DE FILOSOFÍA

 CENTRO DE INVESTIGACIONES 
PSICOLÓGICAS Y SOCIOLÓGICAS

 PROYECTO HUELLAS

 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

 ASOCIACIÓN CUBANA DE NACIONES UNIDAS

 INICIATIVA PROARBOLADO

 DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE - UH

 UNITED PRODUCTS LTD - DAVINES

 RED DE DIÁLOGOS PRODUCTIVOS

 AGENCIA DE COOPERACIÓN SUIZA EN CUBA

 INTERPRESSSERVICE

 RED IBEROAMERICANA DE MASCULINIDADES

 REVISTA ALMA MATTER

 D´AKOKÁN

 LABORATORIO IBSEN

 LA MARCA

 CLANDESTINA

 HELADERÍA ALPIRATA

 MAY REGUERA

 DJOYVAN

 EL MÁS BUSCADO

 INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO 
JOSÉ ANTONIO ECHEVARRÍA

 FACULTAD DE PSICOLOGÍA

 INSTITUTO CUBANO DE INVESTIGACIONES 
CULTURALES JUAN MARINELLO

 PROYECTO DELTA

 TRASPASOS ESCÉNICOS

 INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO Y LA LECTURA

 PROYECTO PALOMAS

 FESTIVAL LOVE IN

 CENESEX

 PROYECTO PONTEVERDE

 CENTRO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL

 MUSEO ORGÁNICO DE ROMERILLO

 ESCUELA NACIONAL DE DANZA

 FACULTAD DE GEOGRAFÍA

 MUSEO MONTANÉ

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL CARIBE CASA DE LAS AMÉRICAS

 PROYECTO YETI

 CENTRO NACIONAL DE CASAS DE CULTURA

 PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS VILDA Y PEPE

 CAMPAÑA SÚMATEPOR LA NO VIOLENCIA

 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

 MUSEO DE ARTE DE PINAR DEL RÍO

 PROYECTO TERRAZAS DE BELLAMARFANJ

 FANZINE SUPERVIVO

 LA CASA DEL NIÑO Y LA NIÑA (TTIB-CENTRO HABANA)

INFORMAZIONI PRATICHE 

Le sesioni del 27 e 28  cominceranno alle 9. Mercoledì 29 sara aperto al publico e comincerà alle 10.

CONTATTO

tercerparaisocuba@gmail.com

SEDE DE LL A  AMBASCIATA REBIRTH / TER ZO  PARA DI SO CUB A 

Spazio ARTE CONTINUA. Rayo 108 entre Águila y Dragones, Barrio Chino, Centro Habana. Cuba

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.cittadellarte.it       www.terzoparadiso.it      www.geographiesofchange.org        www.tercerparaisocuba.org      www.galleriacontinua.com   
  www.facebook.com/RebirthCuba             www.facebook.com/TercerParaisoCuba             www. twitter.com/3ParaisoCubaoOo


