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GIORNO 1

Introduzione a carico di Laura Salas Redondo 
(COORDINATRICE GENERALE DEL 3O FORUM REBIRTH / TERZO PARADISO «GEOGRAFIE DELLA TRASFORMAZIONE»)

Buongiorno. Sono contenta d’incontrarvi quasi tutti un anno dopo. Voglio darvi il benvenuto a questo 3o Forum 
Rebirth «Geografie della Trasformazione». Prima di tutto il mio ringraziamento a tutti quelli che hanno favorito 
questo incontro, cioè, Rubén del Valle ed il Consiglio Nazionale delle Arti Plastiche, istituzione che ci ha tanto 
aiutato; lo staff del Gran Teatro dell’Avana per la sua collaborazione all’organizzazione dell’incontro; Myrta Kaulard, 
coordinatrice del Sistema delle Nazioni Unite a Cuba, chi ci accompagna anche oggi; Omar González, coordinatore 
della Red en Defensa de la Humanidad a Cuba; e voglio anche ringraziare tutte le persone che da molto tempo e in 
qualche modo hanno collaborato, e senza le quali non sarebbe stato possibile questo incontro. 

Ringrazio anche  Lorenzo Fiaschi, il quale, tramite la  Galleria Continua, ha dato il suo appoggio a questo progetto 
sin dal suo arrivo a Cuba; il Centro de Intercambio y Referencia sobre Iniciativas Comunitarias (CIERIC) e il suo 
bravo staff che ci aiuterà dopo a assistere i gruppi di lavoro; il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli 
(CISP) con Paola Larghi, chi non è adesso con noi però ci accompagna Zahilys Rivero, combattente instancabile; 
la Fondazione Antonio Núñez Jiménez; La Facoltà di Arti e Lettere (Università dell’Avana), i cui studenti non ci 
lasciano; e soprattutto Erick González León, coordinatore del processo di lavoro durante questo anno. Ovviamente 
non per caso ho lasciato per la fine Paolo Naldini, direttore della Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, e il maestro 
Michelangelo Pistoletto. Dopo avremo occasione di conoscerci meglio e di entrare in alcuni particolari molto 
importanti.

Nell’incontro precedente si dibattè sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), argomento che sarà affrontato 
da Myrta Kaulard, chi ci spiegherà come, un anno dopo, i suddetti obiettivi, che a novembre 2015 erano molto 
recenti, adesso hanno evoluto in accordo alle mete proposte dalle Nazioni Unite per la loro realizzazione. Dunque, 
passiamo la parola a Myrta.

Intervento di Myrta Kaulard 
(COORDINATRICE RESIDENTE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE A CUBA)

Buongiorno a tutti e grazie. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) è universale, non è destinata ad un 
gruppo di paesi, essa è anche diretta, fondamentalmente, alle persone, alla pace, alla prosperità e alle alleanze. In 
più, cerca d’unificare le priorità dell’ambiente, la società e l’economia, motivo per cui è una grande sfida. La stessa è 
incentrata su diciassette obiettivi che hanno 169 mete. A questo punto, l’evento più importante dell’anno scorso fu 
l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico che definì le norme e impegni necessari per evitare il riscaldamento 
globale. E’ in sé una sfida primordiale perché se non si attivano azioni energetiche da parte di tutti i paesi, ci 
sarà difficile la conservazione del pianeta. Altro fatto vitale che evidenzia l’importanza di questo accordo è la sua 
ratificazione da più di 55 nazioni in un tempo molto breve. Dunque, l’Accordo di Parigi è ormai in vigore in questi 
paesi, i quali s’impegnano a ridurre in più del 55 % le emissioni dannose all’ambiente.

Nel mese di luglio fu organizzato dalle Nazioni Unite il Primo Forum di Politiche per conoscere gli sviluppi degli OSS, 
e ci si è costatato che numerosi paesi hanno piani nazionali e mete per il conseguimento dei suddetti obiettivi. C’è 
ancora da fare, nell’anno in corso sono stati predisposti gli indicatori per misurare il sopraccitato progresso, tuttavia 
essi non sono ancora interamente definiti.  Comunque posso dire che l’anno scorso si è riuscito a stabilire le basi per 
la realizzazione degli obiettivi. Noi tutti sappiamo che è un percorso difficile con dissimili sfide e, come abbiamo già 
detto, la cultura ha un ruolo essenziale. Se osserviamo accuratamente l’attuale contesto mondiale, possiamo capire 
che la società è ben lontana da raggiungere gli OSS; questo fa sì che, da una parte, vogliamo conseguire e compiere 
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quanto stabilito nell’agenda, perché si capisce la sua necessità e il valore significativo della frase di base che la 
contraddistingue: «Non lasciare nessuno in dietro». D’altra parte, ci sono alcuni conflitti che non riescono a trovare 
una soluzione, vale a dire, la migrazione, fatto che cagiona morte e rifugiati. Quindi, è indispensabile riconoscere 
che la cultura è un utensile capace di risolvere tali problematiche. Perciò, voglio congratularmi e ringraziare tutti i 
partecipanti, complimentarmi anche con Michelangelo Pistoletto per questa iniziativa e le varie istituzioni cubane 
che ci assistono e consentono questo dialogo tanto importante. Grazie.

Saluto di Rubén del Valle  
(PRESIDENTE DEL CNAP)

Innanzitutto voglio ringraziarvi della vostra presenza, soprattutto Michelangelo Pistoletto per avere scelto Cuba 
per questo incontro «Geografie della Trasformazione». Mi auguro che questi tre giorni contribuiranno, dalle nostre 
piccole frontiere, alla trasformazione e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), per intentare il 
miglioramento del mondo e preservare l’umanità. Grazie.

Intervento di Omar González 
(COORDINATORE DELLA RED EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD A CUBA)

Grazie a tutti. Sono onorato di essere qui con voi. Dal primo forum –perché poi c’è stato un altro a Milano– si faceva 
già la convocazione di questo, che ha luogo allo stesso posto e alla stessa data del precedente tenutosi all’Avana, 
coincidenza interamente intenzionale. Durante questo periodo il progetto Rebirth / Terzo Paradiso e la Rete hanno 
lavorato strettamente perché ci sono molti obiettivi in comune. Voi sapete che la Rete ha dieci assi tematici che 
reggono la sua attività: la difesa della memoria, la pace, la pluralità informativa, l’economia sostenibile, l’integrazione, 
l’accesso alla conoscenza e alla cultura, e via dicendo, fino ad arrivare a dieci. Ugualmente, questi assi includono la 
questione di genere. La Rete e composta da oltre 57 mila intellettuali e artisti del mondo, senza includere in questa 
cifra alcuni movimenti sociali che comunque appartengono all’organizzazione. E’ una forza molto importante con 
possibilità di mobilitazione nei confronti dell’opinione pubblica, le ingiustizie e le cause comuni all’umanità, e altre 
–per noi essenziali– legate allo sviluppo di un pensiero anti egemonico e critico indispensabile per contrastare le 
circostanze che vive il mondo di pedinamento e controllo mediatico, i problemi dell’inquinamento mondiale e la 
regressione della qualità di vita. Per tanto, questo progetto, portato responsabilmente all’Avana da Michelangelo 
Pistoletto, si sposa molto bene con i sopraccitati obiettivi; così, c’è stata un’identificazione a priori tra ambedue e 
abbiamo lavorato insieme su alcune idee. Infatti, una volta finito l’incontro, ci sarà una riunione tra Pistoletto e un 
gruppo di scienziati cubani alla sede della Rete.  Ugualmente, si farà un altro ritrovo, diretto soprattutto alle Scienze 
Sociali, che affronterà le basi concettuali e teoriche di questo progetto all’Avana e negli altri paesi dove ci sono le 
ambasciate del progetto Rebirth / Terzo Paradiso. 

E’ anche importante che il progetto sia in contatto con un’altra dimensione di Cuba, con un’altra nozione culturale più 
consolidata, vale a dire, il campo delle scienze, elemento con il quale si è lavorato in modo intenzionato nella Rete. In 
altre parole, ampliare il campo d’azione della Rete al di là degli artisti e degli intellettuali in un senso umanista. Cuba 
ha numerosi scienziati a vocazione umanista, i quali realizzano un’opera lodevole e determinante che molte volte 
ha un’influenza internazionale. Questo è legato, soprattutto, alla capacità di mobilitazione del paese e delle scienze. 
La Rete non è meramente una riunione di poeti, ma qualcosa più vasta che è in accordo con le idee di libertà e di 
responsabilità. In questo momento è basilare il modo responsabile con cui si devono affrontare le nuove circostanze 
e il nostro ruolo nella società contemporanea. Occorre cambiare le cose e per farlo è fondamentale coinvolgersi 
nei progetti concreti. Le stesse nozioni del Terzo Paradiso, concepito da Pistoletto, risulta da una pratica artistica 
e sociale, e arriva tramite un processo di teorizzazione intorno alla funzione dell’arte e al ruolo dell’artista nella 
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società. E’ una dimensione di cambio che viene dal soggetto, dal creatore in questo terzo paradiso o anello, dove si 
sarebbe creato il concetto simbolico di rinascimento. 

Nel nostro paese il progetto è legato ad altre zone della società cubana, ovvero, l’economia, l’educazione, il lavoro 
con gli agricoltori, i progetti comunitari, ecc.  Inoltre, si aggiungerà uno spazio di riflessione attorno al cinema, 
padrone di una maggior complessità estetica e intellettuale, che avrà luogo alla sede del progetto e alla Galleria 
Continua. In questi giorni ci sarà un incontro con la direzione del Festival Latinoamericano di Cinema dell’Avana, che 
si tiene ogni anno, così come con alcuni registi invitati. Il Festival sarà uno spazio per lo scambio e l’allargamento 
della Fondazione Pistoletto e del progetto in questione. Ci sarà anche un incontro a Las Terrazas con gli abitanti di 
questa regione del paese, dove rimane viva la tradizione di salvaguardia della natura per migliorare la comunità. 
Là, verranno ricevuti da Osmani Cienfuegos, ideatore di questo progetto di conservazione, chi ha una lunghissima 
esperienza nella difesa del patrimonio materiale e immateriale, ciò che costituisce anche un punto di ritrovo con la 
realtà cubana.

Ci sarà una mostra con opere di Michelangelo Pistoletto al Museo Nazionale delle Belle Arti, che farà riferimento 
ai suoi origini nell’arte e alla teoria e funzione degli specchi nell’opera dello stesso artista, cioè, lo specchio come 
un’altra realtà, immaginativa. Si parlava prima dei suoi incontri con Umberto Eco, chi scrisse un libro sulla funzione 
dello specchio nell’arte, i suoi rapporti e differenze concettuali. Contare sulla presenza di Pistoletto è, infatti, un 
privilegio, e il fatto di vederlo con frequenza fa sì che venga considerato un uguale – che di fatto lo è –, però, al 
tempo stesso, la grande differenza risiede nel fatto che è più uguale dagli altri. E’ una persona con la quale si può 
intrattenere un dialogo e creare velocemente un rapporto d’empatia dalle idee. Il suo Terzo Paradiso, anche se non 
ha una relazione con il primo né con il secondo, senza dubbio propendono leggermente verso le idee progressiste, 
che sono quelle che incoraggiano oggi progetti come quelli della società cubana. Sono orgoglioso di essere qui e di 
condividere con un amico come Michelangelo Pistoletto. Grazie.

Intervento di Erick González León  
(COORDINATORE GENERALE DEL 3O FORUM REBIRTH / TERZO PARADISO «GEOGRAFIE DELLA TRASFORMAZIONE»)

Benvenuti ancora una volta e grazie di essere con noi in questo giorno. Quando mi hanno chiesto di parlare 
in questo spazio, era soprattutto per presentarvi l’esperienza di un anno di questo progetto. A volte è difficile 
non mischiare un po’ di passione e di staccare il personale di ciò nettamente lavorale, quando ci si è coinvolto 
in un progetto con il quale ci si sente legato. Le esperienze alle quali farò riferimento furono tratte da elementi 
individuali del lavoro svolto in questo anno. Visto soltanto come una quantificazione temporale, potrebbe 
sembrare, forse, eccessivo, però, nel momento di descrivere un processo di lavoro tanto lungo, potrebbe anche 
sembrare non tanto esteso, e questo si osserva dai risultati. 

Tuttavia, ci sono due questioni ineludibili che vorrei argomentare: l’arte e le sue forme di manifestazione e 
incoraggiamento, che implicano, in questo caso, intervenire come segno nell’intera vita –elemento presente 
nella creazione di tutte le epoche–, mescolarsi con esse e promuovere forme di socializzazione che, come diceva 
Omar González nel suo intervento, tendono verso il più umano. D’altra parte, c’è qualcosa decisiva nel momento 
di capirci come un progetto attuante a Cuba, ed è la questione di agire da attivatori. Cercando di agire e al tempo 
stesso d’intendere la propria azione, uno degli aspetti fondamentali è stato il tentativo di ricerca di riferenti 
concettuali che agiscano da base di questi elementi. In questo senso, nel cercare di agevolare da un punto di 
vista concettuale il termine «attivazione», mi sono avvicinato ai testi, purtroppo dimenticati oggi, che in qualche 
modo coinvolgono l’arte, l’intelletto, e anche l’azione. E il fatto di riprendere le letture di quel movimento tanto 
bizzarro, però al tempo stesso produttivo, che fu l’Internazionale Situazionista (IS), mi portò a una visione più 
chiara della nostra funzione. A questo punto, il termine si sarebbe collegato a quello che i Situazionisti degli anni 
50 e 60 chiamavano la «costruzione di situazioni»; ed è proprio nella «costruzione di situazioni» che ha luogo 
un concetto che attira molto l’attenzione di uno dei nostri accompagnatori e collaboratori più importanti in questo 
anno, la dott.ssa Elvira Eduardo, cioè: gli spazi di emergenza di novità, di interazioni, di nuove relazioni e sensi. 

Vorrei anche fare allusione alla dimensione esperienziale, essenziale per risignificare ciò già significato; così 
questa esperienza costruttiva e produttiva di un anno di lavoro mi ha portato a coordinare il progetto Rebirth 



__________
6

«Geografie della Trasformazione» all’Avana ed a stabilire ampi ambiti che mostrano sinteticamente il lavoro di 
coordinamento: da una parte, lo schema produttivo, legato soprattutto all’azione di emergenze; d’altra parte, 
lo schema organizzativo. Il primo, incentrato su questo gran concetto che è la «trinamica», si manifesta nella 
costruzione e nell’interconnessione; e in questo schema ci sono tre ambiti in più: concettuale, operativo e 
informativo. Questo, naturalmente, ci aiuta a capire meglio l’effettività dell’opera realizzata e i suoi risultati in 
questo anno, giacché, come parte della trama concettuale, ci sono stati organizzati incontri nei diversi spazzi per 
spiegare il senso di questo simbolo del Terzo Paradiso. D’altronde, nell’ambito operativo, si cerca di mettere in atto 
progetti che favoriscano il rapporto con i diversi attori, per sondare e individuare gli eventuali attori che potrebbero 
intervenire nello sviluppo delle pratiche riuscite dal Terzo Paradiso. A questo punto, un ruolo fondamentale è quello 
di un’opera che ci piace tantissimo: agire da piattaforma d’interconnessione tra gli attori. Questo fatto ci ha portato 
a stabilire un franco rapporto con la piattaforma degli attori culturali articolati da CIERIC, ed a partire di là ospitare 
nuove azioni e progetti di sviluppo.

In quanto all’ambito informativo un’esperienza che arricchisce molto è quella di privilegiare la spinta di una sorta 
di veicolo d’interconnessione e informazione su temi d’interesse, e le volontà e progetti intrapresi, parlando da 
un punto di vista retrospettivo. Dal punto di vista organizzativo si cominciò a sviluppare durante l’anno di lavoro, 
un gruppo di delimitazioni che, anche se determinanti fino a un certo punto, indicano il senso di trasversalità del 
nostro lavoro. In questo strato si è interagito con svariate entità del settore istituzionale e accademico con uno 
spettro di azioni nell’ambito micro. Come dicevo prima, il più significativo è stato la creazione di una dinamica 
transfrontaliera, con lo stesso spirito trasversale che ha contraddistinto il forum precedente e che mi auguro si 
mostri ancora una volta, giacché il simbolo del Terzo Paradiso dà priorità allo sviluppo di logiche d’articolazione. 
Però, devo sottolineare che lungo l’anno si sono realizzate diverse articolazioni strategiche. E’ difficile stabilire 
rapporti effettivi e durevoli tra tanti interessi e oggetti social diversi. Così, questa logica implica l’incontro di punti 
e concetti di confluenza perché da qui si sviluppa quella idea di procreazione della novità e della creatività. Allora, 
se mi chiedessero quali sono le mie aspettative in questo incontro, direi che volesse che lo stesso funzionasse 
come spazio di creazione e d’incoraggiamento, e che si stabilissero alleanze basate, soprattutto, sulla fiducia; e 
anche che l’arte sia il punto d’incontro di tutti questi aspetti. Grazie.

Quali sarebbero le due azioni più importante che potrebbero rispondere agli accordi adottati e agli OSS, tenendo 
presente il lasso di tempo precedente?

GRUPPO DI LAVORO 1:
MODERATORI: 
DAMARY VILA (FONDAZIONE ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ) E MIGUEL REY (FONDAZIONE ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ)

PARTECIPANTI: 
HORTENSIA PERAMO (UNIVERSITÀ DELLE ARTI-ISA), PAVEL GARCÍA (PROGETTO COMUNITARIO BARRIO HABANA), 
ALEJANDRO VÁZQUEZ SALINAS (PROGETTO ELPUENTE_LAB), WENDY ZUFERRI (LASA-LABORATORIO ARTISTICO DI SAN 
AGUSTÍN), OSMEL FRANCIS (GRUPPO ECOLOGISTA CUBANOS EN LA RED), STEFANO CAPELLINI (INTERCAMPUS), OVIDIO 
D´ANGELO (CATTEDRA DI STUDI DELLA COMPLESSITÀ-CIPS), KENIA MÉNDEZ (FACOLTÀ DI COMUNICAZIONE-UNIVERSITÀ 
DELL’AVANA).

1. Adeguarsi alle azioni emanate dal lavoro per individuare, dai nostri progetti e istituzioni, le azioni che 
hanno contribuito a tali accordi e che sono stato alla base del lavoro.

2. Nella nostra iniziativa, sono stati rispettati gli accordi della riunione precedente.  Tra i più rappresentativi 
figurano: scambiare conoscenze e esperienze da una visione olistica della realtà e capire i microspazi (il 
quartiere e la comunità) come aree d’influenza immediata di tutte le attività. Si ritiene che la ricorrenza 
di questi due accordi parla dello spirito del Terzo Paradiso e di come lo stesso è stato presente in queste 
iniziative.
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3. Riassunto di sette iniziative adottate e il loro ordinamento: progetto LASA, legato strettamente alla 
comunità; progetto Madre - Terra, che si pronuncia a favore del rapporto delle singole comunità con il suo 
ecosistema; Cartografia per una rete di attori; Cattedra di Studi della Comunità, che privilegia lo scambio 
culturale, biologico ed educativo, e prende come riferimento la teoria della complessità per affrontare i 
temi; progetto Escaramujo, articolato dalla Facoltà di Comunicazione (Università dell’Avana), che lavora 
con adolescenti e giovani iscritti alle scuole di formazione integrale di minorenni; incontro dei progetti 
Barrio Habana e  Centro Colombo-Americano di Medellín, che mostra due realtà di regioni diverse, 
interconnesse per sviluppare un rapporto proficuo tra i bambini . 

4. Altra iniziativa è quella d’Arte Cubano in situ che fa visite a diversi spazi della città e al Museo d’Arte 
Cubano, per scoprire i valori delle comunità.

5. Condividere la visione globale delle azioni, che molte volte, superano le frontiere comunitarie.

GRUPPO DI LAVORO 2
MODERATRICE: 
ZAHILYS RIVERO (COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI, CISP).

PARTECIPANTI: 
ALFREDO SÁNCHEZ (GRUPPO TRANCE), ÁNGELA CORVEA (PROGEFTO ECOLOGICO ACUALINA), GABRIELA PAÍS 
(PROGETTO MICRO X), EVA FERNÁNDEZ (MUNDUBAT), MARIANGELA APONTE (ARTISTA, COLLABORAZIONE ELPUENTE_
LAB), SONIA BARALE (AMBASCIATA DEL REBIRTH/TERZO PARADISO A CUNEO), ERIC CARRANZA (CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE ARTI PLASTICHE). 

1. Potenziamento delle attività con il settore infantile e anche quelle dirette ai giovani e agli adulti.

2.  Azioni legate alla tematica dell’acqua.

3. Spiritualità e cultura di pace.

4. Progetti iperromanticisti.

5. Commemorazione di date importante, legate agli OSS e agli accordi (tematica della diversità e 
commemorazioni di anniversari di Rebirth).

6. Valutazione e inclusione sociale di bambini disabili e non disabili. Formazione dei bambini in materia di 
fotografia, origami, tra altre.

7. Formazione per adulti.
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GRUPPO DI LAVORO 3
MODERATORI: 
ERICK GONZÁLEZ LEÓN (AMBASCIATA DEL REBIRTH / TERZO PARADISO A CUBA) E GABRIELA ROMÁN GONZÁLEZ 
(AMBASCIATA DEL REBIRTH / TERZO PARADISO A CUBA).

PARTECIPANTI: 
PAOLO NALDINI (CITTADELLARTE – FONDAZIONE PISTOLETTO), ELVIRA EDUARDO (ICIC JUAN MARINELLO), ARMANDO 
DIEGO FERREIRO (GRUPPO TRANCE), LAURA MOLINA (PIANO DIRETTORE UFFICIO DELLO STORICO DELLA CITTÀ 
OHC), HENRY ERIC HERNÁNDEZ (LABORATORIO «TRANSDISCIPLINARITÀ, ARTE E SOCIETÀ», UNIVERSITÀ DELLE ARTI-
ISA), MYRIAM RODRÍGUEZ (DIREZIONE DI SCIENZA E TECNICA DELL’UNIVERSITÀ DELL’AVANA), SANDRA SOTOLONGO 
(PROGETTO COMUNITARIO BARRIO HABANA).

1. Lavoro con microprogetti dall’Università delle Arti-ISA. Importanza dell’aula ecologica.

2. Importanza di rivoluzionare i metodi e prospettive dirette all’educazione e al loro spazio di concezione. 
Favorire metodi di scambio di conoscenze e socializzazione orizzontale, in accordo agli accordi del 
forum precedente

3. Lavorare e pensare ai microspazi come territori d’influenza fondamentale.

4. Pensare la scuola non soltanto come luogo d’applicazione della metodologia trinamica, ma anche in un 
senso più globale, ripensare tutte le questioni legate alla pedagogia.

5. Si mette a disposizione degli attori partecipanti, un gruppo di potenzialità legate, soprattutto, al 
principio della donazione, distribuzione di conoscenze e abilità, oltre alla possibilità di articolare su 
questa base progetti collettivi o nell’insieme. 

GRUPPO DI LAVORO 4
MODERATRICE: 
THALÍA DÍAZ VIETA (AMBASCIATA DEL REBIRTH / TERZO PARADISO A CUBA)

PARTECIPANTI: 
YAMIR MACÍAS (MUSEO NAZIONALE DELLE BELLE ARTI), PAVEL GARCÍA (PROGETTO BARRIO HABANA), JUAN ESTEBAN 
SANDOVAL (CITTADELLARTE-FONDAZIONE PISTOLETTO, PROGETTO ELPUENTE_LAB), VIVIAN LEYVA (ASSOCIAZIONE 
CUBANA DI PRODUZIONE ANIMALE, ACPA). MYRIAM CABALLERO (PSICOLOGO), GABRIELA HERNÁNDEZ (CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE ARTI PLASTICHE).

1. Ripensare l’insegnamento elementare, medio e superiore come spazio d’istruzione e d’applicazione 
della metodologia trinamica, giacché molte delle iniziative riuscite erano legate ai laboratori per 
bambini, anziani e persone a basso livello culturale.

2. Capire i microspazi (il quartiere e la comunità) come aree d’influenza immediata di tutte le attività.

3. Altre iniziative:

-Prima e Seconda Biennale di laboratori comunitari, proposte dal MNBA.

-Incontro «Buenas prácticas» che coinvolge persone dell’insegnamento tecnico, 
presentato dall’Associazione Cubana di Produzione Animale.

-Ricerche e dibattiti sulle buone pratiche alimentare, portati avanti da donne coinvolte nella 
produzione di alimenti.

-Laboratori d’arte estivi con studenti della Facoltà delle Arti e Lettere (Università dell’Avana).
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4. Creare laboratori tematici di produzione infantile, che propone il MNBA tre volte l’anno.

5. Potenziare un lavoro in rete a livello internazionale per favorire lo scambio tra artisti di Cittadellarte 
e l’ISA.

10. Incontri, esposizioni e colloqui sull’Art Brut.

GRUPPO DI LAVORO 5
MODERATRICE: 
MARIELA MON (CENTRO DI SCAMBIO E RIFERIMENTO DI INIZIATIVE COMUNITARIE, CIERIC)

PARTECIPANTI: 
MARTHA MARIELA TRIANA (FACOLTÀ DELLE ARTI E LETTERE-UNIVERSITÀ DELL’AVANA), ADA AZOR (CIRCUITO LIQUIDO), 
IBIS ARRANZ (UNIVERSITÀ DELLE ARTI-ISA), MARGARITA CÁRDENAS BROWN (PROGETTO BARRIO HABANA), LILLIANA 
FRANCIS (GRUPPO ECOLOGISTA CUBANOS EN LA RED), MARIO MUÑOZ (SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE A CUBA), 
BEATRIZ GARCÍA (GRUPPO TRANCE), LILLIANA NÚÑEZ VELIS (FONDAZIONE ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ), ESTHER GARCÍA 
(GRUPPO TRANCE)

1. Lavorare strettamente con i diversi gruppi di età (bambini, giovani, adulti, studenti della scuola media 
e artistica). 

2. Potenziare la creazione di festival, cartografie e gruppi di scambio come metodi fondamentali delle 
suddette azioni.

3. Lavorare con i diversi scenari (spazi comunitari e pubblici).

4. Stabilire accordi di lavoro congiunto nel forum.

5. Sviluppare e visibilizzare a un livello maggiore le azioni realizzate.

6. Consentire iniziative con una visione strategica, articolate dagli sforzi associati. Questi sono vuoti che 
si devono colmare come parte degli obiettivi di questo forum.
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GIORNO 2

Introduzione fatta da Laura Salas Redondo  
(COORDINATRICE GENERALE DEL 3O FORUM REBIRTH / TERZO PARADISO «GEOGRAFIE DELLA TRASFORMAZIONE»)

Grazie a tutti ancora una volta e benvenuti a questo secondo giorno di lavoro del 3o Forum Rebirth / Terzo Paradiso 
«Geografie della Trasformazione». Oggi ci accompagna Sonia Barale, altra ambasciatrice di questo Progetto; 
voglio anche dare il benvenuto a Jorge Fernández, del Museo Nazionale delle Belle Arti (MNBA); a Dannys Montes 
de Oca, direttrice del Centro Wilfredo Lam; a Niurka Fanego, curatrice del MNBA; a Iramis Alonso, della FAO; tra altre 
persone che poi faranno un intervento per condividere con noi le loro esperienze e proposte che si discuteranno 
oggi.

Vi prego di venire in fondo della sala per osservare la linea del tempo di lavoro che mostra le esperienze delle 
singole istituzioni, persone e progetti all’interno di Rebirth a Cuba. E credo che saranno importante per una 
miglior comprensione delle eventuali proposte che potranno discutersi nei gruppi di lavoro. Quindi, ci è sembrato 
importante condividere con voi quanto fatto l’anno scorso, soprattutto nei confronti delle persone che partecipano 
per la prima volta e di coloro che devono rivedere il documento che contiene i fatti principali dell’incontro 
precedente. 

In questo momento, le macrotematiche da affrontare sono: l’alimentazione, la diversità e l’educazione. 
Michelangelo Pistoletto ha avuto l’idea di mettere sul tavolo gli OSS direttamente legati alle suddette tematiche, 
per vincolare i punti di contatto con questi obiettivi. Prima di cominciare il lavoro in gruppo vorrei che si tenesse 
conto dove ci troviamo in questo momento nei confronti dell’opera di Pistoletto «Amare le differenze», che cerca 
d’indicare ognuna delle nostre individuali e quelle che possono formare uno spazio, soprattutto nei Caraibi. Voglio 
ringraziare di nuovo a coloro che hanno reso possibile questo, giacché hanno consentito che quello fatto fosse 
un lavoro d’insieme, condiviso e validato tra tutti, ovvero, uno degli obiettivi cardini di questo progetto che cerca 
l’orizzontalità. Grazie.

Che iniziative possono essere adottate nell’insieme tra le istituzioni per sviluppare gli OSS? Che esperienze 
possono trarsi per andare avanti verso le aspirazioni e mete che ci proponiamo?
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GRUPPO DI LAVORO 1. ALIMENTAZIONE
MODERATRICI: 
ZAHILYS RIVERO (CISP) E THALÍA DÍAZ VIETA (AMBASCIATA DEL REBIRTH / TERZO PARADISO EN CUBA).

PARTECIPANTI: 
HÉCTOR CORREA (PODERE COINCIDENCIA), LAURA MELO (PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE, PAM, OSMEL FRANCIS 
(GRUPPO ECOLOGISTA CUBANOS EN LA RED), IRAMIS ALONSO (FAO), MICHELANGELO PISTOLETTO (CITTADELLARTE-
FONDAZIONE PISTOLETTO), EVA FERNÁNDEZ (MUNDUBAT), JESSICA CASTRO (AMBASCIATA DEL REBIRTH / TERZO 
PARADISO A CUBA), YURSYS MIRANDA (PROGRAMMA  ALIMENTARE MONDIALE, PAM), MARIO MUÑOZ (SISTEMA DELLE 
NAZIONI UNITE), LILLIANA NÚÑEZ VELIZ (FONDAZIONE ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ), PROGETTO CAMINO AL SOL, 
PROGETTO D’IDRODECORAZIONE, JUAN ESTEBAN SANDOVAL (CITTADELLARTE-FONDAZIONE PISTOLETTO, PROGETTO 
ELPUENTE_LAB).

1. Potenziare la creazione di mini industrie nel contesto rurale, ciò che favorisce la produzione e le catene 
di consumo locale.

2. Condividere la produzione tramite il fomento di un’economia solidale.

3. Creare utensili e metodologie nuove di lavoro –portate avanti dall’esperienza– che servano ad educare 
sui temi relativi all’alimentazione (videogiochi, il lavoro con la ceramica, l’idrodecorazione, il progetto 
Terza Dimensione –patrocinato dalla Fondazione Antonio Núñez Jiménez– alla meseta di Bellamar). 
Con questo si cerca di decostruire e riaggiornare diversi metodi che rendono consapevole sulla 
tematica.

4. Ricupero della cultura originaria nell’alimentazione.

5. Trasversalità dell’alimentazione dal punto di vista educativo, della diversità degli alimenti e delle 
abitudini alimentare.

6. Maggior sostenibilità verso i settori vulnerabili da parte del Sistema di Protezione Sociale cubano.

7. Non prendere l’organico come unica via di alimentazione sostenibile, ma ampliare e tenere presente 
altri tipi di alimenti. Farli arrivare alle persone che ne hanno bisogno.

8. Importanza del ruolo svolto dai governi locali nella presa di decisioni e visibilità delle esperienze.

9. Ruolo direttore della donna rurale.

10. Comunicare, informare ed educare in funzione delle azioni concrete che devono realizzarsi in questi 
temi.

11. L’arte come spazio di cambio nella società.

12. Creare spazi di dialogo e dibattito allo scopo di educare e potenziare la cultura alimentare.
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GRUPPO DI LAVORO 2 . EDUCAZIONE
MODERATRICI: 
MARIELA MON (CIERIC) E GABRIELA ROMÁN GONZÁLEZ (AMBASCIATA DEL REBIRTH / TERZO PARADISO A CUBA).

PARTECIPANTI: 
PAVEL GARCÍA (PROGETTO COMUNITARIO BARRIO HABANA), HENRY ERIC HERNÁNDEZ (LABORATORIO 
«TRANSDISCIPLINARITÀ, ARTE E SOCIETÀ», UNIVERSITÀ DELLE ARTI-ISA), MYRIAM CABALLERO (PSICOLOGA), LUCÍA 
LABAUT (FACOLTÀ DI PSICOLOGIA-UNIVERSITÀ DELL’AVANA); JORGE FERNÁNDEZ, ORAMIS LÓPEZ (MNBA), DANNYS 
MONTES DE OCA (CENTRO WILFREDO LAM), ALEJANDRO VÁZQUEZ (PROGETTO ELPUENTE_LAB), ADA AZOR (CIRCUITO 
LIQUIDO), ÁNGELA CORVEA (PROGETTO ECOLOGICO ACUALINA), SANDRA FUENTES (ACADEMIA DELLE BELLE ARTI DI 
SAN ALEJANDRO), PAOLO NALDINI (CITTADELLARTE-FONDAZIONE PISTOLETTO), GABRIELA PAÍS (PROGETTO MICRO X), 
MARIANGELA APONTE (ARTISTA, COLLABORAZIONE CON ELPUENTE_LAB).

1. Avvalersi dell’arte come metodo educativo tramite la riflessione e la critica.

2. Coinvolgere il professore nel processo di cambio e d’apprendimento.

3. Le proposte fondamentali devono emanare dagli studenti e dai contesti dove si fanno le diverse ricerche 
della realtà.

4. Rendere consapevolezza sull’individuale per capire altre individuali, costruire il collettivo e contribuire 
alla trasformazione.

5. Avvalersi degli spazi della vita quotidiana e dei processi d’esistenza per favorire spazi educativi di 
convivenza.

6. Complementare i curriculum docenti con tematiche orientate alla responsabilità sociale e cittadina, la 
cultura di pace, la sostenibilità e la diversità, tramite metodologie innovatrici.

7. Avvalersi dell’istituzionalizzazione come processo di movimento continuo; cioè, fare in modo che le 
istituzioni agiscano da progetto per evitare la staticità. 

8. Cambiare il ruolo dei docenti. Si deve favorire il confronto delle idee.

9. Creazione di una cultura dialogica.

10. Situare gli studenti come gestori/attori del processo d’apprendistato.

11. Visualizzare le varie realtà. Valutare e tenere conto dei codici degli auditori.

12. Favorire l’unione di diverse conoscenze per un’integralità.

13. Avvalersi dei metodi audiovisivi come metodi d’apprendimento.

14. Accordi tra il Progetto Barrio Habana e l’Ambasciata del Rebirth / Terzo Paradiso a Cuneo; e tra il Progetto 
ecologico Acualina e l’Ambasciata del Rebirth / Terzo Paradiso a Cuneo.
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GRUPPO DI LAVORO 3. DIVERSITÀ
MODERATORI: 
DAMARY VILA (FONDAZIONE ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ) E MIGUEL REY (FONDAZIONE ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ).

PARTECIPANTI: 
SANDRA SOTOLONGO (PROGETTO BARRIO HABANA); ALFREDO SÁNCHEZ, BEATRIZ GARCÍA, ESTHER GARCÍA (GRUPPO 
TRANCE), ELVIRA EDUARDO (ICIC JUAN MARINELLO), OVIDIO D´ANGELO (CATTEDRA DI STUDI DELLA COMPLESSITÀ-
CIPS), MARGARITA CÁRDENAS BROWN (PROGETTO BARRIO HABANA), IBIS ARRANZ (UNIVERSITÀ DELLE ARTI-ISA), ERICK 
GONZÁLEZ (AMBASCIATA DEL REBIRTH / TERZO PARADISO A CUBA), AIMEÉ GONZÁLEZ (FONDO CANADESE DI AIUTO ALLE 
INIZIATIVE LOCALI), ERIC CARRANZA (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE ARTI PLASTICHE, CNAP), LAURA MOLINA (PIANO 
DIRETTORE-OHC), SILVIA MONTANO (MINISTERO DELLA CULTURA, MINCULT), MARÍA LUISA PÉREZ LÓPEZ DE QUERALTA 
(UNIVERSITÀ DELLE ARTI-ISA).

1. Svolgere un lavoro intergenerazionale, affrontando tematiche di educazione e cittadinanza. Favorire un 
lavoro ambientale in seno alla comunità per risolvere i problemi dell’ambiente.

2. Intraprendere azione dai vari spazi per favorire un dialogo orizzontale con i diversi attori.

3. Avvalersi della cultura come fattore di trasformazione.

4. Capire la diversità come ricchezza e forza di mobilitazione. 

5. Assumere l’educazione popolare come concezione olistica della trasformazione.

6. Mobilitare gli agenti per favorire una presa di coscienza attiva e trasformatrice.

7. Osservare la comunità come sistema dinamico e complesso, la sua capacità autogeneratrice.

8. Promuovere azioni comunitarie che favoriscano il dialogo tra attori macro e micro nelle diverse reti.

9. Approccio multicriteriale nei processi e nelle loro visioni per affrontare, nel modo giusto, i problemi e le 
loro soluzioni.

10. Importanza del potere sociale e la sua capacità di trasformarsi e incoraggiare processi di cambio.

11. Necessità di coinvolgere l’accademia al dialogo con i progetti comunitari.

12. Importanza di visibilizzare esperienze comunitarie.

13. Servirsi dell’incontro del Terzo Paradiso come piattaforma per lo scambio di esperienze artistiche con 
legami comunitari. Promuovere dall’ISA spazi di confluenza di queste esperienze, per la loro conoscenza, 
fornendo la collaborazione teorica necessaria.

14. Intraprendere dal Ministero della Cultura (MINCULT) la partecipazione degli attori comunitari negli spazi 
di dibattito culturale, promossi dalla stessa istituzione.

15. Valutare gli apporti degli studi della complessità per la comprensione delle realtà sociali. Collegare i 
centri di comunicazione e di studio al lavoro comunitario, allo scopo di accompagnare i processi social 
insorti.

16. Necessità del rapporto tra i progetti comunitari e le istituzioni. Crescere in società.

17. Importanza di cartografare gli attori comunitari.

18. Promuovere e articolare spazi per affrontare temi di finanziamento delle iniziative comunitarie.
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Intervento di Laura Salas Redondo
(COORDINATRICE GENERALE DEL 3O FORUM REBIRTH / TERZO PARADISO «GEOGRAFIE DELLA TRASFORMAZIONE»)

Ringrazio sentitamente i tre gruppi di lavoro. So che c’è poco tempo, e che vogliamo approfittare bene queste 
opportunità di scambio che, a mio avviso, dovrebbero moltiplicarsi di più lungo l’anno di lavoro. Tuttavia, l’obiettivo 
era quello d’arrivare a degli accordi concreti, oltre a recapitolare un anno di lavoro intenso. Parlando con Aimeé 
González, si faceva riferimento ad uno degli accordi precedenti che proponeva la realizzazione di una cartografia 
contentiva delle istituzioni, progetti e persone. 

Questo anno ne abbiamo cominciato, infatti sono stati raccolti i profili di molti dei presenti a questo incontro, e a ciò 
si aggiunge un blog online che è aperto ai collaboratori –così come il bollettino Cantiere–, ma soprattutto si ci cerca 
di mostrare chi fa parte di questa piattaforma di scambio attivo. Nonostante i soliti limiti che abbiamo con l’Internet, 
Aimeé proponeva che dalle alleanze insorte in questa sede si potrebbe fornire più informazione per collegarci a 
queste istituzioni e incontri, e scambiare esperienze e progetti di lavoro. 

Intervento di Aimeé González 
(FONDO DI COOPERAZIONE CANADESE)

Buongiorno a tutti. Infatti, si è parlato abbastanza su diversi progetti molto interessanti, e anche della sconnessione 
che esiste tra istituzioni; dunque si capisce l’importanza di questi incontri. Tuttavia, penso che noi tutti siamo 
fortunati proprio per questo, quindi, reitero l’occorrenza d’accesso all’informazione per riuscire il cambiamento. 
Rebirth ha avviato un’iniziati importante, ciononostante, ci sono centinaia di progetti sistematici e con grande 
esperienza in molti comuni del paese che non hanno visibilità. Allora la questione sarebbe di trovare il modo di 
accedere a quel sapere, agli specialisti. Se dalle istituzioni ci impegniamo a scambiare l’informazione, sia passata 
che presente, cambierebbe la forma di sviluppo delle suddette questioni a Cuba. Grazie.

Intervento di Osmel Francis 
(DIRETTORE DI CUBANOS EN LA RED)

Innanzitutto è un grande onore per me di partecipare a questo incontro, a questa piattaforma che si avvale delle 
arti come utensile in funzione dello sviluppo sostenibile. Nel mio Gruppo di lavoro si era insistito su un tema che 
pretende che gli artisti e la popolazione in generale diffondano –adesso è anche una decisione del Ministero 
dell’Agricoltura di Cuba– il cambiamento di paradigma nell’agricoltura. Cioè, eliminare l’uso degli aratri e delle erpici, 
realizzare un’agricoltura responsabile e produrre alimenti per la società senza prolungare il deterioro del suolo. Gli 
specialisti dicono che, se questa pratica continua –ormai con 500 anni di uso nel paese–, rimarrebbe poco più di 
mezzo secolo di sfruttamento fertile della terra; precisamente questo è uno dei primi problemi ambientali della 
nostra nazione.

Abbiamo ottenuto molti risultati con la socializzazione di queste nuove iniziative, dal teatro e la musica. Ad esempio, 
nei paesaggi dipinti da alcuni artisti cubani, sono rappresentati gli aratri e altri utensili di lavoro rurale; tuttavia, 
non tutte queste attrezzature fanno bene alla terra perché, innanzitutto, distruggono la vita di numerose specie 
che abitano nel sottosuolo e possono aggravare i problemi climatici tramite l’acutezza dell’emissione di diossido 
di carbonio. Per tale motivo, sono dell’opinione che il Terzo Paradiso è una piattaforma utile perché il paese prenda 
coscienza di tali questioni e cominci il cambio di paradigma culturale, proveniente dalla nostra tradizione coloniale 
in quanto alla coltura della terra. Grazie.
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GIORNO 3

Introduzione di Laura Salas Redondo
COORDINATRICE GENERALE DEL 3O FORUM REBIRTH / TERZO PARADISO «GEOGRAFIE DELLA TRASFORMAZIONE»)

Benvenuti ancora una volta tutti quelli che ci hanno accompagnato in questi giorni di lavoro e le nuove persone 
che ci hanno raggiunto oggi per partecipare alla chiusura di questo forum. Ci sono stati due giorni di molto lavoro 
al Gran Teatro dell’Avana, senza dubbio, un passo in avanti in questo Progetto di Rebirth / Terzo Paradiso a Cuba. Il 
primo forum si è tenuto l’anno scorso al teatro Bertolt Brecht, che ha aperto una nuova modalità di incontri legati 
al Progetto Terzo Paradiso e messi in atto da Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte. Allora, perché Cuba? Perché 
«Geografie della Trasformazione»? 

La storia comincia due anni prima, con una performance che concesse l’iniziativa di concentrarsi a Cuba come uno 
spazio importante per il mondo, capace di sviluppare una trasformazione sociale responsabile. Successivamente 
–con molte collaborazioni importanti– si è cominciato a lavorare, a sviluppare incontri e azioni; infatti, il primo 
forum è stato un grande passo iniziale in favore di questa idea della trasformazione responsabile, con l’aiuto 
incondizionato dei nostri collaboratori (MINCULT, CNAP, ONU, Galleria Continua). 

La metodologia utilizzata in questi due giorni di raduno è stata il lavoro in gruppi; cioè, si riuniscono piccoli gruppi 
e poi si favorisce il dialogo e si fanno le proposte fra tutti. L’idea nasce da un concetto gestito e promosso da 
Cittadellarte: «demoprassia», ossia, mettere in atto le nozioni ed i pensieri di tutti. Durante queste giornate abbiamo 
potuto contare su un favoloso staff di facilitatori, e ringrazio CIERC, CISP, la Fondazione Antonio Núñez Jiménez e le 
inestimabili collaboratrici dell’Ambasciata del Rebirth / Terzo Paradiso a Cuba.

Voglio ringraziare anche tutte le istituzioni partecipanti in questi due cicli di lavoro: Consiglio Nazionale delle Arti 
Plastiche (CNAP), Università delle Arti-ISA, Accademia delle Belle Arti di San Alejandro, MNBA y MINCULT. In questo 
anno si sono aggiunti altri progetti culturali, con una vocazione verso altri settori, ciò che dimostra l’approccio 
transdisciplinare –l’intenzione fondamentale dell’incontro. Giova menzionare CIERIC, il progetto ecologico Acualina, 
Barrio Habana, Mundubat, la Cattedra di Complessità dell’Avana, il Centro di Ricerche Psicologiche e Sociologiche, 
l’Accademia delle Scienze, il Programma Alimentare Mondiale (PAM), elpuente_lab, il Dipartimento di Scienza e 
Tecnica (Università dell’Avana), la Facoltà di Arti e Lettere (Università dell’Avana), la Facoltà di Comunicazione 
(Università dell’Avana), il Fondo canadese di aiuto e iniziative locali, il podere Coincidencia, il Progetto Micro X, CISP, 
Intercampus, LASA, il Centro Nazionale per l’Insegnamento Artistico (CNEART), l’Ambasciata d’Italia, la Casa dei 
nonni «14 de Junio», Cubanos en la Red, il gruppo Trance, OHC, FAO, PNUD, il Progetto Camino al Sol, Circuito Liquido, 
Unione Nazionale di Scrittori e artisti di Cuba (UNEAC), il Centro Wilfredo Lam e le ACCS.

Questo incontro cominciò il 22 novembre, ricostruendo collettivamente quanto accaduto dal 2015 al 2016. Cominciò 
proprio con le azioni intraprese dall’Ambasciata del Progetto Rebirth / Terzo Paradiso; inoltre, furono invitati altri attori 
a partecipare –si può vedere nella linea del tempo in fondo alla sala– ed a ricostruire le azioni articolate attorno ai 
vari concetti: la trasformazione responsabile e gli OSS. La coordinatrice residente del Sistema delle Nazioni Unite a 
Cuba spiegò come gli obiettivi si sono approfonditi durante un anno. La cronologia enunciata è una forma di vedere il 
concreto delle nostre intenzioni, ciò che costituisce attualmente un passo in avanti nelle aspirazioni. L’anno scorso 
sono stati adottati degli accordi generali e adesso si cerca di precisarli di più; per tale motivo ritengo che anche 
questo si trasforma nello spazio per raccogliere le proposte. Adesso voglio passare la parola a Alejandro Vázquez, 
perché ci parli delle sue esperienze, e poi a Paolo Naldini.
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Intervento di Alejandro Vázquez 
(FONDATORE DEL PROGETTO ELPUENTE_LAB)

Buongiorno a tutti. Per me è stato molto interessante il primo forum tenutosi all’Avana, per la sua intenzione di 
collegare persone per lavorare e scambiare. Questa prima parte fu importante per la creazione di una cartografia 
contentiva delle istituzioni in accordo con gli OSS; ritengo che il lavoro svolto al Colombo-Americano di Medellín ha 
molto a che fare con questo, ovvero trovare una uscita sostenibile e umana alle realità del futuro. Per tale motivo 
siamo interessati a lavorare con i bambini; abbiamo uno spazio di educazione e sperimentazione, d’immaginare 
un nuovo avvenire. A partire dal programma «Arte e infanzia», lavoriamo con un gruppo di una Fondazione 
con fondi privati che ha accesso allo studio. E’ composto da 20 bambini, con i quali abbiamo lavorato in diversi 
Laboratori sulla base di una teoria dell’artista austriaco Friedrich Hundertwasse, chi sostiene che ognuno ha 
cinque pelli e quindi apparteniamo allo stesso universo e di conseguenza abbiamo la capacità di trasformarlo. 

Partendo da questo concetto abbiamo invitato Pavel García (fondatore del Progetto Barrio Habana) a partecipare 
ai laboratori, pensando nell’importanza della casa come una di quelli pelli. Allora, l’esperienza è stata molto 
affascinante, soprattutto con la visita di Pavel a Medellín durante la quale ha condiviso con quei bambini le proprie 
esperienze quotidiane. Per noi, questo incontro è stato molto importante, e ritengo che dobbiamo imparare molto 
dagli altri; il lavoro svolto da Pavel ed il Progetto Barrio Habana è ben noto e vale la pena catapultarlo verso altre 
istanze, altre regioni del mondo, perché sia conosciuto. Grazie.

Intervento di Paolo Naldini 
(DIRETTORE DI CITTADELLARTE-FONDAZIONE PISTOLETTO)

Molte grazie. Innanzitutto vi ringrazio della vostra presenza, come discepoli, perché ciò che abbiamo fatto insieme 
in questi giorni non è altro che produrre e scambiare conoscenze. Per tale motivo, mi sento un discepolo in più, 
accanto a voi, in questo forum e progetto, prodotto da noi tutti. La prima cosa è una veloce informazione sulla 
nostra origine, non a scopo pubblicitario ma con l’anelito di raccontarvi una breve storia che forse ci aiuterà a 
capire meglio il lavoro di Michelangelo, il simbolo del Terzo Paradiso ed il concetto di «trinamica», che comprende 
diversi elementi. 

Negli anni 90, Pistoletto, in quel tempo professore, pubblicò un documento intitolato «Manifesto arte». In una 
delle sue linee si leggeva che il ruolo dell’arte era quello d’includere i vari elementi che fanno parte della struttura 
sociale: il mondo dell’agricoltura, dell’educazione, della politica e della salute; ambiti del fare che purtroppo si 
concepiscono separatamente. In questo senso, l’arte ha la capacità di collegare questi settori; da ciò l’idea di 
collegamento che appare nel simbolo del Terzo Paradiso, creata 25 anni fa. Dunque, per attuare il programma 
occorreva una scuola, non si poteva enunciare e aspettare semplicemente, ma era indispensabile lavorare. E 
una scuola doveva avere uno spazio per, almeno, cominciare il suo lavoro; così questo progetto doveva essere 
studiato e poi attuato. 

Per anni Pistoletto ed un gruppo di amici cominciarono la ricerca di un posto e trovarono una vecchia fabbrica 
–ormai abbandonata– in una piccola città industriale a nord d’Italia, dove si fabbricavano tessuti. Da questo 
momento riprende la manifattura di tessuti ma di tipo sociale, giacché questi collegamenti hanno una finalità 
sociale; di conseguenza la scuola assume come immagine questo disegno che rappresenta la natura, le cellule 
che si moltiplicano come un sistema organico orizzontale di proliferazione e simpatia. La scuola prende il nome 
di «Università delle Idee», perché sono queste idee quelle che si trovano alla base del fare, del bisogno di capire 
il mondo, quindi, devono essere concretizzate.

Allora, cosa cerchiamo d’imparare qui? Cerchiamo d’imparare la nostra convivenza, sviluppando i nostri compiti 
e opere; e non è una questione di democrazia –che fa riferimento al potere del popolo–, ma di «demoprassia», 
cioè, il fare tramite l’azione, esercitando il potere senza bisogno di lottare. Tuttavia, questo è un problema molto 
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complesso, giacché è un programma mentale-culturale, e al tempo stesso operativo e pratico che cerca di riunire 
i vari settori della società e andare verso la possibilità di agire come popolo, come un circolo unito di dialogo e 
trasmissione di conoscenze. Per tale motivo, ci sono momenti di studio, approfondimento e scambio di esperienze; 
si realizzano soprattutto azioni pratiche e artistiche a scopo educativo, perché sono «demopratiche» e si fanno 
come risultato dei diversi progetti. Qui, i cittadini portano avanti queste azioni mediante l’uso di istrumenti che non 
sempre sono legati all’insegnamento, ad esempio, i cosiddetti «pranzi comunali», come una forma di convivenza. 

Ugualmente, per noi, gli oggetti, i prodotti artigianali e industriali hanno la capacità d’incorporare significati che 
hanno un’influenza sulla società attuale. Rappresentano un elemento importante nella circolazione sociale, dove 
ognuno assume e ha una responsabilità. In Cittadellarte si cerca di collegare tutti i settori della società, e così 
capita, ad esempio, con il mondo della haute-couture, tanto famoso in Italia. Come sappiamo, la moda è collegata 
al consumismo, che sottrae risorse alla terra senza finalmente restituirli; allora, perché non lavorare con questo 
settore e sensibilizzarlo nei confronti della responsabilità ecologica? Le grosse imprese della moda (Armani, Gucci, 
Prada, ecc.) si riunirono a Milano per trovare forme di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, di lavoro e 
di consumo. Da tre anni si lavora strettamente con le imprese per cercare soluzioni fattibili in questo senso.

Quando si decise di mettere in atto questo programma gli studenti dell’Accademia d’Arte di Milano fecero una 
grande performance davanti al Duomo di Milano e utilizzarono l’immagine del Terzo Paradiso come simbolo della 
sostenibilità. Poi, continuiamo andando avanti, siamo stati invitati dalle Nazioni Unite per presentare il progetto 
a Ginevra, come modello di una buona pratica da essere seguita da altri paesi e imprese allo scopo di trovare 
insieme, forme per migliorare e limitare l’impatto sull’ecologia. Così, il simbolo cominciò ad apparire sui prodotti 
di alcune ditte del settore alimentare, ecc. 

Questo incontro ha lo scopo di fare uno scambio in materia di buone pratiche e favorire la nascita di nuovi 
progetti che sono, alla fine, stimoli per rivedere cose nuove che prima non erano state pensate. Il simbolo del 
Terzo Paradiso è stato presente in vari spazi del mondo: al museo del Louvre di Parigi –forse uno dei punti più 
significativi dell’arte nel pianeta–, e grazie al lavoro svolto assieme alla Galleria Continua l’istituzione ha assunto 
la nostra immagine; alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra, fatto con sassi donati dai paesi che fanno parte 
dell’organizzazione.

In precedenza, Laura Salas mi aveva chiesto: cosa significa «Geografie della Trasformazione»? Bene, mentre 
si lavorava in alcune località del mondo c’erano già molti soggetti che lavoravano per raggiungere l’ideale di 
sopravvivenza proposto dal Terzo Paradiso. Infatti, in questo momento lavorano nella produzione, l’agricoltura, la 
salute e l’economia. Allora si decise di fare qualcosa, di raggrupare ciò che esisteva e raccontare come lavoravano 
gli artista nel mondo, che è importante dal punto di vista culturale per conoscere e imparare. Nel 2014, durante 
la Biennale d’arte dell’Avana, abbiamo avviato un’iniziativa assieme alla Galleria Continua che ci ha portato al 
1o Forum Rebirth / Terzo Paradiso a Cuba; nel marzo 2016 se è tenuto il secondo a Milano che –così come è 
successo oggi qui– ha raggruppato molti attori che partecipano attivamente per il cambiamento sociale.

Oggi, stiamo concludendo il 3o Forum Rebirth / Terzo Paradiso e ci aspetta un anno di lavoro intenso e 
«demopratico». Dunque, cari compagni di scuola, vi auguro buon lavoro a tutti. Grazie.

Intervento di Héctor Correa 
(FONDATORE DEL PODERE COINCIDENCIA)

Innanzitutto voglio ringraziare la direzione di questo incontro d’avermi invitato a partecipare con voi. Per me questo 
è stato meraviglioso, perché ho avuto conferma dell’incontro di tutte queste idee e concetti che sono riusciti a 
collegare l’arte all’agricoltura, due cose che per me sono strettamente legate. In un microspazio possono trovarsi 
cose piccole molto importanti dal punto di vista agricola, estetico, ecc. Anche noi, stiamo facendo lo stesso, con 
le nostre possibilità, sin da 31 anni; così, essere qui con voi, è veramente straordinario. Vi invito a visitare il mio 
podere e posso assicurarvi che sarà una cosa stupenda. Grazie.
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Intervento di Theodor Friedrich 
(RAPPRESENTANTE DELLA FAO A CUBA)

Grazie dell’invito. Ieri, mentre si dibatteva sullo sviluppo sostenibile tra l’uomo e la natura, si faceva anche riferimento 
alla sostenibilità. Questo è un concetto teorico che deve farsi realtà per riuscire la sopravvivenza umana, perché 
dibattere su una cosa interamente astratta, non è effettivo. Nell’ambito della sicurezza alimentare si è dibattuto sulla 
stessa sicurezza, la distruzione, l’eccesso di consumo, ecc., tuttavia non si è affrontato nel modo giusto la questione 
reale. Così come è stato già detto in altri interventi, si stanno rovinando velocemente i suoli, dai quali proviene 90 % 
degli alimenti consumati, e può darsi che entro due generazioni non ci saranno più suoli fertili sulla terra.

Quando si parla dei pericoli ai quali è sottoposto il mondo a causa dell’inquinamento ambientale, questi risultano 
meno urgenti della questione della terra e nessuno li prende veramente in considerazione. Si trovano in un 
secondo posto d’interesse, e c’è più biodiversità nel sottosuolo che nella stessa superficie. Solitamente –a volte 
inconsciamente–, si distrugge la vita nella terra, ciò che provoca la degradazione dei suoli. Per tale motivo conviene 
mettere in atto immediatamente il concetto di un’agricoltura sostenibile e abbandonare le abitudine di lavoro nella 
terra che ci lasciano impronte permanenti. Gli interventi sull’ambiente non possono essere durabili e qualsiasi 
intervento deve scomparire prima del prossimo avvicinamento, sia applicare fertilizzanti o altri.

Nell’organizzazione si pretende favorire un’agricoltura che non alteri la struttura del suolo, ma che favorisca la 
semina manuale e stabilisca una diversità di colture, come alcuni dei principi direttori per raggiungere lo sviluppo 
sostenibile degli elementi naturali. Con l’adozione delle suddette misure si realizzano alcuni degli OSS (1, 2, 6, 7, 12, 
13, 14, 15); quindi, è possibile immaginare la realizzazione degli altri se si favorisce l’uso delle risorse naturali sulla 
base di una agricoltura sostenibile. Grazie.

Intervento di Sandra Miranda 
(AGENZIA COSUDE)

Buongiorno a tutti. Una delle tematiche più dibattute in questa sede è stata la promozione della diversità. Viviamo 
in un mondo complesso, dove è molto difficile, con una misura o un solo gruppo di implementazione di attività, 
arrivare a soluzioni comuni per tutti. In quel che riguarda l’alimentazione, abbiamo capito che, in questi progetti 
menzionati dal collega della FAO, la diversità è –nei nostri contesti– una delle chiavi più importanti per affrontare i 
problemi. Perché la diversità? Spazi tanto diversi come questi, eterogenei, hanno la capacità di renderci visibili e di 
consentirci d’analizzare i vari angoli di un problema complesso. Nell’agricoltura, le proposte delle nostre istituzioni 
girano attorno ad un’iniziativa unica che non tiene conto le particolarità dei singoli posti né le preferenze degli 
agricoltori, ovviando molte volte l’esistenza di una conoscenza tradizionale e scientifica. Cosa possiamo fare 
perché possano accedere a molti semi? Semplicemente fornendoglieli. Cosa possiamo fare perché li utilizzino? 
Dando loro l’opportunità di prendere decisioni. E l’arte deve integrarsi ancora di più, visibilizzare le cose che stanno 
succedendo. Non ho visto una performance più interessante di una fiera di diversità, alla quale partecipano 200 
agricoltori di una comunità e decidono, assieme agli studenti, ricercatori, decisori di politiche e artisti, quali sono 
i semi da scegliere. Allora, cosa possiamo fare perché l’agricoltura della conservazione si trasformi in un’opzione 
importante? Tramite la partecipazione degli agricoltori, accettando che loro modificheranno la tecnologia utilizzata 
in accordo ai loro bisogni e conoscenze.

Per tale motivo mi piacerebbe che ci fosse una proliferazione e diffusione di questo tipo di spazi, che venga stabilito 
un rapporto più diretto con le Università perché siano in funzione dell’agricoltura e dell’alimentazione. Ci sono molte 
ricerche con risultati innovatori che non sono in atto nella pratica sociale. Occorre collegare tutte queste cose, dalle 
quali molte volte non si conosce niente, e mi piacerebbe che l’incontro privilegi lo scambio e il collegamento di 
questo tipo di azioni per un lavoro di gruppo. Grazie.
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Intervento di Ángela Corvea 
(FONDATORE DEL PROGETTO ECOLOGICO ACUALINA)

Buongiorno a tutti. Mi sento obbligata e privilegiata di partecipare con il progetto Acualina in questa bella 
causa sviluppata da Rebirth / Terzo Paradiso. Anche se sono biologo marino di professione, in questo momento 
in pensione, penso che possiamo fare cose semplici e al tempo stesso ispiratrici, con la responsabilità di 
contribuire al miglioramento umano, dallo spazio locale –il quartiere, la comunità- e dal livello macro, com’è 
proprio l’obiettivo di questo incontro. Allora oggi, sono felice di nutrirmi d’arte e di tutto quanto dibattuto in 
questa sede. Vi ringrazio ancora una volta dell’invito, di darmi l’opportunità d’impregnarmi di cultura in questo 
modo e di conoscere voi tutti. Grazie.

Intervento di Mariangela Aponte 
(ARTISTA COLOMBIANA DI SCAMBIO TRA CITTADELLARTE E L’ISA, COLLABORATORE DI ELPUENTE_LAB)

Innanzitutto sono molto contenta di essere qui e ringrazio tutti i presenti e lo staff di coordinamento di questo 
incontro. L’anno scorso, in occasione del primo forum tenutosi all’Avana, ero in Italia facendo uno stage. Non 
conoscevo i particolari dell’incontro, comunque mi avvicinavo a tutte le intenzioni che Michelangelo Pistoletto aveva 
nella sua Fondazione. A quel momento ho potuto sviluppare un progetto non soltanto per creare un’opera come 
artista ma per portarlo su altri scenari; grazie a questo progetto ho avuto occasione di visitare L’Avana nei mesi di 
maggio-giugno, e di condividere questa esperienza che è stata comune sia alla Fondazione Pistoletto che all’ISA. 
Inoltre, ritornare al mio paese e comunicare tutto quello che avevo imparato in Italia e a Cuba, è stato veramente 
proficuo, giacché sono dell’opinione che c’è molta conoscenza da trasmettere dai singoli contesti. Non solo sono 
artista, ma anche docente, e questo titolo «Geografie della Trasformazione», che prima non conoscevo con 
esattezza e che l’ho conosciuto in questa sede, in qualche modo l’ho sentito come parte della mia opera educativa. 
Molte delle idee che sono nate durante lo stage sono state dibattute con i miei studenti: la diversità, il territorio, la 
città e altri spazi di partecipazione.

Ugualmente, ho avuto occasione di mettere in atto la docenza tramite gli svariati principi di cui si serve la 
Fondazione, e grazie a Juan Sandoval ed al progetto elpuente_lab, nasce la proposta di cercare di capire ancora di 
più la realtà cubana e quali erano i bisogni che ci consentivano d’arrivare alla realizzazione personale e collettiva. 
Quindi, riteniamo che mediante il gioco si può riuscire autenticamente la comunicazione di aspetti importante e 
trascendentali che nella pratica sono complessi da applicare. Così, è stato concepito un gioco che collettivamente 
mette in dialogo quali sono i bisogni elementari da risolvere per arrivare ad altri spazi di realizzazione. In questo 
senso, ci siamo ispirati sul lavoro svolto dal progetto LASA, reinterpretato dalla nostra iniziativa. Ciononostante, 
voglio passare la parola a Wendy perché ci spieghi di più questo progetto. Grazie.

Intervento di Wendy Zuferri 
(LABORATORIO ARTISTICO DI SAN AGUSTÍN, LASA)

Grazie. Il progetto LASA organizza un incontro chiamato «Sedute pubbliche», a questo punto abbiamo fatto delle 
ricerche, raccolto documenti e informazione sulla teoria della motivazione umana, ossia, sulla possibilità reale o 
meno che hanno le persone di sentirsi soddisfatte o di vedere accontentati i loro bisogni nei diversi livelli. Ebbene, 
questo potrebbe fare parte di una cartografia sociale –da ciò il suo rapporto con il progetto. Leggendo la sua ricerca, 
pensavo che negli ultimi tempi era molto comune fare carte di felicità, mediante sondaggi in seno alla popolazione, 
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allo scopo di osservare se le persone si sentono felici o realizzate. LASA sta realizzando, nella sua regione, progetti di 
carte di talento locale, di facilità socioeconomiche presenti nelle regioni periferiche delle città –a volte ommettendo 
l’opinione pubblica nei confronti del centro– e le entità che ne fanno parte. Cerchiamo di creare un lavoro di gruppo 
che ritengo che sarà d’utilità.

Intervento di Sonia Barale 
(AMBASCIATRICE DEL REBIRTH / TERZO PARADISO A CUNEO)

Innanzitutto, voglio ringraziarvi dell’accoglienza. Sono molto commossa dell’entusiasmo e dell’energia, propria di 
«trinamica». E’ la mia seconda visita a Cuba e voglio impregnarmi di questo brio, degli input che posso ricevere 
qui per portarlo in Europa, particolarmente alla mia Ambasciata a Cuneo, per poi condividerlo con i mie collegi in 
tutto il mondo. Con le amicizie che ho fatto l’anno scorso in questo incontro, ho avuto occasione di condividere con 
loro ancora una volta alcune delle azioni; abbiamo stabilito addirittura delle date mensili di contatto per dialogare 
sul Terzo Paradiso e gli OSS. 

In questi giorni ho avuto occasione di approfondire e di sviluppare il rapporto con alcuni dei progetti partecipanti, 
soprattutto pensando ad una più grande apertura che coinvolga altre istituzioni tramite quelle di Cuba. Mediante 
Pavel si è stabilito un rapporto con Colombia e si lavora assieme a loro nella «trinamica», particolarmente con 
le nuove generazioni. Questo implica la loro educazione nella «demoprassia», in una pratica attiva nella quale 
prendano coscienza di responsabilità nei confronti dei problemi del mondo. Inoltre, ho pensato a mantenere un 
contatto a distanza, una logica di documentazione reciproca, tramite l’invio di fotografie e video che testimonino 
le nostre azioni e momenti di scambio di esperienze di dialogo. E questo è un impegno che assumo qui per il 
futuro, identificando appuntamenti importante d’incontro, così, l’anno prossimo possiamo ritrovarci con nuove 
iniziative. Grazie.

Intervento di Alfredo Sánchez 
(COORDINATORE DEL GRUPPO TRANCE)

Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori di questo incontro. Volevo insistere su qualcosa che mi sembra 
fondamentale e prendevo nota criticamente nelle raccomandazioni degli accordi, legato al gruppo di lavoro su 
diversità. La prima cosa riguarda la promozione di spazi per affrontare la questione dei finanziamenti delle 
iniziative comunitari che, dal mio avviso, limita la messa in atto di molte esperienze alla base. Quindi, non si deve 
prendere meramente come una raccomandazione, vista la sua importanza, ma come un accordo. La seconda 
questione è legata al dialogo tra l’accademia ed i progetti comunitari, il che deve allargarsi anche alle istituzioni. 
In terzo posto, propongo come uno degli accordi incidere sul rafforzamento istituzionale dei progetti e sugli attori 
culturali di base.

Voglio parlare di una esperienza che risale a qualche mesi prima e che riguarda la realizzazione di una cartografia 
popolare alla comunità di Balcón Arimao, dove abbiamo partecipato assieme alla casa comunitaria, il Centro di 
Ricerca Culturale Juan Marinello e antropologhi delle Università brasiliane. C’è stato un lavoro di partecipazione, 
interamente orizzontale svolto alla sopraccitata località, dove si è raccolto tutto quello che era significativo 
per quelle persone. Uno degli apprendistati più importante di questa cartografia è stato che, spesse volte, lo 
sguardo delle istituzioni non coincideva con quello degli attori culturali; per questo motivo, penso che si deve 
approfittare questo incontro –tenendo presente la sua volontà di concertazione–, dove partecipano voci 
istituzionali e accademiche, per acquisire uno sguardo orizzontale verso le comunità, che non sono strettamente 
oggetti di ricerca, ma focolai di conoscenze. Questo era qualcosa che volevo sottolineare perché una delle azioni 
formalizzate dal collettivo ha a che fare con il lavoro sociale in seno alla comunità. Grazie.
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SINTESI GENERALE DEGLI ACCORDI ADOTTATI, 
PARTENDO DALLE TEMATICHE AFFRONTATE IN PRECEDENZA

GRUPPO DI LAVORO 1 . ALIMENTAZIONE
1. Potenziare il rapporto tra il podere Coincidencia e le CISP nella produzione organica di semenze e ortaggi.

2. Incorporare, dall’ufficio della FAO, esperienze del forum per collegare e visibilizzare nel futuro immediato 
iniziative legate all’alimentazione

3. Favorire spazi di dialogo tramite il progetto Camino al Sol, che contribuiscano al potenziamento 
dell’educazione e la cultura alimentare.

4. Raccomandazioni:

-Influire in favore di in una maggior sostenibilità del Sistema di Protezione Sociale a Cuba, con particolare, 
riguardo nei settori vulnerabili della popolazione.

-Cercare d’incidere sul ruolo del governo locale in quanto alla presa di decisioni.

-Visibilizzare esperienze attinenti al ruolo della donna rurale.

-Promuovere il collegamento e la promozione dell’attività di ricerca, comunicazione, informazione e 
educazione a favore delle azioni.

-Capire il ruolo dell’arte nello sviluppo ed estensione di tutti processi di cambio, visto non solo come un 
mero riproduttore della società in cui viviamo ma anche come piattaforma per il cambiamento.

GRUPPO DI LAVORO 2. EDUCAZIONE
1. Stabilire rapporti di lavoro tra il progetto Barrio Habana e l’Ambasciata del Rebirth / Terzo Paradiso a 

Cuneo; e tra il progetto ecologico Acualina ed il Centro Colombo-Americano di Medellín.

2. Diffondere tra i partecipanti al 3o Forum Rebirth «Geografie della Trasformazione» la lista dei recapiti dei 
partecipanti all’incontro.

3. Contribuire alla cartografia di Rebirth con l’apporto dei singoli profili.

4. Raccomandazioni:

-Favorire spazi per lo scambio di esperienze e sapere.

-Scambiare con docenti sulle nuove esperienze di metodologie e tematiche.

-Stabilire rapporti con le istituzioni didattiche.

-Favorire uno scambio di ruolo del professore.

-Creare le basi per una cultura di dialogo.

-Incoraggiare il ruolo degli studenti come gestori / attori.

-Riprodurre le varie realtà.

-Considerare i codici dei diversi auditori quando siamo davanti a loro.

-Integrare le conoscenze.



__________
22

GRUPPO DI LAVORO 3. DIVERSITÀ
1. Scambiare esperienze artistiche con rapporti comunitari.

2. Promuovere spazi di scambio con esperienze artistiche e comunitarie.

3. Aumentare e promuovere la partecipazione di attori comunitari negli spazi di dibattito e di scambio.

4. Utilizzare lo spazio dell’aula ecologica per lo sviluppo delle varie attività (proposta dal progetto Barrio 
Habana).

5. Occorrenza di promuovere spazi per affrontare la questione del finanziamento nelle iniziative.

6. Raccomandazioni:

-Necessità di promuovere la capacità di autogestione della comunità.

-Potenziare l’autonomizzazione del cittadino mediante iniziative d’impatto a livello micro.

-Consolidare il dialogo tra l’accademia ed i progetti comunitari. 

-Non riprodurre modelli egemonici.

-Occorrenza di cartografare le iniziative che sviluppano un’opera di trasformazione sociale.
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Rubén del Valle - presidente
Teresa Dominguez - vicepresidente
Erick Carrazana - comunicación 
Luisa Domínguez Vidal - comunicación
Gabriela Hernández Brito - comunicación

COSUDE – COOPERAZIONE SVIZZERA
Sandra Miranda - Oficial Nacional de Programas (ONP)



CUBANOS EN LA RED
Osmel Francis – fundatori
Liliana Francis

AMBASCIATA TERZO PARADISO A CUNEO
Sonia Barale

ELPUENTE_LAB (MEDELLÍN)
Juan Esteban Sandoval
Alejandro Vásquez
Mariangela Aponte (artista ospite)

FONDO CANADESE PER LE INIZIATIVE LOCALI
Aimée González Ferriol 

FINCA COINCIDENCIAS (JOVELLANOS) 
Héctor Correa

FONDAZIONE ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ
Liliana Nuñez Veliz
Miguel Rey

DELA FUENTE- HIDRODECORACIÓN 
Jorge Luis de la Fuente
Mical Romero

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (ISA)
Ibis Arranz,
Yurima Calero
Henry Eric Hernández
Hortensia Peramo
María Luisa Pérez López de Queralta

INTERCAMPUS (MILÁN) 
Stefano Capellini

LABORATORIO ARTÍSTICO DE SAN AGUSTÍN (LASA)
Wendy Zuferri

MINISTERO DE CULTURA (MINCULT)
Silvia Montano

MUNDUBAT
Eva Fernández 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (MNBA) 
Jorge Fernández Torres - direttore
Niurka Fanego – curatore

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCACIONALES DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES (MNBA) 
Yamir Macías
Oramis López 
Marilyn Rueda 

OFICINA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA 
Myrta Kaulard - coordinatore residente ONU
Mario Muñoz - comunicazione
Laura Melo - rappresentante PMA
Yursy Miranda - comunicación del PMA
Theodor Friedich- Rappresentante de la FAO  
Iramis Alonso- consulenza de comunicazioni de la FAO

PIAL-INCA
Maria Isabel Romero Sarduy

PLAN MAESTRO DE LA OFICINA 
DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD
Laura Molina Gutiérrez

PONTE VERDE/CC CAMBIO
Gabriela Pais – comunicazione

PROYECTO COMUNITARIO ARTE SAN FELIPEÑO
Esteban Hernández González- coordinatore

RED EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD
Omar González- coordinatore a Cuba 

UNIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA (UNEAC)
Ana Margarita Moreno

UNIVERSIDAD DE LA HABANA -
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
Claudia Felipe - direttrice

UNIVERSIDAD DE LA HABANA - 
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA
Miriam Rodríguez

UNIVERSIDAD DE LA HABANA - 
FACULTAD DE ARTES Y LETRAS
Marta Mariela Triana

UNIVERSIDAD DE LA HABANA - 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Kenia Méndez

UNITED PRODUCTS LTD - DAVINES 
/ PROPIETARIA DEL SALON O2 
Omara Mirabal López

ALTRI OSPITI
Miryam Caballero Hernández (psicologa), Margarita 
Cárdena Brown, Idania Figueroa, Alejandra Oliva (artista), 
Michel Pou (artista), Oxana Rodríguez Reyes, Ruth Trueba 
(comunicazione), Lucia Zalbidea Muñoz (artista), Arango, 
Marianela Redondo (dottore), Byrom Coto (artista), Rayner 
Pantoja (artista)

RINGRAZIAMENTI:

Fernando Rojas Viceministro de Cultura / Pedro Pérez 
Vicepresidente del CNAP / Facultad de Artes y Letras de la 
Universidad de La Habana/ 

Per il prestito di sedie per di gioco “Love Difference – Mar 
Caribe”: Consejo Nacional de Artes Plásticas/ Fundación 
Antonio Núñez Jiménez/ Raiko Valladares & José Antonio Villa  
/ Grupo Ensemble/ Luis Ramírez / Embajada de México en 
Cuba / Embajada de Venezuela en Cuba / Almacenes del ICAIC

Timo Christians (PIAL-INCA)/ Marta Caridad Concepción/ 
Carlos Redondo / Elizabet Gutierrez 

Il personale del Gran Teatro “Alicia Alonso” in particolare 
Leonardo González & Emanuel George






