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“Solo l’amore umano, la comprensione, l’essere umani e il volerci guardare negli occhi 

indistintamente e per renderci conto delle necessità gli uni degli altri, potranno aiu-

tarci a rendere questo mondo più bello.”

                                                                              
                   Don Rito Alvarez

CONCEPT

Un’opera fondamentale nell’arte contemporanea, la Venere degli Strac-
ci di Michelangelo Pistoletto è protagonista in questi ultimi anni di 
un’azione artistica e sociale collettiva che riflette sul tema dei cor-
pi e dei confini; da statua museale si trasforma in  un corpo nudo che 
viaggia, approdando (dopo una prima presenza a Roma) a Lampedusa, poi a 
Ventimiglia e infine in Alto Adige. Sono territori di confine, feriti e 
arricchiti dal fenomeno migratorio. 
Queste tappe diventano luoghi di approdo, porti sociali in cui la Vene-
re degli Stracci –trasportata, disimballata, allestita- porta azioni di 
pace e momenti di riflessione, pace e scambio culturale,  assumendo me-
taforicamente sulle proprie spalle il peso di un  viaggio ancestrale e 
la ricerca di libertà.
Questa azione rientra nel più ampio progetto di Michelangelo Pistoletto 
e Cittadellarte del “Terzo Paradiso” che rappresenta l’impegno a realiz-
zare un mondo sostenibile e rinnovato. Il Terzo Paradiso, partendo dal-
la rappresentazione di natura (primo paradiso) ed artificio (il secondo 
paradiso artificiale che l’uomo ha voluto costruire con la scienza, la 
tecnologia, l’arte, la cultura e la politica), rappresenta idealmente la 
nascita di un nuovo livello di civiltà, in cui l’artificio restituisce 
vita alla Terra. assumendosi la responsabilità di rifondare i principi 
ed i comportamenti etici.

NOTA
Nel 2003 Pistoletto scrive il manifesto del Terzo Paradiso e ne disegna il simbolo, costituito 
da una riconfigurazione del segno matematico d’infinito. Tra i due cerchi contigui, assunti a 
significato dei due poli opposti di natura e artificio, viene inserito un terzo cerchio centra-
le, a rappresentare il grembo generativo di una nuova umanità, ideale superamento del conflitto 
distruttivo in cui natura e artificio si ritrovano nell’attuale società.
Nel marzo del 2004, Pistoletto annuncia pubblicamente il Terzo Paradiso come ultima fase del 
suo lavoro. A partire da questa data, per Pistoletto e Cittadellarte, il Terzo Paradiso sarà la 
principale direttrice di un lavoro condotto intessendo una fitta rete di relazioni e collabora-
zioni con innumerevoli partner.



SOGGETTO

La statua è alta oltre 3 metri, viene prelevata dal magazzino. Dai suoi 
occhi e dalla sua sagoma capiamo di che opera si tratta: è La Vene-
re degli Stracci, dell’artista Michelangelo Pistoletto, uno dei simboli 
dell’arte italiana. Vediamo i dettagli dell’operazione, la cura nell’im-
ballaggio, la seguiamo mentre viene portata all’interno del camion e 
stiamo con lei anche quando le porte metalliche si chiudono e lei rimane 
in penombra. Il camion parte, sentiamo i movimenti, la statua è ripresa 
nei dettagli.   

Viene trasportata dallo spazio in cui è deposta (Biella) e collocata a 
Ventimiglia, al Centro delle Gianchette, a un passo dalle scogliere in 
cui sono approdati i migranti. Raccontiamo quest’azione attraverso il 
viaggio della statua e le sofferenze (e le speranze) di cui quel confine 
è stato testimone. 

Il film prosegue in questo modo. Tra un viaggio dentro il camion, con i 
suoi rumori e le sue luci chiuse e uno scoglio che aspetta,  l’onda che 
batte e il Centro delle Gianchette, dove alcune persone (che conosceremo 
meglio dopo) stanno aspettando.  La telecamera indugia ancora sugli sco-
gli, su alcune azioni delle persone del Centro. Alcune persone aspetta-
no, voci di persone in sottofondo. Come se qualcosa stesse per avvenire. 

Continueremo ad assistere a questo viaggio ed è come se stessimo accanto 
alla Venere, durante il trasporto e durante gli eventi. 
Staremo seduti vicini ad Alessandro ed Andrea durante il trasporto, 
ascolteremo la loro esperienza, arriveremo con loro nei vari luoghi del 
viaggio, dove monteranno la Venere. Assisteremo al loro lavoro e al con-
tempo andremo a scoprire dove siamo capitati. Ascolteremo parlare, ci 
fermeremo davanti agli sguardi e scopriremo -con la Venere in prima fila 
come direbbe qualcuno- il quotidiano delle realtà di frontiera. 
Mentre la Venere sosta in questi luoghi/simbolo della migrazione, con-
divideremole testimonianze delle persone che hanno vissuto i viaggi, i 
rifiuti, la privazione della libertà e al contempo vivremo anche l’impe-
gno dell’accoglienza e la nascita di nuove speranze. Assisteremo quindi 
agli eventi, alle feste, agli incontri, alle perfomance artistiche che 
saranno organizzate intorno alla Venere, che da opera d’arte si trasfor-
ma quasi in dea protettrice.  





STORIA

Il film documenta questa storia e racconta la provvisorietà dei corpi,  
attraverso questa statua ellenica –figura nuda ideale, quasi una dea- 
il cui corpo (perché tutto sommato di corpi stiamo parlando) attraversa 
territori di frontiera e migrando indaga i confini mentali, culturali 
ed esistenziali delle persone che incontra.A partire dal proprio stesso 
viaggio, appunto.

Senza indugiare sul senso di sofferenza ma appoggiando lo sguardo sulla 
relazione tra corpo e bellezza, tra sogno e realtà, tra utopia e realiz-
zazione, il documentario disegna questo viaggio e questi luoghi/simbolo, 
raccontati come una sorta di percorso epico.
Durante questo viaggio lutti individuali e paure collettive, intercet-
teranno la ricchezza di culture diverse, tradizioni a noi distanti e 
sguardi ancora  estranei.

Quindi, certo, il film racconta  la storia di corpi in movimento, cor-
pi che approdano, corpi che si cercano, corpi che si perdono, corpi che 
si trovano ma al contempo -evitando la retorica e uscendo dagli stereo-
tipi del fenomeno migratorio- parla anche del ruolo dell’arte e di come 
questa possa trasformarsi in strumento di riflessione e spazio di acco-
glienza e pace.  

Mentre vediamo l’arrivo della Venere degli Stracci e il suo posiziona-
mento, il film incomincia a raccontare –anche attraverso didascalie o 
una voce narrante- la storia dei territori di confine. Ad esempio a Ven-
timiglia incontriamo la storia di don Rito, le sue battaglie, il momen-
to in cui Michelangelo Pistoletto l’aveva incontrato. E con lui, con i 
migranti e i volontari aveva festeggiato pensieri e speranze. E ballato 
con i bambini del centro. E pensato insieme a loro un “terzo paradiso”. 
Durante la presenza dell’artista (che rivediamo anche in video amato-
riali) al Centro per l’operazione Terzo Paradiso, il Centro era abita-
to sostanzialmente da donne e minori. Alcuni erano ospiti di passaggio, 
altre persone che riuscivano a stazionare per periodo più lunghi. Era il 
periodo in cui le strutture erano attive: lo spazio mensa, i locali-dor-
mitorio, i servizi igienici 
Ora tutto questo non c’è più ma lo riviviamo attraverso le immagini di 
repertorio e soprattutto i racconti dei testimoni diretti. 



PERSONAGGI

La Venere degli Stracci 
E’ il personaggio protagonista del film. Copia della famosa Venere con 
mela dello scultore neoclassico Bertel Thorvaldsen, visibile al Louvre 
di Parigi, la “Venere degli Stracci”di Michelangelo Pistoletto è oggi 
considerata una delle opere d’arte contemporanea più importanti al mon-
do.  E’ bella nel senso che incarna l’ideal-tipo più condiviso della 
bellezza – una Venere, appunto – a prescindere dalla sua degradazione 
rispetto al pregio dell’originale. Le fattezze armoniose, la posa lan-
guida della femmina più seducente, Venere si allontana vittoriosa dal 
banchetto con la mela in mano – Paride ha scelto, è lei la più avvenen-
te. Eppure nell’installazione di Pistoletto la dea sta andando a nascon-
dersi in un cumulo di stracci. Dopo il finto marmo, un altro materiale 
di scarso valore: indumenti dismessi, buttati alla rinfusa, ammucchiati 
in una specie di covone coloratissimo, nel quale la statua, scorta di 
spalle, si inoltra. 

L’artista stesso afferma delle propria opera “Gli stracci rappresentano 
il passaggio delle persone dentro tutti questi vestiti, questi vestiti 
ormai degradati. La Venere, venendo dal passato, come simbolo di bellez-
za e di speranza, ridà vita, rigenera questi stracci”. Con irriverenza 
il bello ideale si contrappone alla realtà del quotidiano nel passaggio 
conclusivo di un percorso nel quale lo straccio rinasce con la Venere, 
per diventare forma e colore. Un accostamento provocatorio nel quale 
l’impiego di un materiale di scarto come lo straccio è qui fondamentale 
componente materica e cromatica adoperata per accogliere la bellezza.
La Venere nella sua nudità e nella sua bellezza diventa corpo in movi-
mento, scende dall’olimpo estetico e attiva un dialogo tra corpo ideale 
corpo sociale, conferendo dignità a quella cascata di materia lacerata, 
gli stracci appunto, mucchio di indumenti e colori che oggi rappresenta-
no odissee, speranze e approdi contemporanei.

Michelangelo Pistoletto
Michelangelo Olivero Pistoletto (Biella, 25 giugno 1933) è tra i più 
celebri artisti internazionali, pittore e scultore italiano, animatore 
e protagonista della corrente dell’arte povera. E’ l’autore dell’opera 
Venere degli Stracci e ideatore del progetto Terzo Paradiso. Nel film lo 
vediamo in alcune immagini di repertorio mentre balla con i bambini alle 
Gianchette o mentre arriva in bicicletta al Maam di Roma. Lo ritroviamo 
ovviamente anche in alcune interviste specifiche. 



Don Rito Alvarez
Parroco della chiesa della Gianchette  (Ventimiglia). Arrivato al con-
fine con la Francia, ha realizzato una “rivoluzione d’amore”. Nelle sue 
parrocchie sono transitati ogni giorno centinaia di migranti fuggiti da 
guerre e disperazioni,  in cerca di un futuro migliore. 
Durante il film lo ascoltiamo in alcune interviste specifiche, mentre la 
Venere viene allestita al centro delle Gianchette. La sua voce narrante 
è un tratto essenziale del film. Don Rito ci racconta la sua esperienza 
di persona tra gli ultimi, il suo rapporto con l’arte e il suo incontro 
con Michelangelo Pistoletto e il perché ha fermamente voluto la Venere 
degli Stracci al Centro delle Gianchette. 

Alessandro e Andrea  
Sono i due responsabili del trasporto e dell’allestimento della Venere. 
Entrambi lavorano a Cittadellarte Fondazione Pistoletto con incarichi 
diversi. Alessandro è anche il responsabile dell’Archivio generale delle 
opere di Michelangelo Pistoletto. 

Durante il film attivano un dialogo con la Venere trasmettendo un mes-
saggio di cura e attenzione. La loro gestualità (montaggio/smontaggio/
trasporto…) diventa scheletro narrativo del film. 



I PERSONAGGI AL CENTRO DELLE GIANCHETTE (VENTIMIGLIA)

Il nonno
Chiamato così per la sua età e per la dolcezza del suo sorriso, il non-
no è stato ospite del Centro e ancora oggi è una presenza storica. Parla 
solo l’arabo e si fa capire con i gesti e con la mimica del viso.   

I volontari e gli ospiti
Sono le persone che a vario titolo hanno coadiuvato l’azione di don Rito 
e contribuito allo sviluppo del Centro di accoglienza delle Gianchette 
di Ventimiglia.  

Saverio Teruzzi
Coordinatore degli Ambasciatori del Progetto Rebirth Terzo PAradiso di 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto. E’ l’ideatore del Progetto della 
Venere degli stracci migrante, opera che diventa performance del Terzo 
Paradiso.



LUOGHI / GEOGRAFIA

BIELLA. FONDAZIONE PISTOLETTO
Cittadellarte è uno spazio d’arte e nuovo modello di istituzione arti-
stica e culturale che pone l’arte in diretta interazione con i diversi 
settori della società. Un luogo in cui convergono idee e progetti che 
coniugano creatività e imprenditorialità, formazione e produzione, eco-
logia e architettura, politica e spiritualità. Un organismo poliedrico e 
poliformico inteso a produrre civiltà, attivando un cambiamento sociale 
responsabile necessario ed urgente a livello locale e globale.
NEL FILM:  è presente in quanto luogo in cui la Venere degli Stracci è 
normalmente conservata. Dagli spazi di Cittadellarte viene prelevata, 
imballata e trasportata, incominciando il suo viaggio. 

VENTIMIGLIA. PARROCCHIA DELLE GIANCHETTE
Parrocchia diventata simbolo internazionale dell’accoglienza ai mi-
granti. Rifugio di fortuna in particolare di donne e bimbi, che grazie 
all’azione rivoluzionaria di don Rito, hanno trovato cibo, abiti, un 
tetto e soprattutto amore, sono passate oltre 15mila persone.
NEL FILM: è uno dei luoghi di approdo della Venere e spazio di racconto 
della realtà del fenomeno migratorio. Qui incontreremo persone straordi-
narie e dal cuore immenso. 



PAESAGGI E STRADE ITALIANE: TRASPORTO DELL’OPERA 
Sono le strade che vengono percorse dal camion che trasporta la Venere. 
Strade, paesaggi in movimento, gallerie, soste ecc, 
Sono parte integrante del film. Le camere seguono il camion nei suoi 
spostamenti. 

BOLZANO/BRENNERO
Luogo di frontiera e terra ferita dalle divisioni etniche e storiche, 
costantemente in bilico alla ricerca di un equilibrio. In questi ultimi 
anni al centro del problema migratorio.
NEL FILM: è uno dei luoghi di approdo della Venere. 
Tra i luoghi a Bolzano:   Università 
                        / quartiere Casanova 
                        / Ex Alimarket Struttura di prima accoglienza   
                          per richiedenti asilo

 



MODALITA’

Il film è un tappeto visivo e sonoro che vuole mettere in evidenza il 
processo del viaggio e le azioni sociali e artistiche  che si svolgono 
nei luoghi deputati, nelle tappe di stazionamento della Venere. 
Poche tracce musicali extradiegetiche (se non in momenti opportuni), 
molta attenzione invece sull’audio in presa diretta, i rumori dell’alle-
stimento, i suoi materiali (plastca e carta da imballaggio), passi, ru-
mori del camion in movimento. 
Sicuramente le interviste esistono, spesso utilizzate come voice over, 
tracce di collegamento tra le scene. In altri casi, i personaggi non 
sono intervistati con modalità frontale (tranne rare eccezioni) ma sono 
seguiti nei loro spostamenti, mentre mostrano alcuni luoghi, indica-
no alcune attività, conversano tra di loro oppure semplicemente compio-
no delle azioni. Con l’obiettivo di evocare piuttosto che descrivere la 
tematica della migrazione, il film dunque è impostato come un documen-
tario creativo anche con la presenza di immagini videoartistiche, appa-
rentemente antianarrative.  L’intento di questi inserti è permettere al 
progetto di espatriare da uno stilema didascalico, cercando  invece di 
raccontare per immagini la profondità antropologiche della natura umana 
sviluppando il tema dell'infelicità, del viaggio e della rinascita. 

Il film può essere declinato sia in ambito cinematografico che televisi-
vo.



MOTIVAZIONE /NOTE DEL REGISTA

Da tempo coniugo i miei lavori artistici con la dimensione sociale, so-
prattutto attraverso azioni di cittadinanza attiva e sviluppo di comu-
nità, anche in zone periferiche e dimenticate. Il teatro e la videoarte 
costituiscono una mia personale cifra stilistica che mi ha permesso di 
lavorare per anni all’interno di carceri, ex ospedali psichiatrici, cli-
niche per la cura delle dipendenze e istituzioni legate all’handicap. 
(allego cv). L’incontro con queste fragilità (fisiche ed esistenziali) 
amplifica il mio bisogno di uscire dal racconto stereotipato -purtrop-
po a volte strumentale- della sofferenza fine a se stessa; penso ci sia 
piuttosto bisogno di progetti -come questo- che parlino di speranza, 
che raccontino azioni fertili, che aiutino a comprendere il pensiero di 
persone coraggiose (come don Rito) che hanno capito che l’arte è uno 
strumento potentissimo di rinascita, una proteina fondamentale per una 
comunità, terreno neutro e laico che ha il potere di raccontare la con-
temporaneità senza retorica.  Ecco perchè penso che questo film sia oggi 
necessario. Perchè racconta un’azione sociale dirompente di un grande 
maestro dell’arte contemporanea che alla soglia dei suoi 90 anni, è an-
cora in grado di esplorare nuovi territori. 
Questo è il primo documentario su Michelangelo Pistoletto e sul suo pro-
getto meno artistico ma al contempo più visionario, quello del Terzo 
Paradiso (in questo film simboleggiato dalla Venere degli Stracci, la 
sua opera più nota e studiata) che altro non è che l’edificazione di una 
società più giusta ed equa.
Essendo io un Ambasciatore di questo progetto e lavorando a contatto con 
il Maestro dell’arte povera, ho sentito il dovere di impegnarmi anche 
come regista, che poi è il mestiere e il mio lavoro principale. 

www.manuelfannicanelles.com
www.canelles.org/cv



 


