
Art in Ice e Michelangelo Pistoletto: 
per la prima volta l’artista crea con la neve

Ritorna l’evento artistico che da diciott’anni a questa parte celebra 
l’inizio della stagione invernale di Livigno partendo dal materiale che 

per eccellenza è il simbolo di questo periodo: la neve. 
Un’edizione molto speciale che sarà affidata a un grande nome come 
Michelangelo Pistoletto e alla sua Cittadellarte, con la cura di Chiara 

Bertola

  

Art in Ice è una manifestazione che di anno in anno è cresciuta per importanza 
e partecipazione e che, insieme alle straordinarie piste da sci, rappresenta un 
motivo in più per visitare la splendida valle di Livigno.

Attraverso questo grande evento,  da 18 anni  a questa parte Lungolivigno e 
l’associazione Art in Ice  promuovono questo suggestivo connubio tra neve e 
arte. Per celebrare al meglio il suo diciottesimo anniversario, Art in Ice cambia 
forma  diventando  un  happening  artistico  dal  respiro  internazionale.  Per 
l’occasione si aggiorna anche nel nome: l’edizione 2013 si chiamerà Art in Ice 
Revolution. 

Potenziando il  proprio legame con l’arte,  il  progetto  Art in Ice abbandona il 
carattere di Concorso e viene  affidato a un grande artista di fama mondiale 
come  Michelangelo  Pistoletto  e  alla  sua  innovativa  organizzazione  artistica 
Cittadellarte, con la cura di Chiara Bertola.

Rifacendosi alla tradizione di Art in Ice, nel progetto per Lungolivigno il “Terzo 
Paradiso”  di  Pistoletto si  trasforma tridimensionalmente  in  un grande  igloo 
collegato a due igloo più piccoli.



L’intervento di Pistoletto non è solo una scultura, ma un luogo in cui le persone 
possono incontrare l’Arte e scoprire le idee e il lavoro che porta avanti da anni 
attraverso la sua fondazione Cittadellarte – Fondazione Pistoletto: laboratorio 
creativo fondato dall’artista a Biella. 

All’interno  di  questa  struttura  sarà  possibile  ammirare  le  installazioni  di 
Pistoletto,  oltre ad alcuni video interattivi  recentemente esposti  al  Louvre di 
Parigi,  che  presentano  tre  diversi  temi  molto  cari  all’artista:  architettura, 
dialogo interculturale mediterraneo e moda. Ambiti in cui si declina l'attività di 
Cittadellarte, basata sul binomio creatività / responsabilità.

L’inaugurazione è fissata per il fine settimana dell’Immacolata. 

Art  in  Ice Ri-evolution non è un punto di  arrivo,  bensì  un primo step di  un 
percorso che continuerà ad arricchirsi negli anni successivi.

ART  IN  ICE  RI-EVOLUTION:  Il  Terzo  Paradiso  di  Michelangelo  Pistoletto  e 
Cittadellarte 
Michelangelo  Pistoletto  (Biella,  1933) 
uno  tra  i  maestri  dell’arte 
contemporanea,  porta  a  Livigno  un 
progetto  site  specific che  si  lega  alla 
natura del luogo e riflette sui temi della 
sostenibilità e dell’impegno sociale, da 

sempre al centro della sua riflessione.

L’elemento  simbolico  che  caratterizza  il  suo  intervento  a  Livigno  è  il  Terzo 
Paradiso, simbolo  da  lui  ideato  che  rappresenta  la  possibilità  di  una 
rigenerazione dell’umanità.

Il Terzo Paradiso
Nel  2003  Pistoletto  scrive  il  manifesto  del Terzo  Paradiso e  ne  disegna  il 
simbolo, il Nuovo Segno di Infinito, costituito da una riconfigurazione del segno 
matematico d’infinito. Tra i due cerchi opposti, assunti a significato di natura e 
artificio,  viene  inserito  un  cerchio  centrale,  a  rappresentare  il  grembo 
generativo del Terzo Paradiso, ideale superamento del conflitto distruttivo in cui 
natura e artificio si trovano nell’attuale società. 



I tre temi presentati nell’ambito dell'igloo dedicato al Terzo Paradiso, oggetto di 
indagine di tre Uffizi di Cittadellarte,  sono:
- architettura, riciclo e sostenibilità ambientale, sviluppato attraverso  N.O.V.A.  
Civitas (acronimo di  Nuovi  Organismi di  Vita Abitativa),  ha come obiettivo la 
promozione della cultura sostenibile in ambito architettonico e ambientale. 
− Cittadellarte Fashion B.E.S.T. (acronimo di Bio Ethical Sustainable Trend), è 
una piattaforma ed officina operativa dedita allo sviluppo della sostenibilità bio-
etica nell’ambito del tessile e della moda.
− Love Difference, movimento artistico per una politica inter-mediterranea, 
lavora sulla cooperazione artistica e sullo sviluppo di strumenti per migliorare 
attraverso  la  cultura  la  condizione  sociale  dei  cittadini,  europei  e  non  solo, 
all’interno di diverse situazioni politiche.

   Con l’offerta Prima Neve Lungolivigno lo skipass è gratis!

  

Un soggiorno a Livigno non può che essere accompagnato da una sciata sulle sue 
splendide  piste.  Grazie  all’offerta  Prima  Neve,  dal  1°  al  20  dicembre  se  si 
soggiorna almeno 4 notti, lo skipass è gratis. Quattro notti con  trattamento di 
mezza pensione a partire da 64 euro a notte all’hotel Parè, da 89 euro all’hotel 
Concordia e da 99 euro all’hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort. In tutti gli hotel  
del  gruppo  Lungolivigno  è  disponibile  un  servizio  di  noleggio  sci,  scarponi  e 
snowboard oltre alla possibilità di prenotare lezioni private di qualsiasi disciplina 
invernale. 
Info e prenotazioni: www.lungolivigno.com  tel. 0342 990111

Lungolivigno: le novità non finiscono qui

La grande famiglia Lungolivigno comprende 3 hotel e 5 boutique per scatenarsi 
nello  shopping  dei  brand  più  ricercati  e  un  outlet  dove  trovare  le  migliori 
occasioni a prezzi imbattibili (grazie all’esenzione Iva, la differenza rispetto al costo 
di  listino può superare  il  70%!).  La  novità  dell’inverno è  l’apertura del  nuovo 
tempio della moda tutto dedicato alla donna, proprio durante lo stesso weekend 
in cui sarà inaugurata Art in Ice per un fine settimana di grandi festeggiamenti tra 

http://www.lungolivigno.com/


arte, moda e neve. Da Giuseppina Woman 1941 è uno spazio nuovo nato da una 
costola della più antica boutique di  Livigno e progettato dal  grande  architetto 
d’interni Roberto Baciocchi. Mentre i tre piani della sede storica di via della Gesa 
saranno  tutti  destinati  all’uomo,  la  parte  dedicata  alla  donna  a  partire  dal  7 
dicembre sarà trasferita nell’isola pedonale di via Plan. 
Il grupppo Lungolivigno è da oltre 50 anni sinonimo di raffinata ospitalità.
L’hotel 4 stelle superior Lac Salin Spa & Mountain Resort, direttamente affacciato 
sulle piste del Carosello e con la sua Mandira Spa di 900 mq è il luogo ideale per 
ricaricare le batterie. Magari approfittando di un trattamento alle erbe alpine a km 
zero.
L’hotel 4 stelle Concordia, con oltre cinquant’anni di tradizione e ospitalità è un 
indirizzo sicuro per un soggiorno rilassante a Livigno, direttamente nell’isola pedo-
nale e a pochi passi dalle piste da sci. Oltre a camere standard e superior arredate 
in tipico stile montano, ci sono 3 eleganti Fashion Room per vivere un’esperienza 
alla moda a 360°. A disposizione dei clienti una confortevole area wellness e un 
elegante lounge bar che la domenica sera propone l’aperitivo più trendy della val-
le. 
L’hotel 3 stelle Parè è invece il luogo ideale per chi si sente più sportivo. Atmosfe-
ra tipica di montagna, una vista magnifica sulla piana di Livigno, ampia area well-
ness con sauna e piscina e la possibilità di uscire dall’hotel con gli sci ai piedi. 

Info e prenotazioni: www.lungolivigno.com  tel. 0342 990111
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