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Progetti realizzati da Omar Tonella 
in collaborazione con gli studenti 
del DAD, Dipartimento di 
Architettura e Design 
dell’Università di Genova, con la 
stampante 3D in dotazione al 
Museo del Ceramica





Yona Friedman, Città, 2003.
L’opera è parte della collezione 
del Museo della Ceramica di 
Savona.



Yona Friedman alla Fabbrica San Giorgio di Albissola Marina.

Friedman è tra i più importanti pensatori dell’architettura del dopoguerra. Con il suo 
lavoro intendeva stimolare le persone a pensare "fuori dagli schemi". Per Friedman 
l’individuo doveva giocare un ruolo di primo piano nella costruzione della città e 
partecipare alla sua trasformazione. Con il manifesto dell’Architettura Mobile ha 
teorizzato l’idea di una ridefinizione delle strutture e delle norme 
urbanistiche basate sulle esigenze dei residenti, in un continuo processo di 
adeguamento alla dinamicità sociale. Mentre la sua idea di Città spaziale consisteva 
nel creare uno spazio cittadino sopraelevato in cui le persone potessero vivere e 
lavorare in abitazioni di propria progettazione. In questo modo Friedman sperava 
anche di consentire la crescita delle città limitando l'uso del suolo.

"L’accento batte soprattutto sul piano delle idee. (…)
Le composizioni spaziali che ho plasmato in ceramica, mi hanno 
portato a staccarmi dalle forme regolari e dalla precisione 
industriale per aprire a un’estetica dell’inesattezza e 
dell’irregolarità. (…)
Non so se gli oggetti che ho realizzato in argilla siano belli, 
oppure no (come si può definire la “bellezza”?). Ciò che spero, è 
che possano stimolare qualcuno (persino gli architetti) a 
continuare su questa linea di pensiero, scoprendo nuovi 
potenziali per gli ambienti fabbricati dall’uomo."  (Y.F.)
Maggiori informazioni su 
http://www.attesedizioni.org/artisti_designer/friedman/page.
html



Progetto di visita virtuale alla citta in ceramica di Yona Friedman esposta al Museo della Ceramica di Savona. Realizzato in 
collaborazione con il DAD, Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.  
A cura di Tiziana Casapietra, direttrice Museo della Ceramica; Coordinatore scientifico: Prof. Niccolò Casiddu, Direttore DAD; 
Project manager: Claudia Porfirione; Interactive VR: Maria Cecilia Reyes, PhD; Grafica & animazione VR: Omar Tonella; Musica:
Jorge Hernandez; Animazioni: Valeria Piras; Voice over Yona Friedman courtesy of: Luisiana Channel. 
Si ringrazia: Jean-Baptiste Decavèle e il Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman.



https://www.youtube.com/watch?v=HIvuZxHuV3I&feature=emb_logo





Michelangelo Pistoletto, Il Libro 
d’oro del Terso Paradiso, 2006.   
L’opera è parte della collezione 
del Museo della Ceramica di 
Savona.



Il Libro d'Oro del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto

Michelangelo Pistoletto è un artista italiano di fama 
internazionale. Le sue opere sono state esposte in gallerie e 
musei di tutto il mondo. Nel 2003 ha ricevuto il Leone d'oro 
alla carriera, il prestigioso premio assegnato dalla Biennale 
di Venezia. 
A Biella ha fondato “Cittadellarte” un laboratorio 
interdisciplinare che promuove l'uso dell'arte per favorire il 
cambiamento sociale. La sua missione principale è la 
realizzazione del Terzo Paradiso, cioè la fusione tra il primo 
e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri 
umani erano completamente integrati nella natura. Il 
secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'uomo, 
fatto di bisogni artificiali, prodotti artificiali, comodità 
artificiali, piaceri artificiali e ogni altra forma di artificio.
Il Terzo Paradiso è una connessione equilibrata tra artificio e 
natura, dove ognuno si assume la responsabilità di 
proteggere il pianeta e la società umana che lo abita. 
Il simbolo del Terzo Paradiso è una revisione del segno 
matematico di infinito ed è composto da tre cerchi 
consecutivi. È una singola linea che traccia tre anelli invece 
dei due convenzionali.  L'anello centrale è dedicato al Terzo 
Paradiso. Informazioni tratte da http://www.cittadellarte.it/

http://www.cittadellarte.it/


Grazie per l’attenzione


