
 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna,  7 ottobre 2008 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

  

  

    Il COMUNE DI BOLOGNA e la FONDAZIONE DEL MONTE 

con la collaborazione della Fondazione Pistoletto  
  INAUGURANO 

l’opera di MICHELANGELO PISTOLETTO 

    “LOVE DIFFERENCE”“LOVE DIFFERENCE”“LOVE DIFFERENCE”“LOVE DIFFERENCE”    
 
 

Martedi  7  ottobre,  alle ore 17, nell’atrio della nuova sede degli uffici comunali  di  Piazza  

Liber  Paradisus,  sarà il  sindaco  Sergio Cofferati e il presidente della Fondazione del 

Monte, Marco Cammelli, ad inaugurare l’opera di Michelangelo Pistoletto 

"Mediterraneo  Love Difference”2002 2008, alla presenza dell’artista. 

 

L’opera,   acquistata  dalla  Fondazione  del  Monte,  è  stata  pensata  e realizzata 

appositamente per la nuova sede del Comune di Bologna. Il lavoro misura  mt  5  x  9,50  

circa  ed è composto da diversi pannelli di acciaio fissati  su  appositi  telai. La forma 

rappresenta il mare Mediterraneo, la scritta  “Love  difference”,  composta  con  lettere  

serigrafate a colori,  coinvolge   tutti   i   paesi   che   si   affacciano   sul   Mediterraneo. 

 

L'installazione, concepita in funzione dello spazio in cui sarà installata, è  una  grande 

lastra specchiante rivolta verso l'umanità che in essa potrà riflettersi,  misurarsi e trovarsi, 

dando così origine ad una situazione di interscambio  in  cui  lo  spettatore  si  troverà  ad 

abitare nel contempo l’edificio e l’opera. 

 

Si tratta di un’operazione simbolica di grande caratura perché sancisce il rapporto con la 

città attraverso l’Arte, l’impegno Sociale, la Cultura, espressi in un’installazione che 



renderà ancora più importante ed incisivo il panorama urbano di Piazza Liber Paradisus, 

nuova sede degli uffici comunali. 

 

Un fil rouge che viene ricordato attraverso la commistione tra passato e presente: un 

passato che riecheggia nel nome della Piazza, “Liber Paradisus” - sinonimo di liberazione e 

di libertà – ed un quotidiano sfaccettato, multietnico, emblema e segno di un presente che 

cerca la necessità dell’unione per ribadire il concetto di fratellanza e di amore tra i popoli. 

 

La Fondazione del Monte è lieta, ed orgogliosa, di avere contribuito ad entrambe le 

iniziative, l’una riguardante le celebrazioni per l’anniversario della pubblicazione del Liber 

Paradisus, l’altra che vede, oggi, nell’opera di Pistoletto il concretizzarsi di una sinergia di 

buon auspicio non solo per la nostra città, ma per tutti coloro che, di ogni razza, lingua, 

religione, questa piazza attraverseranno.    

 

“Love Difference – dichiara Pistoletto - è un Movimento Artistico per una Politica 

InterMediterranea che porta il sentimento d'amore là dove si generano i tragici conflitti tra 

le persone e le culture.”   

www.lovedifference.org  

 

 

 

 

 


