
  

Liceo “G.B. Bodoni” - Saluzzo
Progetto Kallitopia: nei luoghi della bellezza

Associazione Italiana di Cultura Classica – Delegazione di Cuneo
Convegno 2018 – Sessione autunnale

Mangiare (è) cultura

FAME DI BELLEZZA
WORLD CAFÈ - Sessione adulti

19 ottobre 2018, Verzuolo, Palazzo Drago



  

ANTIPASTO

https://www.youtube.com/watch?v=wb
_g1NpmWbo&t=6s

  

https://www.youtube.com/watch?v=wb_g1NpmWbo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=wb_g1NpmWbo&t=6s


  

1.

Dove, quando, come 
possiamo cogliere la bellezza 

nella nostra quotidianità, privata e professionale?  



  

PRIMO PIATTO

1’40’’  - 1.40’’- 50’’- 45’’- 15’’

https://www.youtube.com/watch?v=EbKhrOih8A4?t=132

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Sp8KTQzlTM 

https://www.youtube.com/watch?v=_9cIri-2f-8 

https://www.youtube.com/watch?v=rwnjFymGPGw 
 

https://youtu.be/o1Q_AcJ1TtA?t=166 

https://www.youtube.com/watch?v=6Sp8KTQzlTM
https://www.youtube.com/watch?v=_9cIri-2f-8
https://www.youtube.com/watch?v=rwnjFymGPGw
https://youtu.be/o1Q_AcJ1TtA?t=166


  

2.

La nostra idea di bellezza 
può scontrarsi con una realtà

che non la comprende.

Che fare?



  

DOLCE

La parola ai ragazzi



  

Progetto Kallitopia: nei luoghi della bellezza

WORLD CAFÈ
4 ottobre 2018, Verzuolo, Palazzo Drago

Liceo “G.B. Bodoni” - Saluzzo
Classi IV e V ginnasio, I e II liceo 



  



  

ANTIPASTO

https://www.youtube.com/watch?v=MSzSI85Yyt
U

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSzSI85YytU
https://www.youtube.com/watch?v=MSzSI85YytU


  

 
Niccolò Fabi – La bellezza

Sai che il giorno s'impara Sai che c'è chi non si ferisce
Ed è subito sera salutiamoci Ma s'infastidisce soltanto 
Sai che chi si ferma è perduto Così vedere una stella di giorno  
Ma si perde tutto chi non si ferma mai  Come un'ombra di notte salva dalla realtà
Sai che è ben poca certezza Sei di passaggio godi il tuo turno
Ma spesso consola e rischiara Anche se c'è chi disprezza
È profumo e candela la bellezza È un'amante fedele la bellezza

Sai che un fatto convince Eppure ci manca sempre qualcosa
Più di ogni pensiero tocchiamoci La vita è una corsa meravigliosa
Sai che chi di notte non dorme Eppure ci manca sempre qualcosa
Consuma più in fretta il tempo che ha 
Non si smette di fumare 
In un giorno qualunque 
Anche il vuoto si apprezza 
È meraviglia perversa la bellezza

Eppure ci manca sempre qualcosa 
In fondo ci manca sempre qualcosa



  

1.

La bellezza va preparata, cercata, a volte 
semplicemente riconosciuta. 

Cos’è quel “qualcosa che ci manca”?



  



  

Ci sono mancanze vere e altre finte, l’importante è riconoscerle.

Ci dedichiamo troppo agli impegni, diamo troppa importanza 
a qualcosa di frivolo (tecnologia).

La voglia di scoprire cose nuove, senza fermarci all’apparenza.

La fiducia negli altri e in noi stessi.

Quando attraversiamo momenti bui, provando ad essere forti 
pensiamo che ci manca qualcosa, la stessa bellezza che 

possiamo trovare nelle piccole cose di ogni giorno.

Ci manca un punto fisso, non ci spingiamo oltre le cose per 
paura di essere giudicati.



  

Ci fossilizziamo sugli obiettivi, sulla competizione e sui risultati, 
perdendoci quello che dovrebbe avere priorità assoluta.

Manca il coraggio di esprimere ciò che provi o vuoi far provare.

La libertà, che ci viene tolta dalla velocità che condiziona i nostri 
giorni.

Nella vita non ci manca nulla, la bellezza è sempre e ovunque, 
siamo solo noi che non sappiamo coglierla e goderne.

Ci manca un piacere infinito.
Non si è mai completi.

Poi ti abitui alla mancanza.



  

PRIMO PIATTO

Paesaggi 1

Paesaggi 2

Corpi

Arte 



  

Paesaggi 1

https://www.youtube.com/watch?v=gR6n63oO_Wo&t=159s 

https://www.youtube.com/watch?v=gR6n63oO_Wo&t=159s


  

Paesaggi 2

https://www.youtube.com/watch?v=b5cZlvjssNI 

https://www.youtube.com/watch?v=b5cZlvjssNI


  

Corpi

Video???

Chiara

Miss Italia 2018, 3° posto

Valeria
Modella  (“The Human Barbie”)



  

Arte

 https://www.youtube.com/watch?v=gQ2l4fYLdAc

Sandro Botticelli, Venere, partic. Francis Bacon, Portrait of 
Henrietta Moraes

https://www.youtube.com/watch?v=gQ2l4fYLdAc


  

2.

Alla ricerca di una definizione del bello:
riflettete sui contrasti suggeriti dai video e dalle 

immagini precedenti



  

Paesaggi

Definire la bellezza è una cosa molto difficile, per alcuni 
impossibile. Non bisogna confonderla con i gusti personali. 
Io posso dire che una cosa non mi piace, ma non per questo 

posso dire che sia brutta. E c’è anche differenza tra un 
paesaggio mozzafiato e una discarica: non si può dire che il 

primo sia brutto e la seconda bella. Quindi qualche 
parametro ci deve essere, poi quel tipo di bellezza può 

piacere o no, ma non si può negare.

 Anche la fotografia è bellezza (lo scatto perfetto!).

La poesia deve essere recitata con l’anima, se vuoi che ti 
colpisca davvero.

Non ci vuole niente a distruggere la bellezza.



  

Corpi

C’è chi vuole essere quello che non è, e chi è fiero di essere quello che è.

Una persona, dopo che ci parli per un’ora, è molto più bella di un’ora 
prima.

La bellezza non è perfezione, ma imperfezione.

La bellezza del corpo, mai come in questi anni, è diventata schiava dei 
canoni, totalmente sottomessa a questi. A mio parere per la bellezza 

del corpo non dovrebbero esistere parametri ma solo tanta LIBERTÀ.

Mi spaventa la normalità. Bellezza è ciò che si può definire 
“diversamente normale”.



  

Arte

Sono cambiate le epoche, quindi i canoni della bellezza estetica.

“L’arte non è arte finché qualcuno non lo dice”: a mio parere, 
messaggio orribile, poiché l’uomo deve saper distinguere la 

bellezza soggettiva da quella oggettiva.

Alcune volte la bellezza, soprattutto in ambito artistico, si 
determina tramite canoni; altre volte invece è puro piacere, 

pure emozioni soggettive. Anche se però davanti a un’opera 
d’arte viene sempre fuori un fattore soggettivo legato al 
piacere, che ci porta a dare un giudizio che va al di là dei 

parametri proposti dai critici.  



  

Definizioni

È bello ciò che fa provare emozioni.

La bellezza oggettiva ce l’hai negli occhi, 
la bellezza soggettiva ce l’hai negli occhi e nel cuore.

È bello ciò che è reale, che ti racconta una storia.

“Il bello è cosa niente affatto chiara”.



  

DOLCE
 

https://www.youtube.com/watch?v=IMHfKfzYtR
g

  

https://www.youtube.com/watch?v=IMHfKfzYtRg
https://www.youtube.com/watch?v=IMHfKfzYtRg


  

3.

La scuola vi aiuta a fare esperienza della bellezza?
 

Se sì, in che modo e in quali situazioni? 
Se no, secondo voi come potrebbe fare?



  

Per parlare di bellezza bisogna essere veramente trasportati 
da ciò che viene detto.

La bellezza a scuola deve esserti trasmessa (cosa non facile), 
nel senso che il prof. deve amare il suo lavoro, la sua 

materia e ciò che spiega, altrimenti se all’alunno non arriva 
la passione non vedrà con facilità la bellezza e considererà 

il tutto banale.

La bellezza c’è, basta far passare il senso delle cose, non solo 
le nozioni. Perché stiamo studiando questo? Dov’è la 

bellezza? Ci serve una mano che ci accompagni e che ci 
aiuti a trovarla.



  

Tutti i giorni, negli argomenti che studiamo,  nei miti che 
vengono narrati, nel legame molto forte tra tutti i classicisti, 

c’è bellezza.

I pomeriggi musicali
La Notte del Classico

I corsi di teatro
Andare al Regio.

L’arte, la storia e la letteratura.
Quando ci raccontano e magari traduciamo le storie delle 

versioni.

Leggere e analizzare i testi di persone vissute molto tempo 
prima mi fa riflettere su altri punti di vista e vedere altre 

forme di bellezza.



  

Ci vorrebbero esperienze, cultura, stage su argomenti diversi, 
un’ora a settimana (cinema, teatro, scienze, chimica, 

politica…).

La scuola dovrebbe organizzare laboratori particolari che ci 
educhino alla contemporaneità (non dico che Seneca, 

Aristotele e gli altri filosofi non servano a niente. Sono 
convinta che il privilegio più bello per noi sia quello di 
annoiarci della bellezza), ad altre forme di bellezza che 

vengono lasciate da parte, come la fotografia, il cinema, il 
giornalismo, e molte altre forme di bellezza che, usciti da 

qui, troveremo là fuori.



  

La nostra scuola è un continuo percorso e una continua 
ricerca verso la bellezza interiore. Ho la fortuna di avere 
professori che al di là della pagina del libro trasmettono un 
mondo interiore che è testimonianza di ciò che è bellezza. 
Posso dire, ora che sono al quarto anno che ho compiuto 
una crescita interiore che mai avrei pensato di fare. Il 
classico sembra spesso che sottragga solamente qualcosa, 
ma nel tempo ho capito che ridà il doppio. La mia scuola è 
un esempio di bellezza che spesso si costruisce anche con 
limiti, ostacoli e ferite.



  

CONCLUSIONI



  

Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con ragazzi 
più grandi che avevano un modo di pensare e giudicare 

rispetto al nostro. Pur essendo nuovi, siamo stati inclusi e 
mi sono sentita veramente parte del progetto.

Discutere con persone più grandi è stato affascinante, anche 
se per qualche aspetto difficile. Infatti alcuni loro discorsi 

erano difficili da seguire e presentavano al loro interno 
parole altrettanto complicate.

Anche le domande erano complesse e hanno richiesto 
molto impegno.

Chiederei di organizzare altre serate del genere.



  

L’aspetto che mi ha entusiasmato di più è stato il fatto di dover 
cercare una definizione a quello che, di fatto, non è identificabile 
a parole. Essendo una ragazza molto timida, non posso, mio 
malgrado, dire di essermi sempre trovata a mio agio, anche 
perché non è facile discutere con persone, che si conoscono 
relativamente, di determinati temi. Nonostante questo, gli 
stimoli che abbiamo ricevuto ci hanno fatto, secondo me, 
dimenticare per un momento la nostra bolla protettiva e ci 
hanno permesso di confrontarci, discutere e, alle volte, trovare 
un pensiero comune. La domanda che mi ha stuzzicato di più è 
stata la terza, soprattutto perché lo spezzone de “L’attimo 
fuggente”, film che mi sta molto a cuore, mi ha fatto riflettere su 
molti aspetti. Spero che sulle tovaglie troverete gli stimoli che 
cercate.



  

I temi di discussione, così aperti e “scollegati” dalla scuola, 
mi sono piaciuti molto. Alcune persone non erano molto 

coinvolte dalla discussione, ma erano la minoranza..

Sicuramente è stata un’esperienza molto interessante e 
stimolante, ma allo stesso tempo piacevole, un modo 

innovativo di apprendere.



  

3.

Ha senso parlare di bellezza a scuola?

È opportuno dare spazio alla riflessione spontanea o 
l’incontro con la bellezza ha bisogno di essere guidato e 

mediato?

Come rispondere alle istanze portate dagli studenti?



  

CONCLUSIONI
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