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ANTIPASTI



  

Non si desidera qualcosa se non si sente la sua mancanza.
Amare, sia per il corpo che per l’anima, significa creare nella bellezza.
Questo è il momento della vita degno di essere vissuto: quando si ha negli 
occhi l’assoluto bello.

(Platone, Simposio)

La bellezza è una passione d’amore. Bellezza è armonia, conciliazione 
delle nostre parti discordanti: Armonia è figlia di Marte e Venere. 

(P. Gozza)

La dimensione estetica è una visione d’amore determinante per l’uomo in 
sé, un affidamento relazionale. La bellezza è una chiamata a cui 
rispondere  (D. Albarello)



  

Ci si confronta con il bello dalla notte dei tempi. Da sempre 
l’uomo prova a fissare il concetto di bellezza, e se ci 
spostiamo nel tempo e nello spazio, è molto probabile che i 
criteri per definirla cambino. Analogamente, il nostro 
sguardo sulla bellezza cambia a seconda del punto di vista: le 
differenti discipline (ed esperienze di vita!) possono 
rappresentare prospettive anche molto diverse. 

È possibile, tuttavia, trovare un punto di incontro?

Quale può essere il rapporto tra queste affermazioni così 
“alte” e la realtà della vita?



  

PRIMO



  

“Costruire è sapere rinunciare alla perfezione”. 

Nel percorso di Kallitopia non tutto è stato perfetto, non tutto 
è andato come sperato. 

Qualcosa forse ha superato le aspettative? 

Condividete le vostre impressioni.



  

DOLCE
https://www.youtube.com/watch?v=lTKzrCib_P4 

https://www.youtube.com/watch?v=lTKzrCib_P4


  

"Trasmettere abilità rende abili, trasmettere intelligenza rende 
intelligenti, trasmettere speranza aumenta la speranza". 
Anche trasmettere bellezza può rendere più belli: ci permette 
di sperimentarla maggiormente anche in prima persona, 
quanto cerchiamo di renderne partecipi gli altri. 

L’obiettivo del nuovo progetto Kalliphoria è quello di farsi 
“portatori di bellezza”. In che modo pensate che possa essere 

raggiunto? Con quali attività ed esperienze?

Come potete farvi “portatori di bellezza” 
in occasione della prossima Notte del Classico?



  

LA PAROLA AGLI OSTI
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