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La Venere di Botticelli



Apollo del Belvedere



Bello, bella, bel
• hai una bella voce
• era un’anima bella
• bello mio, sarebbe ora che tu mettessi giudizio
• il bel mondo
• è stata un’ora a farsi bella davanti allo specchio
• una bella mucca 
• ha fatto un bel discorso
• fare la bella vita
• fare un bel gesto
• avere una bella idea
• ci fece sopra una bella dormita
• sei un bel mascalzone
• hai una bella faccia tosta!



Platone, Plotino e S. Tommaso

Il vero
Il buono
Il bello

Sono categorie del reale, Valori ultimi

Ma il buono e il bello coincidono?



Bello vs brutto
• La bellezza attira, la bruttezza respinge. Che significa 

questo? Significa che dobbiamo cercare la bellezza e 
sfuggire la bruttezza? No, significa che dobbiamo cercare 
quello che dà come conseguenza la bellezza, e fuggire 
quello che dà come conseguenza la bruttezza: cercare di 
essere buoni, aiutare, servire le creature e gli uomini, e 
fuggire quello che fa male alle creature e agli uomini. La 
conseguenza di questo sarà la bellezza. Quando tutti 
saranno buoni, tutto sarà bello (Lev Tolstoj)

• E la bestia guardò in faccia la bellezza. E tolse le sue 
mani dall'uccidere. E da quel giorno, essa fu come un 
morto (King Kong)



Due principali accezioni: tra etica e estetica

•Che attrae esteticamente, che 
risponde ai canoni della bellezza

•Moralmente buono, virtuoso



Bello è ciò che è piacevole:

• Ai sensi?....    Un bel bagno caldo
• All’intelletto?.... Un bel romanzo

La bellezza è l’oggetto di un giudizio



ACQUA ADRENALINA AFFASCINANTE AGGETTIVO AMICI/STARE CON GLI
AMICI AMORE/AFFETTI ARMONIOSO/ARMONIA ARCOBALENO
ARTE ASPETTO ASSOLUTO ATTIMO ATTORE ATTRAENTE BAMBINO
BENE BRAD PITT BUONO BRUTTO CALDO CARINO CIELO
COLORATO/COLORE CORPO CULTURA DA PAURA DESIDERIO
DIVERTENTE/DIVERTIRSI DOLCE DONNE ECCITANTE
EMOZIONANTE/EMOZIONE EQUILIBRATO/EQUILIBRIO ESTATE
ESTETICA/ESTETISMO FAMIGLIA FANTASTICO FELICE/FELICITA' FIORE
FISICO FORTE FUOCO FUTURO GIOCARE GIOIA GIOVINEZZA GIUSTIZIA
GRADEVOLE GRAZIE IDEALE GRANDE IL RITRATTO DI DORIAN GRAY
IMPOSSIBILE INTELLIGENTE INTER INTERESSANTE/INTERESSE
INTRIGANTE INTUITIVO INUSUALE IO/ME STESSO LIBRO LUOGO
MAGRO/SNELLO MARE MERAVIGLIA MERAVIGLIOSO MILAN MILANO
MIO CANE MIO FIDANZATO MISTERIOSO MODELLO MONDO
CLASSICO/STATUA GRECA/STATUA MONTAGNA MORO
MUSICA/CANZONE NEVE OCCHI ORIZZONTE PANORAMA/PAESAGGIO
PENSIERO PERFEZIONE PERSONA/PERSONE PIACEVOLE POSITIVITA'
POSTO/LUOGO PRIMAVERA PROPORZIONE PURO RAGAZZO/UOMO
REGALO RIPOSINO ROSSO SANO SCHIFO SEMPLICE SENSUALE
SERENITA' SICILIA SILENZIO SIMPATICO SINCERO
SOGGETTIVO/SOGGETTIVITA' SOLE SORRISO/SORRIDERE
SPETTACOLO SPIAGGIA SPORT STELLE STEREOTIPO STUPENDO
SUCCESSO TEMPO TRAMONTO TRASPARENTE VACANZA VALORI
VANITA' VESTITO/ABBIGLIAMENTO VIAGGIO IN MOTO VERO VISIONE
VITA/VIVERE/VITALE



I giovani e il bello
L'AMORE 

LE EMOZIONI 
LA NATURA                                      I VALORI

L'ARMONIA 

L'INTERESSE (ATTRAZIONE) 
IL CORPO 

SE STESSO
LE RELAZIONI 

LE ESPERIENZE



Giovane e bello

•Binomio inscindibile: la bellezza 
dell’asino

•È così vero oggi?

Giovane è bello



Il Rapporto giovani dell’Istituto Toniolo

•La famiglia: luogo di sostegno e 
confronto, progetto di vita

•Le relazioni “vicine”
•La partecipazione sociale e 
politica



SULLA BELLEZZA – Kalhil Gibran

La bellezza è la vita, quando la vita 
disvela il suo volto sacro. Ma voi 
siete la vita e siete il velo. La 
bellezza è l’eternità che si 
contempla in uno specchio. Ma voi 
siete l’eternità e siete lo specchio


