
LE NUOVE GENERAZIONI 
OLTRE LA CRISI 

Proseguendo nel suo impegno per il mondo
giovanile, l’Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori ha dato vita ad un’indagine
per conoscere le attese, il modo di accostare
la realtà, i valori verso cui i giovani orientano
la vita.
Conoscere i giovani e far loro posto nella
società è un modo per accogliere quel
nuovo che può rigenerare la società; è far
posto al futuro.
Il Rapporto Giovani (www.rapportogiovani.it),
realizzato in accordo con l’Università Catto-
lica, intende capire l’universo giovanile, in
modo da rispondere, con l’attività formativa,
didattica e culturale, al loro bisogno di cre-
scere. E potrà offrire a tutti coloro che hanno
a cuore la conoscenza dei giovani – a co-
minciare dalle parrocchie – importanti infor-
mazioni, acquisite con metodo scientifico. 
I seminari, promossi in occasione della Gior-
nata per l'Università Cattolica 2013 nelle dio-
cesi di Firenze, Lamezia Terme e Como,
hanno l'obiettivo di coinvolgere le realtà vive
del territorio e di mettere a fuoco i temi del-
l'indagine. 

Per informazioni contattare:
Segreteria 

delle Pubbliche Relazioni Toniolo
Tel. 02/72342824 

(da lunedì a venerdì, ore 8.30-16.30)

pr.toniolo@istitutotoniolo.it
www.istitutotoniolo.it

FIRENZE
GIOVEDÌ 14 MARZO

Auditorium Ente CRF 
Via Folco Portinari 5/r

PIACE CIÒ 
CHE È BELLO 

O È BELLO 
CIÒ CHE PIACE?

Giovani fra bellezza 
e realtà. 
Scoprire il senso 
della vita.



ore 9.30 - 13.00

Saluti delle autorità 

S.E. mons. Claudio Maniago
Vescovo ausiliare di Firenze

Paola Bignardi
Istituto Giuseppe Toniolo 
di Studi Superiori

Rita Bichi
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Giovane e/è bello: 
tra etica ed estetica 
nella società globale

Davide Rondoni, poeta
Quale bellezza salverà 
il mondo?
Alla ricerca di senso: 
il poeta racconta

Question time

ore 11.15 coffee break

Dony Mac Manus
Sacred Art School

Formare al bello si può
Educare alla bellezza
attraverso la bellezza

Raffaello Napoleone
Pitti Immagine

Sulla passerella della vita: 
omologazione 
o espressione di sé?
Il bello e l’industria della moda

Question time

Modera Dario Chiapetti

ore 12.45 conclusione e saluti
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PIACE CIÒ 
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O È BELLO 
CIÒ CHE PIACE?

Giovani fra bellezza 
e realtà. 
Scoprire il senso 
della vita.

GIOVANI E BELLEZZA

C’è un giovane che non abbia sete di bellezza,
qualcuno che non ne resti attratto? 
Il punto non è questo. Se fra bellezza e realtà
non troviamo il nesso che le lega, ovvero se non
scopriamo il senso della vita, la bellezza può
sedurre e la realtà può soffocare.
Con questo seminario ci proponiamo
innanzitutto di comprendere quali vie percorra 
la ricerca del bello nel cuore di un giovane 
del nostro tempo e ci interrogheremo 
se e quanto sappia generare salvezza
l’appagamento di questa sete quando 
sia svincolata dalla ricerca di senso.
In questa nostra città, la città del Fiore, 
dove il bello lo si può toccare con mano grazie 
al genio creativo e operoso di artisti antichi 
e moderni, viene spontaneo chiedersi 
se sia ancora oggi possibile educare alla bellezza
le nuove generazioni e in quale misura cercare 
di rivestirsene andando oltre l’effimero 
e l’apparenza, nella ricerca di un’espressione
autentica di sé. Già, perché il bello rimanda
sempre al vero – e le domande che tutto questo
suscita non potranno mai accontentarsi 
di risposte superficiali.


