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“LA BELLEZZA SALVERA' 
IL MONDO”

(non è bello ciò che è bello, 
ma è bello ciò che piace)

C.A.G. GHEDI
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Il colore è la tastiera  
Gli occhi sono l’armonia  

L’anima è il piano  
L’artista è la mano che suona  

toccando le chiavi che fanno vibrare  
le corde dell’anima  
(Wassili Kandinsky) 
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Bellezza è l'eternità che si 
contempla in uno specchio; e 

noi siamo l'eternità, e noi 
siamo lo specchio 

(Kahil Gibran)
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Lo studio e la ricerca della 
verità e della bellezza 

rappresentano una sfera di 
attività in cui è permesso di 

rimanere bambini per tutta la 
vita 

(Albert Einstein)
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La bellezza risplende nel 
cuore di colui che ad essa 
aspira più che negli occhi 

di colui che la vede.  
Gibran, Kahalil
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LA BELLEZZA CON IL CUORE

Molte persone entreranno ed 
usciranno dalla tua vita, ma soltanto 
i veri amici lasceranno impronte nel 

tuo cuore. 
(Eleanor Roosevelt)
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LA BELLEZZA CON IL CUORE
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LA BELLEZZA
CON LE MANI 

Chi lavora con le sue mani è un 
lavoratore. Chi lavora con le sue mani e 

la sua testa è un artigiano. Chi lavora 
con le sue mani e la sua testa ed il suo 

cuore è un artista. 
(San Francesco D'assisi) 
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LA BELLEZZA
CON LE MANI 
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LA BELLEZZA CON 
LA MENTE 

La bellezza delle cose 
esiste nella mente di chi 
le osserva. (David Hume) 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LA BELLEZZA CON 
LA MENTE 
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LA BELLEZZA 
CON I SOGNI 
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LA BELLEZZA 
CON I SOGNI 

"I sogni non vogliono farvi dormire, al 
contrario, vogliono svegliare."  
(R. Magritte)
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CON 
DARIO BELLEZZA: 

LA POESIA

Sempre 
cercherò di 
allontanare 
Ogni falsità 

dai miei 
pensieri 

E tu sei uno di 
quei pensieri 

L’amore infinito mi salirà 
nell’anima

T.V.B. non con il cuore ma con 
l’anima

Perché un giorno il cuore 
smetterà di battere

E l’anima rimarrà viva
Asmae 

Lascerò che il vento mi 
bagni il capo nudo

Bagno d’amore fuori nel 
giardino

Vola l’acqua sopra i sassi
RAVINDER
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CON 
DARIO BELLEZZA: 

LA POESIA

Robbio Giada 
Porta gioia ovunque 
vada

Stefano Piardi  
si fa perdonare i 
ritardi

Monia Urari  
ha tanta energia da 
solcare tutti i mari

Angela Bodeo 
È più antica del 
Colosseo

Giada Romeri 
È la donna dei misteri

Andrea Durosini 
È beato tra i cuscini
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LA BELLEZZA NEL CINEMA

SEPARATI ALLA NASCITA

Nandita Das

Antonio 
Banderas
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LA BELLEZZA NEL CINEMA

PHOTOSHOCK
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ABBIAMO CAPITO CHE….
 

La bellezza è amicizia

La bellezza è 
imparare a 
vedere nel 
profondo

La bellezza è in ciò 
che facciamo 

insieme
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ABBIAMO CAPITO CHE….

La bellezza 
è dentro di 
noi

La bellezza 
è ciò che 
possiamo 
donare
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BUONE VACANZE


