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La bellezza, che non è né povera né ricca, ma è necessaria, perché, sapendola
individuare nei suoi infiniti aspetti, genera prospettive e quindi innovazione ed
è un meraviglioso veicolo di ben-essere (e benessere) individuale e collettivo,
nonché di lettura del contemporaneo.
Saper  guardare  al  bello  è  un  processo  educativo fatto  di
ambienti/culture/educazione/scelte/ che vanno a formare il  gusto individuale e
ne determinano la capacità di farsi valore collettivo e sociale.

Il progetto si è sviluppato in stretto dialogo con le istituzioni e l’associazionismo
giovanile  di  svariate  città  e i  giovani  sono  stati protagonisti,  avendo  così
l’opportunità di far conoscere il proprio punto di vista sul tema proposto.

Obiettivo  del  progetto  è  stato  infatti  mettere  in  atto  punti  di  osservazione  e
appropriazione del bello quotidiano esistente nella vita di ogni partecipante. 

Durata proiezione: 65 minuti - A seguire dialogo con l’autore



L’autore
Gabriele Vacis, regista ed autore. Ha fondato e diretto il Laboratorio Teatro Settimo. I
suoi spettacoli sono rappresentati in Italia e nel mondo. Ha promosso e diretto festival
quali “Torino Spiritualità”. E’ stato regista stabile del Teatro Stabile di Torino, direttore
del Teatro Regionale Alessandrino e de “I Teatri” di Reggio Emilia. Ha diretto i corsi
attori e regia della scuola “Paolo Grassi” di Milano. Ha pubblicato, con Marco Paolini, “Il
racconto del Vajont”, da cui la trasmissione premiata con tre Oscar della televisione. Il
suo  film “Uno scampolo  di  paradiso”  ha vinto  il  Premio della  Giuria  al  Festival  di
Annecy. Ha fondato l’Istituto di Pratiche Teatrali  per la Cura della Persona. E’ stato
direttore della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino e professore di Istituzioni di
regia all’Università Cattolica di Milano. 

L’Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona
Il progetto di realizzazione di questa pellicola nasce all’interno dell’Istituto di pratiche
teatrali  per  la  cura  della  persona.  Pur  nella  loro  differente  articolazione,  le  molte
attività  dell’Istituto convergono però tutte  verso un unico intento:  l’educazione alla
consapevolezza di sé e dell’altro, l’educazione all’ascolto non eroso dall’abitudine, non
mediato  dall’opinione  pregiudicante,  l’educazione  alla  relazione,  senza  la  quale
nessuna cura, in nessun luogo, può neanche avere inizio. Le pratiche del teatro che,
scrive  Vacis,  “si  prendono  cura  della  persona  da  sempre,  possono  supportare  la
socialità, la medicina, l’educazione, perché non sono solo gli attori ad aver bisogno di
una conoscenza profonda di sé stessi e degli altri per stare in scena, ma tutte le persone
ne hanno bisogno per stare al mondo”. 

È un po’ quello che il regista intende con il termine grotowskiano awareness, parola-
chiave  e  colonna portante  dell’intera sua esperienza artistica  e  pedagogica,  intensa
come  consapevolezza  dell’esserci,  come  disposizione  a  prestare  cura  a  quello  che
accade e a chi si ascolta. 

L’obiettivo primario è, anzitutto, saper stare consapevolmente in relazione con gli altri.
In scena come nel quotidiano.

Il metodo di apprendimento applicato si fonda sull’esercizio costante e rigoroso della
consapevolezza e  dell’attenzione,  tramite  la  pratica dell’azione fisica,  vocale  e della
narrazione  e  sulla  Schiera,  uno  strumento  articolato  di  costruzione  della  propria
presenza e un modo di riflettere sullo spazio e sulle relazioni. La Schiera è l’ambiente
in  cui  tutto  ciò  può  avere  luogo,  la  possibilità  di  un  movimento  funzionale  alla
situazione o a un contesto collettivo. È un metodo che sviluppa un respiro comune in
uno spazio diversamente abitato.



Riferimenti,  interviste,  video  e  riflessioni  per  esplorare  il
contenuto del film

Nel discorso del presidente Mattarella, 3 febbraio 2022:
…Un’Italia che tragga vantaggio dalla valorizzazione delle sue bellezze… 
…L’Italia è, per antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel
resto del mondo guardano, fondatamente, verso di noi. La cultura non è il superfluo:
è un elemento costitutivo dell’identità italiana. Facciamo in modo che questo patri-
monio di ingegno e di realizzazioni – da preservare e sostenere – divenga ancor più
una risorsa capace di generare conoscenza, accrescimento morale e un fattore di svi-
luppo economico.

La bellezza è il petrolio italiano.
Il valore della bellezza…
Quanto vale la bellezza? 
Può valere denaro?
Ma soprattutto: dov’è la bellezza? Cosa è bello?
Dal 2012, da ormai quasi dieci anni, siamo andati in giro a CERCARE BELLEZZA.
https://vimeo.com/95878692

Abbiamo incontrato persone, soprattutto ragazze e ragazzi per cercare di capire
di cosa parliamo quando parliamo di bellezza.
Il film racconterà questo percorso. I personaggi che abbiamo incontrato, i loro
sentimenti, le loro relazioni, l’intrecciarsi delle loro storie.

Nel 2012 abbiamo cominciato a chiederlo a ragazze e ragazzi che vivono in posti
defilati, periferici, luoghi dove la bellezza non andresti a cercarla.
Abbiamo piantato  un set  cinematografico ad Alessandria,  in una scuola,  e lo
abbiamo chiesto ai ragazzi di questa scuola.
Poi abbiamo piantato il set a Vercelli, dentro al Centro estivo di Don Matteo, poi
a Novara.
Poi siamo arrivati a Torino, ma in periferia, a Moncalieri, a Settimo Torinese…
https://vimeo.com/141440290

I Ragazzi, non è che hanno fatto teorie filosofiche sulla bellezza. 
Ci hanno raccontato storie.

https://vimeo.com/141440290
https://vimeo.com/95878692


Perché  nei  colloqui  che  abbiamo  ripreso  non  facevamo  domande  che
richiedevano  opinioni  come  risposta  ma,  appunto,  storie:  i  loro  momenti  di
bellezza, i momenti e i luoghi belli della loro vita, le loro case e i loro amici.
Wendy, sedici  anni,  racconta la bellezza del quartiere dove vive: la zona più
malfamata di Alessandria. 
https://vimeo.com/95879196

Un ragazzo racconta il  momento più bello della sua vita:  quando ha visto il
punto esatto, sulle Montagne Rocciose, in cui Forrest Gump ha detto – sono un
po’ stanchino. – E spiega perché era bello quel momento: perché era con suo
papà. 
https://www.youtube.com/watch?v=Fv63imcx3Z0

Parlare di bellezza è parlare di relazioni tra le generazioni, tra padri e figli:
https://vimeo.com/59997528

Una ragazza racconta la morte della nonna, con tutta la famiglia che si riunisce e
un’altra ragazza si stupisce della scoperta: ma quindi può esserci bellezza anche
nella morte.
https://vimeo.com/95878803

Abbiamo avuto “testimonial” che ci hanno aiutato a cercare bellezza:
https://vimeo.com/user13481475

Nel  corso  del  tempo,  poi,  dal  Piemonte  abbiamo viaggiato  verso  la  Toscana,
verso luoghi che sono la meta dei turisti di tutto il mondo. 
Ma dov’è la bellezza per chi vive ad Arezzo? Per chi può entrare ogni giorno in
cattedrale a vedere Piero Della Francesca?
Poi siamo andati  a Napoli  dove abbiamo incontrato Imma, che ha diciassette
anni, per lei la cosa più bella uno sguardo, lo sguardo di sua sorella piccola sui
pastori  di  San Gregorio Armeno.  E Mattia,  diciotto anni,  per lui  la bellezza è
essere stato bambino a Secondigliano.  O Paul  che sta a Napoli  ma è nato in
Brasile: per lui la bellezza sono i vasi di fiori davanti alle case, che preservano la
natura.
Nel corso del tempo abbiamo raccolto una grande quantità di storie.
Storie che ci hanno fatto capire come la bellezza va cercata nelle relazioni tra le
persone più che nelle forme.
Nella loro presenza, nel loro essere.
Nel  frattempo  abbiamo  scoperto  Wendy  Stainer,  una  studiosa  canadese  che
scrive libri che si intitolano “The scandal of pleasure” oppure “Venus in exile”.

https://vimeo.com/user13481475
https://vimeo.com/95878803
https://vimeo.com/59997528
https://www.youtube.com/watch?v=Fv63imcx3Z0
https://vimeo.com/95879196


Lei dice che per secoli la bellezza è stata ostaggio della forma, il futuro della
bellezza è nelle relazioni, nell’interazione.

Quello che ci spinge a fare ora un film montando tutto il materiale che abbiamo
raccolto in questi anni è l’unicità del tempo che viviamo.
La pandemia ci ha costretti a guardare dentro alla nostra vita.
A guardare con occhi diversi l’ambiente che ci ospita.
A riscoprire parole come presenza, relazioni, contatto.
Dov’è la bellezza nel tempo del virus?
Ne è rimasta da qualche parte?

I giovani scappano dalla scuola: non ci STANNO DENTRO.
E’ sempre più difficile “starci dentro”.
E’ sempre più difficile star dentro agli obblighi della giovinezza: 
essere sani, belli, in forma, performanti, competitivi…
Paradossalmente, però, le istituzioni educative, dalla famiglia alla scuola ai mass
media, insegnano la SICUREZZA.
La sicurezza  come obiettivo  nasce  dalla  paura,  e  genera  isolamento.  L’arma
della sicurezza è la prudenza, la prima delle virtù cardinali.
Ma se  la  si  isola  dalle  altre,  giustizia,  fortezza  e  temperanza,  la  prudenza si
confonde con la pigrizia, il conformismo, con l’indifferenza e la rassegnazione.
Ed ecco il paradosso: pigrizia e conformismo, indifferenza e rassegnazione non
servono  sicuramente  neanche  ad  essere  sani,  belli,  in  forma,  performanti  e
competitivi.
Questo paradosso genera la perdita della presenza.
- L’appello è il momento più importante della scuola - 
dice uno degli scrittori più amati dagli adolescenti, 
Alessandro D’Avenia.
L’appello ti chiede: ci sei? Sei presente?
Essere presenti a sé stessi e agli altri.
Consapevolmente.
Starci dentro.
STARE.
Questo è il primo obiettivo da porsi per affrontare e prevenire il disagio e la
dispersione scolastica, per costruire COMUNITA’ EDUCANTI.


