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La bellezza salverà il mondo
F. Dowstoewsky, L’idiota

Un convegno-scommessa
teso a progettare l'uso della bellezza
per il miglioramento della qualità della vita
ed un miglior benessere nella casa,
nella scuola, nel lavoro e nella società.
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Vari testimoni
rispondono alla domanda

Durante il convegno
maratona non-stop

Bellezza è...

in un convegno maratona
non-stop, intervallato da danze,
recital, concerti, degustazioni,
filmati, letture di brani e poesie.

Venerdi 19 marzo ‘10
10.30 Ricevimento dei partecipanti
11.00 Enzo Spaltro:
relazione introduttiva

“il Bellessere e la bellezza
per un mondo migliore”
11.30 Mons.Giuseppe Verrucchi
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soggettivo
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Premio al merito...
verrà premiata una persona
che si è distinta nell’uso
della bellezza per diffondere
benessere.

Durante il convegno
non vi saranno
pause pranzo
o intervalli di riposo.

L’idea...

Sabato 20 marzo ‘10

Ognuno sceglierà
autonomamente
quando farle: una
struttura parallela
resterà sempre a
disposizione.

9.00

filosofo

“la bellezza dell’estetica”
13.30 Marco (Jimmy) Villotti
cantante, autore e scrittore

10.00 Renato Mannheimer
sociologo

Giorgio del Mare - Enzo Spaltro:
sociologo

Cervia
19 - 20 Marzo 2010

“la bellezza dell'eclettismo”
14.30 Giulio Magagni

Club Hotel
Dante

“la bellezza di un organizzazione”
15.30 Maria Benedetta Borini:

Wellness & Beauty Spa
Viale Milazzo 81

presidente Emilbanca

ordinario di storia della filosofia Università di Firenze

“l'ozio della bellezza”

arcivescovo di Ravenna Cervia

“la bellezza della fede”
12.30 Stefano Bonaga

Giovanni Mari

psicologo

“Il benessere” presentazione e commento
della ricerca effettuata dall’Università delle Persone
11.00 Giorgio Soro - Daniele Rustioni
psicologo

direttore d'orchestra

“la bellezza di un'orchestra”
12.00 Luisella e Tino Guerra
imprenditori Robur Zingonia

“la bellezza dell’ambiente di lavoro”
13.00 Premio per la diffusione del benessere
Brindisi e saluti

preside dell'Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi”

I testimoni si confronteranno
con dei “sollecitatori”

Come funziona...
sulla loro visione
ed esperienza della bellezza.
I “sollecitatori” saranno:

“la bellezza dell'alimentazione”
16.30 Francesco Alberoni
sociologo

“i dialoghi degli amanti”
17.30 Andrea Pontremoli

Come si partecipa?
La quota d’iscrizione è di Euro 250 e comprende
anche l'accesso al ristorante per il pranzo e la cena
del venerdì, lo spuntino di mezzanotte
e l’open Bar del sabato mattina.

amministratore delegato Dallara Automobili

“la bellezza del lavoro”
18.30 Bruno Vezzani
psicologo

Milena Ambrosini
Marco Biagi,
Emilio Bonavita,
Isabella Covili Faggioli,
Gabriele Fava,
Rosanna Gallo,
Stefano Guaraldi,
Paolo Iacci,
Maurizio Lancioni,
Gianni Marocci,
Paolo Pellegrini,
Renato Ricci,
Cinzia Rossi,
Alessandro Scorzoni,
Lauro Venturi
ed altri che si andranno
ad aggiungere...

“la bellezza della pittura”
19.30 Piero Trupia
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sociologo

“la bellezza dell’immagine”
20.30 Giorgio Fabbri
direttore Conservatorio di Ferrara

“la bellezza della composizione”
21.30 PierPaolo Baretta
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sindacalista e deputato italiano

“la bellezza della politica”
22.30 Alessandro Bergonzoni
attore e autore

“la bellezza della parola”
23.30 Giampietro Capelli (e la sua chitarra)
direttore Risorse Umane

Proseguimento spontaneo durante la notte
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Il pagamento si effettua tramite bonifico intestato a:
UP - Università delle Persone
Emilbanca - agenzia di via Macchiavelli - Bologna
IBAN - IT 42 H 07072 02406 029000079827
Per chi volesse pernottare presso il Club Hotel Dante
la Fondazione ha concordato delle tariffe agevolate.
Trattamento camera e prima colazione:
- camera doppia euro 46,00 a persona
- camera doppia uso singolo euro 74,00 a persona
Centro benessere
percorso “Armonie Sensoriali” (thermarium+ piscine):
due ore e mezzo di permanenza al costo di euro 18,00
invece che 25,00 a persona (Kit benessere compreso).
Per prenotazioni: www.clubhoteldante.it
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