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Le emozioni al cinema: Programma 2012-2013 

Il tema degli incontri di questo nuovo ciclo sarà 

” la bellezza, questa sconosciuta: significati e interpretazioni” 

 

Oggi viviamo in un mondo in cui la cura dell’immagine, il rimanere, o diventare, 

giovane a tutti i costi, l’accaparramento delle cose, sembrano per la maggior parte 

delle persone, gli obiettivi principali del loro affannarsi su questa terra, i soli valori 

da coltivare per stare bene. 

Proprio per non perdersi in tutto questo credo sia importante e anche utile 

occuparsi di quanti significati può avere il termine bellezza. 

“L’aspetto delle cose varia secondo le emozioni:e così noi vediamo magia e 

bellezza in loro, ma in realtà, magia e bellezza sono in noi. …La bellezza risplende 

nel cuore che ad essa aspira, più che negli occhi di colui che la vede.” 

Kahlil Gibran (da “Sabbia e schiuma”) 

Oggi più che mai si avverte la necessità di nutrire quella parte, profonda e sottile 

che riposa in ogni individuo, chi la chiama sé, chi la identifica con l’anima, chi con 

Psiche, chi non la chiama, ma gli manca.  

“L’anima è nata nella bellezza e di bellezza si nutre; per la sua vita ha bisogno di 

bellezza.”  

James Hillman(da “Il pensiero del cuore”) 

Ecco il calendario completo degli appuntamenti 2012/2013: 

21 novembre 2012 

16 Gennaio 2013 

20 Febbraio 2013 

20 Marzo 2013 

17 Aprile 2013 

22 Maggio 2013 
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Metodo e strumenti 

Nell’incontro ci sarà una breve parte di pratica , legata al respiro e alla postura, per 

mettere le persone nella condizione migliore per vedere e godere della visione del 

film. 

Alla fine della visione , a volte anche durante, ci sarà uno scambio fra i partecipanti 

in merito ai temi di osservazione che verranno via via proposti dall’insegnante. 

Il titolo del film verrà comunicato solo all’inizio della serata, chi lo ha già visto 

potrebbe trovarsi avvantaggiato. 

L’incontro avrà la durata di circa tre ore o poco più nel caso il film fosse 

particolarmente lungo . 

I partecipanti sono invitati a venire con un abbigliamento comodo e con un 

quaderno personale. 

Durante l’incontro è previsto uno spuntino da consumare insieme. 

Tutto il corso prevede sei incontri,(il calendario completo verrà comunicato nella 

prima serata) il costo di ciascuna serata è di 15€ 

Per chi s’inscrive a tutti gli incontri, da subito, verrà praticato uno sconto 

complessivo del 15%. 

Il corso è rivolto a tutte quelle persone che hanno interesse e curiosità per il tema 

trattato:è previsto un minimo di 10 e un massimo di 18 inscritti. 


