LAYOUT RESTITUZIONE DISCUSSIONI
SESSIONE: 1
TAVOLO: [6]
NOME – COGNOME [LUCA BRAGGION]:
OBIETTIVO DELLA SESSIONE: INTEGRAZIONI AI CONTENUTI DEL MANIFESTO
COSA PENSANO I PARTECIPANTI DEL MANIFESTO?

Partecipazione molto attiva e viva.
Parole chiave: relazione/ incanto/ infanzia/ disabilità / arte / esterica/ etica/ diritti
fondamentali.....
Di seguito appunti (scollegati) presi durante le riflessioni....
Dove la trovo la bellezza?
Bellezza è obiettivo da raggiungere ... estetica .... idealità rispetto a qualcosa che nn è
raggiungibile... RISCHIOSO
Bellezza sta nella relazione....
La bellezza è un diritto di tutti
Bellezza ha un riflesso nelle persone nelle relazioni... il degrado porta un degrado di relazioni
La società cerca la perfezione e nega la bellezza.... perfezione è escludente... nega l’essenza
umana.....
Aspetti essenziali della vita umana non accettati:
•

Malattia

•

Diversità

•

Morte

DIRITTO
Proporzioni che prortano armonia – elementi che portano armonia....
Diversità portano armonia se armonicamente discimìlinati... esteticamente bello si costruisce la
bellezza anche a partire da differenti aspetti che non sono di per se belli e possono non essere
belli di per sè...
Rimozione da individuo a gruppo.....della bellezza ... anziani la loro storia fisice non c’e
struttura società performante non ha spazio per asptto creativo... è una società plastica non è
in divenire...
Bellezza è incanto abbiamo nel nostro interno....Infanzia ha capacità di vedere la bellezza oltre
al concetto costruito di settore perfezione
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Bellezza è incanto / è speciale
Bellezza significa farsi guidare senza costrutti... per questo infanzia accompagna alla bellezza ...
significa
Bellezza significa abbassare il tiro ...lascio l’incanto, la bellezza la devo vivere.....
Munari....
E’ Riduttivo parlare solo di luoghi ben curati….la bellezza non è automaticamente nel luogo.
Bello chiama bello .... brutto chiama brutto
Foglio Bianco ed incanto.... è bellezza
La società è quela che è schifosa con sovra costruzione..... lavoriamo con questo.... trovare le
risorse in loro
Bellezza sono le risorse negli uomini...
No dovere.... diritto alla bellezza è diritto ad espressione del sè....La possibilità è un utopia....
tanti passaggi per un ideale di bellezza
Bellezza è un’emozione
CONTESTO - Focus alla persona è imperfetta ed ha bellezza
Focus sulla bellezza del contesto....
Bellezza è valorizzare, processo di valorizzare
Valorizzare la bellezza di qualcosa e qualcuno....
Contesto che valorizza....

PROPOSTE DI INTEGRAZIONI AL MANIFESTO
Punto 7) La bellezza non è necessariamente giusta...ma DEVE essere collegata BELLO e GIUSTO
devono essere collegate...non è automatico.
Punto 6) Nella misura in cui la bellezza è processo e Valorizzazione degli aspetti della persona,
e dei contesti allora se le città avessero dei diritti, quello alla bellezza sarebbe il primo
(spostarlo avanti)
Punto 4) Crediamo che le persone fragili debbano fare parte dell’anima di una comunità e
riconosciamo la fragiltà in ogni vita come parte dell’intimo processo che traduce etica in
bellezza
Punto 9) togliere armonia... inserire empatia
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Punto 2) diventa punto 1 ) riconoscere il diritto alla bellezza è riconoscere il diritto alla fragilità
come percorso verso la felicità per tutti
L’attuale punto 1 diventa punto3)
Diritto a una vita Bella, Etica.
Diritti che non rispondono ai bisogni primari....
Incanto della bellezza
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