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INTRODUZIONE AL PERCORSO 

 
Il mio percorso multi disciplinare parte da una idea centrale: l’arte del bello, che non è 

solo  parlare di bellezza, ma soprattutto di ricerca del bello in ciò che ci circonda, 

concetto soggettivo, ma che grazie all’opera di letterati, personaggi storici, luoghi 

naturali, musica, colori riesce ad emergere e a diventare un nuovo modo di fare arte e 

anche di fare sì che si ri-conosca (si conosca di nuovo) il mondo in cui viviamo, 

disciplinandoci ad apprezzare caratteristiche a volte nascoste. 

Ho voluto approfondire il culto del bello, già di per sé un atteggiamento limitato e 

limitante perché non si può venerare la bellezza, si può tutt’al più ammirare ma non 

farne un fine, come nell’opera di D’Annunzio tramite il personaggio di Andrea Sperelli 

nel romanzo “Il piacere”. 

Sotto il profilo storico ho analizzato il pensiero di Hitler riguardo la bellezza della razza 

ariana, teoria folle e naturalmente non scientifica, non dal punto di vista degli ebrei o 

degli altri perseguitati, ma dal suo distorto punto di vista. 
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L’opera di oscar Wilde “il ritratto di Dorian Gray” mi ha fatto riflettere sulla ricerca 

del bello esteriore come espressione del senso di vuoto interiore. 

Ho spostato il mio interesse anche su luoghi naturali che per antonomasia ci riportano 

alla ricerca del nuovo e del bello come il pianeta Venere, la città di Parigi con uno dei 

musei più importanti al mondo il “Louvre” e soprattutto sul Giappone, una delle culle 

della civiltà orientale che ha fatto dell’arte del bello il suo punto d’interesse, basti 

pensare alla fioritura dei ciliegi o ai bellissimi kimono ed ancora alla sua lingua 

iconografica che ho iniziato a studiare da qualche mese, ai suoi bonsai, miniature 

armoniche e composte. 

In arte ho deciso di focalizzarmi sull’artista Edgar Degas e sul quadro “La lezione di 

danza”, disciplina che spiegherò anche in educazione fisica e che pratico da 10 anni. 

Per quanto riguarda la musica ho scelto la musica Pop, i cui cantanti curano nei minimi 

dettagli l’immagine. 

In ambito tecnologico l’utile incontra il bello con le televisioni di ultima generazione 

che hanno trasformato la Terra in “villaggio globale”.  

Concludo con la rappresentazione geometrica di una delle sette meraviglie del mondo, 

la piramide, ritenuta una degli artifici più belli e straordinari dell’intera umanità e con 

la perfezione assoluta del nostro Creatore. 
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GABRIELE D’ANNUNZIO: “IL PIACERE” 

 
Gabriele D’annunzio fu uno dei più importanti autori della storia della letteratura 

italiana, esponente di una corrente artistica e letteraria, il Decadentismo, che si diffuse 

in Europa a partire dalla fine dell’Ottocento. 

Gli autori che si riconoscono nel Decadentismo, sentono il fascino delle epoche 

storiche in cui la civiltà è in declino. L’attenzione degli scrittori è volta a capire e a 

rappresentare le esperienze individuali di malessere fisico e psicologico; sono anche 

attratti dal mistero della morte, però vedono nella bellezza una ragione di vita. 

I protagonisti delle opere non si occupano di problemi sociali o storici; vi è tuttavia 

un’analisi soggettiva di ciò che essi pensano, sentono o fanno. 

Gabriele D’Annunzio nacque a Pescara nel 1863; quando si trasferì a Roma per 

studiare lettere cominciò la sua vita frenetica fatta di incontri mondani, ma l’amore per 

il lusso gli fece contrarre molti debiti e dovette lasciare Roma. Dopo aver cambiato più 

volte casa e amori incontrò la grande attrice Eleonora Duse con la quale si stabilì in 

una sontuosa villa presso Firenze vivendo nello sfarzo come un signore rinascimentale. 

Travolto da nuovi amori e nuovi debiti dovette lasciare l’Italia, ritornandoci nel 1915 

quando condusse una violenta campagna a favore dell’intervento dell’Italia nella Prima 

Guerra Mondiale. Partecipò al conflitto come volontario e all’occupazione della città 

di Fiume; aderì infine al fascismo ma Mussolini lo tenne lontano dalla politica attiva. 

 Dopo il fallimento delle sue ambizioni politiche si ritirò sul Lago di Garda, in una villa 

chiamata il “Vittoriale”, che divenne il museo della sua vita e delle sue imprese, e dove 

morì nel 1938. 

 D’Annunzio scrisse molte opere: tra i romanzi ricordiamo “Il Piacere”, “L’Innocente”, 

“Il Trionfo della Morte”; tra le tragedie “La Città Morta” e “La Figlia di Iorio”; tra le 

raccolte di poesie “Le Laudi” e “L’Alcyone”. 

Tutta l’opera di D’Annunzio è un inno alla bellezza (estetismo), all’amore e al piacere 

(sensualismo); in tutte le sue opere egli aspirava ad uscire dal mondo fisico per 

abbracciare con la sua arte l’universo. Egli ricorse alla teoria del super uomo cioè il 

culto della propria personalità, la convinzione di essere un individuo eccezionale 

destinato a dominare sugli altri. 

Nel romanzo “Il Piacere”, Andrea Sperelli, il protagonista, si configura come l’alter 

ego dello scrittore, infatti Sperelli come D’Annunzio costruisce la propria esistenza 

come un’opera d’arte, il così detto “vivere inimitabile”. 

Andrea Sperelli, si trova alla costante ricerca del piacere, del bello, dell'arte: vive tra 

salotti e ricevimenti mondani della Roma elitaria del tempo, sempre alla ricerca di 

raffinatezze, quali la letteratura, l'antiquariato, la scultura e la pittura. Nonostante le 

ricercatezze di cui si circonda, il protagonista si sente vuoto dopo l'addio con Elena 
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Muti, sua amante partita all'improvviso per l'Inghilterra con un ricco marchese. Dopo 

due anni il suo ritorno provoca in Sperelli lo stesso turbamento dei giorni in cui erano 

amanti; essendo però vani i suoi tentativi di riallacciare i rapporti con la donna, si getta 

nel mondo barocco delle feste, dei ricevimenti e del lusso. In questa dissolutezza reca 

offesa a una nobildonna e il marito della stessa sfida e ferisce Andrea in un duello 

riparatore. Nel periodo di convalescenza trascorso nella villa di campagna della cugina 

si dedica alla scrittura e all'arte. Ad infrangere la pace ritrovata interviene l'arrivo di 

un'amica della cugina, Maria Ferres. Il rapporto di amicizia dei due, si trasforma ben 

presto in amore. Sfortunatamente Sperelli continua ad amare anche Elena oltre a Maria 

e la confusione di sentimenti di cui è vittima lo spinge per errore a pronunciare il nome 

di Elena quando è abbracciato a Maria: di conseguenza questa lo lascia e Sperelli vede 

infrangersi il suo sogno di esteta. 

Approfondendo l'analisi del romanzo, è interessante analizzare e cercare di capire il 

rapporto tra l'autore e il protagonista del suo romanzo. Se da un lato Sperelli incarna la 

figura pubblica di D'Annunzio, un letterato sempre alla ricerca del bello e del piacere, 

dall'altra mette in luce la fragilità e la debolezza: ciò che D'Annunzio è e ciò che 

vorrebbe essere. 

Si delinea infine un nuovo ruolo sociale per il letterato: egli deve ricercare il bello, deve 

"illuminare" le menti del nuovo pubblico nascente e deve infondere il loro il piacere 

per la Bellezza. 

Il messaggio che arriva dall’analisi dell’opera sta nelle parole del padre di Andrea 

“Bisogna fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte”. Ciò, comporta 

l’ossessionante ed esclusiva ricerca d’una dimensione estetica del vivere, l’arte come 

principio e stile di vita. 

 La meta da raggiungere è la raffinatezza e la bellezza ad ogni costo e ciò implica a 

livello sociale un innalzarsi al di sopra degli altri ed a livello personale un affinamento 

del gusto. In questo modo l’arte arriva a rappresentare il valore supremo a cui vengono 

subordinati tutti gli altri valori, anche quelli morali. 
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HITLER E LA PERFEZIONE DELLA RAZZA 
 

Alla fine del 1918 nella Germania sconfitta cade la monarchia e nasce la Repubblica 

di Weimar. Con la crisi del 1929, la Repubblica crolla e si afferma il nazionalsocialismo 

di Adolf Hitler. Per tutta la durata degli anni venti i partiti nazionalisti di estrema destra 

si rafforzarono, tra cui il partito nazionalsocialista abbreviato in nazista, e il suo capo, 

Adolf Hitler. I punti principali del programma nazista erano: un nazionalismo 

esasperato perché la Germania doveva respingere il trattato di Versailles, il razzismo e 

in particolare l’odio per gli ebrei e l’avversione alla democrazia e al socialismo. I 

nazisti nella lotta politica utilizzarono metodi violenti infatti il partito costituì delle 

formazioni armate, le SA, le SS e la Gestapo che divennero i principali organismi 

repressivi nazisti. Il 30 Gennaio 1933 Hitler fu nominato cancelliere ed ebbe anche 

un’occasione, grazie all’incendio del Reichstag, di chiedere al Parlamento i pieni poteri 

e li ottenne. Nei mesi seguenti furono sciolti tutti i partiti politici eccetto quello nazista 

e migliaia di avversari politici vennero arrestati. Hitler iniziò a farsi chiamare Führer 

(“guida”) e si circondò di uomini di cui potesse completamente fidarsi.  Il regime 

cominciò a costruire un gran numero di campi di concentramento e di lavoro dove 

rinchiudere gli oppositori o i cittadini ritenuti pericolosi. 

Il nazismo si caratterizzò soprattutto per la sua ideologia razzista. Secondo il pensiero 

nazista, la razza ariana tedesca doveva dominare sugli altri popoli a partire dagli slavi 

e soprattutto sugli ebrei, considerati “sotto uomini”; essi erano dei corpi estranei al 

popolo germanico. Fu così che nel 1935 furono promulgate le leggi razziali, chiamate 

leggi di Norimberga che negavano agli ebrei la cittadinanza germanica e vietava i 

rapporti tra ebrei e tedeschi per proteggere il popolo tedesco. Nel 1938 si scatenò in 

Germania una vera e propria caccia all’ebreo, poi chiamata “notte dei cristalli” perché 

venivano frantumate le vetrine dei negozi degli ebrei. Infine gli ebrei furono costretti a 

portare, cucita sugli abiti, una stella gialla che permetteva di identificarli. Furono 

costruiti sul territorio tedesco numerosi campi di prigionia e di lavoro (lager). Venivano 

portati nei campi di concentramento ebrei, oppositori politici, omosessuali e zingari 

inoltre migliaia di disabili furono uccisi. Questo fu il folle tentativo di perfezionare la 

specie umana attraverso l’eliminazione dei più deboli. 

L’ideologia nazista prevedeva il completo dominio di una razza, quella ariana, 

considerata superiore a tutte le altre. Questa razza perfetta doveva essere protetta da 

qualsiasi forma di contaminazione sia da parte delle altre razze sia da quelli che 

avevano malattie ereditarie o disabilità. Questi individui venivano definiti dai nazisti 

“vite di nessun valore”. Per perseguire questi obiettivi i nazisti organizzarono un 

genocidio chiamato Aktion T4. Durante questo programma, in nome della perfezione 
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della razza, migliaia di persone vennero uccise e sottoposte alla sterilizzazione forzata, 

per evitare che infettassero la società. 

Viceversa, la razza ariana, era invitata a mettere al mondo figli e molte giovani donne 

venivano scelte per la purezza dei loro caratteri razziali con lo scopo di generare figli 

con uomini delle SS: figli senza un padre conosciuto, ma destinati a diventare l’élite 

del paese. 

Con l’invasione della Polonia viene preparata la cosiddetta “soluzione finale”, che 

prevede il genocidio dell’intera etnia in campi di sterminio. Dopo un lungo viaggio che 

avveniva in condizioni disumane, le persone giudicate non abili al lavoro venivano 

uccise immediatamente nelle camere a gas e i loro cadaveri venivano distrutti nei forni 

crematori. Questo terribile massacro venne chiamato Shoah e portò alla morte circa sei 

milioni di ebrei. 
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THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

 

The picture of Dorian Gray is one the most important novel written by Oscar Wilde in 

the London of 19th century.  

Oscar Wilde adopted the Aestheticism theory which stated that the meaning of life was 

to be found in beauty and that beauty is reflected in art. This novel, expression of 

extreme Decadents is a really mystery’s story, centred on the theme of the double, the 

dark side that is the symbol of immorality and on the other side the pure innocent 

appearance. In others words Dorian’s beauty represents the importance given to 

external appearance.   

“The picture of Dorian Gray” tells the story of Dorian, a handsome young man who is 

retracted by a famous painter Basil Hallward attracted by his beauty. One day in Basil's 

garden, Dorian meets a man named Lord Henry Wotton. Lord Henry makes Dorian 

believe that the only thing important in life is beauty.  

However, Dorian realizes that he will become less beautiful as he grows older. 

When Dorian sees his picture, he’s impressed by the perfection of his beauty and so he 

expresses the desire to remain young forever and he wishes the portrait Basil painted 

would become old in his place. Dorian's wish comes true having sold his soul to 

maintain his youth and beauty.  

Meanwhile he lives an immoral life and all the signs of his immorality appeared on the 

painting which is kept hidden in a room. For 18 years, Dorian does not age.  

When he sees that his painter became horrible and transfigured, Dorian decides to stop 

doing bad things in the hopes that this will make his portrait become beautiful again, 

but it only makes it worse. 

The painter, Basil, who symbolically represents Dorian’s conscience, notices Dorian 

decline and warns him that sooner or later he will be made to pay. 

Irritated by this criticism, he kills the author of the picture then picks up a knife and 

destroys the portrait but, by doing so, destroys his own conscience and consequently 

also destroys himself.  

He dies mysteriously. When his servants hear a scream from Dorian's room, they call 

the police. The police find Dorian's body on the floor with a stab wound in his heart. 

His body absorbs all the consequences of his immoral life and becomes very aged, 

while the portrait returns to its original state, to the way it was when it was first painted. 

The novel is an allegory for the consequences of narcissism and demonstrates the fact 

that we are all, sooner or later, responsible for our actions. 

The importance of art and beauty is a central theme in the novel in which the 

protagonist devotes his life to the pleasures of the senses, but art cannot be a substitute 

for life itself. 

https://doc.studenti.it/riassunto/inglese/oscar-wilde-vita-opere.html
https://simple.wikipedia.org/wiki/Beauty
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IL GIAPPONE 

 
Il Giappone è un arcipelago da oltre 3000 isole e fa parte dell’Asia orientale. L’Oceano 

Pacifico prende il nome di Mar di Ohotsk a nord, di Mar Cinese Orientale a sud-ovest 

e di Mar del Giappone a ovest. L’arcipelago è formato da tre archi insulari: il primo 

arco è tracciato dalle quattro isole principali, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu; il 

secondo arco è formato dalle isole Ryukyu; il terzo arco è costituito dalle isole Izu. Il 

territorio giapponese è molto particolare, il paese è collocato ai bordi della Fossa del 

Giappone, una profonda spaccatura in cui la zolla del pacifico si incontra con la zolla 

euroasiatica, ed è attraversato dalla Fossa Magna, una depressione. I movimenti delle 

due zolle: hanno determinato il carattere montuoso del territorio di cui vetta più alta è 

il monte Fuji un vulcano ancora attivo, hanno formato un grande numero di vulcani e 

provocano un elevatissimo rischio di terremoti e tsunami. Il Giappone è infatti il Paese 

al mondo più soggetto a eventi sismici. Le pianure per lo più costiere, sono solcate da 

numerosi corsi d’acqua, il maggiore è lo Shinano. La natura vulcanica ha generato un 

notevole numero di sorgenti termali. Le condizioni climatiche e ambientali sono 

influenzate da due fattori: il monsone estivo e le correnti marine.  

In Giappone vivono circa 128 milioni di abitanti. La densità media è molto alta e il 

tasso di urbanizzazione è elevato. La crescita degli spazi urbani ho contribuito alla 

formazione della megalopoli più grande del Pianeta: Tokaido. La composizione della 

popolazione è molto omogenea e il 98% degli abitanti appartiene al gruppo etnico 

giapponese. La scelta di isolarsi rispetto al mondo esterno ha contribuito a determinare 

una forte omogeneità etnica e religiosa. La maggior parte degli abitanti professa il culto 

shintoista e queste pratiche devozionali si sono integrate con quelle del Buddismo. 

Dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, l’economia giapponese ha 

conosciuto uno straordinario sviluppo grazie alla stretta cooperazione tra governo e 

aziende; a un originale sistema di organizzazione produttiva; alla disponibilità di 

lavoratori molto qualificati e alla superiorità tecnologica. 

E' una monarchia costituzionale.  

Il settore primario impiega il 3,4% degli occupati: i terreni agricoli producono 

soprattutto riso; la pesca è molto importante così come lo sfruttamento del legname; 

mentre scarseggiano le risorse minerarie. Sono presenti molte centrali nucleari. Nel 

secondario è impiegato il 24,9% degli occupati: l’industria automobilistica è un leader 

mondiale, ma è molto competitiva anche nella meccanica di precisione. Il terziario 

impiega il 71,7% degli occupati: la Borsa di Tokyo e i trasporti sono tra i più importanti 

nel mondo. 

Nelle metropoli giapponesi trovano posto un grande numero di giardini meravigliosi: 

una tradizione millenaria che riproduce negli spazi domestici o pubblici le 
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caratteristiche del paesaggio giapponese, curati nei minimi dettagli. Camminando per 

Tokyo è possibile ad esempio imbattersi in vere e proprie oasi verdi: ruscelli, laghi, 

fiori, bamboo, valli, pini, azalee e pietre che ricordano rilievi e vulcani. Ogni giardino 

è affidato alla costante manutenzione dei giardinieri: quotidianamente pettinano il 

muschio con una piccola scopa, tagliano i cespugli con delle forbicine per dargli una 

dimensione attentamente calcolata, puliscono dalle foglie i laghetti di carpe e 

dispongono ogni singola pietra secondo una precisa collocazione. Dall’inizio di aprile 

fino a metà maggio si può ammirare la fioritura dei ciliegi (Sakura). Questa tradizione 

antica più di un millennio si svolge anche di notte dove i Sakura sono illuminati con 

delle luci per esaltarne la bellezza. In occasione dell’hanami vengono preparati degli 

alimenti e delle bevande per consumare il tradizionale pic-nic all’ombra dei Sakura in 

fiore. Il fiore del ciliegio con la sua delicatezza e breve vita rappresenta il simbolo della 

fragilità e della bellezza dell’esistenza. 

L’arte del bello nella cultura giapponese è anche rappresentata dal kimono, un 

indumento tradizionale giapponese. Essi sono cuciti a mano e decorati con diverse 

tecniche e molte variazioni dei colori; il loro grado di formalità è dato dal tessuto, dagli 

accessori e dai kamon di famiglia. 

La calligrafia giapponese è apprezzata quanto un’opera pittorica per la sua bellezza e 

per il senso geroglifico scritto con un pennello. La sua armonia e la grazia delle linee 

creano qualcosa di magnifico e di sacrale in quanto essa è carica di energia. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



11 

 

PARIS ET SES MONUMENTS 

 
Paris est, avec son agglomération, une des principales métropoles du monde. La ville 

construite sur un méandre de la Seine est divisée en Rive gauche et rive droite ; c’est 

le cœur politique, administratif, économique et touristique de la France.  

Ses monuments font de Paris une ville prestigieuse et d’une « beauté parfaite ». 

Notre-Dame est la cathédrale de Paris. Elle date du Moyen Age et sa construction, 

commencée en 1163, a pris 180 ans. La cathédrale a été le théâtre de grands événements 

religieux et politiques. Avec ses deux tours, ses flèches, ses vitraux et ses gargouilles, 

c’est un chef d’œuvre de l’art gothique. Elle a inspiré Victor Hugo pour son roman 

« Notre-Dame de Paris ». En 2019, elle a été sérieusement endommagée par un 

incendie. Les flammes ont détruit intégralement la flèche, la voûte et le transept. 

L’intervention de centaines de pompiers, permet de sauver la structure globale de 

l'édifice et l'essentiel des œuvres d'art de la cathédrale. Il s'agit du plus important 

sinistre subi par la cathédrale depuis sa construction. 

La Tour Eiffel a été bâtie en 1889, à l’occasion de l’exposition universelle par Gustave 

Eiffel. Avec ses 324 mètres, elle a été la plus haute construction du monde jusqu’en 

1931. Ses contemporaines la jugeaient horrible, aujourd’hui c’est le symbole de la 

capitale et le monument plus visité au monde.  

Inspiré de l’arc de Titus à Rome, l’Arc de Triomphe fut érigé en l’honneur de la Grande 

Armée de Napoléon. Il est situé sur la place Charles de Gaulle ou place de l’Étoile. 

Sous l’arc se trouve le tombeau du Soldat Inconnu. 

Ancien palais royal, le Louvre est aujourd’hui l’un des musées les plus importants du 

monde. Le Louvre devient musée national avec la Révolution et Napoléon enrichit ses 

collections avec des œuvres d’art prises aux nations vaincues. Le point de départ est la 

Pyramide, une structure en verre et en acier sur un plan d’eau, construite par l’architecte 

Ming Pei et inaugurée en 1989. Tout près, une pyramide renversée réinvente les accès 

du musée.La section Antiquités Égyptiennes du musée est particulièrement 

intéressante. On peut y admirer de nombreuses œuvres d’art de toutes les époques 

mondialement connues parmi lesquelles La Joconde de Léonard de Vinci, la Venus de 

Milo et le Code de Hammurabi.  

Le musée d’Orsay est célèbre pour deux raisons : il a la plus grande collection du 

monde de tableaux impressionnistes et son architecture est très particulière qu’il est 

situé dans une ancienne gare transformée en musée en 1986. 

Le Centre Pompidou est un musée d’art contemporain inauguré en 1977 à l’architecture 

extrêmement moderne. En plus du musée il contient des salles de spectacles et de 

cinéma, une immense bibliothèque et plusieurs galeries avec des expositions 

temporaires.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A8che_de_Notre-Dame_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%BBte_d%27ogive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigade_de_sapeurs-pompiers_de_Paris
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IL PIANETA VENERE 

 

Il pianeta, chiamato Venere per la sua indiscutibile bellezza, è il secondo oggetto più 

luminoso della volta celeste dopo la Luna. Può apparire come un vero e proprio 

“faretto” all'alba e al tramonto, gli unici momenti della giornata in cui è possibile 

ammirarlo a causa della sua vicinanza al Sole. Per questa caratteristica è noto anche 

come “Stella del mattino” e “Stella del Vespro”, nomi affibbiatigli nell'antichità 

quando non si sapeva fosse un pianeta.  Prende il nome dalla dea romana dell'amore e 

della bellezza e il suo simbolo astronomico è la rappresentazione stilizzata della mano 

di Venere che sorregge uno specchio.  

Venere è il secondo pianeta del Sistema solare e presenta diverse caratteristiche in 

comune con la Terra tali da essere chiamato spesso “gemello della Terra”, poiché 

massa, dimensioni e densità sono del tutto paragonabili a quelle del nostro eden. 

Ma altre caratteristiche lo rendono ‘alieno' e totalmente inospitale, come l'atmosfera 

corrosiva e la schiacciante pressione al suolo. Inoltre è il pianeta più rovente del sistema 

solare e i suoi venti sono così veloci che impiegano appena quattro giorni per compiere 

un intero giro attorno al pianeta. 

Basti pensare al fatto che pur essendo vicino a noi le immagini della sua superficie e i 

dati scientifici sul suo conto sono decisamente pochi proprio perché su Venere la vita 

biologica è praticamente impossibile, così come la semplice esplorazione umana. 

 

Per compiere un intero giro attorno al Sole, il cosiddetto moto di rivoluzione che 

corrisponde alla durata di un anno, impiega circa 225 giorni. Curiosamente, la 

rotazione di Venere è retrograda, ovvero si svolge in senso orario, a differenza di quasi 

tutti gli altri pianeti del Sistema solare (l'altra eccezione è rappresentata da Urano). Il 

dettaglio più curioso risiede tuttavia nella durata del giorno, quella di un'intera 

rotazione sul proprio asse, che è di 243 giorni terrestri: ciò significa che su Venere un 

giorno dura più di un anno. La lentissima rotazione sull'asse è uno dei misteri sui quali 

ha indagato la sonda Venus Express, i cui rilievi suggeriscono che il pianeta stia 

ulteriormente rallentando. Secondo gli astronomi la velocità ridotta potrebbe essere 

legata a una violentissima collisione con un asteroide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Venere_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Specchio_nella_cultura_di_massa
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DEGAS “LA LEZIONE DI DANZA” 

 

A metà dell’800, la scena artistica parigina è dominata dai Salon, esposizioni biennali 

dove si è ammessi da una giuria di accademici. Alcuni artisti come Edouard Manet si 

oppongono alle regole dell’arte accademica che impongono di lavorare solo in atelier, 

di adottare composizioni rigorose, di usare un colore armonioso e un dettagliato 

disegno di base. Si comincia a dipingere all’aperto “en plein air” utilizzando cavalletti 

portatili e colori a olio in tubetto. I principali protagonisti di questo nuovo approccio 

sono Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley, che espongono i loro dipinti per la prima 

volta nel 1874 nello studio del fotografo Nadar. 

Un critico li definirà con disprezzo Impressionisti, dal titolo del quadro di Monet 

“Impression, soleil levant” per significare che sono capaci di stendere sulla tela solo 

impressioni confuse e disordinate della realtà. 

L’interesse principale di questi pittori è lo studio dei colori e della luce. Il disegno e il 

colore nero vengono aboliti: i colori puri e molto luminosi sono i protagonisti dei 

dipinti; si colorano anche le ombre. La conoscenza e l’uso della fotografia 

suggeriscono inquadrature tagliate in modo nuovo oltre i confini del dipinto stesso.  

Edgar Degas nasce in una nobile e ricca famiglia parigina. Frequenta l’Opéra, le corse 

dei cavalli, i caffè-concerto, che diventano i soggetti dei suoi dipinti.  

Uno dei suoi soggetti preferiti sono le ballerine di danza classica, che raffigura in molti 

dipinti, come “La Lezione di Danza”. Questo dipinto è un olio su tela conservato oggi 

a Parigi, al Musée d’Orsay. Degas trova lo spunto per questo quadro nelle foto di 

Martha Muravien. 

La scena si svolge in un ampio salone dell’Opera, col pavimento in parquet, pareti verdi 

e capitelli dorati. L’inquadratura ha una prospettiva fotografica angolare, il taglio 

infatti suggerisce un’estensione della scena oltre i margini del dipinto. L’immediatezza 

degli atteggiamenti, l’affollamento delle figure, le pennellate un po’ disfatte, la resa 

della luce, sono tutti elementi che fanno parte del dipinto Impressionista. Degas vuole 

cogliere la scena nella massima freschezza: la trasparenza degli abiti toglie peso alle 

ballerine e trasmette leggerezza dei gesti; la luce crea trasparenze ed esalta i tutù. Al 

centro del dipinto troviamo una ballerina che sta provando i passi di danza sotto gli 

occhi attenti del maestro che ha in mano una lunga bacchetta autoritaria. Attorno, le 

compagne sono in attesa di provare. Alcune osservano, altre parlano tra loro, una è 

seduta sul pianoforte. Si può notare che nessuna delle ragazze in attesa è in posa e che 

le loro espressioni sono naturali e spontanee. Se anche la ballerina è al centro del 

dipinto, il vero centro della composizione e dell’attenzione è la figura verticale del 

maestro, attorno al quale le ragazze sono disposte a semicerchio. L’attento lavoro 

dell’artista fa riconoscere le fisionomie: il maestro era il famoso ballerino Jules Perrot. 
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LA DANZA 

 

Fin dalle origini l’uomo ha utilizzato il movimento del corpo per esprimere idee, 

sentimenti o situazioni comiche, pur con modalità diverse nelle varie culture ed epoche. 

Ha poi selezionato, con l’esperienza, le tecniche specifiche, cioè un insieme di regole 

e di principi da applicare all’esercizio di un’attività. Una tecnica di espressione 

corporea e forma di linguaggio è la danza che attraverso il movimento naturale, 

spontaneo e istintivo esprime dei sentimenti. Infatti se ci muoviamo spontaneamente 

mentre ascoltiamo musica stiamo usando la danza come un linguaggio per esprimere 

ciò che sentiamo. Ma la danza è anche tecnica, cioè un insieme di movimenti, passi, 

figure, posizioni che si sono andati codificando nel tempo. Esistono tanti tipi di danza, 

ognuno con proprie e specifiche tecniche. L’origine della danza si può far risalire alla 

preistoria, quando gli esseri umani con ritmi e movimenti del corpo segnavano i 

momenti più importanti della vita sociale. Nasce allora la danza folcloristica che è 

anche detta danza popolare perché esprime i sentimenti e i valori della comunità. Può 

essere danzata da tutti infatti non richiede nessuna preparazione particolare e nemmeno 

la presenza di un pubblico: esprime pur nelle diversità culturali, geografiche o storiche, 

un insieme di sentimenti che ancor oggi permangono come veri e importanti. 

Nel XVI secolo nasce la danza classica per impulso delle prime accademie di danza 

che stabilirono, passi figure e posizioni, codificandoli con regole precise anche nello 

stile. Il balletto classico nacque in Italia ma ebbe grande sviluppo in Francia, e infatti 

la terminologia specifica conserva ancora ancora oggi i nomi di origine francese. Nel 

XVIII secolo si cominciò a danzare sulle punte e si precisarono le posizioni dei piedi 

dalle quali partono tutti i movimenti fondamentali. L’attuale danza classica nonostante 

i cambiamenti di gusto e cultura, mantiene pressoché inalterati la tecnica e lo stile.  

La danza moderna si sviluppa come reazione al balletto classico e alla rigidità delle sue 

regole che imprigionavano l’espressività e la creatività del danzatore. Fu Isadora 

Duncan negli Stati Uniti all’inizio del Novecento a iniziare questa rivoluzione, 

danzando a piedi nudi, in forma libera e spontanea, valorizzando la bellezza del 

movimento e dei gesti quotidiani. Altri artisti misero a punto tecniche specifiche di 

danza moderna e fondarono scuole di ballo. A partire dal 1950 si assiste ad un 

riavvicinamento della danza moderna al balletto classico e al progressivo sviluppo 

della danza contemporanea.  

La danza contemporanea è soprattutto ricerca delle infinite possibilità del movimento 

del corpo umano, disgiunta spesso alla volontà di esprimere un messaggio. Per questo 

numerosi linguaggi della danza contemporanea si possono avvalere di tutti i generi di 

danza, dal balletto accademico a quello moderno, perché funzionali all’espressività 

corporea. 
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IL POP 

 

Con il termine pop music si indica generalmente tutta la musica leggera, intesa come 

fenomeno di massa, infatti la parola inglese pop è l’abbreviazione di popular, anche se 

l’espressione si avvicina più al concetto di musica leggera che di musica popolare.  

Attualmente si tende a inserire nella musica pop tutti i generi musicali di consumo dal 

1960 a oggi, situabili soprattutto nell’area inglese e americana.  

La musica pop si caratterizza per i seguenti elementi: è destinata a un pubblico vasto; 

è di facile ascolto e poco elaborata; è destinata al consumo di massa; è di gradimento 

generale, diffuso e popolare.  

La semplicità del linguaggio musicale e il disimpegno tematico distinguono la musica 

leggera dalla “musica colta” e nello stesso tempo la sua presenza sul mercato 

discografico la differenzia da quella popolare. 

Questo tipo di musica venne inserita nel circuito di diffusione commerciale 

discografica, televisiva e radiofonica già dagli anni Settanta, quando Elton John si 

divertiva a rendere popolare la musica rock con il suo “Crocodile Rock” o Charles Fox 

che componeva la sigla della serie televisiva “Happy Days”, in perfetto stile 

rock’n’roll.  

Fra le tante diversificazioni della musica pop troviamo il reggae, un genere con testi 

riferiti a problematiche locali o religiose; il rap che consiste in una sequenza di versi 

molto ritmati e parlati su una base musicale; il pop latino americano che consiste in 

una mescolanza di sonorità e ritmi musicali diversi, in gran parte caraibici; la disco 

music ,nata per essere suonata in discoteca, consiste in una miscela di brani pop 

ballabili. 

Sempre più importante è diventato il ruolo del divo musicale, tanto che l’industria 

discografica lancia con le canzoni, nuovi cantanti curandone l’immagine nei minimi 

dettagli e l’aspetto musicale spesso passa in secondo piano. Possiamo ricordare 

musicisti che sono diventati veri e propri miti grazie alla loro musica e alla loro 

immagine come Elton John, Prince, Michael Jackson soprannominato “Re del pop” e 

tra le voci femminili Madonna “Regina del pop”. 

Il repertorio italiano comprende voci come Modugno, Mina, Renato Zero per arrivare 

a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Zucchero. 
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LE TELEVISIONI DI ULTIMA GENERAZIONE 

 

Alla fine del Novecento, la comparsa della televisione nelle case ha rivoluzionato la 

diffusione dell’informazione e della cultura, diventando rapidamente il più importante 

mezzo di comunicazione di massa. Trasmettendo notizie e immagini in presa diretta, e 

quindi facendo conoscere a distanza gli avvenimenti nello stesso momento in cui 

accadono, ha trasformato la Terra in un villaggio globale. 

Sino a qualche anno fa i televisori erano ingombranti con schermi costituiti da grandi 

cinescopi composti da un tubo a raggi catodici che consentiva l’immagine sullo 

schermo. Le moderne tecnologie hanno ridotto il peso e le dimensioni dei televisori in 

profondità grazie all’eliminazione del tubo catodico. Questo ha permesso di aumentare 

le dimensioni dello schermo televisivo fino a raggiungere il livello del maxi-schermo, 

di poter installare i televisori alle pareti e soprattutto permettono di avere schermi con 

uno spessore di pochi centimetri: al plasma, a cristalli liquidi, a LED. 

Con i televisori di ultima generazione si è riusciti ad unire l’utilità del mezzo di 

comunicazione alla ricerca del bello estetico.  

A metà strada tra un televisore tradizionale e un sistema informatico si collocano le 

smart TV o TV intelligenti cioè apparecchi televisivi dalle funzionalità avanzate. 

Rispetto ai normali televisori, permettono di accedere al web e usufruire di servizi 

solitamente accessibili tramite computer o smartphone: navigare in Internet, collegarsi 

ai vari social network, utilizzare servizi in streaming, effettuare videochiamate. Sono 

dotate di un sistema operativo che consente la riproduzione di materiale multimediale 

come foto, video, brani musicali e l’esecuzione di applicazioni e programmi. 

Le immagini che si vedono attraverso un televisore sono sempre bidimensionali, per 

cui l’occhio non percepisce la profondità. Per simulare la visione tridimensionale 3D è 

necessario che entrambi gli occhi vedano due immagini leggermente diverse come 

nella realtà. Il trucco che si utilizza per ottenere la tridimensionalità è abbastanza 

semplice: si proiettano, contemporaneamente o in maniera alternata, due diverse 

immagini, facendo in modo che ogni occhio veda solo i fotogrammi ad esso destinati. 

Così facendo si riesce a creare l’illusione della profondità ed è possibile dare 

l’impressione che gli oggetti escano dallo schermo restino sospesi, molto vicini allo 

spettatore. Per ottenere questo è necessario l’utilizzo di un dispositivo che faccia da 

tramite tra la fonte di trasmissione e lo spettatore, ossia degli occhiali 3D, senza i quali 

si riuscirebbero a percepire solo immagini confuse e sovrapposte. 
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LA PIRAMIDE 

 

Parliamo della Piramide, ma non quella d’Egitto bensì della piramide di geometria 

solida!  

La Piramide è un poliedro che ha per base un poligono e tante facce laterali triangolari 

congruenti tra loro, quanti sono i lati del poligono, aventi un vertice in comune. 

Essa ha quattro dimensioni: il lato del poligono di base, l’altezza, l’apotema della 

piramide e l’apotema di base. 

L’insieme delle facce laterali costituisce la superfice laterale; la somma della superficie 

laterale e della superficie di base costituisce la superficie totale. 

Il volume è il numero che indica quante volte l’unità di misura scelta è contenuta nel 

solido considerato; il peso specifico è il rapporto tra peso e volume del corpo stesso. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

APOTEMA  a = √h² + r²              
 

h = √a² - r²                    r = √a² - h² 

AREA 
LATERALE 

Al = p x a                                                                                      
           2 

p = 2 x Al 
          a 

a = 2 x Al 
          p 

VOLUME V = Ab x h                                     
            3 

h = 3 x V 
        Ab 

Ab = 3 x V   
             h 

PESO 
SPECIFICO 
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LA PERFEZIONE ASSOLUTA 

 

"I cieli narrano la gloria di Dio" ( Sal 19,2 ). 

 

Secondo la fede cristiana, la creazione non è ferma a un momento remoto, ma avviene 

istante dopo istante e l’uomo, figlio di Dio, deve collaborare ad essa per realizzarsi 

pienamente. Questo significa che deve usare le sue capacità e la sua intelligenza per 

esprimere il fatto di essere figlio di Dio. 

Perfezionandosi ogni giorno egli deve fare in modo che l’umanità che lo circonda e la 

natura crescano per essere degni della perfezione assoluta che è Dio.   

In questo senso la vita dell’uomo può essere paragonata a un viaggio verso Dio, verso 

il quale egli deve orientare tutte le sue scelte e per arrivare a questa meta l’uomo deve 

fare appello alla sua coscienza morale. 

La coscienza aiuta l’uomo a compiere il bene ed a evitare il male, a vivere nei valori 

dell’amore e ad allontanarsi dalle scelte cattive. 

Il cammino è lungo e difficile e per orientarsi verso questa perfezione assoluta, l’uomo 

può ricorrere alle virtù cristiane che lo indirizzano al bene. 

Inoltre lungo il viaggio Dio aiuta e illumina la coscienza dell’uomo e se esso sbaglia 

e se ne ravvede, grazie a questo amore Dio lo perdona.  

Così la vita religiosa ci mette sulla via della perfezione: 

1º) Perché essa ci unisce a Dio nel modo più stretto possibile.  

2º) Perché essa ci aiuta a praticare. 

3º) Perché essa con le sue osservanze allontana da noi gli ostacoli. 

4º) Perché essa c'infonde quell'amore che è "vitalità in cammino". 

Contemplare la verità, è bene; ma viverla e comunicarla è meglio ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unionecatechisti.it/Testi/Bibbia/AnticoTest/Sapienziali/Salmi/Salmi011/Salmo019.htm#V2
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	The picture of Dorian Gray is one the most important novel written by Oscar Wilde in the London of 19th century.
	Oscar Wilde adopted the Aestheticism theory which stated that the meaning of life was to be found in beauty and that beauty is reflected in art. This novel, expression of extreme Decadents is a really mystery’s story, centred on the theme of the doubl...

