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CONDIVIDERE LA BELLEZZA 
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza 

Sabato 13 aprile 2013 - ore 17.00 
 

Introduce DINO PIOVAN 
BARBARA GRAZIOSI (Durham University, UK)  

Vivere da poeti 
SIMONE BETA (Università di Siena)  

Una gioia divina: a simposio tra le parole e le immagini 
ALESSANDRO IANNUCCI (Università di Bologna-Ravenna)  

Il piacere assoluto del simposio 
 
 

La bellezza è qualcosa da capire, ma soprattutto è qualcosa da 
condividere. Il primo segno, fin da quando siamo bambini è nelle poesie che 
impariamo, nel piacere dei loro suoni. I poeti ci insegnano a condividere 
queste parole e guardiamo alla loro figura come a dei maestri. Barbara 
Graziosi, studiosa di origine italiana che insegna in inghilterra all'Università 
di Durham e che dirige il Progetto Europeo di Ricerca Living Poets: A New 
Approach to Ancient Poetry, ci condurrà a scoprire i volti dei poeti antichi. 
Si spazierà dalla Grecia a Roma, dalla Baghdad medievale ai Caraibi di 
Walcott, dai monasteri bizantini all’autobiografia di Malcolm X, studiando 
il ruolo dell’immaginazione biografica nello stabilire un rapporto diretto tra 
poesia antica ed esperienza personale, e cercando così di capire meglio che 
cosa voglia dire, nei suoi diversi contesti, vivere da poeti. 

Ma il simbolo che forse più di tutti rappresenta la bellezza condivisa nel 
mondo antico è il simposio. E al centro del simposio sta il vino come dono 
divino di Dioniso, che è anche il dio del Teatro. Simone Beta, filologo 
dell'Università di Siena, e Alessandro Iannucci, grecista dell'Università di 
Bologna-Ravenna, ci racconteranno come vivere insieme il tempo utopico 
del simposio rappresenti per i Greci una ricerca della bellezza e di una 
felicità tutta umana che è fatta di regole e del contributo di tutti nel crearle e 
rispettarle all'insegna della charis, la grazia, e della euphrosyne, la serenità. 
Il simposio è il gioco della condivisione: i calici, il cratere colmo di vino – e 
di gioia, uno dei suoi nomi –, le emozioni, i saperi, le regole, i sentimenti, le 
tradizioni. Un gioco rotondo e circolare: le coppe scorrono, da sinistra verso 
destra, e così le parole e il canto. Così, intorno alla bellezza delle immagini, 
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dei suoni, dei profumi, dal simposio nascono i pensieri della poesia e della 
filosofia, a loro volta come il vino di Dioniso, un dono divino. 
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Informazioni: 
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