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[barra una sola voce che scegli per ogni riga]

LA GALLERIA 
           DEI PENSIERI

 la bellezza è ...

#MeetingGiovaniParma

« ibera a be ezza »l l ll
      

#MeetingGiovaniParma

Le 3 “cose”  più belle

1...

2...

3...

...

Di tutti               Di pochi 
Dentro                         Fuori    
Naturale                Costruita
Oggettiva            Soggettiva
Rara                       Ovunque
Ha delle misure    E' immensa 
Semplice            Complessa
Raggiungibile  Irraggiungibile 
Reale                 Immaginata

Stabile         In cambiamento
Perfetta               Imperfetta

scrivi un sms o un post

                 per liberare la bellezza Quella volta in cui hai       “incontrato” la “bellezza” 

...ti è accaduta ieri

La cosa più bella che...
...ti hanno detto

...hai visto oggi

... talmente bello da ...

...
...
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i colori della bellezza...

scegli la foto tra quelle

a fianco che più delle altre

libera la bellezza 

e scrivici sotto l’emozione

che ti provoca...
 

i Temi della Galleria

NOME

SCUOLA - GRUPPO

CLASSE ETA’

COGNOME

@NIK

SOCIAL

E MAIL

Firma la tua polaroid

1.  Da quali prigioni 
deve essere liberata

 la bellezza?

2. C’è la bellezza 

che scuote, quella 

che commuove

e quella che appaga…

3. La bellezza 
è nelle cose 

o nei nostri occhi
che la colgono?

4.  La scoperta

della bellezza: 

quella volta

in cui….

5.  Bellezza esteriore
 e bellezza interiore: 

l’eterna lotta 
tra le tendenze e 

l’immensità 
dell’anima.

6.  Il bello che dà gioia

contro il trash che 

genera like! Come 

possiamo (ri)educarci

alla bellezza dentro e 

fuori di noi.

... ...

...



il tuo titolo
      

«  » Tema n° « » 

Per scaricare i moduli a colori vai su  oppure scrivi a info@ipensieri.itwww.ipensieri.it

http://www.ipensieri.it
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LA GALLERIA 
           DEI PENSIERI

Ass. Promozione sociale

Il colore della bellezza è...

La bellezza che non si vede: se guarderai con attenzione vedrai che…

www.ipensieri.it

Conta di + la bellezza...  
 esteriore o interiore?

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

Una cosa bella che avresti

voluto dire ma non hai mai dettoil profumo della bellezza è...
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