
“La natura, la sua immensa bellezza è lì per tutti.
Nessuno può pensare di portarsi a casa

un'alba o un tramonto.”
Tiziano Terzani
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La bellezza è un tema amplissimo ed il concetto di bellezza può 
essere declinato in molti modi diversi: la riflessione che ci siamo

 proposte di svolgere non vorrebbe essere solamente astratta,
ma fattiva e concreta. Abbiamo perciò pensato alla bellezza come 

diritto e non solo come categoria estetica. Per questa prima
occasione affrontiamo tale diritto in relazione all'ambiente, inteso 

come insieme delle risorse naturali e paesaggistiche, 
continuamente messe a rischio negli ultimi tempi dall'azione deva-

statrice degli elementi e dell'uomo. 
Proprio l’uomo spesso è causa anche delle calamità naturali, scate-
nate dai cambiamenti climatici indotti dal dissennato utilizzo di 
combustibili fossili ed altri agenti nocivi per gli equilibri naturali. 

 
L'ultima sollecitazione che vi lasciamo, in quanto donne e madri,
è di rispettare le nuove generazioni: noi tutti siamo "ospiti" sulla 

terra ed il nostro primo dovere è di preservare per restituire. 
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ORE 17:00
Degustazione

di cioccolato e bollicine
 

A CURA DI
RAFFAELLA BARUZZO

VINI ANGORIS

LA BELLEZZA 
TRA CONTEMPLAZIONE E AZIONE,
PARTICOLARE E GENERALE.

Di Angela Condello
Professoressa a Contratto, 
Università di Torino e Roma Tre. 
Direttrice del progetto Jean Monnet
“Human Rights Culture in the EU” 
(Torino)e Labont Law.

Di Roberto Grandinetti
Professore Ordinario di Management 
presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali dell'Università 
di Padova. 

La funzione “esemplare” dell’immagine e del 
paesaggio che percepiamo quotidianamente
si gioca a cavallo tra estetica ed etica. 
La bellezza come concetto sta all’intersezione tra 
natura e artificio, di essa facciamo esperienza sia 
“passiva”, nel senso più antico di “contemplazione”, 
che “attiva” nel senso invece più moderno di 
“azione”. Da questa sintesi può nascere 
un nuovo diritto alla bellezza? 

In principio sarà il cioccolato, una degustazione 
originalissima abbinata alle bollicine Charmat Modolet 
e al Metodo Classico 1648 della Tenuta Angoris. 
Raffaella ci svelerà attraverso il gusto delle sue raffina-
te creazioni il senso della Bellezza per il Cioccolato.

Impresa e ambiente: un rapporto da sempre 
problematico. Ad un numero crescente di 
imprese, però, interessa che il contesto in cui 
hanno sede sia gradevole e attrattivo, 
inglobandolo nella loro strategia comunicativa.
La velocità con cui questi fenomeni avanzano 
è purtroppo troppo bassa rispetto a quella 
del degrado ambientale. Che fare dunque? 
Quali le politiche e gli strumenti utilizzabili?

ORE 18:00 APERTURA TAVOLA ROTONDA 
MODERATRICE ALESSANDRA SALVATORI 
Direttore di Telefriuli.

IMPRESA E AMBIENTE: 
QUALE CONCILIAZIONE?



PERCHÉ IL PAESAGGIO 
HA VALORE?

Di Gianfranco Pellegrino
Professore Associato di Filosofia 
Politica nel Dipartimento di Scienze 
Politiche della LUISS Guido Carli 
di Roma.

Di Fabrizio Cattellan
CEO CDA,
Vicepresidente di Confindustria
Udine. 

 

L'EQUILIBRIO TRA BELLEZZA 
E SOSTENIBILITÀ: 
L'IMPRESA E IL TERRITORIO 
CHE CREANO VALORE SOCIALE 
CONDIVISO.
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Impresa e ambiente: un rapporto da sempre 
problematico. Ad un numero crescente di 
imprese, però, interessa che il contesto in cui 
hanno sede sia gradevole e attrattivo, 
inglobandolo nella loro strategia comunicativa.
La velocità con cui questi fenomeni avanzano 
è purtroppo troppo bassa rispetto a quella 
del degrado ambientale. Che fare dunque? 
Quali le politiche e gli strumenti utilizzabili?

I paesaggi e certe parti della natura - anche 
parti della natura fortemente antropizzate - 
sono spesso oggetto di tutela giuridica. 
L’intervento indaga i fondamenti filosofici di 
questa tutela. Inoltre, riflette sull’ibridazione 
fra artificiale e naturale nei paesaggi più 
tipici dell’Antropocene, e difende una teoria 
oggettiva del valore della natura ibrida.

L'ideale di bellezza di CDA si esprime 
attraverso sforzi pratici e "sostenibili".
Per noi la sostenibilità ha a che fare con la 
responsabilità che sentiamo per noi stessi,
le persone con cui lavoriamo, i nostri clienti,
il mondo nel quale viviamo e operiamo.
Per questo la visione di “sostenibilità” di CDA 
parla di equilibrio tra ambiente, persone, 
prodotti, territorio e impresa.
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Un particolare ringraziamento a: 

Al termine della tavola rotonda verrà presentato il progetto di alternanza scuola-lavoro del 
Liceo Scientifico Marinelli di Udine con il Comune Di Paluzza, sugli interventi volti a 
valorizzare il territorio messo a dura prova dai pesanti eventi climatici dello scorso autunno.

.......................................................................................................................................................

Per partecipare all’evento è necessaria 
la prenotazione allo 0432 25044 (Istituto Alina)

RSVP:


