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"Ricordati sempre: la sofferenza passa, la bellezza resta" è l'insegnamento che Pier-
re-Auguste Renoir ha lasciato a Henri Matisse. Una frase straordinaria, capace di fare 
riflettere sul senso dell'esistenza e sulla necessità di guardare gli aspetti migliori della 
vita, pur nella consapevolezza di quelli più tragici e negativi. 
La bellezza resta. è un progetto multidisciplinare - nato da un’idea di Dolores Previta-
li e promosso dal Teatro Binario 7 e dall'Associazione heart-pulsazioni culturali - che 
dal 2016 sta coinvolgendo numerose realtà culturali e sociali in tutta Italia. La bellez-
za resta. intende offrire uno spunto di riflessione forse apparentemente banale ma in 
realtà degno di attenta considerazione: provare a parlare di gioia di vivere, osservando 
gli aspetti migliori della vita, ricordando l'importanza della capacità di gioire, uno stato 
d'animo che ciascuno è libero di interpretare seguendo strade e percorsi diversi. 
Per questa sede sono state selezionate venti opere tra le più significative del progetto. 
Firmate da artisti tra loro molto differenti, esse raccontano, con linguaggi e punti di vi-
sta diversi il tema del progetto: la gioia di vivere. Nel 2015, infatti, abbiamo lanciato un 
appello agli artisti: abbiamo chiesto loro di interpretare questo concetto con un’opera. 
I lavori scelti costituiscono oggi il corpus, in continua crescita, di una mostra che dal 
2016 sta girando l’Italia portando un messaggio di felicità. 

In Mostra opere di: 
Piera Biffi, Raffaele Bonuomo, Enrico Bernasconi, Claudia Canavesi, Elisa Cella, Cer, 
Chiò, Silvia Cibaldi, Francesca Della Toffola, Armando Fettolini, Rebecca Franco, 
Nadia Galbiati, Ettore Moschetti, Giacomo Nuzzo, Luciano Pea, Dolores Previtali, 
Nicolò Quirico, Silvia Serenari, Giovanni Sesia, Elisabetta Tagliabue. 
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