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L’Albero guerriero di Patrizia Garavini esposto all’Aurum di Pescara
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La performance di Alzet Misheff



La donazione della famiglia 
di Luigi Bologna



La rinnovata bellezza delle stoffe 
della Prioria grazie alla generosità 
degli Amici del Vittoriale
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Associazione Ex Dirigenti Gruppo Banca Lombarda e Piemontese
Licio Di Luzio

Gruppo Amici del Vittoriale 
Tiziana Benzi 

Gruppo Amici Folli del Vittoriale
Angelo Filippo Rampini 

Elke Scharr
Gabriella Tirale 

Letizia Boccaletti
Mario Filippo Pitto

Alberto e Leonardo Boccaletti
Elena Pilotti e Fabio Fiori 

Wilma Fiori e Stefano Boccaletti
Giuliana Danilli

Francesca Pangrazio

La Fondazione Il Vittoriale degli Italiani è grata a



La cantina di d’Annunzio al 
Vittoriale prima dei lavori di 
restauro
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Il piacere della Grande bellezza
di Angelo Deiana

Comparazione letteraria tra Il piacere di Gabriele d’Annunzio e
La grande bellezza di Paolo Sorrentino



La grande bellezza è un film che procede per accumuli, riempimenti
e non per sottrazione. Per gli estimatori del rigore e dell’asciuttezza è
intollerabile. La sceneggiatura è il frutto di tante cose accumulate
negli anni. Le tante comparse, il set e gli sfondi romani hanno
contribuito a renderlo ancora più ridondante.

L’amore non è un valore, è un istinto, è dirompente perché irrinunciabile
Paolo Sorrentino



Il mare non soltanto era per lui una delizia degli occhi, ma era una perenne 
onda di pace a cui si abbeveravano i suoi pensieri, una magica fonte di 

giovinezza in cui il suo corpo riprendeva la salute e il suo spirito la nobiltà. Il 
mare aveva per lui l’attrazion misteriosa di una patria; ed egli vi si 

abbandonava con una confidenza finale. E ne riceveva conforto; poiché 
nessuno ha mai confidato il suo dolore, il suo desiderio, il suo sogno al mare 

invano. Il mare gli svegliava nella memoria una ricordanza e gliel’avvivava così 
ch’ei sofferisse tutta l’amarezza del rimpianto  verso le cose irrimediabilmente 

fuggite; ma gli prodigava poi la dolcezza d’un oblio senza fine 

Gabriele d’Annunzio, Il Piacere



Tutto ciò ch’era in lui più fatuo, più vano, più mondano, si risvegliava all’improvviso. Pareva che 
le cose circostanti avessero virtù di suscitare in lui l’uomo d’un tempo. Egli già incominciava ad 

avere bisogno di espandersi, di rivedere amici, di rivedere amiche, di godere. Così, d’un 
balzo, Andrea Sperelli si rituffò nel Piacere. Trovò la vita invernale già molto mossa; fu subito 

ripreso nel gran cerchio mondano 
Gabriele d’Annunzio, Il Piacere

In astratto forse il fatto che questo personaggio coinvolga e abbia fatto discutere è proprio di un 
essere umano che è consapevole dell’errore ma si trova per tante ragioni a perseverarvi; e 
questa è una condizione molto diffusa, sia perché alle volte siamo portati a vivere così, sia 

perché pur avendo magari la libertà di sfuggirvi non ne abbiamo la forza e questo è un punto 
centrale del film. Il personaggio persevera nell’errore pur ritenendo che la sua vita sia un errore

Paolo Sorrentino



LORENA: “Lo so che ero un ripiego. Perché nessuno mi invita più, Jep?”
JEP: “Perché trapela che sei intelligente, che non ti stupisci più. Capiscono che hai già 
visto. Questo, a loro non sta bene. Vogliono il tuo “oh” di stupore a ogni cretinata che 

dicono. Altrimenti, non t’invitano più. E decretano, in malafede, che sei diventata noiosa.”

LORENA: “Tu non ti stupisci mai, però ti invitano sempre.”
JEP: “Proprio per questo. Sperano che, prima o poi, io provi stupore per loro. Ne hanno 

fatto una ragione di vita. E di principio. […] Io sono tre cose. Io sono un seduttore, io sono 
un bluff, io sono Jep Gambardella.”

--------------------------------------------------
Sperelli: “Io sono camaleontico, chimerico, incoerente, inconsistente.  Qualunque mio 

sforzo verso l’unità riuscirà sempre vano. Bisogna omai ch’io mi rassegni. La mia legge è in 
una parola: NUNC.”



Il senso di questa vacuità, la certezza di questa irreparabilità gli movevano talvolta una 
specie di collera disperata e poi un disprezzo folle di sé medesimo, del suo 

volere, delle ultime sue speranze, degli ultimi sogni suoi. Egli era giunto a un terribile 
momento, incalzato dalla vita inesorabile, dall’implacabile passione della vita; era 

giunto al momento supremo della salvezza o della perdizione.

Ci sono certi sguardi di donna che l’uomo amante non scambierebbe con l’intero 
possesso del corpo di lei. Chi non ha veduto accendersi in un occhio limpido il 

fulgore della prima tenerezza non sa la più alta delle felicità umane. Dopo, nessun 
altro attimo di gioia eguaglierà quell’attimo.












