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IL CONCEPT

Generazione Bellezza nasce per raccontare il 
valore della bellezza che impregna ogni centimetro 
quadrato del nostro Paese e le azioni delle persone 
che hanno trasformato questo immenso potenziale 
in realtà, creando tutela, valorizzazione, sviluppo, 
democrazia, benessere.

Esempi che possono essere condivisi e replicati da 
ognuno in ogni parte del Paese per creare e 
contribuire ad un’economia della bellezza. 

IL TITOLO

“Generazione” con il doppio significato di una 
classe di persone che non vuole più solo godere 
passivamente del nostro patrimonio, ma diventa 
protagonista di un’azione concreta. 

E lo fa creando, “generando” valore reale e 
condiviso.  

L’azione che genera bellezza. 
La bellezza che genera azione. 



L’AUTORE E CONDUTTORE DEL PROGRAMMA

Emilio Casalini, giornalista, conduttore e scrittore. 
Lavora per la Rai dal 2001 come inviato di trasmissioni di 
inchiesta tra cui Report con cui ha vinto, nel 2012, il Premio 
Ilaria Alpi . Per la radio ha ideato e condotto il programma di 
Rai Radio2 Bella Davvero.
Ha scritto il libro “Rifondata sulla Bellezza” (Spino Editore) 
dedicato alle potenzialità inespresse dell’Italia, alla 
valorizzazione della sua identità, alla narrazione di ciò che 
siamo. La passione è diventata lavoro. 

IL REGISTA

Davide Rinaldi, regista e videomaker.
Prima di #GENERAZIONEBELLEZZA ha diretto per Sky 
Arte due stagioni della serie Italie Invisibili, alcuni 
documentari per Rai Storia e ha girato come 
videomaker alcune inchieste e filmati per le trasmissioni 
di RAI Tre Report e Sapiens. 
E’ appassionato di rock psichedelico, arte medievale, 
Carl Gustav Jung e Walt Disney.



I CONTENUTI

● Le infinite POTENZIALITÀ che la bellezza del nostro 
Paese offre per chi ha voglia di rimboccarsi le 
maniche e generare valore, occupazione, benessere.

● La TUTELA che si fonde perfettamente con la 
valorizzazione dei territori creando nuova 
economia, pulita, dinamica, condivisa, flessibile. 
Anche grazie ad un turismo di qualità.

● La CREATIVITÀ come strumento per rigenerare 
luoghi abbandonati, degradati, senza futuro. 

● La NARRAZIONE dell’identità per creare un orgoglio 
sano e contagioso che porta alla consapevolezza e 
al rispetto del valore del bene comune.. 

● I NUOVI LINGUAGGI per rendere comprensibili e 
godibili opere d’arte, siti archeologici, luoghi legati 
alla storia, monumenti, musei, opere d’arte. Grazie a 
videogiochi, installazioni. Per renderli davvero 
accessibili a tutti realizzando una democrazia della 
cultura.

● Le NUOVE PROFESSIONI, contemporanee, creative, 
adeguate a quest’epoca di trasformazioni perché 
legate all’unicità e all’autenticità del nostro territorio.

● Le PERSONE che cambiano le cose con esempi che 
possono essere replicati ovunque. 



LE STORIE

Sono il cuore del programma. I protagonisti 
della generazione di bellezza che da potenziale 
diventa fruibile. Le storie di chi ha deciso di 
prendere l’iniziativa, di chi ha preso 
consapevolezza che era il momento di agire, in 
prima persona, senza aspettare l’aiuto dello 
Stato, per cambiare le cose, affrontando sfide in 
cui pochi credevano e vincendo la scommessa.

Le storie di don Antonio Loffredo e i ragazzi del Rione 
Sanità, che conducono un intero quartiere fuori da un 
isolamento secolare riaprendo le catacombe di S. 
Gennaro; di Arianna Fabbri e Paolo Tomislav Moro che 
dopo la laurea in chimica tornano sui campi dei nonni 
per creare prodotti cosmetici naturali; di Brunello 
Cucinelli che trasforma una tradizione manifatturiera in 
un brand mondiale; di Tonino Nunnari che non 
abbandona il suo borgo deserto in Calabria; di 
Emanuele Montibeller che porta l’arte contemporanea 
tra i boschi del Trentino; di Pina Spinella che scrive un 
libro per bambini per raccontare il mito della sua terra.

Sono le storie di Nicola Facciotto, 
che porta i visitatori dove 
nessuno era mai arrivato, per 
toccare con le proprie mani 
l’affresco a tema unico più 
grande del mondo; di Edoardo 
Tresoldi e Fabio Viola, che 
trasformano la narrazione 
dell'archeologia; di Florinda 
Saieva e Andrea Bartoli, che 
portano la bellezza tra cemento e 
degrado di Favara.



IL LINGUAGGIO

I selfie sono oggi lo strumento più usato al 
mondo per comunicare se stessi e i luoghi che 
si visitano. 

Possono essere uno straordinario mezzo per 
promuovere un luogo, per farne conoscere le 
peculiarità giocando con la voglia di 
condividere immagini e contesti originali. 

Nel suo viaggio, Emilio Casalini non parla 
direttamente in camera ma si rivolge al 
pubblico attraverso il cellulare, come se 
registrasse una storia Instagram, alternando il 
formato 9/16 con quello classico 16/9.

Frequente è anche l’uso dello smartphone per 
ricerche di informazioni, indicazioni, notizie.  

Numerosi anche gli hashtag che vengono usati 
per sottolineare particolari elementi narrativi o 
per caratterizzare un argomento.



I LUOGHI

Abbiamo visitato città, borghi, campagne, 
mari e montagne di dieci regioni: Trentino, 
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, 
Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia. 
Cercando e raccontando le storie di chi sta 
guidando il cambiamento.

IL VIAGGIO

Abbiamo viaggiato in auto, in nave, in 
aereo, in metro, in treno, in bici (elettrica), 
a piedi. 
Perché il viaggio è parte essenziale del 
racconto. E’ esso stesso narrazione. E’ 
potenziale strumento di sviluppo 
sostenibile che connette luoghi, storie e 
persone... 



PUNTATA dedicata alla NARRAZIONE

Siamo un Paese intriso di storie e leggende, di 
personaggi conosciuti in tutto il mondo, che 
aspettano solo di essere i testimonial della 
nostra bellezza, lo strumento per invogliare a 
scoprirla. Ad esempio Polifemo che “abitava” 
dalle parti di Acireale e Acitrezza i cui faraglioni 
altro non sarebbero che i massi scagliati per 
colpire Ulisse ma dove nulla, oggi, lo racconta. 
Verona, invece, grazie alla storia d’amore di 
Giulietta e Romeo, attira milioni di turisti che si 
fanno un selfie nel cortile più famoso d’Italia. Ma 
la creatività nella narrazione di un luogo diventa 
davvero un’esperienza unica a Mondovì dove il 
progetto Magnificat permette ai visitatori di 
accedere lì dove, per secoli, è stato impossibile e 
di arrivare a pochi centimetri dall’affresco a 
tema unico più grande del mondo: seimila metri 
quadrati di bellezza, accessibili anche ad un 
disabile.
 
Narrazione che crea sviluppo e benessere 
grazie a chi ha creduto in un’idea e l’ha 
trasformata in un progetto, oggi divenuto realtà 
e modello nazionale di impresa culturale.

Luoghi: Acireale (CT), Verona, Mondovì (CN)



PUNTATA dedicata all’ARCHEOTELLING

Siti archeologici, monumenti, musei. L’Italia è 
letteralmente ricoperta di un’eredità importante 
che spesso ha difficoltà ad essere comprensibile 
a tutti, di emozionare i più giovani, di diventare 
fonte di ispirazione. 

Nel nostro viaggio abbiamo raccontato i luoghi 
della cultura che più investono nella 
comunicazione contemporanea, all’interno delle 
loro mura come all’esterno. 

La centrale Montemartini a Roma, esempio di 
archeologia industriale e sculture classiche.
Il museo archeologico di Napoli che ha portato 
le sue opere all’aeroporto e ha creato un 
videogame scaricato da oltre 4 milioni di 
persone portandone i contenuti nel mondo.

E l’opera artistica di Edoardo Tresoldi che, sui 
resti di una basilica paleocristiana ha ricostruito 
in rete metallica i volumi originali della chiesa. 
Un’opera che ha reso il suo valore comprensibile 
a tutti e ha trasformato questo luogo un tempo 
deserto nel secondo sito più visitato della 
Puglia.    Luoghi: Roma, Napoli, Siponto (FG)



PUNTATA dedicata alla CREATIVITÀ

L’Italia non è solo la bellezza che il mondo ci 
invidia. Ci sono anche l’abusivismo edilizio, il 
degrado, la bruttezza che ne hanno 
contaminato intere aree e soffocato il cuore 
antico dei nostri centri con colate di cemento.

Eppure c’è chi non si è arreso di fronte ad una 
battaglia apparentemente persa in partenza e 
così a Favara, in Sicilia, una coppia Florinda 
Saieva e Andrea Bartoli ha creato la Farm 
Cultural Park, un progetto di arte 
contemporanea che nasce nei cortili del centro 
storico e piano piano si allarga come un 
contagio di bellezza. L’arte come strumento di 
contaminazione culturale, di sviluppo, di 
economia. Perché arrivano centomila visitatori e 
anche il resto dell’economia cittadina - alberghi, 
negozi, bar - riaprono i battenti. 

Come è successo in Trentino, dove Emanuele 
Montibeller ha creato Artesella, una mostra di 
arte in perfetto equilibrio con la natura, 
generando nuove opportunità lavorative e uno 
sviluppo del turismo sostenibile. 
Sogni e visioni di singole persone che diventano 
volano per i territori. 

Luoghi: Favara (AG), Borgo Valsugana (TN) 



PUNTATA dedicata alla RINASCITA

I borghi italiani e l’abbandono costante degli 
abitanti, un problema che accomuna l’Italia dal 
Nord al Sud. Manca il lavoro e lo si cerca nelle 
città o all’estero con una perdita importante per 
tutto il sistema Paese.

Siamo partiti da un borgo totalmente disabitato 
ma non abbandonato, Pentedattilo, in fondo allo 
stivale. Dove la lotta per rinascere passa 
attraverso la possibilità di un turismo slow che 
ne scopra la bellezza autentica. 
Come stanno facendo a Castiglione dei Pepoli 
sull’Appenino emiliano che ha invertito la 
tendenza. Oggi i giovani tornano ed aprono 
B&B, allevano capre per produrre formaggio 
locale, coltivano i campi abbandonati per creare 
prodotti cosmetici naturali. Tutto a favore dei 
turisti che arrivano dai cammini. 

Proprio la valorizzazione del lavoro artigianale è 
stato il fattore che ha permesso a Brunello 
Cucinelli di creare un prodotto di successo 
venduto in tutto il mondo e di permettere al 
borgo di Solomeo di rinascere. 

Luoghi:  Pentedattilo (RC)), Castiglione dei Pepoli (BO), Castiglione dei Pepoli (BO) 



PUNTATA dedicata alla RIGENERAZIONE

Il Rione Sanità di Napoli è stato per decenni un 
luogo dove nessuno entrava, controllato dalla 
malavita per lo spaccio della droga.

Fino a quando è arrivato un prete, don Antonio 
Loffredo, che assieme ai ragazzi del quartiere, 
ha riaperto le catacombe di San Gennaro, 
chiuse e ridotte a magazzini. 
I pochi visitatori sono diventati 120mila e, 
uscendo nelle strade del Rione hanno portato la 
consapevolezza che si poteva vivere di questo. 
Pasticcerie, pizzerie, bar e negozi hanno 
cambiato gli arredi, reso tutto più bello e 
un’economia sana ha iniziato a girare. Turisti 
italiani e stranieri hanno invaso le zone d’ombra 
portando lavoro e benessere. 
Hanno occupato e riaperto l’incredibile cimitero 
delle Fontanelle e nella sagrestia della chiesa i 
più giovani si allenano a boxare con insegnanti 
della polizia. 

La narrazione della bellezza ha rigenerato gli 
spazi e determinato un cambiamento 
irreversibile. E, come dice don Antonio, “se ci 
siamo riusciti noi, ognuno ce la può fare”. Luoghi: Napoli



SINOSSI ESTESA

Il nostro immenso patrimonio di arte, cultura, tradizioni, 
paesaggio, architettura, archeologia, agricoltura, 
enogastronomia, artigianato è ammirato e desiderato in 
tutto il mondo, ma il suo potenziale spesso non è 
valorizzato come si potrebbe e dovrebbe fare.

Nel nostro viaggio siamo andati a cercare le storie di 
quelle persone che hanno preso nelle loro mani la 
bellezza che li circondava e l'hanno resa fruibile, 
accessibile a tutti; l'hanno decodificata e resa 
comprensibile anche a chi non ne aveva gli strumenti; 
hanno permesso che venisse condivisa in situ e nel 
mondo virtuale; a volte, infine, con la sola fantasia e 
l'abilità delle mani, l'hanno semplicemente creata, lì dove 
il degrado e il brutto avevano conquistato lo spazio in 
cui gli uomini vivono.

#GENERAZIONE BELLEZZA parla di borghi, artigiani, 
musei e videogiochi, mostre d'arte tra i boschi e persone 
semplici che trasformano una visione privata in un 
beneficio collettivo.

Generando lavoro, turismo di qualità, nuove professioni 
anticicliche rispetto la quarta rivoluzione industriale e 
l'impatto delle intelligenze artificiali.

Permettendo alla creatività di espandersi e di diventare 
strumentale allo sviluppo di un territorio, al suo recupero, alla 
possibilità dei suoi cittadini di restarvi e quindi, in fondo, alla 
democrazia di sopravvivere. Perché quando sei costretto ad 
abbandonare la tua terra per cercare lavoro la prima ad 
essere sconfitta è proprio la pienezza della parola 
"democrazia".

Nasce infine, dentro questi processi, la consapevolezza del 
valore e questa, a sua volta, produce in modo naturale ed 
endemico, il rispetto, la tutela e il desiderio di ulteriore 
valorizzazione in un circolo virtuoso di cui abbiamo, tutti, un 
disperato bisogno. 

Questi sono il contenuto e la filosofia alla base del 
programma. 

Non solo raccontare, ma essere parte di un percorso a visione 
ravvicinata delle infinite tessere che compongono il mosaico 
della nostra identità, mantenendo la capacità di visione 
dell'insieme senza la quale lo stesso mosaico perde la ragion 
d'essere. Un viaggio lungo il nostro Paese, mantenendo uno 
sguardo critico per le cose che non vanno, cercando di 
comprenderne il motivo e mostrando chi, invece, ha invertito 
la rotta e operato il cambiamento. 

Affinché diventi un'epoca dedicata alla generazione della 
bellezza.



in onda su RAI3

dal 6 al 10 gennaio ore 20.20


