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OGGETTO: ADOLESCENTI ALLO SPECCHIO I RAGAZZI, IL RAPPORTO CON IL CORPO, I DISTURBI 
ALIMENTARI |22 novembre 22 dalle ore 11:00 alle 12.30 - webinar 
 
Il nostro istituto ha aderito all’evento “Adolescenti allo specchio. I ragazzi, il rapporto con il corpo, i 

disturbi alimentari”, promosso dalla Fondazione Corriere della Sera per martedì 22 novembre 2022.  

Parteciperanno all’incontro la filosofa Maura Gancitano e la giornalista Fiorenza Sarzanini che, 

coordinate da Luigi Ripamonti, nell’incontro “Adolescenti allo specchio. I ragazzi, il rapporto con il 

corpo, i disturbi alimentari” si porranno delle domande e cercheranno di rispondere insieme ai ragazzi: 

che cos’è il corpo, cosa rappresenta? In che modo si fa specchio dei vissuti interiori e dei disagi emotivi? 

Che cos’è la bellezza? E ancora di più, cosa significano queste domande per degli adolescenti nati e 

cresciuti in una società che vorrebbe sottomettere tutti alla tirannia di una bellezza patinata, 

dimenticando che nessuno è perfetto e che, anzi, la bellezza è anche e soprattutto figlia delle 

imperfezioni e delle differenze e che andrebbe colta come percorso di fioritura personale, lontano da 

qualunque tipo di condizionamento esterno? Partendo da questi spunti si parlerà di filosofia del corpo, 

di bodyshaming e di bodypositivity e non verrà tralasciato il tema dei disturbi alimentari, il sintomo più 

diffuso del malessere dei giovani. 

Si trasmette il link dal quale potrete accedere alla lezione. Vi preghiamo, viste le numerose adesioni, di 

collegarvi almeno una decina di minuti prima dell'inizio. 

“Adolescenti allo specchio. I ragazzi, il rapporto con il corpo, i disturbi alimentari” 
Martedì, 22 novembre · 11:00 AM – 12:30 AM 
Informazioni per partecipare  
Link alla lezione:   https://insiemepercapire2211.reportcongressi.com/ 
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