
                                    
 

Comunicazione n° 79 

                                                                                                                  Ai docenti 

                                                                                                                  Agli alunni 

                                                                                                                  Alle famiglie 
 
 
 
Gentili Docenti, cari ragazzi, gentili famiglie 
vi ricordo che, per chi volesse, è ancora possibile iscriversi alla lezione Adolescenti allo specchio. I 
ragazzi, il rapporto con il corpo, i disturbi alimentari, che si terrà martedì 22 novembre, dalle 11 alle 
12.30. 
La filosofa Maura Gancitano e la giornalista Fiorenza Sarzanini, coordinate da Luigi Ripamonti, 
cercheranno di rispondere a diverse domande: 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 
ragioneremo di filosofia del corpo, di bodyshaming e di bodypositivity e non tralasceremo il tema dei 
disturbi alimentari, il sintomo più diffuso del malessere dei giovani. 
L’appuntamento è assolutamente gratuito e avrà luogo dalle 11 alle 12,30 di mattina, durante l’orario 
di lezione. Si svolge on line, voi e i ragazzi potrete partecipare collegandovi tutti insieme da scuola 
oppure singolarmente ognuno da casa propria. Come di consueto, le vostre domande sono le 
benvenute: la piattaforma streaming prevede la possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro 
dubbi e curiosità. 
Di seguito il link per iscriversi. Come sempre, la prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la 
nostra conferma. Qualche giorno prima dell’incontro, riceverete il link e tutte le indicazioni per 
assistere alla diretta.  

 Martedì 22 novembre, ore 11 – 12.30 - Maura Gancitano, Fiorenza Sarzanini e Luigi Ripamonti 
: Adolescenti allo specchio. I ragazzi, il rapporto con il corpo, i disturbi alimentari 

Prenotazioni : https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-ottobre-
dicembre-22/prossimi/?app=154868-20221122-110000-267 

 

Vista l’importanza del tema, si invitano anche le famiglie alla partecipazione e tutte le classi. 

 

Ancona, 17/11/2022 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Angelica Baione 
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