
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI  1^ e 2^  

AI DOCENTI COORDINATORI AI DOCENTI IN ORARIO 
 

Oggetto: Iscrizione online ciclo “INSIEME PER CAPIRE” incontro “Adolescenti allo specchio. I ragazzi, il rapporto     
      con il corpo, i disturbi alimentari”  di martedì 22.11.22 

 

Gentili docenti coordinatori, la scuola ha provveduto ad iscrivere tutte le classi prime e seconde al seguente 
incontro online per il ciclo “Insieme per capire” organizzati dal Corriere della Sera: 

 

Martedì 22 novembre, ore 11.00 – 12.30 durante l’orario di lezione. 
 
ADOLESCENTI ALLO SPECCHIO 
I RAGAZZI, IL RAPPORTO CON IL CORPO, I DISTURBI ALIMENTARI 
Interverranno: Maura Gancitano, Fiorenza Sarzanini e Luigi Ripamonti 
Maura Gancitano è scrittrice, filosofa e fondatrice di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. È 
autrice di “Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza” (2022) Fiorenza Sarzanini è giornalista e vicedirettrice del 
«Corriere della Sera». È autrice di “Affamati d’amore” (2022) 
Luigi Ripamonti, responsabile editoriale Corriere Salute 
 
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 Fiorenza Sarzanini e Maura Gancitano ragioneranno con i ragazzi di filosofia del 
corpo, di bodyshaming e di bodypositivity e non tralasceranno il tema dei disturbi alimentari, il sintomo più 
diffuso del malessere dei giovani. 
 

Sono appuntamenti online, le vostre domande sono le benvenute: la piattaforma streaming prevede la 
possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità. 
 
Qualche giorno prima dell’incontro, i docenti coordinatori riceveranno il link e tutte le indicazioni per 
assistere alla diretta e sarà cura del coordinatore inoltrarlo ai docenti in orario.  
 

Queste ore rientreranno nell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica. 
 
 

LE REFERENTI ED. CIVICA 
Piombino, 15.11.2022                                                                                                       ENRICA CANACCINI – MONICA DI DONATO 




