Frigoriferi Milanesi
Via G.B.Piranesi, 10
20137 Milano
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Con la collaborazione di:

“La Bruttezza Immaginaria”
Giovani che temono di essere brutti

“Fatti non foste a viver come ...brutti*”
* Brutti sono solo i pensieri

Per info:
Tel. +39.02.49523714
www.minotauro.it
email: consultorio.gratuito@minotauro.it

9 - 10 Maggio 2014
Frigoriferi Milanesi
Via G.B.Piranesi, 10
Milano
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“La Bruttezza Immaginaria”
Sempre più adolescenti temono che il proprio
corpo sia inadeguato per la ricerca del successo
sentimentale e sociale: hanno la certezza di
essere troppo grassi, magri, goﬃ, pieni di difetti.
Quasi sempre, tuttavia, si tratta di una falsa
impressione.
Per discutere sul problema della "bruttezza
immaginaria", la Cooperativa Minotauro ha
organizzato presso i Frigoriferi Milanesi un
evento cittadino, aperto a ragazzi, genitori,
insegnanti ed educatori, psicologi e operatori dei
servizi, durante il quale verranno indagate ed
approfondite le conseguenze, talvolta drammatiche, del sentimento di bruttezza, attraverso le
testimonianze degli operatori del Consultorio
Gratuito e dei Laboratori del Minotauro.
Grazie alla presentazione di materiali raccolti in
questi mesi fra adolescenti e adulti della nostra
città, i diﬀerenti protagonisti del nostro tessuto
sociale potranno interagire e riﬂettere congiuntamente attorno ad un problema che incombe sugli
adolescenti di oggi e di domani e che, per questa
ragione, necessita di risposte e soluzioni.
Per maggiori informazioni e per condividere i
propri pensieri su queste tematiche:
www.facebook.com/bruttezzaimmaginaria
www.instagram.com/bruttezzaimmaginaria
www.twitter.com/bruttimmaginari

Programma
Venerdì 9 Maggio - Sala Carroponte

Sabato 10 Maggio - Galleria

14.30

9.30

Pierfrancesco Majorino
Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute

14.45
Mauro Grimoldi
Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia

15.00
Katia Provantini
Presidente della Cooperativa Minotauro

15.15

Roberta Spiniello
Presentazione della ricerca : “Dieci anni di interventi
con i ragazzi ritirati”

10.15
Tania Scodeggio
“Confronto con l'esperienza dei Servizi Psicosociali”

11.00
Rappresentazione teatrale : “Il banco vuoto”
di Antonio Piotti

Marcella Logli
Segretario Generale Fondazione Telecom Italia

15.30
Gustavo Pietropolli Charmet
Direttore Scientiﬁco Consultorio Gratuito
“La paura di essere brutti in adolescenza”

15.00
Katia Provantini
“I laboratori della bellezza autentica”

15.45
16.15

Alessia Lanzi
La parola ai ragazzi: “La vergogna per la bruttezza”

Davide Comazzi
Coordinatore Consultorio Gratuito
“Due anni di Consultorio”

16.15
Anna Arcari
La parola ai docenti: “Lo specchio tra i banchi”

17.00

16.45

Maria Chiara Fiorin
“Quanto pesa la bruttezza?”

17.30

Gina Zavarise
La parola ai genitori: “Lo sguardo dei genitori sul
ﬁglio: principe o scarafaggio?”

Elena Paracchini
“Brutti da morire”
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