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MILANO
Piazza della Scala, 2
Ore 15.00
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GRATUITA

www.comune.milano.it/salaalessi

Si ringrazia la Fondazione Luigi Rovati per aver concesso l’esposizione di uno specchio etrusco
in bronzo con manico in osso con incisione raffigurante la divinità femminile etrusca Lasa.

La Bellezza...Uno stereotipo da abbattere!
Viviamo in un mondo nel quale il concetto di bellezza da armonia si è trasformato in icona selettiva e discriminatoria. La donna, più che
ogni altro, è spesso vittima di tale visione. Siamo inseguiti da pubblicità che mostrano un idolo di bellezza e perfezione irraggiungibili dai più.
La senescenza, una volta simbolo di saggezza, è spesso oggi considerata un ghetto temporale di alienati. Il diverso, per scelte religiose o
sessuali o perchè privo di alcune facoltà personali, è precluso dai canoni di “normalità”.
Le fragilità sono viste, non come facenti parte della vita sociale quotidiana, ma spesso come i suoi margini. Il diverso, al più, si sopporta, non
si include. Esistono diverse iniziative e associazioni in aiuto delle fragilità, ma quello che spesso manca è la cultura di inclusione del diverso,
sempre più stereotipizzato
Fondazione Donna a Milano Onlus, fortemente impegnata nel sociale, anche con una mission educativa, vuole contribuire ad offrire “nuovi
orizzonti” nei quali si possa trovare “bellezza”.
L’evento sarà un’occasione di confronto durante il quale un team di esperti approfondirà le espressioni più contemporanee della bellezza,
intavolando un dibattito al quale prenderanno parte creativi, studiosi, filosofi e scrittori.

Programma
Conduce Emanuela Carcano
Conferenza Stampa
Saluti Istituzionali

Ore 15.00

Presentazione del progetto
L. Bertolé, B. Uguccioni, A. Vasile, M. R. Gismondo

Ore 15.40

Intermezzo musicale
Gruppo Musicale Allegro Moderato

Ore 16.10

Workshop
Evoluzione del concetto di bellezza e ruolo della sua percezione, Dott. Valerio Perrone
Ruolo educativo – sociale dell’arte, Direttore James Bradburne
La bellezza: legge segreta della vita, Prof. Umberto Galimberti
Dibattito con il pubblico con la partecipazione di Barbara Christmann

Ore 16.45

Rinfresco

Interverranno:
Lamberto Bertolé
Presidente Consiglio Comunale di Milano
James Bradburne
Direttore della Pinacoteca di Brera

Maria Rita Gismondo
Direttore Microbiologia Clinica, Virologia e Bioemergenze - Polo Universitario L. Sacco,
Presidente Fondazione Donna a Milano Onlus
Valerio Perrone
Chirurgo plastico

Emanuela Carcano
Giornalista Mediaset, Presidente Valore Italia,
Cons. Fondazione Piccolo Teatro Milano

Beatrice Uguccioni
Vice Presidente Consiglio Comunale di Milano

Umberto Galimberti
Filosofo

Angelica Vasile
Presidente Comm. Politiche Sociali, Salute e Volontariato del Comune di Milano

