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29 MAGGIO - 2 GIUGNO 2014 SOTTERRANEI CASTELLO VISCONTEO DI ABBIATEGRASSO29 maggio ore 18.00
inaugurazione mostra31 maggio ore 16.30 proiezione del film "Body Shopping" Â alla presenza di Cristina TAGLIABUE,
regista e Mario GARAVAGLIA, storicoDal 29 maggio al 2 giugno nella cornice suggestiva dei sotterranei del Castello
Visconteo la mostra "COME SIAMO BELLE. L'accettazione di sÃ¨ nella societÃ dell'apparenza". L'Associazione Iniziativa
Donna con la collaborazione della Commissione Pari OpportunitÃ invitano tutti all'inaugurazione che si terrÃ giovedÃ¬ 29
maggio 2014 alle ore 18.00. Una mostra curiosa e unica come unici sono i lavori esposti. Pensieri, parole, disegni,
fotografie, slides, una canzone rap e molto altro ancora creato appositamente per il progetto da ragazze e ragazzi delle
scuole superiori cittadine.Â Come da programma sabato 31 maggio nel pomeriggio si proietterÃ il film Body Shopping da
cui Ã¨ partita l'idea dell'evento alla presenza della regista Cristina Tagliabue e dallo storico Mario Garavaglia. L'iniziativa
ha il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Abbiategrasso. COME SIAMO BELLE!!! Lâ€™identitÃ ,
nellâ€™adolescenza e nella prima giovinezza, ha molto a che vedere con la bellezza o la bruttezza.
La percezione della bellezza si basa sul confronto, il modello estetico al quale ispirarsi proviene in buona parte dal
mondo in cui si vive.
La relazione con la bellezza Ã¨ considerata decisamente piÃ¹ importante che nel passato, la sottocultura dei mass media
spinge a fare del valore estetico un valore indispensabile per avere successo e conquistare visibilitÃ ; lâ€™obiettivo della
televisione commerciale Ã¨ creare dei modelli del corpo, della labbra, degli occhi, del peso, della pancia, delle gambe e,
se non si Ã¨ cosÃ¬ si Ã¨ fuori .
Il tema della bellezza Ã¨ sempre stato centrale per le ragazze ma ora Ã¨ importante notare come lo sia quello della
bruttezza. Sono troppe le adolescenti e giovani donne ossessionate dalla convinzione di essere brutte e che quindi
finalizzano la propria esistenza a modificare la propria corporeitÃ per renderla piÃ¹ simile alle prescrizioni della societÃ .
Partendo da questi presupposti ci Ã¨ sembrato utile affrontare queste tematiche con le protagoniste di questa evoluzione
culturale cioÃ¨ coinvolgere le ragazze stesse. Crediamo sia importante per loro dare sostanza a questa parte del
processo di crescita provando ad analizzare pensieri e opinioni che mille volte avranno preso forma quando si sono
guardate allo specchio.

PoichÃ© i media tendono ad utilizzare il corpo delle donne e delle ragazze come oggetto, analizzare insieme alle
adolescenti e alle giovani donne questo tassello fondamentale nella crescita e nella autostima , puÃ² a livello culturale
dare unâ€™opportunitÃ al genere femminile di conoscere il proprio valore al di lÃ dellâ€™aspetto fisico che troppo spesso Ã¨ u
strumento che misura il valore degli individui. Questa operazione vuole essere un modo per entrare nel mondo delle
adolescenti e giovani donne per capire e fare loro esplicitare il rapporto con il proprio corpo e il modo con cui viene
presentato. Â Associazione Iniziativa DonnaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Commissione Pari OpportunitÃ

http://www.iniziativadonna.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 23 February, 2018, 17:33

