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Bergamo, 19,02,2019

COMUNICATO STAMPA
“ La Fantasia di essere Brutti”
Lo psichiatra Pietropolli Charmet parla di adolescenza e attacchi al
corpo presso il Liceo Linguistico Falcone di Bergamo

Bergamo, 19 febbraio 2019- Senso di inadeguatezza, paura dello sguardo dei
compagni e desiderio di essere all’altezza delle aspettative. Si parlerà di
Adolescenza e di ansie giovanili al Liceo Linguistico Falcone di Bergamo dove
giovedì prossimo 21 febbraio, a partire dalle 1730, lo psichiatra e psicologo
Gustavo Pietropolli Charmet terrà una conferenza sul tema "La fantasia di
essere brutti" .
Ad invitare a Bergamo l'esimio professore specializzato in disagi adolescenziali
è stato il Comitato Genitori (Co.Ge) del Falcone che, tramite il supporto della
prof.ssa di filosofia del liceo Guendalina Gualdi, docente componente della
Commissione Inclusione e che collabora col CTI di Bergamo, ha contatto
Charmet ed organizzato questa occasione.
"Abbiamo accolto la proposta della professoressa Gualdi Guendalina in merito
all'invito del Dottore in quanto genitori di adolescenti e quindi immersi in
questa difficile e al contempo importante fase di crescita dei nostri figli e non
ultimo”ha dichiarato il presidente del Co.Ge Arnaldo Finazzi “perché crediamo
sia fondamentale la stretta collaborazione tra scuola e famiglia”.
L'incontro giunge al termine di una serie di conferenze sul tema
dell’adolescenza che da dicembre 2018 ha visto alternarsi presso l’Aula Magna
del Liceo Linguistico Falcone di Bergamo esperti e docenti ospitati dalla scuola
guidata da Gloria Farisè
"L’attenzione del nostro Liceo Falcone è da sempre centrata sulla valorizzazione
e promozione della persona e dello studente in modo particolare “ ha dichiarato
il Dirigente Scolastico Gloria Farisè " per questo siamo molto lieti di ospitare
tali iniziative ed onorati, in questa occasione, di dare il nostro benvenuto ad
una personalità di chiara fama e caratura quale il professor Augusto Pietropolli
Charmet "
L'incontro avrà luogo presso l'aula Magna di via Dunant dalle 1730 alle 1930.
L'ingresso è gratuito e riservato a genitori ed insegnanti con l'obbligo di
iscrizione mandando una richiesta a cogefalcone@gmail.com

