
#MIRRORS - Un racconto sulla dismorfofobia

Dopo il grande successo riscosso da “Faceless – Una battaglia contro il cyber bullismo”, la

Compagnia Teatro della Gran Guardia/Febo Theatre propone una nuova produzione dedicata

ai giovani: è “#Mirrors – un racconto sulla dismorfofobia”, di Andrea Pennacchi e Lia Bonfio, con

la consulenza scientifica del dott. Adriano Legacci (Presidente Pagine Blu degli Psicologi e

Psicoterapeuti). In scena Eleonora Fontana e Nicola Perin. Regia Andrea Pennacchi, aiuto

regia Lorenzo Maragoni.

Descrizione: la dismorfofobia - spiegano gli esperti - è una fobia che nasce da una visione

distorta del proprio corpo, colpisce sia adolescenti che adulti, in prevalenza donne. È una

malattia che coinvolge in Italia oltre 50mila persone, tra loro solo una piccola parte riceve una

diagnosi corretta e meno del 10% un trattamento adeguato. Questo disturbo è divenuto oggetto

di maggiore attenzione da parte dei ricercatori e operatori nel campo della salute mentale,

proprio per la crescente consapevolezza della diffusione del problema tra chi non è in grado di

accettare il proprio aspetto, chi non si sente all’altezza degli altri, chi non sviluppa le difese

necessarie per proteggersi dall’ideale di perfezione che la nostra società impone, società in cui i

canoni estetici sono sempre più esigenti.

Nei casi più grave la dismorfofobia può portare a patologie come anoressia, bulimia e perfino al

suicidio. È uno dei mostri che colpisce oggi con più tenacia. Per questo la prevenzione è

importante. Bisogna parlarne, insistere sul fatto che la perfezione – come concetto, come utopia

irrealizzabile – non esiste. Che la bellezza nasce dalla diversità e non dall’omologazione a

standard prefissati. Che essere aiutati da uno specialista non deve essere percepito come

motivo di vergogna, ma come un vero atto di coraggio verso di sé e verso la vita.

Obiettivi: lo spettacolo teatrale è volto a sensibilizzare il pubblico di ogni età riguardo al delicato

tema della dismorfofobia, cioè del problema che molti giovani (e non solo) hanno nel non

riconoscere nel modo naturale la propria corporeità.

Spazi e Modalità: la Compagnia è disponibile a portare lo spettacolo all’interno delle scuole

secondarie di secondo grado di Padova, negli spazi comuni concordati con i Dirigenti scolastici.



L’Assessorato alle Politiche Giovani del Comune di Padova, con l’intenzione di rendere lo

spettacolo più facilmente accessibile agli studenti, collabora all’iniziativa con un contributo

economico. Per le modalità di adesione si rinvia alla Compagnia Teatro della Gran Guardia

(vedi sotto).

La storia: protagonista Anita vive uno stato di disagio costante col proprio corpo, in particolare

con i suoi capelli. In questo complicato percorso sarà presa per mano da Ken, ragazzo

estroverso e sensibile, che l’aiuterà a rendere tutto meno difficile. Siamo alla fermata del tram e,

come ogni giorno, Anita lo attende per andare a scuola. Ma lei ha un atteggiamento di continuo

disagio e sofferenza a causa, si scoprirà, della sua non accettazione del proprio corpo, in

particolare dei suoi capelli. Finché un giorno (ha il motorino rotto) alla fermata capita anche Ken,

ragazzo estroverso e sensibile, che la guarda con interesse. Anita è carina, Anita sembra dolce,

Anita soffre... Giorno dopo giorno Ken cerca di capire e, in questo complicato percorso, sarà

proprio lui a prenderla per mano ed aiutarla a rendere tutto meno difficile.
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Contatti: La Compagnia Teatro della Gran Guardia è a disposizione per rispondere a ogni

richiesta che si rendesse utile e non trovasse risposta in questa presentazione.

Per informazioni:

Presidente dott.ssa Micaela Grasso al 393.9812287, info@teatrodellagranguardia.it

www.teatrodellagranguardia.it


