
 

 

 

Nota Stampa  

Convegno “Fin da bambina allo specchio”  

Il 24 ottobre 2018, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso la Sala del Carroccio del Campidoglio a 
Roma, il "Convegno Fin da bambina allo specchio", dedicato all’educazione, allo sviluppo e alle 
prospettive delle bambine di oggi.  

Da Milano a Matera, e da Como a Roma nella prestigiosa storica sede del Carroccio del 
Campidoglio.  

La Consulta Interassociativa mette insieme per l'occasione associazioni nazionali e internazionali, 
affinché queste ultime possano incontrarsi al Campidoglio per scrivere una nuova pagina di storia 
con al centro le tematiche che riguardano l’educazione, lo sviluppo e le prospettive delle bambine 
di oggi.  

"Solo se approfondiamo con impegno attenzione e professionalità le problematiche che riguardano 
ogni bimba faremo sì che il suo sorriso sia e resti quello fresco, ingenuo, libero e solare che merita 
- sottolinea Laura Caradonna, Presidentessa della Consulta - Confrontarci, fare rete, cercare 
insieme soluzioni concrete e realizzabili è doveroso. Proteggere, rispettare ed educare fin da 
bambina la donna di domani è il nostro compito di oggi.”  

Nel Convegno del 24 ottobre al Campidoglio, la Consulta lavorerà in sinergia con esperti ed esperte 
del Cenpis Orion Psicosomatica di Roma, presieduto dal Professor Antonio Popolizio, perchè 
ogni ragazzina veda riflessa allo specchio la sua bellezza interiore e la sua immagine serena ed 
equilibrata.  

Ospite all'evento il Maestro Guido Angeletti che porterà una scultura dal titolo "Istinto femminile" 
per dare un valore aggiunto all'esperienza che la donna fin da bambina può fare guardandosi allo 
specchio. Si tratta del fenomeno cruciale in cui ogni donna in fieri si rivolge a se stessa e, per la 
prima volta, si intravede attraverso il velo delle abitudini infantili, nella loro innocenza, lasciando 
spazio al complesso nodo psicologico della donna adulta.  

Ciò si compie attraverso il supporto di ogni tipo di superficie riflettente. Lo specchio diventa lo 
spazio materiale e circoscritto che delimita le profondità insondabili dell'Io nascosto femminile. 
Unico testimone della scoperta, esso diviene al tempo stesso anche l'unica via d'accesso all'intimità 
della donna e del suo istinto.  

Gli atti del Convegno saranno pubblicati nel trimestrale Eudonna Magazine di dicembre 2018, 
edito da Il Sextante e diretto da Mariapia Ciaghi. Gli stessi saranno poi tradotti in spagnolo e 
inglese, sempre a cura de Il Sextante, per una divulgazione internazionale.  

Chiunque desideri iscriversi al convegno (posti limitati) è pregato di farlo contattando gli indirizzi 
e-mail: info@cenpisorion.it e info@sextante.it  


