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affetti da “binge eating disorder”, altrimenti detto in italiano
“disturbo da alimentazione incontrollata”. Non a caso uno dei
testimonial speciali dell’edizione 2016 di “Pe(n)sa differente”,
in programma dal 15 al 18 giugno a Lecce, sarà Sam
Thomas, fondatore dell’organizzazione britannica “Men Get
Eating Disorders Too”, che dopo aver sofferto di bulimia per
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otto anni ha deciso di impegnarsi personalmente per fare
giustizia della disinformazione imperante sui disturbi del
comportamento alimentare negli uomini, spesso
sottovalutati. E che sarà ospite del Festival il 17 e il 18
giugno, intervistato da Andrea Sagni e relatore all’incontro
scientificoculturale “Differenze da ripe(n)sare. Sesso
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biologico, genere, orientamento sessuale, immagine
corporea”.
Sam Thomas è però solo uno dei tanti ospiti di “Pe(n)sa
differente. Festeggia il tuo peso naturale!”, festival giunto
alla 9a edizione e pronto a trasformare anche quest’anno
Lecce e il Salento in un grande laboratorio sull’espressione
creativa e sulla bellezza libera da ogni omologazione. Ideato

Leandro l’outsider: una
mostra per conoscere le
opere dell’artista salentino

1 settimana fa | 2
commenti

e organizzato da “ONLUS Salomè associazione scientifico
culturale” e “Big Sur, laboratorio di immagini e visioni”, con la
direzione scientifica di Caterina Renna, il Festival è nato
infatti nel 2008 all’interno del programma ministeriale
“Guadagnare la salute” con lo scopo di sensibilizzare,
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informare e formare esperti su patologie quali l’anoressia, la
bulimia e l’obesità, promuovendo al contempo stili di vita
salutari. Negli anni, poi, la manifestazione si è estesa alla
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riflessione su altre in/differenze e sull’espressione creativa
del sé individuale e collettivo.
Altri ospiti d’eccezione di questa edizione, quindi, Thierry
Hoquet, professore di Filosofia della Scienza dell’Université
Jean Moulin Lyon 3 (Francia), Fausto Manara, artista
psichiatra che propone una sua personale dal titolo
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Sincronie, in mostra al Castello Carlo V nei giorni del festival
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