
Ma!ermind è volto ad  aiutare i 

liceali romani a sviluppare, sin da adesso, 
una visione più chiara ed  ampia  della vita e 
del proprio futuro.
Potranno scorgere negli anni di liceo la 
miglior opportunità per conoscere e 
sviluppare temi importanti e talenti 
personali, e diventare dei leader in 
società:  professionisti competenti, padri 
di famiglia responsabili e cittadini 
consapevoli.

Gli incontri si terranno il MERCOLEDI’ e il 

VENERDI’.

Il Centro Culturale ELIS
è  un luogo  di incontro, amicizia e formazione 
per studenti delle scuole superiori, nel quale 
vengono  organizzate attività di orientamento 
allo studio, tutorato, iniziative di volontariato 
sociale, conferenze ed eventi culturali e 
sportivi.

Gli anni della scuola superiore sono infatti un 
momento decisivo per  la crescita di un 
ragazzo: è chiamato  a fare con la massima 
consapevolezza scelte che influiranno 
decisivamente sulla sua identità e personalità. 
E’ fondamentale, quindi, che in questo 
periodo acquisisca abitudini che gli facilitino 
l’ingresso nell’età adulta e la conoscenza di sé 
necessaria per compiere le scelte giuste.

Attraverso le attività integrative i ragazzi 
toccano con mano la bellezza di condividere 
interessi, scoprire passioni e divertirsi senza 
perdere di vista un progetto di vita coerente.

La responsabilità delle attività formative è 
affidata alla Prelatura dell' Opus Dei, 
istituzione della Chiesa Cattolica la cui finalità 
è la formazione cristiana delle persone di tutte 
le età e condizioni, con un’attenzione 
particolare al valore cristiano dello studio, del 
lavoro e di tutte le circostanze della vita 
ordinaria.

Per ogni genere di informazione rivolgersi a Alessandro  

Cristofari: a.cristofari@elis.org

Calendario incontri 
gennaio-febbraio 2012

Ma!ermind
rispondere alla bellezza
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Venerdi
3 

febbraio
ore 18.30

La Bellezza 
del cinema: 
Raccontare 

storie attraverso 
le emozioni e la 
costruzione del 
personaggio

Calendario

Mercoledi
1 

febbraio
ore 18.30

La Bellezza 
del fantasy: 
Scoprire nelle 
storie fantasy il 
personaggio 
che c’è in 

ognuno di noi

Approfondimenti 
con un esperto,
Marco Fabbri, sul 
genere  letterario 

fantasy

Mercoledi
8 

febbraio
ore 18.30

La Bellezza 
del cinema: 
Raccontare 

storie attraverso 
le emozioni e la 
costruzione del 
personaggio

II parte

Tutti i 

Venerdì
dalle 18.30
alle 19.30
The mentalist: 
serie tv in inglese 

(inclusi i sottotitoli) 
per esercitare la 

lingua e conoscerla 
sempre meglio

Un viaggio 
insieme a 

Walter Ingrassia 
(Rai)

per esplorare il 
fantastico 
mondo della 
fiction...

Ma!ermind
rispondere alla bellezza

febbraio-marzo

Visione di un 
film...

Che storie ci 
raccontano?

Venerdi
24 

febbraio
ore 18.30

La Bellezza 
del 

cristianesimo 
Media e Chiesa, 
un rapporto 
problematico.

Coscienza 
critica:dove 

andare a cercare 
le informazioni? 

Bruno 
Mastroianni ci 
aiuterà ad 

entusiasmarci 
alla bellezza 
della verità.

Mercoledi
29 febbraio
ore 18.30
La Bellezza del 

fantasy: 
Approfondimenti 

con 
Francesco 
Petraccone


