ilGiornale.it - «Basta con le donne magrissime» - n. 45 del 22-02-2008

Page 1 of 2

martedì 04 marzo 2008

Prima Pagina
Milano

IlmioGiornale

Nightlife Milano

Interni
Roma

Esteri

Economia e Finanza

Cultura e Spettacoli
Rss

Genova

Sport

Motori

Hi-Tech

Multimedia

Edizioni locali

Ricerche

Podcast

venerdì 22 febbraio 2008, 07:00

«Basta con le donne magrissime»
di Redazione

Vota

Risultato

«Basta con le ipocrisie: gli stilisti
esigono modelle scheletriche per
Commenti
Carattere
Stampa
trattarle come appendiabiti. Ci vuole Condividi la tua opinione con gli
una rivoluzione nel mondo della
altri
lettori de ilGiornale.it
Salva l'articolo
Rss
moda»: lo ha affermato ieri
Leggi tutti i commenti
all’inaugurazione della fiera
Log in / Registrati alla community
Invia a un amico
«MilanoVendeModa» l'assessore
e lascia il tuo commento
comunale alle Attività produttive
Tiziana Maiolo, in occasione del dibattito «Moda e salute». Dopo la
decisione della Spagna, l’anno scorso, di estromettere le modelle
troppo magre dalla settimana della moda, anche a Milano è stato
aperto un tavolo di discussione sui cattivi modelli proposti in
passerella e sull’influenza negativa che questi hanno sulle
adolescenti. Secondo una ricerca svolta da scienziati di Harvard,
infatti, solo il due per cento delle donne nel mondo si considera
«bella», mentre il confronto con canoni di bellezza irraggiungibili
mina in profondità l’autostima. Così, in controtendenza rispetto al
binomio moda-magrezza, da qualche anno c’è Plusize, una
Disclaimer
piattaforma all’interno di «MilanoVendeModa», di 32 aziende e 92
collezioni, dedicata all’abbigliamento femminile per taglie oltre la 44. «Si tratta comunque di iniziative
sporadiche. Purtroppo nelle manifestazioni legate alla moda di questi giorni si continuano a vedere
modelle troppo magre», ha aggiunto la Maiolo, lanciando poi una provocazione: «Le sfilate
andrebbero abolite così come la professione di modella: molto meglio le fiere, dove i buyers decidono
veramente cosa comprare studiando le collezioni su manichini e appendiabiti». E l’esigenza di una
rivoluzione nella moda è confermata anche dagli operatori sanitari: «Lavorando con le ragazze
malate di anoressia e bulimia - ha affermato Matteo Mugnani del centro Mondosole di Rimini - ho
rilevato che il canone estetico predominate nella nostra società è quello dell’annullamento del corpo
femminile: tutto sommato, non siamo lontani dal senso del burka nei Paesi islamici».
Strumenti utili

più letti

più votati

più commentati

PER FAVORE DATEVI DEL LEI
Redazione

Fondare partitini è uno sport nazionale
Paolo Granzotto

I pensionati: «Silvio, vai al governo» E lui
scherza: «Allora mi volete male»
Redazione

Rutelli in Umbria, Melandri in Liguria
D’Alema «inviato» sul fronte rifiuti
Laura Cesaretti

E Fiorello sale sul pullman del Pd «Sono come
degli alunni in gita»
Massimiliano Lussana

Con ilGiornale.it la tua opinione fa informazione
Inviaci il tuo commento su questo articolo e condividi il tuo punto di vista con tutti gli
altri lettori.

Username

Password
Accedi

Se non sei ancora registrato scopri tutti i servizi che ilGiornale.it ti mette a disposizione
per fare de ilGiornale il tuo Giornale.
Hai dimenticato la password?

Se fai già parte della nostra community effettua il login qui sotto:
Username

Che cos'è?

Leggi il disclaimer

Registrati

Leggi la nostra privacy policy

Password
Accedi

Careers

Hai dimenticato la password?

31/01/08

Leggi il disclaimer

Incontri
in LOMBARDIA

ACCOUNT & SALES SPECIALIST SENIOR

Leggi la nostra privacy policy

Vai alla sezione
Pubblicità
Apri Conto@me entro il 30/04: hai il
5%, bolli gratis e molto altro!

Gli editoriali
PER FAVORE DATEVI DEL LEI
di Redazione
E al Comune di Roma è record di...
di Antonio Signorini

SKY a soli 15€: con 15€/mese vedi tutto
per i primi 2 mesi!

2 Mesi gratis? Paghi solo 10 Mesi sulla
tua Polizza Auto!

Soddisfa il 91% dei clienti e ti dà 100€
per investire.

L’unica occupazione: far assumere la...
di Stefano Zurlo
Calearo, dall’inno di Fi al salto...
di Stefano Filippi
«Dal centrosinistra
di Gianandrea Zagato

Nuovi incontri, flirt e amicizie. Trova
l'amore su OneMeet!

Trova la casa giusta per te con Casa.it!

Confindustria detta il suo decalogo
di Guido Mattioni

http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=243113

04/03/2008

