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Parah scende in campo contro l’anoressia e la bulimia 04/03/2008

Moda e cibo devono rappresentare un 
binomio possibile. Questa è la frase che 
negli ultimi anni si mormora dietro le quinte 
delle passerelle, nei manifesti pubblicitari e 
più in generale nel mondo della moda. Un 
mondo spesso ritenuto causa principale e 
scatenante di disturbi alimentari, quali 
anoressia e bulimia, che affliggono non solo 
modelle, bensì donne e teenagers in tutto il 
mondo. 

Parah, sin dal lontano 1976, aveva 
dimostrato la sua sensibilità relativa al tema 
creando la linea Impronte di Parah, una 
collezione mare rivolta ad un pubblico di 

taglie comode e caratterizzata dall'equilibrio tra stile e soluzioni tecniche, che 
ridisegnano la silhouette femminile. 

In occasione della presentazione della nuova collezione primavera-estate 2008 di 
Impronte di Parah, che si terrà a Milano il 6 marzo 2008, la marca aderirà a Un pixel 
contro l’anoressia e la bulimia, un progetto benefico di raccolta fondi per la lotta 
contro l’anoressia e la bulimia.  
 
Inoltre le nuove creazioni Impronte di Parah saranno presentate da una modella taglia 
48, per mostrare come un bikini o un costume intero possano essere indossati senza 
problemi anche da chi non porta la taglia 42! 
 
Per informazioni sul progetto http://www.unpixelcontro.org/ 

 
 

Le news precedenti

Emanuela Folliero 
sedotta dal fascino dei 
gioielli Recarlo
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I gioielli Recarlo brillano 
al 58° Festival di 
Sanremo!

28/02/2008

Agli Oscar Jessica Alba 
ha indossato i gioielli 
Cartier

26/02/2008

Il Teatro Valle invita le 
lettrici di alFemminile!
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Paris Hilton Watches, una 
collezione da vera diva!
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Lancetti sfila su Rai Uno!
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San Valentino romantico 
con i Porte-Monnaie 
Coeur di Louis Vuitton
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Abito Kimono per le 
nuove Onitsuka Tiger! 
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Mila Jovovich alla sfilata 
Miss Sixty
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Miss Sixty Collection 
Autunno Inverno 2008: 
the rock revolution!
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Scopri i 
nostri 
consigli 
pratici 
MODA!  

Anelli di 
fidanzamento: 
l'eternità del 
diamante... 

 

Sneakers: il 
tocco urban 
chic  

Scopri 
l'ultima 
sfilata di 
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Annunci Google

Psicologi - Roma 
Trattamenti di Terapia breve. Studio: 
Vicolo del Cinque,55 - Roma 
www.psicologi-roma.com 

Anoressia Nervosa 
Cerca su Pagine Utili. Veloce, semplice 
e completo. 
www.pagineutili.it 

Club alFemminile  

CREA IL TUO BLOG 
Interamente personalizzabile  
E’ facile, veloce e gratuito!

CREA IL TUO ALBUM 
Condividi le foto delle tue passioni, delle 
tue vacanze...

VISITA I NOSTRI FORUM 
Esprimi il tuo parere sui numerosi 
argomenti affrontati nei nostri forum.
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