
 
 

Giovedì, 17 gennaio 2019 - ore 18.00 

Suitenhotel Parco Paradiso – Lugano Paradiso 

Fare shopping con lo…psicologo 

incontro con Antonella Marzo Cantarelli, consulente d’immagine 

 

“Se mi fosse concesso di scegliere tra 
la moltitudine di libri che saranno 
pubblicati cent’anni dopo la mia morte 
sapete quale chiederei? …No, non è 
un romanzo l’eletto di questa futura 
biblioteca, né un libro di storia che, se 
ha qualche interesse, è ancora un 
romanzo. Semplicemente, amico mio, 
domanderei una rivista di moda per 
vedere come si vestiranno le donne 
un secolo dopo la mia dipartita. E 
quei veli saprebbero dirmi 
sull’umanità futura più che tutti i 

filosofi, i romanzieri, i predicatori, i sapienti” (Anatole France). Antonella Marzo 
Cantarelli, consulente d’immagine, amica e socia di Forum elle Ticino si è ispirata 
alle parole di questo grande scrittore francese, di raffinata cultura, insignito del 
Premio Nobel per la Letteratura nel 1921, per farci riflettere ancora una volta sulla 
parola “moda” e “abbigliamento”.  
Scopriamo, insieme a lei, il perché delle nostre scelte e il perché, talvolta, aprendo 
l’armadio, non troviamo proprio nulla che ci ispiri per quella giornata particolare.  
Vi aspettiamo numerose a quest’appuntamento particolarmente atteso dalle socie di 
Forum elle Ticino. L’incontro è aperto ad amiche e simpatizzanti.  
Iscrizioni entro venerdì, 11.01.19: per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere 
ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione*), in 
busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
*Per informazioni dettagliate sull’introduzione della quota d’iscrizione facciamo riferimento 
alla lettera che accompagna l’invio dei programmi ottobre 2018/gennaio 2019. 

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 
  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì, 17.01.2019 – ore 18.00 – Suitenhotel Parco Paradiso – Fare shopping con 
lo…psicologo – incontro con Antonella Marzo Cantarelli, consulente d’immagine  
 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città……………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………….. 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………..…… 

 
*Tagliando da ritornare entro l’11.01.2019, in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione a: 
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 
 


