
 
 

Giovedì, 27 ottobre 2022 - ore 18.00 

Suitenhotel Parco Paradiso – Lugano Paradiso 

La storia della moda nella politica 
incontro con Antonella Marzo Cantarelli, consulente d’immagine 

 

Ripercorrendo la storia, ci 
accorgiamo che uomini e donne che 
hanno intrapreso, talvolta con 
grande successo, una carriera 
politica, sono sempre stati attenti al 
loro abbigliamento. Gli abiti sono la 
forma di auto-espressione più forte e 
immediata per mandare un 
messaggio in un determinato 
momento storico. Alcuni politici di un 

tempo e di oggi lo sanno bene: siamo (anche) quello che indossiamo. Analizzando il 
tema in chiave storica, bisogna dire che la funzione politica della moda non è 
ravvisabile solo nei conflitti, ma anche nella sua capacità di fare da indicatore della 
società e delle sue evoluzioni. La nostra amica e socia Antonella Marzo Cantarelli ha 
analizzato, nel corso dei secoli, diversi protagonisti della politica e della storia (uomini 
e donne) e ci proporrà una carrellata di personaggi emblematici. Sarà una passeggiata 
nel tempo che non mancherà di evidenziare anche alcuni degli stereotipi che 
condizionano le scelte di statisti, ma anche le nostre, quando, ad esempio, decidiamo 
di acquistare o indossare un determinato capo per/in una determinata occasione. Non 
mancheranno preziosi consigli per tutti coloro che vogliono intraprendere una carriera 
politica ma non solo! Al termine dell’incontro, aperitivo offerto alle/ai presenti da Forum 
elle Ticino. 
Vi aspettiamo numerose a quest’appuntamento particolarmente atteso dalle socie di 
Forum elle Ticino. L’incontro è aperto ad amiche/amici e simpatizzanti, per ragioni 
organizzative previa iscrizione.  
Iscrizioni entro giovedì, 20.10.22: 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). 

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

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

Giovedì, 27.10.2022 – ore 18.00 – Suitenhotel Parco Paradiso – La storia della moda nella politica 
- 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 il 20.10.22, in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione a: 
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


