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Evento Conviviale  de l  22 marzo 2017 

Grand Hotel et de Milan, via Manzoni 29, Milano dalle ore 20 

 
La stilista Gabriella Campagna, da oltre 20 anni attiva come costumista, 
disegnatrice, modellista e storica del costume, parlerà delle sue 
esperienze professionali. 
Ha lavorato per maestri del calibro di Carlo Cecchi, Antonio Latella 
e Geppy Gleijeses, maturando la sua personale visione del rapporto 
che lega l’Artista al Costume. Un legame tecnico, ma soprattutto 
intellettuale e passionale. Un’autentica forma di “appropriazione”. 
Alla base del suo percorso artistico, in qualsiasi sua declinazione, 
insegue costantemente l’idea di una totale compenetrazione tra le 
arti, a partire dal progetto grafico per un abito fino alla sua 
realizzazione pratica. Laddove possibile, cura in prima persona la 
confezione artigianale delle sue creazioni, coprendone integralmente 
l’arco creativo e realizzativo. 
L’abito fa sempre il monaco! 

La moda passa lo s t i l e  res ta 
Essere eleganti è questione di gusto e cultura; non consiste nel 
seguire le tendenze quanto nello scegliere uno stile personale, aperto 
alle novità e alle variazioni, ma anche pensato, vissuto 
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quotidianamente nel tempo, tanto fa farci sentire a nostro agio. 
Lo stile è qualcosa di eterno, come diceva Yves Saint Laurent, a 
differenza della moda, che è passeggera. 
“Qualunque sia il nostro stile, dovremmo sempre indossare almeno 
un pezzo sartoriale, che pulisca la figura e la isoli dal resto, facendoci 
notare”. 
Le creazioni di Gabriella offrono eleganza e alta moda per tutte le 
donne, ogni suo abito è un capo esclusivo.  

La sua formazione 
-Diploma di scenografia di I e di II livello con 110 e lode presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Palermo 
-Master di primo livello UTE (Unione Teatri Europei) presso il 
Teatro Lliure di Barcellona 
-Corso di Alta Formazione Post Laurea di costumista, realizzatrice e 
modellista presso Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo 
-Corso di Alta Formazione e Redattrice di Moda post-laurea presso 
Api Milano  

"Puoi ottenere tutto ciò che vuoi dalla vita, se sei vestito per averlo" 
(EdithHead) 

I l  programma del la conviv iale  
Gabriella parlerà sui temi della haute couture, la differenza tra il prêt 
a porter, i grandi marchi e le realizzazioni sartoriali. 
Durante la presentazione mostrerà alcune delle sue creazioni 
attraverso le immagini realizzate, espressamente per noi, dal 
fotografo Paolo Robaudi.  
Le modelle saranno scelte tra le socie dei Soroptimist club di Milano 
Fondatore e di Busto Arsizio Ticino Olona, oltre alla nota modella 
Valentina Picco Bellazzi.  

I l  regalo per la sot toscr izione a premi 
La nostra amica stilista Gabriella Campagna, che ringraziamo anche 
per la generosità, offre un suo abito sartoriale, che sarà il premio per 
la sottoscrizione a supporto dei Service del Soroptimist International. 


