
 

BODY POSITIVE CATWALK 

 

3 Marzo 2019, Duomo di Milano. 

Qui è svolto il Flash Mob #BODYPOSITIVE più importante d’Europa, con lo scopo di unire uomini e donne di 

diversa  forma fisica, età, etnia, orientamento sessuale ed eventuali deficit per trasmettere positività ed 

accettazione verso se stessi. 

"Ci spogliamo dai pregiudizi", dice Laura Brioschi, modella curvy ed infuencer da quasi 500K che ha ideato ed 

organizzato la manifestazione. 

Questo evento ha ufficialmente inaugurato la nascita dell'Associazione Body Positive Catwalk, organizzazione 

NO-PROFIT in tutela dei diritti del cittadino, istituita da Laura Brioschi ed il suo compagno Paolo Patria con lo 

scopo di creare iniziative ed eventi internazionali che aumentino la consapevolezza di se stessi ed il senso di 

aggregazione così da abbattere sempre più ogni tipo di discriminazione e bullismo. 

E' possibile entrare a far parte di questa già solida e numerosa community iscrivendosi tramite questo link: 

 --> https://mailchi.mp/93f9b93089f5/bodypositivecatwalk 

 

 

Degli oltre 150 partecipanti provenienti da tutto il mondo vi riportiamo alcune delle storie che più ci hanno 

toccato: 

- Nina Rima la bellisima modella ed influencer da 90k in continua crescita che ad Aprile ha perso una gamba ed 

ora diffonde entusiasmo e coraggio sfoggiando fiera la sua protesi. 

- Maximiliano Ulivieri disabile in sedia a rotelle, web designer, scrittore per il fatto quotidiano, docente e 

formatore in corsi per tour operator, agenzie di viaggi e guide turistiche. Si occupa inoltre di tematiche legate 

all’affettività e la sessualità nella disabilità. 

- Benedetta De Luca con la disabilità ci convive dalla nascita e vuol far valere i propi diritti, Benedetta infatti è 

Avvocato, ma vuole anche dimostrare che ci si può sentire bellissime e femminili anche su sedia a rotelle e lo fa 

attraverso il suo profilo IG da oltre 10k. 

- Giulia Gambini affetta da nevralgia del trigemino che nel passato era stata etichettata come la “malattia del 

suicida”, visto il numero significativo di persone che mettevano fine alle loro vite perché era impossibile 

riuscire a controllare il livello di dolore con farmaci o procedure chirurgiche. 

https://mailchi.mp/93f9b93089f5/bodypositivecatwalk


- Ilaria Blando modella che nel 2013 arrivò a pesare solo 39 chili. 

- Milena Palumbo sopravvissuta ad un tumore che le ha segnato per sempre il viso. 

- Elisa Paggi che convive con il Diabete: microinfusore per insulina e sensore per la glicemia. 

- Francesca Conti bellissima ragazza con Vitiligine che per anni ha sofferto di questa diversità. 

Ogni storia è unica e preziosa, ma grazie a questo evento si sono ritrovate persone con un passato simile e 

questo è molto importante in un mondo in cui troppo spesso ci si sente soli ed incompresi. Ad esempio molte 

delle ragazze presenti hanno perso dai 20 ai 30 chili, ma spesso dalla società sono ancora considerare sbagliate 

perché con un fisico “imperfetto”. 

La Body Positive Catwalk insegna a volersi bene, puntando sì a migliorarsi, ma grati di ciò che si ha e senza inuili 

ossessioni! 

 

 

Tra i personaggi più influenti che hanno partecipato troviamo: 

- Murielxo 295k tra le 28 youtuber più affermate d'Italia molto attiva nelle battaglie pro accettazione ed 

appena uscita con il singolo “Ketchup”. 

- Paola Torrente 280k, seconda arrivata a Miss Italia 2016, prima ed unica curvy in gara per il titolo.   

- Fabiana Pastorino 50k , vincitrice della fascia Miss Italia Curvy 2016, modella oltre che insegnante e 

studentessa. 

- Gemma Lenoci 110k esponente del mondo fitness. 

- Desiree Popper 160k che ha sostenuto l'iniziativa tramite le sue stories. 

- MeFlexy 100k il cantante il cui inedito "It's Possible" è la colonna sonora perfetta dell'evento.    

- Le partecipanti del famoso programma tv straniero CURVY SUPERMODEL Ariella Eder 50k (Germania) e Zuza 

Zakrzewska 10k (Polonia). 

- La modella curvy Sahron Grobben 80k dal Belgio. 

- Alessandro Carella di Uomini di Peso 10k che ormai da anni tratta di confidence ed outfit per l’uomo Plus Size. 

- Le gemelle Sofia 25k e Carlotta Guerranti 29k che hanno condotto l'intervista per Milano Fashion Lovers in 

onda su SKY. 

- Alex Molla 16k, tra i 15 top Dj Milanesi. 

- MC Nill 8k dj e rapper attivista del mondo femminile e LGBTQi. 



- Le Curvies trio catanese che ha appena debuttato ad Italia's got Talent. 

- The Wonders Trio che oltre alla splendida voce dimostrano come tre donne con età e storie diverse possano 

unirsi e dare il massimo. 

 

 

La Body Positive Catwalk ed il party hanno potuto essere così grandiosi grazie agli sponsor che condividendo lo 

spirito e le intenzioni dell'associazione l'hanno supporta nello sviluppo di questo progetto sociale. 

LISCA LINGERIE, HELLO BODY, MUMI COSMETICS, OLIO SOMMARIVA con il progetto @you_oliodonna, 

SPOSA FORMOSA, WONDERFULL , THE LOVECURVY BIKINI 

Per la disponibilità e la collaborazione un grazie va alla prestigiosa location SPAZIO CAIROLI, a BEATO TE per il 

delizioso catering, alle telecamere di Milano Fashion Lovers ed alla Media Company che tutte le donne amano 

FREEDA. 

 Fotografi ufficiali: Giuseppe Circhetta, Mattia Abbiati, Red Beard Ph, Marta Cuzzone, Rodney Pedroza volato 

appositamente dall'Inghilterra, Luca Ponti, Laura Bianchi ed Eleonora Mila. Videomaker ufficiali: Gabriele De 

Paoli, Marco Condello, Gianluigi Raffo 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Chi è Laura Brioschi? 

 Laura Brioschi è una modella curvy internazionale dal 2008. 

Dopo esser riuscita a fare outing riguardo la Bulimia nel 2014 ha deciso che non si sarebbe mai più fatta del 

male per il solo scopo di essere più magra. 

Ogni essere umano deve trovare il suo sano equilibrio e da li migliorarsi sempre. 

Il suo motto è 

"Migliorati sempre, ma impara ad apprezzarti" 

#CURVYISNOTACRIME 

è l'hastag che ha creato quello stesso anno con l'apertura del suo blog 

www.lovecurvy.com 

 

Il suo account @lovecurvy_laurabrioschi sfiora i 500k. 

www.lovecurvy.com


La pagina @bodypositivecatwalk della sua associazione no-profit è arrivata a 28k. 

Con lo scopo di far sentire bene anche al mare le ragazze formose come lei ha creato la sua capsule 

@the_lovecurvy_bikini 28k ed ora anche quella fitness @lovecurvy_workout 6k. 

Inoltre gestisce una pagina in crescita interamente dedicata alle sue followers @curvyisnotacrime 10k e quella 

sul corso tenuto da lei stessa ed il suo compagno Paolo Patria "INSTAGRAM&CONFIDENCE" @ig_by_yourself 

 

Il suo goals in Tv è stato presentare il programma "Il bello delle curve" andato in onda su LA7D per sei puntate. 

Sul palcoscenico condurre la finale di Miss Mondo Italia con Enzo Iacchetti. 

La chicca, scivere e cantare una canzone senza saperne nulla, solo con lo scopo di comunicare e far divertire, 

questa è "Soy Curvy",il cui video è stato realizzato con le sue followers. 
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