Oroscopo
Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Ottobre ti metterà alla prova con una scelta delicata, vinci la tua impulsività e vaglia bene tutti i pro
e i contro.
Prova le extensions: i risultati ti permetteranno look
camaleontici e trasformisti.
Toro (21 aprile - 20 maggio)
I mesi autunnali ti vedono superfavorita dagli astri: ti
imbatterai in fortunate occasioni lavorative e ritroverai la tua creatività.
Osa con un taglio drastico, sottolineerà il tuo rinnovamento positivo.
Gemelli (21 maggio - 21 giugno)
In autunno dovrai scegliere se curare di più le relazioni personali o la tua individualità. Da novembre
cogli al volo un’opportunità: ti cambierà la vita.
Dai luce al tuo viso con il “contouring”, regala movimento e richiede poca manutenzione.
Cancro (22 giugno - 22 luglio)
L’autunno continua all’insegna del rilancio che ti
spingerà a rifiutare compromessi inaccettabili. Osa!
Scegli un colore intenso per i tuoi capelli: rispecchierà la tua rinnovata energia.
Leone (23 luglio - 22 agosto)
In un cielo reso stabile da Giove ritroverai pace in
amore e raggiungerai con successo gli obiettivi che
ti eri prefissato.
Se hai capelli indomabili lanciati in una stiratura alla
cheratina, saranno perfetti per mesi senza dover dedicare troppo tempo alla piega.
Vergine (23 agosto - 22 settembre)
In autunno godrai di uno slancio creativo da mettere a frutto, segui il tuo istinto perché quel che
sembra un hobby potrebbe diventare molto remunerativo.
Scegli un taglio medio-corto: non solo è pratico, ma
rispecchia bene la tua sensibilità.
Bilancia (23 settembre - 23 ottobre)
Nella seconda metà dell’anno i rapporti con gli altri
si fanno più equilibrati e comincerai a vedere i frutti
di ciò che hai diligentemente seminato.
Scegli il long-bob: caschetto lungo alle spalle che
può essere portato liscio o mosso.
Scorpione (24 ottobre - 21 novembre)
Da settembre inizierai finalmente a sentirti di nuovo
bene, forte e consapevole. Saturno tornerà a disturbarti solo fra 30 anni quindi … buon divertimento!
Colpi di luce tra i capelli renderanno meno “drammatico” il tuo look.
Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Autunno sottotono: scegli ruoli di secondo piano ed
eviterai problemi. Cura la salute coprendoti bene e
sul lavoro condividi maggiormente le tue idee.
Adotta uno stile mosso naturale, molto cool e
adatto a te che sei uno sportivo convinto.
Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
Gradevoli sorprese in amore a ottobre ma attenzione a conservare le energie, sul lavoro proteggiti
da invidie e gelosie.
Inutile proporti look esuberanti ma se osassi con gli
accessori?
Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
L’amore punta i riflettori su di te: l’autunno ti vede
radioso e al centro dell’attenzione. Occhio al peso:
non esagerare.
Tu che ami sperimentare prova la rasatura sulle
tempie e alla nuca: very cool!
Pesci (20 febbraio - 20 marzo)
L’autunno ti vede un po’ stanco, abbi cura della tua
salute e dedicati a te stesso. Nel denaro, se accetterai piccoli rischi, la fortuna ti sorriderà.
Sfumature rosa pastello sul biondo e azzurre sul castano riempiranno i tuoi capelli di poesia.
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Un pensiero
MODA
Spesso si pensa che essere alla Moda voglia dire essere attuali: questo
è il pensiero comune ma il significato di “Moda” è ben diverso.
Moda vuol dire “avanguardia”.
Essere all’avanguardia nel modo di vestire, ma non solo.
Questo concetto vale anche per i capelli: la parte più modificabile di una
donna, dal colore alla forma. Bei capelli, di un colore e di una foggia particolare, esaltano esponenzialmente la bellezza di un viso.
BEAUTY BAZAR FASHION vuole offrire una serie di spunti alle donne non
per essere semplicemente attuali e belle: piuttosto, vuole farle scatenare
con la fantasia perché scelgano e costruiscano un nuovo look di hairstyle
per sé stesse. BEAUTY BAZAR FASHION vuole fare diventare le Sue lettrici delle donne uniche, all’avanguardia, testimonial della moda-capelli di
tendenza.
Un pensiero di Matteo Provera
Consulente di Moda Freelance, a volte condizionato dal sistema stilistico
e dal mercato, mi sono emozionato commentando i servizi fotografici di
BEAUTYBAZAR fashion come fossero editoriali. Per me, la moda non
è una forma d'arte, ma un’indagine attenta e puntuale del passato e del
futuro, che cerca di entrare nel substrato tipico di ogni incisiva corrente
artistica. Infatti, le mie collaborazioni sono poliedriche, partono dall'ispirazione per le Collezioni passando al prodotto moda finale collocandolo nel
sistema commerciale visivo e stagionale.
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