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Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Basta una sciocchezza a farvi montare la collera,
ma a differenza del solito la reazione non è esplo-
siva ma controllata. Siate pazienti e tutto si siste-
merà.

Toro (21 aprile - 20 maggio)
Sempre attiva la paura dell’imprevisto, specie da-
vanti a nuove esperienze, ma è proprio questo im-
previsto che vi regalerà grandi emozioni.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno)
I vostri amici più cari vi daranno qualche dritta di cui
far tesoro; i vostri nemici vi sono ostili e cercano di
confondervi le idee e sentimenti.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)
Periodo piuttosto restrittivo dal punto di vista emo-
zionale; non avrete modo di godervi certi momenti.
Non è colpa vostra ma del tempo che manca.

Leone (23 luglio - 22 agosto)
Non ci sarà bisogno di dirsi troppo, basteranno
sguardi complici, accigliati o languidi per trasmet-
tere il vostro stato d'animo. Gli altri faranno il resto.

Vergine (23 agosto - 22 settembre)
Un periodo confuso minaccia la salute: prima vi
renderete conto dell'inutilità di certi pensieri e prima
tornerete ad avere il vostro tipico entusiasmo.

Bilancia (23 settembre - 23 ottobre)
Non c'è niente di male nel volere essere concreti, ma
vi sarà impossibile. Anche se si prospettano periodi
difficili, tenete duro, le novità sono dietro l’angolo.

Scorpione (24 ottobre - 21 novembre)
Avete scelto diverse imprese da portare avanti: dovete
soltanto cercare di mettere in pratica tutto quello che
avete imparato per la riuscita dei vostri progetti. 

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Anche se ormai avete già la situazione in pugno,
non vuol dire che dovrete lasciar fare al caso; do-
vrete essere ancora più decisi sui vostri obiettivi.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
Siete in ritardo, dovete accelerare e non badare ai
particolari. Potrete ottenere un risultato apprezzabile
nonostante le iniziali difficoltà.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
Le strade sono sempre impervie quando dovete
raggiungere degli alti risultati, ma grazie alla vostra
tenacia riuscirete a conquistarvi il supporto di tutti.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)
Cercate di apprezzare di più le persone che vi di-
mostreranno affetto. Spesso siete scostanti e que-
sto danneggia i vostri rapporti affettivi.
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COSA SVELANO DI VOI I VOSTRI CAPELLI? 
Chi vi osserva distrattamente potrebbe indovinare solo se siete felici o
stressate, ma gli occhi di un buon osservatore sapranno leggervi dentro
come solo il vostro più caro amico sa fare. I vostri capelli raccontano i
desideri più reconditi o i vostri sogni più segreti. Siete delle donne pas-
sionali? Siete coraggiose e sfacciate? Siete impaurite e timide? Volete
cambiare vita, ma non sapete da dove iniziare? Ecco, questo è tutto
quello che traspare dal modo in cui portate i capelli, dall’acconciatura al
colore. Il nostro magazine vi aprirà le porte di un mondo magico, in cui
colori, forme e stili raccontano storie d’amore, ispirazioni selvagge e viaggi
nel futuro.Buon viaggio!

Un pensiero

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'ispira-
zione per le Collezioni passando al prodotto moda finale collocandolo nel
sistema commerciale visivo e stagionale.
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