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News

Oroscopo

News: spray al peperoncino per la
difesa delle donne 
Idee: il regalo perfetto è un “pro-
fumo su misura”
LifeStyle: il centro-tavola è 
ECOSOSTENIBILE
Spettacoli: OPUS CACTUS 
lo spettacolo dei MOMIX da non
perdere
Mostre: VAN GOGH ALIVE
dentro ai quadri di Van Gogh 

Cucina: biscotti cannella e cacao-
Make-up: il Trucco c’è ma 
NON SI VEDE!
Libri: il matrimonio degli opposti
Moda: ocra, ruggine e arancio: le
tinte della terra per il look dell’inverno
Gioielli 2017: è multi-anello mania
Sex: fallo felice con il reggicalze
GLOBELIFE.com:
Hair Fashion World

Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Rincorrere le persone vi infastidisce ma le occasioni
a volte vanno ricercate. 
Tenete duro e farete centro. 
Sempre di moda, il taglio di capelli asimmetrico
crea movimento e personalità.

Toro (21 aprile - 20 maggio)
Venite da un periodo nervosetto ma tra dicembre e
gennaio andrà meglio. Occhio alle spese: conviene
non esagerare.
Sapevate che la coda di cavallo può essere molto
sexy? Sbizzarritevi e sarete belle e in ordine.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno)
Dubbi in amore: chi vive una relazione zoppicante da
tempo potrebbe prendere finalmente una decisione.
Se non sapete decidervi a scegliere un colore di
capelli diverso provate i semipermanenti: durano al
massimo un paio di mesi.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)
Urano in moto retrogrado fino al 22 dicembre può
causarvi qualche rallentamento, non vi preoccupate
e godetevi i piacere della vita familiare.
Capelli: trecce romantiche e raccolti indisciplinati:
l’eleganza non passa mai di moda.

Leone (23 luglio - 22 agosto)
Non brillate per fortuna in questo periodo: non ar-
rabbiatevi e godetevi quello che avete, verrà il mo-
mento di chiedere di più.
Da un sondaggio emerge che agli uomini piacciono
i capelli corti… che aspettate?

Vergine (23 agosto - 22 settembre)
Si apre una finestra sulla soluzione di un problema
che vi infastidisce da tempo: accettate una media-
zione e tutto andrà bene. 
Si chiama “side-cut” il taglio di capelli rasato sulle
tempie ed è un must non solo tra le giovanissime.

Bilancia (23 settembre - 23 ottobre)
Inizia un periodo positivo di recupero psico-fisico:
non abbiate fretta di strafare e il vostro finale d’anno
(e inizio del nuovo) sarà al top.
Non solo boccoli: se vi piacciono i capelli ricci po-
tete scegliere ricci ampi o mosso naturale, 
più glamour.

Scorpione (24 ottobre - 21 novembre)
Lo stress vi rincorre e vi mette alla prova con qual-
che problema di salute, cercate di dormire molto.
Bene l’amore.
Frangia: torna piatta e lunga, a sfiorare il vostro
sguardo magnetico.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Tra dicembre e gennaio sarete i campioni dello zo-
diaco: piccole e grandi conquiste anche in àmbito
lavorativo.
Torna lo stile anni ’50: volumi e onde morbide tra i
capelli per un look elegante e super-femminile.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
Dicembre e gennaio accontenteranno la voglia di
serenità che desiderate da tempo. Non esagerate
con l’alcool.
Il diffusore è un alleato da non sottovalutare: usa-
telo per donare un look naturale ai vostri capelli.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
Con l’ingresso di Venere nel segno sarà un trionfo
di cuoricini ma lo zampino di Saturno vi rende litiga-
relli. Calma!
Cappello di lana e mollette: vintage e alternativo il
vostro look riceverà una sferzata di vita.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)
Cielo perfetto a fine anno per il favore di Nettuno
che apre nuove prospettive in amore. Sappiate at-
tendere il momento giusto.
Torna di moda la riga in mezzo: un colpo di piastra
e uno spruzzo di finisher vi renderanno perfette.
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Benvenute!

Benvenute nell’incredibile mondo dell’hairfashion di tendenza dei migliori
stilisti internazionali.
BEAUTY BAZAR Fashion ti offre nuovi spunti per il tuo prossimo look che
sarà sicuramente glamour, attuale ed elegante. Potrai sbizzarrirti con
forme e colori che magari non avevi osato prima ma potrai farlo in tutta
sicurezza, certa di sfoggiare la moda dell’ultimo grido. Solo le mani di
esperti professionisti possono donarti magici momenti di euforia e renderti
la più bella del reame. 
Lo specchio???? È un amico da tenere in borsetta!!

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.

            


