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News

Oroscopo

Pixie Cut e Short Bob: 
i tagli must-have

Slippers, il grande ritorno dei sabot
per la Primavera/Estate 2017

La Skincare Coreana in 10 step

Tblisi, tra oriente e occidente

Detox Water: semplice e gustosa!

Bella Vita e la sua PortoVino Bag

La Terrazza del Brivido “affacciata”
sul Lago di Garda 

Il Grande Gatsby, 
di Francis Scott Fitzgerald

Ho perso 10kg: 
bikini o costume intero?

Jeff Koons per Louis Vuitton: 
moda o dissacrazione?

GLOBElife.com Hair Fashion World

Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Conquisterete ciò per cui avete lavorato tanto. Ri-
nunciate a un lungo viaggio, a favore di uno più
breve: avete bisogno di rilassarvi. 

Toro (21 aprile - 20 maggio)
Le persone al vostro fianco vi vedranno più talen-
tuosi del comune. Potrete avere buona sorte con
chi v'interessa.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno)
Bella l’amicizia, specie se disimpegnata, ma l’amore,
quello con cui condividere un percorso, è tutt’altra
cosa. Non sarà facile ma avrete grandi soddisfazioni
a breve.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)
Vi capiterà di sentirvi carichi di pensate originali e di
passione, che vi daranno una mano, sia professio-
nalmente che con chi vi piace sul serio!

Leone (23 luglio - 22 agosto)
Inaspettatamente, alcuni legami personali, di carat-
tere problematico, si faranno più agevoli, con con-
tentezza di chi vi è al fianco...

Vergine (23 agosto - 22 settembre)
Dal momento che sognate di essere necessaria-
mente originali, chi vi sta attorno vi giudicherà meno
produttivi, ma non angustiatevi: il cambiamento po-
sitivo avverrà in tempi rapidi.

Bilancia (23 settembre - 23 ottobre)
Ogni vicenda procederà come deve. Poche parole,
più fatti, specie per chi di storie burrascose ne ha
già viste parecchie e ora cerca un sentimento più
limpido e disinvolto.

Scorpione (24 ottobre - 21 novembre)
Tutto può accadere sul fronte professionale: potrete
trovare un’occupazione favolosa inaspettatamente. A
sorpresa intuito e ragione si alleano per risolvere le
complicazioni più urgenti e mediare situazioni spinose.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Vi si richiede un po' più di determinazione, perché
possiate risultare sexy come d'abitudine.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
La fonte principale di successo in questo periodo è
il lavoro. Prenotate un viaggio e rilassatevi: al vostro
ritorno valuterete eventuali nuove proposte con
calma. 

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
Misurate meticolosamente l'insieme delle situazioni
che vi si mostrano, perché alcune hanno i mezzi
per rivelarsi assolutamente proficue! In ambito eco-
nomico, potrebbe iniziare l'occasione per una
nuova avventura.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)
Si sta avvicinando la possibilità di qualche novità
d'interesse, sia se lavorate, sia se vi rapportate con
affetti e amicizie. È giusto il caso di avvalersi piena-
mente di quel che vi si propone di nuovo.
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SOLE, RELAX, VIAGGI: CONDIVIDI?

Il trend capelli dell’estate 2017 propone trecce a volontà, scomposte e im-
provvisate, o micro-treccioline perfette, una coda morbida o chiome mor-
bide lungo le spalle. Va sempre bene. Purché i capelli siano protetti dal sole
e dalla salsedine del mare con gli appositi prodotti che riescono oggi anche
ad esaltare i riflessi più modaioli, il rosa champagne, il verde e anche il
bianco. E se ami curare il tuo look e sei una social addicted… scattati un
#selfie e usa l’hashtag #globelife_hairfashion o taggaci su Instagram e Fa-
cebook: le fotografie più belle saranno pubblicate sui nostri social!

Facebook:@GlobelifeHairfashion

Instagram:globelife_hairfashion

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.


