
GLOBElife.com 
Hair Fashion World
Dal 1995 GLOBElife.com è il più
grande portale al mondo dedicato
alla moda-capelli. 
È il modo più semplice per trovare
on line tutti i migliori punti vendita
di prodotti e accessori professio-
nali per capelli: confrontandoli po-
trai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cer-
cando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi

cerchi solo l’eccellenza, allora po-
trai scegliere tra i 100 migliori par-
rucchieri d’Italia (i Top Hairstylists).
Hai anche tanto da leggere e da
guardare sulla moda con oltre
12.000 immagini di tagli di capelli
che saranno d’ispirazione per il
tuo look, migliaia di idee-moda e i
bellissimi show e le passerelle in-
ternazionali dell’Hair&Fashion
World. 
E i gossip? Ci sono anche quelli,
insieme all’informazione e alle no-
vità più trendy del mondo della
moda! 
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News

Jeff Koons per 
Louis Vuitton: moda o
dissacrazione?
Considerato uno degli artisti Neo-
Pop viventi più noti al grande
pubblico, Jeff Koons ha recente-
mente collaborato con Louis Vuit-
ton per la realizzazione della
collezione “Masters” in cui dipinti
ed opere dei maestri del passato
vengono riprodotti sulle borse
della casa di moda francese. 
Una cena al Louvre per il lancio di

questa linea dallo stile esagerato,
barocco e “kitsch” in chiave de-
sacralizzante. 
“La Gioconda” di Da Vinci,
“Marte, Venere e Cupido” di Ti-
ziano, “Caccia alla tigre” di Ru-
bens, “Ragazza che gioca col
cane” di Fragonard e “Campo di
grano con cipressi” di Van Gogh
sono i cinque dipinti scelti da
Koons per la realizzazione di que-
sta eccentrica collezione.

Ho perso 10kg: bikini o
costume intero?
Ero sovrappeso e sono corsa ai
ripari in vista dell’estate: dieta fer-
rea e tanta palestra mi hanno
permesso di perdere 10kg. Ora
non sono proprio alla mia forma
ideale, assomiglio più ad una pin
up anni ’50. A luglio andrò in va-
canza con le amiche e sono sin-
gle. Voglio sentirmi bella e
sedurre: costume intero per na-
scondere i difetti o bikini per
osare un po’?
Il costume intero non è più con-
siderata l’alternativa che na-
sconde senza valorizzare la
figura, ma un capo d’abbiglia-
mento che mette in risalto le
curve in modo sexy, ma non vol-
gare. Ci sono modelli più coprenti

con dettagli decorati che impre-
ziosiscono il decolleté o modelli
vedo/non vedo più audaci che,
attraverso lacci ed intrecci, sotto-
lineano il punto vita attirando lo
sguardo nella giusta direzione. Se
il classico bikini non vi fa sentire a
proprio agio, il modello con lo slip
a vita alta potrebbe fare al caso
vostro. Un’altra valida alternativa
per accessoriare il proprio look
da spiaggia senza essere troppo
“esposte” è quello di legare un
pareo impalpabile in vita: vi co-
prirà senza impacciarvi nei movi-
menti. Per essere alla moda non
dimenticatevi di aggiungere una
collana vistosa abbinata ad un
costume monocolore oppure un
grande cappello che vi donerà
subito un’aria da diva.


