
Jumpsuit: quando la comodità 
diventa cool

Microblading: 
la nuova frontiera dell’estetica 

La camicia: ecco il vero capo a cui
non rinunciare 

Sogni un’isola tropicale? 
Puoi trovarla in Germania 

Tree Hotel: ecco come dormire 
in un UFO 

Sky Whale: la balena dei cieli è
pronta a lasciar tutti senza parole 

Kusadasi: la città arcobaleno 
nel cuore della Turchia 

Leonardo, tra Genio e Bellezza 

Monopattino elettrico: ecco le cose 
da sapere prima di comprarne uno 

Prendersi cura del benessere del
corpo in cucina? 
Con la quinoa si può!

Cerchi un bravo parrucchiere?
Vai su www.parrucchieri-italia.it!
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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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Oroscopo
Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Ottobre ti metterà alla prova con una scelta deli-
cata, 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 ritrove-
rai la tua creatività.
Osa con un taglio drastico, sottolineerà il tuo rinno-
vamento positivo.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno)
In autunno dovrai scegliere se curare di più le rela-
zioni 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 movi-
mento 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: rispec-
chierà 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 dedi-
care troppo tempo alla piega.

Vergine (23 agosto - 22 settembre)
In autunno godrai di uno slancio creativo da met-
tere a frutto, segui il tuo istinto perché quel che
sembra un hobby potrebbe diventare molto remu-
nerativo. 
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 distur-
barti solo fra 30 anni quindi … buon divertimento!
Colpi di luce tra i capelli renderanno meno “dram-
matico” 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 atten-
zione 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 accet-
terai piccoli rischi, la fortuna ti sorriderà.
Sfumature rosa pastello sul biondo e azzurre sul ca-
stano riempiranno i tuoi capelli di poesia.


