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tutte coloro che non si sentono
rappresentate dagli standard proposti dai media e che costituiscono forse la maggioranza degli
utenti che hanno davvero qualcosa da dire. Freeda parla di
donne che fanno la differenza
anche con piccoli gesti, donne la
cui bellezza non è mai stata rappresentata da un canone, donne
che hanno sofferto e, fiere, portano le cicatrici con orgoglio. Questo progetto si sviluppa solo sui
media ed ha già ottenuto più di un
milione di follower.

Voglia di vita notturna
Se amate ballare, scatenarvi e
fare festa dovete visitare il Nord
Europa. Secondo una recente ricerca nei locali in Danimarca,
Olanda e Germania ci si diverte di
più. Ebbene sì, sfatiamo il mito
che la Spagna o il Sud America
siano le regine della movida. Nei
locali di queste città del Nord ci

sono i migliori show, le serate per
giovani ed adulti organizzate meglio, la musica più coinvolgente
ed il tasso più alto di sicurezza nei
locali. Ci si diverte al sicuro: l’ottima organizzazione dei trasporti
pubblici di queste città permette
ai giovani di tornare a casa a
qualsiasi ora della notte riducendo il numero di incidenti automobilistici. Se state
programmando le vacanze, prenotate un week-end in Europa,
sarà la scelta vincente. Di giorno
vi delizierete tra musei, mostre e
vernissage, mentre di sera abbandonerete la macchina fotografica per sfoggiare i tacchi a spillo
o la più stravagante barba hipster
per andare a divertirvi. Ovviamente ci sono locali per tutti i
gusti: se non vi piace ballare potrete scegliere tra i tantissimi bar
con musica dal vivo, pub dove
bere cocktail molecolari, locali nascosti nelle cantine dei palazzi
storici. Risvegliate lo spirito animalesco che è in voi e correte a
prenotare.
Come dice il detto? La notte
leoni, la mattina... dormiglioni!

Ph Alessandro Luoni Location: Maggie's Park

FREEDA
Il potere delle donne
Non esiste un solo tipo di donna.
Freeda – come freedom, al femminile – è un progetto editoriale
che celebra la libertà e i tanti modi
di essere una nuova generazione
di donne. Freeda racconta storie
di donne vere, belle, impegnate
nella vita e che non hanno paura
di mostrarsi per quello che sono.
Non si tratta della solita pagina
social dedicata ad un pubblico
femminile interessato solo ai tacchi e al make-up, ma si rivolge a

BEAUTYBAZAR fashion

Lingerie in vista:
prendere o lasciare?
“Sono una ragazza giovane, mi
piace vestirmi alla moda ed ho un
fisico che mi permette di indossare qualsiasi capo con disinvoltura. Tuttavia, seguendo gli ultimi
trend e dando un’occhiata alle
nuove collezioni degli stilisti, mi
sono accorta che sempre più
spesso gli abiti sembrano négligé
o sottovesti, che i tessuti sono
sempre più trasparenti e che
anche un capo classico come il
cardigan si è trasformato in un indumento osé. Non sono bacchettona, ma nemmeno mi sento a
mio agio ad uscire (s)vestita come
faccio in privato con mio marito.
Sono combattuta: seguo la moda
e mi adeguo o aspetto il prossimo
trend? Non vorrei che si andasse
peggiorando.”
La lingerie ultimamente è diventata un capo passe-partout da utilizzare per diverse occasioni.
Certo, può sembrare strano, può
farti sentire nuda o troppo esposta, ma, se abbinati bene, questi
capi sono eleganti e molto sen-

suali senza risultare volgari. Le ragazzine di oggi indossano spesso
delle canotte simil sottoveste
sopra a jeans e t-shirt bianca per
rendere l’outfit divertente ed ironico, ma se utilizzate sotto ad un
cardigan di lana con parigine e
biker boots, ecco che sei subito
pronta per un giro di shopping o
una giornata tra amiche. I maglioncini classici, se abbinati con
un top in pizzo che si intravede
dallo scollo diventano un capo
elegante che si può utilizzare per
una cena fuori o per una riunione.
Le bralette, se indossate sotto ad
un vestito o una maglia piuttosto
ampia e morbida sono sexy, ma
non volgari. I body in pizzo, è
vero, sono completamente trasparenti, e se non ti senti a tuo
agio, li puoi abbinare con una canotta color carne o un reggiseno a
fascia coprente, per evitare di risultare volgare. Ricordati che solo
il troppo stroppia: aggiungere qua
e là nel proprio outfit un tocco di
seta o pizzo può solo migliorare il
tuo aspetto e farti sembrare curata ed elegante.

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 professionali per capelli: confrontandoli potrai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cercando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi

cerchi solo l’eccellenza, allora potrai scegliere tra i 100 migliori parrucchieri 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 internazionali dell’Hair&Fashion
World. E i gossip? Ci sono anche
quelli, insieme all’informazione e
alle novità più trendy del mondo
della moda!
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