Oroscopo
Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Siate sinceri con le persone che vi sono vicine. In
questo periodo potreste avere bisogno dei loro
consigli per superare le vostre paure.
Toro (21 aprile - 20 maggio)
Vi sentite stanchi, non vi sentite capiti da chi vi circonda. Avete bisogno di un momento di pausa,
concedetevi attimi di solitudine per ricaricare le
energie.
Gemelli (21 maggio - 21 giugno)
Questo periodo sembra essere positivo per voi, ma
non esagerate. Ragionate bene prima di prendere
qualunque decisione.
Cancro (22 giugno - 22 luglio)
Circondatevi di persone positive e che credono nei
vostri sogni. Presto arriverà un’opportunità che vi
permetterà di dimostrare il vostro valore.
Leone (23 luglio - 22 agosto)
Vi siete guardati dentro e avete capito che non siete
soddisfatti della vostra vita. È arrivato il momento di
prendere in mano le redini del vostro futuro.
Vergine (23 agosto - 22 settembre)
Avete ﬁnalmente capito chi sono le persone che
tengono davvero a voi. Dedicate il vostro tempo a
coltivare i rapporti con chi veramente vi vuole bene.
Bilancia (23 settembre - 23 ottobre)
Momenti di forti cambiamenti vi attendono, non perdete la calma. Ponderate sempre le vostre decisioni
con equilibrio e determinazione.
Scorpione (24 ottobre - 21 novembre)
Ultimamente avete sbalzi di umore repentini e non
ne capite il motivo. Cercate di ragionare sulla vostra
vita e troncate i rapporti malsani.
Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Tutto sta andando a gonﬁe vele, è un periodo gratiﬁcante sotto tutti i punti di vista. Godetevelo ﬁno in
fondo, ve lo meritate.
Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
Si prospetta per voi un periodo di calma apparente.
Avete lavorato sodo per raggiungere questo status,
continuate così.
Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
Grande armonia sia sul lavoro sia con le amicizie.
Presto potreste incontrare anche l’anima gemella.
Siate positivi, è il vostro momento.
Pesci (20 febbraio - 20 marzo)
Vi siete applicati troppo sul lavoro e nella vita privata, è arrivato il momento di prendervi una pausa.
Dedicatevi a piccoli hobby per stare meglio.
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Un pensiero
CHI VINCE?
Sono gli abiti che inﬂuenzano le acconciature o sono le forme e i colori dei
capelli che inﬂuenzano l’abbigliamento?
Oggi sempre più gli hairstylists e i creatori di moda del fashion intrecciano
i loro gusti e, quindi, le loro creazioni si modellano e integrano fra loro: è il
vero total look a vincere!
Tutto questo a vantaggio dell’evoluzione del gusto che porta la donna a
osare sempre di più, portandola ad acquisire anche maggior sicurezza di
se stessa.
Osare, infatti, è sicuramente uno dei modi sicuri per apparire, farsi notare,
trasmettere carattere.
Facebook:@GlobelifeHairfashion

Instagram:globelife_hairfashion

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'ispirazione per le Collezioni passando al prodotto moda ﬁnale collocandolo nel
sistema commerciale visivo e stagionale.

News
Parola d’ordine: Animalier
Consigli per combattere il jet lag
Bike shorts: la rivincita dello street style
Come indossare la cravatta:
ecco le regole da non dimenticare
Per gli amanti del terrore:
ecco i castelli più infestati d’Irlanda
Piccola guida alle mance nel mondo

Cucina molecolare:
ricette facili, veloci e gluteen free
Roborace: l’ultima frontiera delle auto
senza conducente
Minestrone: qualche consiglio
per stuzzicare il vostro palato
Hay-on-Wye: la città dei libri
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