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Una bellezza che fa sognare
È questo quello che mi rimane dentro dopo aver sfogliato questo numero
di BEAUTY BAZAR  Fashion. Pagina dopo pagina, look, volti, espressioni
sofisticate e divertite mi portano in un viaggio che si conclude con un
“yes, you can”. Una moda-capelli portabilissima, moderna, audace e sba-
razzina che dà immagine e stile alla mia persona. 
Una varietà di outfit che passa dallo stile classico, forme morbide con
sete a stampa disegno cashmere a uno stile pseudo rock in pelle nera e
rete, sino al pvc trasparente. Perché no? È proprio ora di cambiare.
In fondo, potrei osare molto anche con l’hairstyle, visto che ora, qui, ho
anche un tutorial su come usare l’asciugacapelli per ottenere un effetto o
un volume speciale, adatto al mio nuovo taglio e al nuovo mio colore.

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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Non hai tempo di andare dall'estetista o sei
stanca di usare la lametta: perché non provare
la ceretta araba? Essendo a base di ingredienti
naturali, la cera araba può essere
tranquillamente fatta a casa. Versate 1 bicchiere
scarso di acqua con 1 bicchiere di zucchero in
un pentolino antiaderente, fate bollire per alcuni
minuti, quando il caramello ottenuto acquista un
colore dorato aggiungete mezzo limone e, se
desiderate una ceretta ancora più delicata, 2
cucchiai di miele. Mescolate per bene, poi
immergete il preparato nell'acqua fredda e,
quando si è intiepidito, la cera è pronta per
essere usata.

Gambe pesanti dopo una giornata di lavoro?
Eccovi due soluzioni: getti d’acqua fredda,
stimolano la circolazione del sangue favorendo
il drenaggio; scrub energico e massaggio ad
olio, non solo rimuovono le cellule morte
liberando la pelle, ma stimolano anche la
microcircolazione: usa una spugna per scrub
bagnandola con un olio corpo nutriente.

Labbra secche nonostante il burro cacao?
Spalma un leggero strato di miele sulle labbra,
gli zuccheri che contiene aiutano il processo di
cicatrizzazione dei piccoli tagli e eliminano gli
arrossamenti. Oppure puoi optare per uno
scrub labbra velocissimo stendendo il burro
cacao sulle labbra e applicando anche dello
zucchero di canna, massaggia delicatamente
con movimenti circolari e infine rimuovi lo
zucchero con un dischetto di cotone.

Ti senti i capelli grassi e continuamente sporchi?
Tranquilla, tenere sotto controllo i capelli grassi
è facile. Inizia con l’usare acqua tiepida anziché
calda quando lavi i capelli poiché può essere
molto aggressiva sul cuoio capelluto. Usa
l’argilla per tenere sotto controllo i capelli grassi:
basterà mescolare l'argilla curativa con un po'
di acqua per creare un composto leggermente
liquido da lasciare agire per 10 minuti. Infine non
lavare troppo spesso i capelli, opta per uno
shampoo secco la cui polvere assorbe il sebo
senza stressare la cute.

Non sapete quale deodorante scegliere?
Provate a farlo in casa con pochi ingredienti
naturali: sciogli 1 cucchiaio di olio di cocco per
un minuto nel microonde o a bagnomaria;
aggiungi poi 1 cucchiaino di bicarbonato, 2
cucchiaini di amido di mais, 5 gocce di tea tree
oil e mescola bene fino a rendere il composto
omogeneo. Versalo poi in un contenitore e
lascialo riposare almeno per un’ora in frigo.

Amate il trucco waterproof ma non riuscite mai
a rimuoverlo completamente? Provate con uno
struccante bifasico alla camomilla, farlo in casa
è semplicissimo. Per prepararlo avrete bisogno
di un contenitore pulito dove poter mescolare
1/3 di olio di oliva con 2/3 di infuso alla
camomilla. Agitate energicamente fino a che il
composto diventi omogeneo, infine applicatelo
su un dischetto di cotone.
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