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News

Oroscopo

Metals, la nuova tendenza croma-
tica per capelli e make-up

Controversa, rivoluzionaria, corag-
giosa: Marina Abramovic, la madre
della performance art

Azerbaijan, il paese delle sorprese

Il Museo del Novecento: un tesoro
nascosto in bella vista

L’ostrica di design

Collarbone cut - che passione!

Hai mai sciato 
in un centro commerciale?

Tutti hanno un segreto

FREEDA - Il potere delle donne

Voglia di vita notturna

Lingerie in vista: prendere o lasciare?

GLOBElife.com Hair Fashion World

Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Si tratta di avere solo un giorno di pazienza se le
cose non vanno proprio come dovrebbero, o se
l'attività si ferma un attimo. Abbiate pazienza e tutto
si sistemerà.

Toro (21 aprile - 20 maggio)
Godetevi la serenità e la calma che in questo mo-
mento specifico della vostra vita sarebbero la cosa
migliore per il vostro stato emotivo.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno)
Sentite che è arrivato il momento di cambiare qual-
cosa. Buttatevi, potrebbe essere l’occasione che
aspettate da tempo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)
Mettetevi al primo posto, dopo tante peripezie è ar-
rivato il momento di prendersi una pausa per rilas-
sare mente  e corpo.

Leone (23 luglio - 22 agosto)
Se avete amici o affetti lontani è il momento di rag-
giungerli. Questo periodo sarà ricco d’amore, non
sprecatelo.

Vergine (23 agosto - 22 settembre)
Staccate con il lavoro, rischiate di perdere. Vivete la
gioia delle amicizie e coccolatevi regalandovi del
tempo tra le persone che amate.

Bilancia (23 settembre - 23 ottobre)
Dovrete misurarvi con diverse difficoltà ed ostacoli,
ma alla fine riuscirete a trovare una soluzione, un
compromesso adatto. Non demordete.

Scorpione (24 ottobre - 21 novembre)
La vostra relazione è in bilico, mentre il lavoro va a
gonfie vele. Cercate di ristabilire un equilibrio prima di
compiere un passo falso. 

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Vi si richiede un po' più di determinazione, perché
possiate risultare sexy come d'abitudine.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
Tensioni nei rapporti stretti, ma non per mancanza di
affetto e amore, i problemi arrivano da fuori. Evitate
caos cittadino, luoghi affollati.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
Mettete da parte tutto il vostro orgoglio in questa
giornata, perché si potrebbe parlare di denaro, di
remunerazione e di guadagno. Siate aperti al-
l’ascolto.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)
Dovete partire immediatamente. Questo è il periodo
perfetto per fare nuovi incontri e vivere forti emo-
zioni. Lasciatevi andare.
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SOLE, RELAX, VIAGGI: CONDIVIDI?

Il trend capelli dell’estate 2017 propone trecce a volontà, scomposte e im-
provvisate, o micro-treccioline perfette, una coda morbida o chiome mor-
bide lungo le spalle. Va sempre bene. Purché i capelli siano protetti dal sole
e dalla salsedine del mare con gli appositi prodotti che riescono oggi anche
ad esaltare i riflessi più modaioli, il rosa champagne, il verde e anche il
bianco. E se ami curare il tuo look e sei una social addicted… scattati un
#selfie e usa l’hashtag #globelife_hairfashion o taggaci su Instagram e Fa-
cebook: le fotografie più belle saranno pubblicate sui nostri social!

Facebook:@GlobelifeHairfashion

Instagram:globelife_hairfashion

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.


