
BEAUTYBAZAR fashion 1

Supplemento a
Beauty Bazar Book 2018, 04

srl
Dir. Resp. Roberto Trussardi
Chief Organization / P.R.: Daniela Cribioli
Sede legale - redazione:
Via I Maggio, 11/13 - San Vittore Olona (MI)
Tel. 0331 1706328
http://www.globelife.com
e-mail: info@globelife.com
PI 09161130969
Reg. Tribunale di Busto Arsizio -VA
n.11/2015 del 24/12/2015
Stampa: Alpha Print - Busto Arsizio (VA)

News

Oroscopo

Fughe Relax

Alla ricerca dell’aurora boreale

Parola d’ordine: brillare

Moda: il chiodo compie novant’anni

L’arte di dipingersi il corpo

Centrifugati: sani, colorati e gustosi

Le 7 pentole indispensabili in cucina

Equazione di un amore 
di Simona Sparaco

Xiaomi sbarca in Italia

La “bussola” per ritrovare gli amici
tra la folla

Trucchi per usare Google al meglio

Il Berghain, il club mitico ed 
esclusivo di Berlino

GLOBElife.com Hair Fashion World

Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Sani, belli, sportivi e in gamba, sia dal punto di vista
fisico che mentale. Per mantenervi sempre così
pimpanti è necessaria molta forza di volontà che a
voi di certo non manca.

Toro (21 aprile - 20 maggio)
Si apre un periodo positivo, capace di amplificare la
fiducia in voi stessi e l’ambizione lavorativa. Non
crogiolatevi in questa sensazione, perché la possi-
bilità di fallire è dietro l’angolo.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno)
Dopo anni difficili, è arrivato per voi il momento del ri-
scatto. Amore, lavoro e salute vanno a gonfie vele,
ma non è finita. Una grande sorpresa sta per arrivare.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)
Scoprirete cosa volete dalla vita. Vi accorgerete che
non si può andare avanti senza il sostegno delle
persone amate.

Leone (23 luglio - 22 agosto)
Nel lavoro sono in arrivo ottime opportunità di cre-
scita, ma fate bene i conti con le vostre capacità.
Tenete a freno l’orgoglio.

Vergine (23 agosto - 22 settembre)
Dovreste essere pronti ad afferrare circostanze e
coincidenze, che in altri tempi vi siete fatti scappare
magari per timore di osare o per la poca fiducia in
voi stessi. Non isolatevi, non sprecate le occasioni.

Bilancia (23 settembre - 23 ottobre)
Ciò che è affidabile, concreto e autentico non risen-
tirà di nessuna crisi, anzi si rinforzerà; ma ciò che è
traballante e superficiale sarà penalizzato.

Scorpione (24 ottobre - 21 novembre)
Tante soddisfazioni all’orizzonte. Questo sarà un anno
decisivo: si avvicinano le ricompense a lungo deside-
rate. 

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Col trascorrere dei mesi ritroverete la fiducia, l’entu-
siasmo e l’intraprendenza che pensavate di aver
perduto. Saprete caricare e coinvolgere gli altri. La
vita di tutti i giorni procederà per il verso giusto.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
Il 2018 è ideale per perfezionare la preparazione
professionale. Arriveranno gradite e insperate con-
ferme, mentre la sfera dei sentimenti si rinnoverà di
emozioni forti.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
Non esagerate nelle pretese se ciò che volete con-
quistare tarda ad arrivare. Questo è un eccellente
periodo di espansione e di avanzamenti personali,
ma state alla larga dalle promesse di facili guadagni.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)
Nel lavoro e nella vita sentimentale raccoglierete a
piene mani i frutti del vostro impegno e se dovrete ri-
cominciare da capo, questa volta non barerete. Dalla
vostra parte avrete il sostegno di famiglia e amici.
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Hai voglia di cambiare look ma non sai cosa fare?
Basta poco per scoprire il tuo prossimo nuovo look, purché tu abbia un
buon suggeritore.
E ora, ce l’hai. BEAUTY BAZAR Fashion è lo short magazine che ti pro-
pone una rigorosa selezione di stili della moda-capelli con colori, tagli,
forme che sono sicuramente un ottimo spunto per il tuo “cambio di sta-
gione” super-personale. Ora, devi solo essere decisa, puntare il dito e
dire “li voglio così!”. La moda-capelli è sempre in continua evoluzione e
noi la seguiamo con gli stilisti internazionali più famosi al mondo. 
Approfittane! Resta sempre alla moda: prenota fino d’ora il tuo prossimo
numero della rivista!

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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