
BEAUTYBAZAR fashion 1

Supplemento a
Beauty Bazar Book 2017, 0/1-12

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

Moda: che piega prende? 
Cucina: Caprese alle nocciole e
cioccolato
LifeStyle: il paradiso vicino a 
casa: Cala di Volpe
Moda: funky giallo 
Idee: non scriverlo a Lui
HairStyle: capelli da serie TV 

Libri: Mille baci e ancora cento
Spettacoli: STOMP: a Roma lo
spettacolo/evento mondiale
Ear make-up: il trucco per 
l’orecchio
Make-up: oggi mi trucco col 
preservativo
Arte: Manet a Milano
App: secret conversations

Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Non cercate scuse se qualcosa non va come vorre-
ste. Piccoli incidenti di percorso non vi precludono il
successo. 
Movimentate la vostra chioma con il contouring:
splenderete come il Sole.

Toro (21 aprile - 20 maggio)
Preparatevi per una stagione calda all’insegna del-
l’energia e del buon umore. Non esagerate con le
spese.
Bene i tagli corti ma lasciate qualche ciocca più
lunga intorno al viso: il vostro sguardo si addolcirà.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno)
Ingranate la quarta senza perdere tempo dietro a do-
mande senza risposta. Primavera/estate all’insegna
dell’amore passionale.
Le trecce non passano mai di moda e per voi,
super-romantiche, sono davvero un must.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)
Liberatevi del torpore invernale e date sfogo alla vo-
stra proverbiale creatività. Seguire un’intuizione vi
porterà lontano.
Per una serata speciale scegliete uno chignon mini-
mal: intellettuale e sexy!

Leone (23 luglio - 22 agosto)
Un periodo di quiete finalmente vi attende: dopo
qualche fatica invernale potrete sdraiarvi nella sa-
vana a godervi il sole.
Ciocche verdi o fuxia sono ciò che vi ci vuole per
attirare l’attenzione… anche sui vostri capelli.

Vergine (23 agosto - 22 settembre)
Qualche rapido temporale estivo turberà la quiete
della vostra stagione calda. Passerà presto e la-
scerà il vostro cielo ancora più terso. 
I tatuaggi tra i capelli piacciono sia alle signore che ai
maschietti e quando siete stufi… sono già spariti!

Bilancia (23 settembre - 23 ottobre)
Seguite un’alimentazione equilibrata e avrete tutte
le energie che vi servono per affrontare un’estate
molto… piccante.
Lasciate perdere i boccoli anni 80 e preferite onde
più naturali: very cool!

Scorpione (24 ottobre - 21 novembre)
Da tempo siete una bussola impazzita. Fermatevi a
cercare la vostra stella polare e indirizzate le vostre
energie nella giusta direzione.
Scegliete un dettaglio che dia personalità alla vostra
chioma: frangia, ciuffo o side cut saranno perfetti.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Avete al vostro arco tutte le frecce che vi servono.
Scegliete il vostro obiettivo, incoccate e… avrete
vinto.
La stagione calda vuole leggerezza, sfoltite senza
paura per un effetto light.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
Qualche ombra nel vostro cielo porta un leggero
malumore che vi accompagnerà a giorni alterni. Non
dategli troppo peso e concedetevi un po’ di relax.
Balsami, maschere e finish saranno i vostri migliori
alleati per avere capelli morbidi anche sotto il sole.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
Selezionate con cura gli amici e la vostra estate
sarà a dir poco scoppiettante. Rimandate le deci-
sioni importanti.
Fasce, mollettine e cerchietti: chi lo dice che gli ac-
cessori siano solo per le più giovani?

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)
I momenti di attesa sono spesso preludio a grandi
eventi. Preparate le valigie per un lungo viaggio.
Luce, luce, luce: schiarite con ogni mezzo i vostri
capelli e sarete voi le più luminose dello zodiaco.
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Benvenute!

Benvenute nell’incredibile mondo dell’hairfashion di tendenza dei migliori
stilisti internazionali.
BEAUTYBAZAR fashion ti offre nuovi spunti per il tuo prossimo look
che sarà sicuramente glamour, attuale ed elegante. Potrai sbizzarrirti con
forme e colori che magari non avevi osato prima ma potrai farlo in tutta
sicurezza, certa di sfoggiare la moda dell’ultimo grido. Solo le mani di
esperti professionisti possono donarti magici momenti di euforia e renderti
la più bella del reame. 
Lo specchio???? È un amico da tenere in borsetta!!

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.


