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Ear make-up: 
il trucco per l’orecchio
Giamba ha spolverato le orecchie
delle sue modelle di glitter ar-
gento, Anthony Vaccarello l’aveva
già fatto con l’eyeliner sui lobi. 
L’“Ear make-up”, che ha fatto ca-
polino sulle passerelle già qualche
anno fa, quest’anno ha perso
tutta la sua timidezza e si prepara
a divenire il must dell’estate.
Oro, argento, nuances fluo e glit-
ter: il colore percorre un tratto o
tutto il perimetro dell’orecchio di-
pingendo morbidi cerchi o righe
geometriche.
Esaltatelo con un mezzo raccolto
che lasci scoperto l’orecchio o
con un piccolo orecchino, da ab-
binare al colore dell’ear make-up.
Ecco fatto. Siete già al Top!

Arte: Manet a Milano
Apre l’8 marzo a Milano la mostra
dedicata a Manet, il padre spiri-
tuale degli impressionisti, che in
poco più di due decenni di attività
ha prodotto circa 430 dipinti (molti
incompiuti), che hanno rivoluzio-
nato il concetto di arte del suo
tempo.
Le opere in mostra presso Pa-
lazzo Reale di Milano provengono
dalla prestigiosa collezione del
Musée d’Orsay di Parigi, a cui si
aggiungono altri 10 tra disegni e
acquarelli e sette tra maquettes e
sculture.

L’esposizione intende celebrare il
ruolo centrale di Manet nella pit-
tura moderna, attraverso i vari ge-
neri cui l’artista si dedicò: il
ritratto, la natura morta, il paesag-
gio, le donne, la Parigi libertina dei
bistrot.
E non a caso la mostra dedicata a
Manet si inaugura nel giorno della
festa della donna: donnaiolo im-
pertinente e acuto osservatore,
l’artista parigino ci ha lasciato al-
cune delle più belle immagini di
donna della storia dell’arte.
Milano, Palazzo Reale, 
8 marzo - 2 luglio 2017

Oggi mi trucco col 
preservativo
Si chiama Laila Tahri ed è una be-
auty vlogger con circa 6mila iscritti
su Youtube.
Tutto nasce dalla considerazione
di Laila che il beauty blender (la
spugnetta per distribuire il fondo-
tinta), assorba troppo prodotto.
Da qui l’idea di ricoprirlo con una
pellicola di plastica e quindi un
preservativo.
E così Laila pubblica sul suo ca-
nale un video in cui lava bene il

preservativo per togliere il lubrifi-
cante che potrebbe irritare la
pelle, infila la spugnetta in fondo al
condom e stende il fondotinta su
tutto il viso.
L’espediente funziona: il make-up
si distribuisce uniformemente e
senza sprechi e Laila totalizza ben
4mila visualizzazioni.
L’idea è giusta e la provocazione
riuscita, forse qualche casa di bel-
lezza svilupperà una applicatore
un po’ più “consono” per i nostri
prodotti di bellezza.

Secret Conversations
Le chat online, da quando esi-
stono, sono uno dei canali preferiti
per abboccamenti, confidenze e
confessioni. 
Molto spesso la traccia scritta dei
nostri peccatucci finisce nelle mani
sbagliate, con tutte le conseguenze
del caso. 
Ci hanno pensato sia Facebook
che Whatsapp a proteggere i nostri
segreti, anche se in modi diversi.
In Facebook esiste un timer per
l’eliminazione automatica della con-
versazione in chat. La modalità “se-
cret” rende invisibile la
conversazione da entrambi i capi e
va attivata manualmente da tutti gli
utenti in chat.
Whatsapp propone in alto a destra
della chat un lucchetto e la parola
“secret” per la chat “invisibile”,
mentre cliccando in basso sul-

l’icona orologio, i messaggi si auto-
distruggeranno in un tempo che
varia da 5 secondi a 24 ore. Nelle
chat segrete è impossibile includere
immagini, video e audio: il prezzo
della privacy.
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GLOBElife.com 
Hair Fashion World
Dal 1995 GLOBElife.com è il più
grande portale al mondo dedicato
alla moda-capelli. 
È il modo più semplice per trovare
on line tutti i migliori punti vendita
di prodotti e accessori professio-
nali per capelli: confrontandoli po-
trai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cer-
cando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi

cerchi solo l’eccellenza, allora po-
trai scegliere tra i 100 migliori par-
rucchieri d’Italia (i Top Hairstylists).
Hai anche tanto da leggere e da
guardare sulla moda con oltre
12.000 immagini di tagli di capelli
che saranno d’ispirazione per il
tuo look, migliaia di idee-moda e i
bellissimi show e le passerelle in-
ternazionali dell’Hair&Fashion
World. 
E i gossip? Ci sono anche quelli,
insieme all’informazione e alle no-
vità più trendy del mondo della
moda! 

Il Portale della Moda-Capelli


