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News

Oroscopo

Li vuoi biondi a tutti i costi? Ora puoi!
Absolutely blond? Now you can!

Capelli secchi o rovinati? Risolvi con Olio di
Argan e Olio di Macadamia by NHP
Dry or treated hair? Solve with Argan and
Macadamia Oil by NHP

VITALFARCO, sempre un passo avanti,
presenta il suo nuovo show V_ON
VITALFARCO 
presents its new hair show V_ON

Fughe Relax
Relaxing weekend

Centrifugati: sani, colorati e gustosi
Smoothie: healthy, colored and tasty!

Moda: il chiodo compie novant’anni
The Leather Jacket is celebrating 
its 90th birthday
L’arte di dipingersi il corpo
The Art of Tattoos

Il Berghain, il club mitico ed esclusivo di
Berlino 
The Berghain: the most exclusive club 
in Berlin

GLOBElife.com Hair Fashion World

Ariete (21 marzo - 20 aprile)
Sani, belli, sportivi e in gamba, sia dal punto di vista fisico
che mentale. La forza di volontà a voi di certo non manca.
Aries (21st March - 20th April)
Healthy, beautiful, sporting and smart, physically and men-
tally. You need willpower, which surely you don’t lack of.

Toro (21 aprile - 20 maggio)
Si apre un periodo positivo, capace di amplificare la fidu-
cia in voi stessi e l’ambizione lavorativa. Ma attenzione,
la possibilità di fallire è dietro l’angolo.
Taurus (21st April- 20th May)
A positive period is starting, in which you will improve
self-confidence and career ambitions. Watch out: you
could fail at any moment.

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.
Gemini (21st May- 21st June)
After a hard period, it’s time for redemption. Love, job
and health are on a roll. A great surprise is yet to come.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)
Scoprirete cosa volete dalla vita. Vi accorgerete che non
si può andare avanti senza il sostegno delle persone care.
Cancer (22nd June - 22nd July)
You will know what you want from your life. You will find
you can’t live without the support of the people you love.

Leone (23 luglio - 22 agosto)
Nel lavoro sono in arrivo ottime opportunità di crescita,
ma fate bene i conti con le vostre capacità.
Leo (23rd July - 22nd August)
Great news for you: there’s a wonderful opportunity of
growth in your job. But pay attention to your skills.

Vergine (23 agosto - 22 settembre)
Dovreste essere pronti ad afferrare circostanze e coinci-
denze, che in altri tempi vi siete fatti scappare.
Virgo (23rd August - 22nd September)
Be ready to take opportunities that you would have mis-
sed before. Be not alone and don’t waste your time.

Bilancia (23 settembre - 23 ottobre)
Ciò che è affidabile, concreto e autentico non risentirà di
nessuna crisi, anzi si rinforzerà; ma ciò che è traballante e
superficiale sarà penalizzato.
Libra (23rd September - 23rd October)
Don’t worry: what is reliable, solid and authentic won’t
take a downturn, but they will reinforce. While what is
uncertain will be penalized.

Scorpione (24 ottobre - 21 novembre)
Soddisfazioni all’orizzonte. Questo sarà un anno decisivo:
si avvicinano le ricompense a lungo desiderate. 
Scorpio (24th October - 21st November)
Lots of satisfaction in the air. This year will be really im-
portant for you. Rewards you wanted are coming soon.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Col trascorrere dei mesi ritroverete la fiducia, l’entusia-
smo e l’intraprendenza che pensavate di aver perduto.
Sagittarius (22nd November - 21st December)
As time goes by you will find confidence, enthusiasm
and initiative you thought you lost.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)
Nella sfera professionale arriveranno gradite e insperate
conferme, mentre la sfera dei sentimenti si rinnoverà di
emozioni forti.
Capricorn (22nd December - 20th January)
This year is perfect for you to improve your career. Posi-
tive opinions and emotions are coming soon.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)
Questo è un eccellente periodo di espansione e di avan-
zamenti personali, ma state alla larga dalle promesse di
facili guadagni.
Aquarius (21st January - 19th February)
This is an excellent period for you, but stay away from
the promise of an easy dollar.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)
Nel lavoro e nella vita sentimentale raccoglierete a piene
mani i frutti del vostro impegno. Dalla vostra parte avrete il
sostegno di famiglia e amici.
Pisces (20th February - 20th March)
You will enjoy the fruits of your labour and if you need to
start over, this time it will be easier. You will have the
support of your family and friends.
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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, par-
tono dall'ispirazione per le Collezioni passando al prodotto moda finale collocan-
dolo nel sistema commerciale visivo e stagionale.

      Facebook:@GlobelifeHairfashion       Instagram:globelife_hairfashion

Esprimi la gioia con il colore!
Oggi viviamo di comunicazione per immagini. Invece di dire “dove siamo”, man-
diamo una foto di dove ci troviamo. Invece di dire “come stiamo”, mandiamo un
simpatico ed espressivo emoticon. Hai mai pensato che la tua immagine comu-
nica? Anche il colore dei tuoi capelli dice molto di te come una foto istantanea.
Per fortuna, oggi puoi scegliere tra tante nuove tonalità che la moda-capelli di
BEAUTYBAZAR fashion ti propone. Perfino tra i colori metallic!

Show your happiness with colour!
Nowadays we communicate only with pictures. Instead of saying “where we are”,
we send a photo of the place we are. We don’t say how we feel, but we send an
expressive emoticon. Have you ever thought that your image is able to commu-
nicate? Your hair colour too. Thankfully now you can choose between so many
colours proposed by BEAUTYBAZAR fashion. Even metallic shades!


