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veloci consigli di bellezza
fast beauty tips

Se avete terminato il vostro gel fissaggio per
1. sopracciglia,
non disperate. Spruzzate su un
pettine della lacca per capelli e pettinate le sopracciglia nella direzione desiderata: fissante
assicurato per tutto il giorno.
If you have finished your eyebrow fixing gel, do
not despair. Spray hairspray on a comb and
brush the eyebrows in the desired direction: it
will last all day long.
avete una macchia sul viso che fatica ad
2. Se
andarsene ed avete provato tutte le creme più
specifiche provate a tamponare del succo di limone con un cotton fioc direttamente sull’area
da trattare. In un paio di settimane la vostra
pelle sarà come nuova.
If you have a stain on your face that is hard to
remove and you have tried all the most specific creams try to dab few drops of lemon juice
with a cotton swab directly on the area you
want to treat. In a couple of weeks your skin
will be like renewed.
Se in un’occasione importante non avete la
3. possibilità
di avere una pochette o una borsa
con voi, non c’è problema. È possibile infilare
una banconota ed un fazzoletto di carta nell’elastico dei vostri slip, così da avere tutto
l’occorrente in caso di necessità.
If during an important occasion you don’t have
the possibility to bring a clutch or a bag with
you, don’t worry. You can put a banknote and
a tissue in the elastic of your panties, so you’ll
have everything you need in case of need.
Smart!
Se hai un viso allungato, taglia i tuoi capelli a
4. caschetto
e lasciali spettinati: questo look ti regalerà tridimensionalità e riproporzionerà le dimensioni del tuo volto.
If you have a long face, cut your hair into a
bob and leave it untidy: this look will give you
three-dimensionality and will re-size the proportions of your face.
Emergenza unghia rotta: pulite l'unghia poi ta5. gliate
un pezzo piccolissimo di una bustina di
tè o camomilla per coprire la spaccatura.
Stendete uno strato abbondante di smalto trasparente e applicateci sopra il pezzettino di
bustina che avete tagliato quando lo smalto è
ancora fresco. Coprite con uno smalto colorato ed un altro strato di top coat. Lasciate
asciugare e la vostra unghia sarà temporaneamente riparata.
Emergency broken nail: clean the nail then cut
a very small piece of a tea bag big enough to
cover the rift. Spread an abundant layer of
transparent nail polish and apply the small
piece of the tea bag you have cut on the nail
while the polish is still fresh. Cover with a colored polish and another layer of top coat. Let it
dry and your nail will be temporarily repaired.
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Un pensiero
Eleganza: una scelta di stile
L’eleganza di un’immagine: la condivisione di uno stile che ci rappresenta.
Ecco il motivo per cui in questo short magazine abbiamo voluto uscire
dagli schemi e proporvi la moda-capelli rigorosamente in Bianco e Nero,
così come l’hanno interpretata hairstylists e fotografi di tutto il mondo.
È la nuova tendenza di comunicazione per far risaltare luci, proporzioni,
contrasti, lasciando all’immaginazione … il colore e le sue sfumature.
Elegance: a choice of style
The elegance of an image: sharing a style that represents us. This is the
reason why in this short magazine we wanted to get out of the box and
propose the hair fashion precisely in Black and White, as hairstylists and
photographers from around the world interpreted it.
It is the new trend of communication to stand out lights, proportions, contrasts, letting the imagination ... the color and its nuances
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'ispirazione per le Collezioni passando al prodotto moda finale collocandolo nel
sistema commerciale visivo e stagionale.
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La casa degli hobbit è realtà
The hobbit house is a reality
Il tatuaggio invisibile
The invisible tattoo
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Riding with John Lennon
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