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Se poi cerchi solo l’eccellenza, al-
lora potrai scegliere tra i 100 mi-
gliori parrucchieri 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 novità più trendy del mondo
della moda!

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. 

Giornale del Parrucchiere

Venerdì 13: 
come è nata la leggenda
della sfortuna 
Se siete superstiziosi di certo cre-
derete alla leggenda del venerdì
13 che “porta male”. Ma dove è
nata questa superstizione? Le
spiegazioni sono molteplici e ti-
rano in ballo diverse culture, dalla
mitologia scandinava al cristiane-
simo. Il legame tra il numero 13 e
la sfortuna però è documentato
già nell’Antica Grecia: Diodoro Si-
culo riferisce infatti che Filippo II di
Macedonia - padre del più celebre
Alessandro Magno - fu assassi-
nato da una sua guardia del corpo
dopo aver fatto posizionare una
propria statua accanto a quelle di
altre dodici divinità, come se fosse
la tredicesima: la sua morte dun-
que sarebbe dovuta a questa
mancanza di rispetto nei confronti
dei vendicativi dei dell’Olimpo. La
diffidenza nei confronti di questo
numero, però, sembra trovare ra-
dici ancor più antiche, addirittura

all’astrologia assiro-babilonese:
secondo la concezione orientale,
infatti, il numero 12 aveva una va-
lenza sacra, mentre al successivo
spettava la fama di porta sfortuna.
L’associazione tra il 13 e il venerdì
tuttavia risale al Cristianesimo:
Gesù infatti venne crocefisso nel
quinto giorno della settimana,
mentre tredici erano le persone
presenti all’ultima cena. E se que-
sto binomio è simbolo indiscusso
di sfortuna, molta fortuna però ha
avuto la sua diffusione: origini a
parte, infatti, la credenza del ve-
nerdì 13 come giorno nero è dif-
fusa in tutto il mondo occidentale.

E-Bike: 
perché scegliere una
bici elettrica 
La nuova frontiera per gli amanti
della bici è l’eBike, la bicicletta
elettrica. I vantaggi che questo
nuovo mezzo di trasporto può ap-
portare sono davvero notevoli: dal
faticare meno nella pedalata in
città, che ci permette di arrivare a
lavoro senza sudare, alla possibi-
lità di percorrere molti più chilome-
tri e raggiungere luoghi
difficilmente accessibili. L’assi-
stenza elettrica semplifica l’eserci-
zio fisico rendendolo agevole a
tutte le fasce d’età ed è consi-
gliata come opzione riabilitativa
nel corso della fisioterapia a se-
guito di infortuni agli arti inferiori.
Ma non solo: la bicicletta a peda-
lata assistita permette anche di al-
leggerire tutti i pesi caricati sul

mezzo, il che la rende particolar-
mente adatta al bikepacking, la di-
sciplina dei viaggi in bicicletta,
dove tutto l’occorrente - tende in-
cluse - viene trasportato diretta-
mente con le due ruote. Inoltre, si
tratta di un mezzo assolutamente
ecologico: il suo impatto sull’am-
biente è minimo, se confrontato a
quello di un’automobile tradizio-
nale, e le batterie al litio possono
essere riutilizzate con l’aiuto di
moderni ed efficienti processi di ri-
ciclo, che sfiorano addirittura per-
centuali del 90%. Attenzione però
che il motore elettrico non superi i
250 Watt di potenza continua, che
l’assistenza elettrica sia sempre
subordinata alla pedalata e che si
disattivi una volta superati i 25
km/h di velocità: in caso contrario,
la nostra eBike verrebbe conside-
rata alla stregua di un ciclomotore.

La magia delle sculture
di ghiaccio 
Tra la Cina e la Siberia c'è una
piccola cittadina nella quale ogni
anno, dal 1984, si svolge il Festi-
val Internazionale cinese del
ghiaccio e della neve. Stiamo par-
lando di Harbin, la provincia più a
nord della Cina. Durante il Festival
viene creata a Harbin una vera e
propria città artificiale di ghiaccio
con sculture ed edifici scolpiti da
artisti provenienti da tutto il
mondo, che utilizzano blocchi di
ghiaccio ricavati dalla superficie
ghiacciata del fiume Shogua che

attraversa la località cinese. Il fe-
stival è suddiviso in due aree: la
Sun Island, dove si trovano statue
di neve che rappresentano i più
svariati soggetti quali persone,
animali e creature mitologiche;
nella seconda area, chiamata 
Ice & Snow World, si possono
ammirare spettacolari edifici e ri-
produzioni dei più famosi monu-
menti del mondo. Il risultato è la
realizzazione di una città nella città
resa unica anche dalle luci che,
durante la sera, danno vita a emo-
zionanti giochi di colore e creano
un'atmosfera da favola.
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