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Pixie Cut e Short Bob:
i tagli must-have
Il 2017 premia i tagli corti, scalati e
un po’ messy. Il pixie cut nella versione quasi rasata è comparso
anche sul white carpet ai Met
Gala sfoggiato dalla super model
Cara Delevigne che lo ha colorato
di argento ed impreziosito con cristalli Swarovski e dalla cantante

Slippers, il grande ritorno dei sabot per la
Primavera/Estate 2017
Gucci le ripropone matelassé, Agl
le ricopre di paillettes, Malone
Souliers le chiama babouche aristocratiche. Le Slippers, comunemente chiamate sabot negli anni
2000, fanno il loro grande ritorno
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La Skincare Coreana
in 10 step
Si sa, il mondo orientale è da sempre all’avanguardia in fatto di skincare routine; basti pensare ai
prodotti contenenti bava di lumaca, alle maschere in cotone e
quelle a forma di petalo. Avere una
pelle perfetta sembra essere “LA”
mission.
L’ultima tendenza in arrivo dall’Asia
è un rituale in 10 passaggi che garantisce un incarnato levigato e luminoso.
Ecco tutti i passaggi:
1) Struccare viso e occhi con un
prodotto a base oleosa;
2) Detergere la pelle con un prodotto a base acquosa e con movimenti circolari per stimolare la

produzione di collagene;
3) Esfoliare la pelle con uno scrub
delicato insistendo particolarmente
nella zona T (fronte, naso e mento);
4) Passare su tutto il viso un tonico
per re-idratare la pelle;
5) e 6) Applicare una lozione nutriente e un siero;
7) Fare una maschera e tenerla in
posa per almeno 10 minuti;
8) Utilizzare un contorno occhi
ricco di nutrienti e picchiettarlo gentilmente con l’anulare fino a completo assorbimento;
9) e 10) Applicare una crema idratante ed in seguito una protezione
solare a completamento del rituale.
Da ripetere mattino e sera, con
continuità, per ottenere risultati ottimali in breve tempo. Consigliata!

Tblisi, tra oriente e
occidente
In pochi la conoscono, eppure la
capitale della Georgia è una perla
sospesa tra l’Europa e l’Asia.
Tblisi, molto più ottomana che sovietica, ha tante anime: quella storica del centro che si erge sul
fianco di una collina scavata da
una sorgente termale, quella decadente e diroccata segnata dal
tempo e dalle guerre e quella sfar-

zosa dei quartieri dell’East Village
con i palazzi russi e la Torre dell’Orologio in stile fiabesco. Passeggiare per le strade di Tblisi è
come fare un viaggio nel tempo,
tra i vicoli distrutti dal post guerra
e mai ristrutturati si possono scovare vere e proprie chicche in stile
liberty e déco. Un velo di misticismo aleggia su questa città raccolta, isolata e custode di un
fascino antico.

Rita Ora che lo ha preferito oro e
dall’effetto intrecciato. Lo short
bob è un grande classico sempre
attuale. L’ultima moda lo vuole
spettinato, con frangia e con ciocche lowlights: una tecnica che
prevede l’utilizzo di colori più scuri
da contrastare ai pigmenti di base
del capello per creare tridimensionalità nel look.

sulle passerelle e ai piedi delle (e
dei) ViP di tutto il mondo. In tela,
in velluto o in seta, questa ciabattina si abbina a tutti gli outfit rendendoli di tendenza: con un
vestito lungo, rendono il look elegante e prezioso, indossate di
giorno con salopette e crop top
sono casual ed informali.

