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HAIRSTYLES: 20
LOOK TRENDY DA
FARE IN 10 MINUTI

TRENDING
LE NOZZE DA FAVOLA
DI BEATRICE
BORROMEO E
PIERRE CASIRAGHI

Tutte le 9 foto

ADDIO A BOBBI
KRISTINA BROWN, LA
FIGLIA DI WHITNEY
HOUSTON
FKA TWIGS, I
MIGLIORI LOOK
DELLA CANTANTE

CAPELLI, 10
TENDENZE
AUTUNNO INVERNO
2015 - 2016
Perché No?

SETTE IDEE PER LA
SETTIMANA
Che ne dici di indossare delle sneakers che fanno
l'occhiolino, del bucato che sa d'estate e di
sperimentare con il sesso?
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Che ne dici di…

1.
FARTI STORDIRE DAL LUSSO?

C’è una parola in francese che è quasi intraducibile in italiano:
Etourdissant. Alla lettera significa strabiliante,
frastornante, intontente. Appunto, ti stordisce. E, guardacaso, è
il termine usato da Cartier per definire la nuova collezione di alta
gioielleria: 50 pezzi a dir poco magnifici. Il più strabiliante è il
bracciale di diamanti taglio brillante, platino, diaspro nero e
onice. Si chiama Porsuite (inseguimento): le due pantere dagli
occhi di smeraldo si rincorrono sulla ruota. Si muovono
davvero!

2.
UN AMULETO SULLE SNEAKER?

Un piccolo occhio portafortuna infilato nelle stringhe: è il
dettaglio tutto da copiare (potete mettere sulle vostre sneaker
preferite quello che volete) “inventato” da Melody Ehsani,
designer di gioelli losangelina. La sua interpretazione delle
Reebok Classic è fortissima: stampa pitone sfumata come
un arcobaleno, e la scritta Just Be Yourself sulla tomaia. Sono
già cult (euro 150, su www.reebok.com c’è anche la collezione di
T-shirt e vestitini da coordinare alle scarpe).

3.
UN ROSSETTO COLOR CABBAGE?

Quindi nuance indefinibili, come quelle di un fiore dalle mille
sfumature, la cabbage rose appunto. Varia dal lilla leggerissimo
al rosa pallido, dal giallino impercettibile al bianco
invisibilmente screziato. Quanti baci romantici con i rossetti di
Giambattista Valli per M.A.C. che ha voluto chiamarli con i nomi
delle sue amiche: Bianca B., Margherita, Charlotte, Eugenie,
Lena. Non sapete chi sono? Seguite lo stilista su Instagram e lo
scoprirete (euro 22 il rossetto, euro 24 il Crystal Glaze Gloss).

4.
UNA PUNTURA GENEROSA?

Tanto con tutte le zanzare che ci sono, una più una meno… Solo
che questa fa del bene. Stiamo parlando di donare il sangue
anche ad agosto quando, dati alla mano, si registra un calo
vistoso della raccolta nonostante ci sia molto bisogno di sangue.
Quindi accogliamo l’appello di Avis: le emergenze non vanno
mai in vacanza (informazioni www.avisscicli.it).
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5.
PEDALARE SENZA FATICA?

Non ci sono più scuse: anche se le distanze sono lunghe, potete
andare in bicicletta ovunque. La pedalata assistita ormai è
diventata una moda e il mezzo più in del momento B1 di Askoll:
la batteria da 300 è la e Wh è montata sotto il manubrio, pesa
solo un chilo e mezzo quindi la si può staccare facilmente e
mettere in carica in casa (ogni ricarica costa 5 centesimi e
permette di percorrere fino a 100 chilometri). Inoltre è cento per
cento made in Italy (euro 990, askoll.com e lifegate.it).

6.
UN BUCATO CHE PROFUMA D’ESTATE?

Stendere i panni al sole ha un sapore retro, soprattutto per chi
vive in città, tra balconi assediati dallo smog e stendini sempre
tra i piedi. Approfittate dell’estate per appendere i vestiti appena
lavati su una corda all’aria aperta (ricordare che il lino e i colori
stanno meglio all’ombra): sparisce ogni traccia di umidità e di
“retrogusto” invernale. Ma il trucco per un buon bucato è come
viene custodito: basta ricordarsi le buste profumate per cassetti
e per armadi di Nuncas. Si può scegliere fra sei fragranze
diverse: Rosa, Muschio, Gardenia, Lavanda, Orientale e, il nostro
preferito, Cipria.

7.
UN'ESTATE ALL'INSEGNA DEL SESSO?

L’estate diventa bollente insieme ai pionieri del sesso di Masters
of sex. La seconda stagione, al via dal 5 agosto, ogni mercoledì
alle 21.10, in esclusiva su SkyAtlantic, racconta le
conseguenze dell’amore proibito tra i due protagonisti (Michael
Sheen e Lizzy Caplan).
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Expo 2015 - Parco della Biodiversità

“Biodiversità oltre confine”
Rating:

Mi piace questa Pagina

10 voti (clicca per votare)

Il Parco della Biodiversità, in collaborazione con il progetto Foreste in Piedi di LifeGate , lancia l’iniziativa 'Biodiversità oltre confine' per creare un ponte
tra Expo Milano 2015 e il luogo dove è racchiusa la maggior parte della biodiversità del mondo: la foresta amazzonica brasiliana. Ne da notizia
BolognaFiere. Per ogni visitatore che sceglierà di visitare il Biodiversity Park, di partecipare agli eventi o di scoprire le bellezze naturali italiane
attraverso una delle tante esperienze multimediali presenti nel padiglione, vengono tutelati 3 metri quadrati di Amazzonia grazie alla partecipazione

Condividi
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

attiva di 150 persone che fanno parte di 27 famiglie della comunità di San Pedro. Il progetto Foreste in Piedi, infatti, è attivo nel municipio di Silves che
dista 340 chilometri da Manaus, capitale dello stato di Amazonas.
Si stima che fino al 31 ottobre, data di fine dell’Expo, i visitatori del Parco saranno
circa 10mila al giorno per un totale di 4,5 milioni di metri quadrati di foresta tutelata. Per segnalare il proprio passaggio al Biodiversity Park e dare il
proprio contributo è possibile partecipare all’iniziativa Biodiversità oltre confine usando l’hashtag #BioIsLife. Dalle Alpi all’Amazzonia, proteggere la
biodiversità non è mai stati così facile.

Foresta Amazzonica, Parco della Biodiversità, LifeGate
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