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FIERE di TE
Aly Raisman, 25 anni, ginnasta americana

campionessa olimpica, è anche attivista
di Mee Too e impegnata contro il body shaming.

E ha appena creato una collezione di trucco

insieme con LimeLife by Alcone: Fierce by Aly,

01.1111111 
nel nome di una bellezza inclusiva e genderless.

Tra i prodotti segnaliamo i PerfectListpick, rossetti dai

..Ownier toni nude ma di carattere (limelifebyalcone.com)-
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OFTHE 

WEEK,MC.o.MOTT.

Dietro le quinte di X Factor il team creativo di Toni&Guy
con L'Oréal Professionnel e Dyson si occupa di creare i look dei ragazzi: «Il percorso è stato

intenso: trovare un'immagine coerente con il loro mondo che li mettesse anche a loro agio»,

dice Fabrizio Palmieri, Creative Director di Toni&Guy Italia. Come nel caso di Sofia (nelle foto).

«L'abbiamo conosciuta con il caschetto col ciuffo, specchio dei suoi 17 anni. Con lei, che ha
begli occhi e un ovale perfetto, abbiamo iniziato con un bowl cut, il taglio geometrico e bombato

del momento. Per i vari live abbiamo primo scolato per dare movimento, poi provato un look

sleek maschile lucidissimo con rigo di lato, un pixie cut rivisitato con frangia allungata per poi

tornare a un corto geometrico. Abbiamo giocato molto nonostante la misura dei suoi capelli».
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I. Grintoso,

con menta piperita

e bergamotto:

Signature Reverse

For Men di Replay

(48 euro).
2. Un mix

di frutta secca,

noce moscata

e lavanda:

Iceberg

Since 1974

For Him (39 euro).

3. Un cocktail

super sensuale
con cedro, ebano

e vetiver:

Blu Noir For

Him di Narciso 

Rodriguez

(65 euro).
4. Accordi

di spezie e frutta

con un fondo

caldo: Seductive

Noir Men di

Guess (45 euro).

fnr hi,n

narciso rodiigue. 
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