
16 si comincia... 
da a t� ta!

cambia anche
la posizione!
Su la testa, spalle dritte e 
portamento fi ero. Anche un 
nuovo atteggiamento del corpo 
aiuta: fa sembrare (e sentire) più 
alte, slanciate e belle. Ogni 
giorno, fai qualche circonduzione 
delle spalle e una serie di esercizi 
di mobilità del collo, da tenere 
disteso al massimo verso l’alto.  

Fatti guidare!
Nelle profumerie o nei corner 
monomarca all’interno dei grandi 
magazzini, sono frequenti le giornate 
di consulenza gratuita per il trucco, 
soprattutto nel periodo delle feste; poi, 
volendo, si acquista qualche prodotto. 
Tenere d’occhio queste iniziative è utile, 
perché basta una volta per centrare 
il proprio look e ripeterlo a casa. 

da sapere

18 conosci
l’armocromia?

7i consigli 
de ’� p� ta

“

Cambiare è sempre positivo: che si tratti 
di un abito, di un taglio di capelli o di 
un’opinione. È segno di intelligenza...

... e di � essibilità. Rinnovare il look, in particolare, 
è il desiderio di molte donne (ma anche di alcuni 
uomini, perché no?), che non vedono l’ora di  gettare via 
le sneakers per indossare di nuovo i tacchi alti. Ma 
prima di uscire... non scordiamoci il trucco e lo styling 
più adatto all’occasione! Se hai voglia di rinnovarti e 
dare una svolta alla tua immagine Tutto su... cambio 
look può aiutarti, con i consigli di make up artist, 
nutrizionisti e psicologi esperti in materia. Ma la cosa 
più importante è la motivazione: cambiare sì, ma non 
per avere il gradimento altrui, bensì per piacere a stessi 
e volersi ancora più bene. Perché l’autostima è alla base 
di ogni successo. Allora, sei pronta a voltare pagina?

“

attualità
7 La parola all’esperta: 

  «L’abito fa il monaco»

 10 Test: è il momento di svoltare?

 12 Test: hai l’atteggiamento giusto? 

  bellezza
 16 Cambio sì, colpi di testa no

 18 Questione di colore

 20 Per ogni problema... c’è il trucco

 22 Cambio faccia!

 24 Piccoli (grandi) ritocchi

 26 Regalati un (nuovo) sorriso

 28 Lezioni di orgoglio curvy

 30 Dress up dopo il lockdown

 32 Non sono difetti!

 34 Caccia al tesoro nell’armadio

TUTTO
SU...

cambio l� k

3 cambio look

003_tutt43sommario.indd   3 17/11/21   15:25



Novità sul terrazzo
Se vuoi cambiare il look al tuo balcone, 

puoi farlo senza spendere troppo e 
dando una mano all’ambiente. Il riutilizzo 

dei materiali, infatti, ti viene incontro 
anche in questo caso. Le vecchie pentole 
che non usi (perché consumate o non più 
comode in cucina) possono trasformarsi 

in bellissimi vasi per le piante. Con un 
ottimo effetto scenografi co!

i n  p i ù

40
p�  una nuova linea... 
s� gli la tua dieta!

non 
scordare 

l’ importanza 
della 

postura: 
scopri perché

a pag. 44 a tavola
inverti le portate
Anche a tavola si può cambiare 
qualcosa per far bene alla linea. 
Per esempio, mangiare sempre 
per primo il contorno di verdura, 
preferibilmente cruda, aiuta a 
bruciare i grassi contenuti nei 
piatti successivi. Inoltre, meglio 
non bere durante il pasto, per 
favorire la digestione.

56
curati con 
la l� k th� apy

52
con i fiori la 
vita migliora

   linea  

 40 Parti dalla tavola!

 44 Non scordiamo la postura

 46 A ciascuno il suo sport

   benessere  

 52 Un fi ore può aiutarci

 55 Voltiamo pagina!

 56 Prova la look therapy!

 58 Non è mai troppo tardi

 60 Tornare a piacersi 

 62 Per riuscirci davvero...

 65 Aria nuova in casa tua

  rubriche  

 6 Leggi... e cambia!

 37 Copiamo anche dalle star

 49 Mi faccio nuova con... 
  una app
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