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"

Unadonnadovrebbeesseredue cose:
chi e cosavuole . No, nonè mia questa
citazionebensìdi MadameChanel,colei

che prima di me, di voi e delle nostre

generazioniha lottato per la parità di

generee per l
' identità femminile, e

l
'

hafatto (pensateun pò),attraverso

questagrande, enormeindustria che

giorno dopogiornocerca in tutti i modi

di farci sentire favolose:la moda. E

qualegiorno è più indicato per ricordarci
ulteriormenteche siamoTUTTIesseri

speciali? Chenon importase siamo
alte o basse, magreo

"

curvy
"

, bianche
o di qualsiasialtro colore. Siamodonne,

punto.Sorridiamo, piangiamo, cadiamo

e ci rialziamo,SEMPRE. Ma lo facciamo
constile, conquell

'

innata eleganzache

solo noi conosciamoe chesappiamo
valorizzarecon il giusto abbigliamento.
Quest' annoabbiamoimparatounanuova

parola:inclusione, letteralmente, l
'

atto

di includereun elementoall' interno

di un gruppoo di un insieme. Enoi

questotermine dobbiamofarlo nostro

e in occasionedella festa della donna

dobbiamourlarlo ed indossarequello
che ci fa stare bene, anchecon qualche

piccoloconsiglioda parte dell
'

ideatricedel

metodoLookTherapy°FrancescaRagone.
Perla bellezzainvececi affidiamo alle fasi
ormonali, a rituali di gratitudinee ad elisir

chefortificano la fiducia in noi stesse.

di Nisi
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IN MODA
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cines

delle

HUI
ne SHU:

articolare

a sillabica

te femminile

dai caratteri

originaria
del

BUCCA

t-shirt romantica con

stampa fern ile

BIJOUX

orecchini realizzati

a mano tramite

tradizione tutta

femminile Euro25 ,00

TRYBE E

gift card per lezione

privata di Vinyasa Yoga
online, per un momento di

luce e relax Euro80 ,00

UNICA , adatta ad ogni
fisicità con materiali

upcycled Euro410 ,00

SORELLE

GIANFRATE

azienda made in italy
tutta Femminile - eco

slippers da Euro45 ,00

regalo
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body modellan
abbracciaogni tipo
i Euro19 ,90

RODENSTOCK
occhialida vista in
acetatoecologico

Euro149 ,00

ISOLE&VULCANI

costumebicolor senza
cucituree in cotone

organico certificatoGOTS

Euro48 ,00
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KIABI abito ' BIFFOU-
romantico

ballerina

Euro149 ,00

ZHENG maxi

abito in sangallo Euro267 ,00

in pagli
con catena

"

Da donnahoconosciutola difficoltàdi amarequellecheconsideravoimperfezioni.
Ho desideratoesserechi noneroe solograziead un lungopercorsodi scopertae
sperimentazioneho finalmentetrovatola mia animae imparatoa comunicarlaattraverso
la mia immagine. Prendersicuradi sé, esaltarele propriepeculiaritàgrazieal trucco
all' acconciaturae all

'

abbigliamentosonoil primo passoversola libertàdi esprimere
la propriapersonalitàe accrescerel

' autostima. Ogni giornograziealla LookTherapy
accompagnole mieclientiin questoviaggio, dovela consulenzad

'

immaginesi trasformain
terapiadell' anima. Perchéla verabellezzaè nonperdersidi vista, nonsoloin ungiornoche
qualcunohadecisodi riservarcisulcalendariomain tuttiali altri 364" .

FRANCESCA RAGONE

make up artist,

hairstylist, lookmaker
e founder del brand

È ideatrice

del metodo Look

Therapy® , grazie al

quale i gesti che facciamo

quotidianamente
diventano una vera

e propria terapia
dell

'

anima.
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