




Mi riapproprio della vita e godo di ciò che mi circonda.

Riassaporo la vicinanza con gli altri,

per me sostegno e speranza.

Insieme, scopro di me limiti e risorse

nella costante ricerca 

di armonia ed equilibrio.

Dalle situazioni più complesse

imparo, condivido, rielaboro

per essere ogni giorno 

una persona più completa ed autentica.

Scegli il tuo look



TOGE



La nuova Hair Collection Beta, per la Winter,  è 

un viaggio nel mondo dell’Io e del Noi.

Mai come oggi, dopo un periodo di lontananza, 

siamo coscienti che il nostro universo ha 

senso solo quando abbiamo qualcuno con cui 

condividere le nostre emozioni e la nostra sfera 

più profonda.

Stiamo cambiando. Siamo ricchi di maggiori 

propositi e cerchiamo una nuova dimensione. 

Sappiamo che l’essere autentici e la reciprocità 

sono fondamentali per vivere rapporti 

equilibrati che tengono conto delle esigenze e 

diritti dell’altro nel rispetto e stima vicendevoli. 

Solo nella relazione possiamo conoscere al 

meglio noi stessi. Abbiamo bisogno degli altri 

per realizzarci ed essere felici. 

Per farlo serve guardarsi dentro, avere 

confidenza con la propria personalità e  
conoscerne a fondo tutte le sfaccettature

più sottili. La consapevolezza è una pratica che 

richiede vulnerabilità e trasparenza, una scelta 

di come vogliamo vivere ogni giorno. 

È un esercizio per una nuova normalità che 

supera le abitudini, si sorprende ed è fatta di 

connessioni significative.

TOGETHER



La nostra personale evoluzione inizia dal-

l’autenticità e dall’incontro. 

Apparteniamo alla tribù umana: abbiamo bisogno 

di essere riconosciuti, di essere visti e sentiti, 

oltre a  vedere e sentire gli altri.

È possibile iniziare a guardarci e guardare attorno 

con occhi nuovi ed empatia, scegliendo l’arte della 

gratitudine e della collaborazione, rintracciando 

il nostro valore nella reciprocità.

Riscoprendo la nostra umanità e il fatto che siamo 

smisurati e unici ci rende ancora più capaci di 

impegnarci nel ritrovare le tracce della nostra 

anima, di amare più persone e cose possibili.

Ogni giorno possiamo organizzare piccoli 

goal che ci aiutino a sviluppare una maggiore 

consapevolezza dell’agire positivo e a ripristinare 

più sane e proficue connessioni sociali. 

BETA#HUMANEVOLUTION TRA IL PIACERE 

DI RISCOPRIRSI 

E RITROVARSI 

INSIEME 

IN MODO

AUTENTICO

Tracce di 
evoluzione

umana







Il rito della bellezza 

è magia che catalizza 

ricordi felici e funge da 

protezione, come gli 

animali amuleto. 

Tu quali vorresti vedere 

apparire? 



Long shag con frangia 

luminosa protagonista e 

colore inedito. In versione 

morbida o riccia super 

grintosa per esprimere il 

tuo umore.





BETA#HAIRSTYLETREND

Long shag, of course

Se desideri un look versatile, moderno e con un irresistibile tocco grintoso, 

il long shag è perfetto per te! Puoi sfoggiare uno stile che sottolinea la tua 

bellezza e la tua attitude moderna.

Si tratta della migliore alternativa all’amato bob, adatta ai capelli fini o 
spessi; a fare la differenza è lo styling.
La nuova versione evoca lo stile shaggy, ossia frangia importante e 
laterali leggermente scalati, ne addolcisce gli elementi distintivi con una 

declinazione più contemporanea. Meno rock della versione classica, ma più 

deciso di un caschetto lungo. Ideale per chi ha i capelli lisci perché crea 

movimento sulla testa, ma super cool in versione mossa.

Può essere portato nella versione medio corta, con lunghezze medie 

oppure lungo. Di certo permette alla chioma di acquisire un volume che 

generalmente non ha, di incorniciare il viso e di mettere in risalto gli occhi.

Il taglio concede varie declinazioni della frangia: irregolare, asimmetrica, 

a tendina oppure con ciuffo lungo 
scalato. La frangia è un accessorio importante per questa stagione e dà al 

taglio, anche più basico, un aspetto deciso. Sui capelli ricci, il taglio può dare 

ordine ai capelli più ribelli, senza perdere l’effetto naturale e la frangia, per 
essere sempre splendente, richiede di essere ad esempio ben idratata e mai 

trascurata.

Effetto frangione e laterale leggermente scalato
Per donare una luce impareggiabile, definizione e morbidezza istantanea, 
specialmente per i ricci, scegli LuxeOil Reconstructive Elixir. È un olio 

nutriente multi-uso che si fonde nella struttura e protegge la cheratina del 

capello. Anche grazie agli oli di Argan, Jojoba e mandorla elimina l’effetto 
crespo a lungo e migliora la pettinabilità.

LASCIATI ISPIRARE DALLE NUOVE PROPOSTE DELLA STAGIONE PER OSARE E STUPIRE CON I TAGLI 

PIÙ COOL. STANDING OVATION PER IL LONG SHAG IN VERSIONE LISCIA O RICCIA E ODE AGLI SHORT 

CUTS DI GRANDE IMPATTO.



CORTO: 

MINIGUIDA PER SAPERE 

(PRIMA) SE TI STARÀ BENE

PER SCEGLIERE IL CORTO GIUSTO 
DEVI USARE LA MATEMATICA CHE 

TI DICE SE HAI IL VISO GIUSTO PER 
TAGLIARE I CAPELLI. LA REGOLA 
È QUELLA DE 5,5. PER METTERLA 
IN PRATICA BASTA POSIZIONARE 

UN RIGHELLO SOTTO IL LOBO 
POI, CON UNA MATITA SEGNARE 

L’ALTEZZA DEL MENTO. SE DA QUI 
ALL’ORECCHIO CI SONO MENO DI 

5,5 CENTIMETRI ALLORA TUTTO 
OK. VALUTA BENE INSIEME AL TUO 

ACCONCIATORE DI FIDUCIA LA 
TIPOLOGIA DI CAPELLO (IL CORTO 
È ADATTO AI RICCI PURCHÉ SIANO 
SCALATI) LA FORMA DEL VISO, LE 

PROPORZIONI TRA COLLO, MENTO 
E SPALLE E IL TUO BODY SHAPE.

IL CAPELLO CORTO 
È LA TENDENZA PIÙ FEMMINILE 

DELL’A/I E LA RAGIONE È IN QUESTI 
TAGLI S-U-P-E-R

Corto sì, ma con personalità. Prendere ispirazione, please! 

Se pensi che il corto sia adatto solo alla stagione estiva, ti sbagli di grosso. 

Il corto è un trend che occupa una posizione molto alta nella hair top 

parade dell’A/I: lo dimostrano i tagli creativi e dinamici che non vi faranno 

pentire della scelta.

Tra il femminile e il ribelle, i tagli corti della stagione privilegiano giochi 

di profondità e di volume, i ciuffi lunghi e il colore personalizzato.
Sdoganato il concetto di “corto”, queste proposte danno al tuo look un’aria 

elegante ed estremamente raffinata.
L’aspetto determinante? Per dare un tocco di stile in più, deve essere 

studiato in maniera sartoriale tenendo conto dei lineamenti e della 

tipologia di capello.

Vuoi osare? 

Punta sul sofisticato taglio undercut dal grigio minerale che intensifica lo 
sguardo. Non temere: siamo lontani dal mondo dei punk e questo taglio 

oggi viene scelto per trasmettere un concetto di cambiamento e non tanto 

di trasgressione. Ricordati che ci vuole molta cura per gestire un undercut 

perché va ripreso e pulito. Non vi è una vera e propria lunghezza ideale 

poiché dipende molto dall’effetto estetico che si vuole creare, dallo stile e 
anche dalla tipologia di capello. 

Se preferisci un look più versatile, allora scegli il nuovo Buzzed pixie cut 

con frangia laterale dalle inedite sfumature. Si addice a chi ama look 

sbarazzini, pratici e funzionali, senza rinunciare all’eleganza.

La frangia lunga o corta è la protagonista dei tagli per l’Autunno-Inverno. 

Può essere disciplinata o totalmente anarchica, così puoi scegliere tra la 

versione bon ton o ribelle oppure extra short o con ciuffo XXL a seconda 
che si preferisca un effetto più androgino o più grintoso.



Il mio essere è come 

il flusso delle maree: mutamento.
Dentro di me c’è tanto da scoprire.

La mia vocazione è la conoscenza

e il viaggio più lontano è quello dentro me stessa.

Con coraggio e leggerezza,

scopro tutte le mie dimensioni più profonde.





Soft therapy
La maglieria non è mai stata così trendy: la stagione 
fredda invita ad avvolgersi nella morbidezza di 

cardigan soffici, abiti tricot e maglioni in lana 
intrecciata. Il loro calore si mixa al gioco di forme 

e volumi che vanno dal cocoon al super attillato e 

fasciante. Ma non solo: per questa stagione molti 

stilisti hanno proposto total look dal taglio audace 

e dirompente, per unire il comfort alla creatività 

massima. Il trend knitwear sottolinea la voglia di 

«farsi coccolare» in abbracci dolcissimi fatti di 

cachemire e caldo cotone. Via libera a cardigan e 

top in versione cropped o oversize, al poncho e ai 

volumi ampi e rilassati per una silhouette fluida 
extra comfy.

BETA#TREND

lo stile
 che fa 

tendenza
 per l’A/I
COME CI VESTIREMO IL PROSSIMO 
AUTUNNO?  PER LA STAGIONE FREDDA 
VOGLIA DI MORBIDEZZA E SOFFICITÀ, 
NUOVE FRANGE, LEATHER MANIA ED 
ELEGANZA EASY TO WEAR. ECCO TUTTI 
I TREND DA INDOSSARE.



Frange in movimento
In principio erano l’elemento distintivo degli abiti 

charleston, ora donano il giusto «shake» a giacche, 

abiti, gonne e borse: le frange sono ufficialmente 
tornate alla ribalta. I lunghi e morbidi filamenti 
creano un gioco ipnotico ad ogni movimento, 

quasi come se fosse una danza. La loro capacità di 

sdrammatizzare ogni look le rende assolutamente 

irresistibili e sofisticate.

Come una seconda pelle
In questa stagione gli abiti in pelle nera compiono 

una metamorfosi inedita: non più solo tagli 

dall’animo grintoso e «dark», ma lavorazioni 

sartoriali che mettono in risalto la versatilità del 

materiale. Troviamo quindi maniche a raglan, 

drappeggi e rouches che accarezzano le forme 

con gentilezza. Il leather trend si fa spazio anche 

tra gli stili più glam grazie a questa nuova versione 

delicata.

La rivincita del loungewear
Complice lo smart working, l’abbigliamento da casa 

ha scavalcato con prepotenza le classifiche degli 
abiti più cliccati dagli e-commerce online. Addio 

alla classica tuta da palestra con maxi logo: il nuovo 

trend parla di completi in raso, seta o ciniglia con 

pratiche tasche, comodi da indossare sia indoor 

che per una cena fuori. Uniscono la praticità dei 

materiali ad un’estetica ultra chic.

VERDE URBANO: QUANDO LA NATURA ENTRA IN CASA
NEGLI ULTIMI PERIODI IL MERCATO MONDIALE HA AVUTO UN FORTE INCREMENTO NEGLI ACQUISTI DI 

SEMI, PIANTE E ARTICOLI DA GIARDINAGGIO. UN TREND CHE RIGUARDA LE PERIFERIE, MA SOPRATTUTTO 

I CENTRI URBANI, DOVE È SCOPPIATA LA MANIA DEL MICRO-GIARDINAGGIO E DELL’AUTOSUFFICIENZA. LA 
NATURA ENTRA DUNQUE NELLE CASE E SUI BALCONI: OGNI ANGOLO UTILE VIENE ALLESTITO CON FIORI, 

PIANTE GRASSE E MINI-SERRE NEL QUALE COLTIVARE ORTAGGI O ERBE AROMATICHE. CREARE SPAZI 
VERDI ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI HA UN POTERE CALMANTE, ANTISTRESS E STRIZZA L’OCCHIO 
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. INOLTRE, GRAZIE ALLE MICRO-COLTIVAZIONI DOMESTICHE ANCHE 
GLI INGREDIENTI PER LA CUCINA DIVENTANO REALMENTE A “METRO ZERO”. UNA TENDENZA CHE È 
DESTINATA AD ACCELERARE SEMPRE DI PIÙ E CHE INCIDE POSITIVAMENTE SULLA NOSTRA SALUTE. 

NATURA SANA, MENTE SANA E CORPO SANO.





Scoperta è meravigliarsi 

di qualcosa prima 

sconosciuto. È un viaggio 

di conoscenza e un modo 

nuovo di vedere se stessi 

e il mondo.





A dx: Riccio che cade 

sul viso per un effetto 
glamour e sofisticato. 
A sx: Evoluzione 

dell’intreccio in bilico tra 

l’ironico e l’irriverente.



Gli hairstyle raccontano la creatività senza limiti e il 
femminile legato ai cicli della luna, forza procreatrice 

divinatrice e profetica. Tra sogno e arcano, la parola 

d’ordine è osare con mistero come gli astri più magici 

del cielo.

Nelle acconciature vince la bellezza dell’imperfezione e 

il fascino del fatto a mano con sapiente artigianalità e 

potenza sensitiva.

Legàmi - Una vera e propria storia d’amore che ha per 

protagonisti la trama dei capelli e l’arte. Come nella fiber 
art infatti, i capelli annodati, attorcigliati, legati, danno 

vita a forme inedite e tridimensionali. Non esistono 

schemi prestabiliti ma solo la naturale evoluzione del 

classico intreccio che si trasforma e prende nuova vita. 

Così come la luna influenza i moti dell’anima, anche 
l’acconciatura diventa manifesto ed esercizio creativo in 

cui forma e texture si fondono per esprimere la nostra 

personalità. Il look racconta una storia audace e grintosa 

fatta da ciocche ribelli domate e avvolte in sottili fili neri, 
proprio come suggeriscono i trend di stagione.

Knot - Il “knot” o “bun” è tra i raccolti più gettonati del 

momento. Dalle passerelle ai red carpet, viene scelto 

per la sua duttilità estrema. In versione “avanguardia” 

è spettinato, sbarazzino, dalla forma volutamente 

irregolare che si contrappone (insieme alla frangia), ad 

una texture ultra wet e rigorosa. Il binomio rappresenta 

due personalità opposte che dialogano e convivono 

incorniciate da un twist tourchon ad aureola che ricorda 

il movimento di un satellite.

Put together a secret: mai come ora, le proporzioni nelle 

forme sono in cerca di elementi che rompano gli equilibri 

per creare nuove energie, come quelle create dalla luna, 

simbolo di mutazione che cresce, decresce, scompare e 

riappare nella sua pienezza, alla stregua delle Maree.

Acconciature 
avvolte dal Mistero

La luna governa i cicli naturali, le emozioni che esprimiamo attraverso i nostri capelli



DARE VITA AD 

UN LOOK DA SOGNO 

Anche a Casa 
Per creare l’acconciatura perfetta anche a casa è bene 

seguire i consigli del tuo acconciatore e utilizzare i giusti 

prodotti per coccolare la chioma e per far sì che la piega 

si fissi, rimanendo perfetta. Lo spray ibrido No.Breaker 
è un ottimo trattamento ricostituente dei ponti senza 

risciacquo che unisce i mondi di care e styling, così da 
agire contemporaneamente su due fronti. È formulato 

per chi ama sperimentare, ma deve fare i conti la struttura 

dei capelli danneggiati. Composto da Acido Malico 

(PLEX) e polimeri di styling, ripara 
dai danni e dona corpo e volume. 

Utilizzalo sui capelli tamponati 

dopo il lavaggio, spruzza su base, 

lunghezze e punte mantenendo 

una distanza di 10 cm dalla testa. 

Pettina, asciuga e procedi con lo 

styling desiderato per un look da 
magia planetaria.

Molto di più che un satellite: la luna rappresenta la 

metafora della luce che ci guida nei momenti bui.

Fin dall’antichità è stata simbolo di venerazione da parte 

dei popoli, affascinati dalla sua aura magica e misteriosa. 
La luna è legata ai temi di donna, acqua e fertilità. Si dice 

infatti che il suo movimento influisca sui moti della vita 
sulla Terra e i cicli naturali: dagli stati d’animo alle maree, 

dalle coltivazioni alle nascite. Nei periodi di incertezza, 

la luna è un punto fisso, rassicurante e sempre presente 
che ci stimola a non smettere mai di sognare ed alzare 

gli occhi al cielo.

o

To the moon 
and back





Taglio undercut 

valorizzato dal 

grigio minerale che 

intensifica lo sguardo 
e regala un’allure 

misteriosa.



BETA#HAIRCOLORTRENDS

Largo alle chiome fiammeggianti, oggi tornate sotto i riflettori per chi vuole far sua l’indomabile energia di 
questo vibrante colore. E poi, tocchi di stile e personalizzazione con nuove cromie 

che conquistano anche i gusti più difficili. 

Per l’Autunno/Inverno le passerelle omaggiano le 

capigliature languide, le chiome ramate seducenti che 

sembrano essere la firma estetica della lettera scarlatta 
e i capelli rossi, simbolo di eros e seduzione.

Le chiome fiammeggianti sono spesso sinonimo di 
sensualità e originalità e hanno ispirato nel tempo 

numerosi artisti contribuendo alla realizzazione di 

famosissimi capolavori.

L’arte li ha resi soggetti prediletti, ma soprattutto nelle 

sue sfumature più accese, il rosso è uno degli hair color 

trends più vistosi e amati.

Per le redhead (attuali o future) via libera alla Tecnica 

Moonlight che conferisce al colore intriganti riflessi 
luminosi e fa sprizzare una femminilità dal mood 

vagamente preraffaelita.
Se il colore rispecchia la personalità, con questa nuance 

possiamo mostrare a tutti la nostra forza carismatica, 

estroversa e sensuale. Diciamo al mondo che siamo 

ottimiste, vitali e capaci di imprese fuori dal comune 

(non fuori di testa).

Qualche consiglio in più per le signore in rosso? Per 

osare, concedersi un red lipstick, puntando su un 

riflesso gold o un rouge con una punta viola. Ma tenere 
lo sguardo light. Limitarsi ad accentuare solo le labbra 

o solo gli occhi, meglio evitare di caricare troppo il 

make-up perché di energia fiammeggiante ne abbiamo 
a sufficienza.

RICARICA LA TUA ENERGIA 

PER UNA CUTE SANA.

TRATTAMENTI DELLA LINEA 

NATIV DI 

SYSTEM PROFESSIONAL: 

PRE-SHAMPOO EXFOLIATOR, 
PRE-SHAMPOO CLAY,
MICELLAR SHAMPOO E 
SCALP FLUID. 

 



Grigio minerale e magnetic blu per capelli avvolti dal 
mistero
Se il colore rispecchia la personalità e hai puntato 

sull’undercut dal Grigio Minerale, significa che la tua 
è una vera e propria dichiarazione di intenti. Anche 

Pantone con il suo Ultimate Gray, scelto insieme al giallo 
Illuminating come colore del 2021, propone un colore 

simbolo di stabilità e resilienza, un invito a superare 

le prove più sfidanti. Negli ultimi anni, oltre al trend 
granny hair, c’è stata un’esplosione 
di questo colore, declinato in più di 

una sfumatura, gettonato soprattutto 

tra le giovanissime e le star.

Special secret. Per ottenere questo 

colore e proteggere i tuoi capelli 

decolorati, scegli Repair Mask, il 

rinforzante intensivo per capelli 

sfruttati: ripara in profondità e 

restituisce forza ai capelli più 

danneggiati in una sola applicazione. 

La maschera nutre intensamente, protegge la fibra, 
riduce le rotture, rinforza e ripara a fondo la chioma. 

Da utilizzare ogni due lavaggi per diminuire la rottura 

e avere una struttura pronta a molteplici opportunità 

di tonalizzazione. Se il tuo cuore batte per il Magnetic 

Blu, il colore della luna nel mare, non sei luna-tica ma 

alla ricerca di armonia e affinità con le persone che ti 
circondano oltre che alla ricerca di spiritualità e risveglio 

interiore. Questi spettacolari colori li puoi ottenere 

in salone grazie al nuovo Koleston Perfect ME+, con 

tecnologia Pure Balance e tecnologia ME+ che conferisce 

profondità e luminosità naturali. Una colorazione che 

rappresenta, insieme ad altre linee di prodotto, il passo 

significativo che Wella Professionals 
sta facendo verso la sostenibilità. 

Infatti è privo di ingredienti di origine 

animale ed ha una formula più Eco-

Etica senza alcun compromesso sulle 

prestazioni. I tubetti sono riciclabili 

e realizzati con alluminio riciclato 

al 100%, i tappi e il cartone riciclati 

rispettivamente per il 91-100% e 

per l’85%. Inoltre, lo stabilimento, 

in cui si fabbricano i colori Wella 

Professionals, utilizza il 100% di energia elettrica 

rinnovabile (100% elettricità verde) e il 100% del consumo 

di gas è carbon-neutral, senza nessun rifiuto destinato 
alla discarica.





Knot, versione 

avanguardia,  dalle 

proporzioni e texture 

inedite carico di 

femminilità e potenza 

sensitiva.



BETA#EMPOWERMENTPERSONALE

SUGGERIMENTI PRATICI PER MIGLIORARE SE STESSI E PORTARE, 
ANCHE A PICCOLE DOSI, BENESSERE ED EQUILIBRIO NELLA NOSTRA 
QUOTIDIANITÀ SENZA PAURA DI PERDERSI.
LA FELICITÀ È UN DONO CHE TUTTI DOVREMMO FARE A NOI STESSI.

POSSIAMO OTTENERE IL MASSIMO 
DALLA VITA ED ESPRIMERE IL 
NOSTRO POTENZIALE SOLO AT-
TRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DI 
NOI STESSI, LAVORANDO SULLO 
SVILUPPO PERSONALE, LEGGENDO, 
STUDIANDO, VIAGGIANDO, USCENDO 
DALLA NOSTRA COMFORT ZONE. PIÙ 
APPRENDI E PIÙ TI RENDI CONTO CHE 
C’È COSÌ TANTO DA SCOPRIRE (ANCHE 
IN TE)!  LA VITA COMINCIA DA TE, 
DALLO SCOPRIRTI DIVERSA DA COME 
TI VOGLIONO GLI ALTRI. UN VIAGGIO 
CHE INIZIA DA DOVE SEI E ARRIVA 
DOVE VUOI ARRIVARE.

Trova il coraggio di amare chi sei e vivere 
la vita che vuoi 
Come iniziare? Si parte mettendo in discussione 
le nostre certezze, studiando, cercando di 
sviluppare un pensiero critico, mettendoci 
volontariamente in situazioni che ci spaventano 
e ci mettono in difficoltà. Solo in questo modo 
potremo renderci conto di chi siamo veramente, 
della nostra forza e allo stesso tempo della nostra 
fragilità nella consapevolezza del presente. 
Inoltre, sperimentare la meraviglia può essere 
un’esperienza illuminante, nella misura in 
cui obbliga chi la sperimenta a ristrutturare i 
propri schemi mentali e cognitivi. Per essere 
felici bisogna liberarsi da schemi, modelli e 
preconcetti. Le aspettative inoltre (tue e degli 

altri), sono la cosa più difficile da gestire.

Come 
potenziare 

te stessa 







Poniti obiettivi e non lamentarti
Segna i tuoi obiettivi e gli step per raggiungerli 
in modo da vederne l’andamento. Impara a 
guardare dentro di te e a comprendere quali 
abilità o atteggiamenti dovresti sviluppare per 
raggiungere l’obiettivo che ti sei posta. Riprendi 
il controllo delle tue decisioni. Ovviamente ciò 
che ci capita non dipende esclusivamente da noi, 
ma anche da eventi esterni.  
Piuttosto che concentrarti su ciò che non puoi 
cambiare, concentrati su ciò che puoi migliorare 
di te stessa. Lamentarsi è controproducente 
perché allontana dalla felicità per tre motivi: 
alimenta pensieri negativi, isola e riduce le 
relazioni e induce a una forma di indolenza e di 
passività. Molto meglio fare leva sull’ottimismo 
della volontà. Usa l’autoironia e la leggerezza. 
Inoltre accetta che la vita sia piena di possibili 
sbagli e che i cambiamenti fanno parte del 
processo di potenziamento.

Circondati di persone che ti stimolano
a crescere

Quando puoi cerca di spendere il tuo tempo 
con persone che tirano fuori il meglio di te e 
che ti spronano a dare il massimo. Circondarsi 
di persone che ti inducono a migliorare è senza 
dubbio una marcia in più. 
Riscopri la conversazione che stimola le relazioni 
e la voglia di stare insieme. Sviluppa empatia, 
sottolinea i punti di forza degli altri e comincia 
ad essere riconoscente.
La gratitudine è un elemento importante che 
rafforza il tuo carattere perché ti permette di 
avere consapevolezza delle persone e delle cose 
che ti circondano. 
Individua, se necessario, ciò che non ti consente 
di trovare uno spazio da dedicare agli altri: può 
essere il lavoro da cui sei dipendente, una cattiva 
gestione del tempo, le troppe cose da fare, le 
inutili perdite di tempo. 

Mettiti in gioco
Non è necessario stravolgere la vita, è sufficiente 
mettersi in gioco nel proprio piccolo per capire i 
propri doni, passioni e personalità unica. Serve 
prendersi del tempo perché siamo sempre 
incredibilmente impegnati e sommersi da 
responsabilità e pressioni. Le vite di corsa ci 
avvolgono come una piovra, eppure il primo 
passo, efficacissimo, per sfiorare la felicità è 
quello di riconquistare il controllo, riprendersi 
il tempo per se stessi, ricordandosi che chi è 
davvero impegnato, ha sempre tempo.

Organizzati in modo efficace
Evita di sprecare il tempo, utilizzalo per attività 
più utili, per la tua crescita e per il tuo benessere. 
Dedicati alla lettura, fonte inesauribile di nuove 
visioni e prospettive. Non importa il tema, basta 
che ampli la tua visione del mondo e le tue com-
petenze. Mettiti poi alla prova con nuovi hobby per 
scoprire qualcosa di nuovo su di te. La curiosità 
è energia e gioia. Smetti di usare la parola “non 
posso” e trova un mantra positivo. Può essere un 
obiettivo, una sensazione che vuoi provare o una 
vera e propria frase che ti stimola. 









Siamo avvolti da 

un’atmosfera arcana e 

segreta, inspiegabile, 

quasi sconcertante che 

riguarda noi e l’universo 

intero.

Tra luce e oscurità, 

guardiamo nella notte per 

trovare il nostro orizzonte.
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