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LA POLITICA
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LAURIE MARKER
tA DONNA

CHE CORRE
CON I GHEPARDI

ISAAC CAREW
LO CHEF GHE

HA PRESO DUA LIPA
PER LA GOLA
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ll meglio della bellezza è su MarieClaire.it:
una sezione arricchita per accompagnare

la rinascita della nuova stagione. Remise en forme,
nuovi prodotti, storie e ispirazioni,
estesi anche ai contenuti social.

Segu ite I' hashtag #MGTheBestofBeauty.
ln più, il Prix d'Excellence de la Beauté quest'anno

compie 15 anni e potete viverlo in anteprima
con i tre finalisti per ogni categoria.

Scopriteli su lnstagram e MarieClaire.il/bellezza.
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#MCdesign

Al Salone del Mobile, dall'8 al 16 aprile,
Marie Claire parlerà di Euroluce e Workplace

(mantra: dire addio al vecchio ufficio) e di come
Milano sia pronta a cambiare ancora, proiettandosi

nel futuro. Con i nuovi distretti del design:
dal Teatro Parenti a Dergano, dove SoBo, South of
Bovisa, diventa il nuovo epicentro del Fuori Salone.
E attraverso luoghi, eventi e pop-up store. Tutto su

Ma rieCla i re. itl I ifestyle/cool m ix

#mcbodytelling

Gli incontri nelle università per presentare
Bodytelling, il progetto che racconta
il corpo della donna oggi, sono
sorprendenti a ogni tappa. "È bello
vedere i ragazzt, che superata I'iniziale
limidezza. si aprono per capire come
esprimere Ia loro creatività,, dice la
curatrice del progetto Erika Brenna. Mentre
in redazione arrrvano i primi lavori
del concorso, su MarieClaire.it
pubblichiamo Ie pilÌole video degli studenti.
Come quella di Martina Sette (sotto),
del Citem di Bologna: -Bodytelling per me
è llberazione e riappropriazione di potere
e verità,. #MCBodytellin§ è invece
l'hashtag dr lnstagram per le lettrici
che vogliono dire la loro sul tema.


