


modello di copertura per il nostro modello di copertura per il nostro 

BERLiNiB 2019 / C problema è Maya BERLiNiB 2019 / C problema è Maya 

Melita, foto di A.Tacoma {vedi Melita, foto di A.Tacoma {vedi 

l'articolo “stati d'animo FW19”} 

2019 / C

ISSN 2535-602X

PUBBLICATO

BERLiNiB 2019 / C 

BBERLiNiB: Realizzato principalmente BBERLiNiB: Realizzato principalmente 

ad Atene via, tra le altre cose, Essere, 

Liberazione e 

Rosicchiare. Un concetto da Aristo 

Tacoma alias

SR Weber, Oslo. ISSN 

2535-602X

Formale luogo di produzione: Oslo, Formale luogo di produzione: Oslo, 

Norvegia

mail: Yoga4d: VRGM, Postboks mail: Yoga4d: VRGM, Postboks 

1046 Hoff, 0218 Oslo

berlinib.com 

industrialbabes.com @berlinib

Assistente editoriale:

Lucy Blay, @lucyblay

Quando facciamo una rivista, si parte il 

layout da zero e aggiungere il tag, 

“TEST DI LAYOUT” in una nota blu sul 

lato sinistro della pagina editoriale. 

Questo è naturalmente e gradualmente 

trasformata in nostro magazine. 

Sostituiamo ognuna delle immagini di 

prova precedenti (che sono tutti 

documentati in @berlinib) con le 

immagini da nostri germogli originali. 

L'idea alla base di questo metodo è 

che vogliamo solo il meglio ispirazione 

per la nostra rivista, così abbiamo 

scelto le immagini delle nostre fonti 

preferite, come Vogue, Numéro, Harper 

Bazaar ed Elle Magazine, per 

illuminare le nostre pagine con 

immagini che ci ispirano come noi 

lavorare per creare la nostra 

pubblicazione completamente originale.

Ogni numero è sviluppato in questo 

modo, e al momento della 

pubblicazione (visitare il nostro sito per 

i tempi di pubblicazione) tutti i contenuti 

sono la nostra. Solo allora il timbro 

“pubblicato” apparirà sulla sinistra di 

questa pagina.

Tutti gli articoli e altro testo 

sono opera originale fin 

dall'inizio.

Diritti d'autore: Tutti i contenuti 

BERLiNiB è protetto da copyright la 

rivista, ma in un modo 

'fashionblogger-friendly'. 

Alla sezione della directory del nostro 

sito trovate tutte le foto pronte per 

reblogging al fianco di linee guida 

generali per che tipo di riconoscimenti 

ci piacerebbe vedere in un post.

Gente di talento e modaioli che 

desiderano lavorare con noi: Vi 

preghiamo di contattarci al 

berlinib@aol.com o DM

su Instagram. Siamo sempre aperti a 

sentire da modelli, scrittori, fotografi, 

stilisti, make-up

artisti, scenografi, stilisti, inserzionisti e 

altri creativi entusiasti che desiderano 

contribuire.

Come una nuova rivista, abbiamo 

deciso di andare in esclusiva 'digitale'. 

Con la parte superiore delle 

apparecchiature di linea e il grande 

gusto e le capacità creative dei nostri 

collaboratori, creiamo

ottimi risultati in questo frame.

Aristo Tacoma { l'editor di BERLiNiB; Aristo Tacoma { l'editor di BERLiNiB; 

Spesso fotografo e stylist per esso 

pure} BERLiNiB è disponibile 

gratuitamente in formato PDF di qualità 

a berlinib.com.

Annunci: 

Questo, il 2019 / C, è solo il terzo 

numero di BERLiNiB. Mentre abbiamo 

avuto un paio di annunci nelle prime 

due questioni, il nostro obiettivo iniziale 

era quello di costruire contenuti di 

qualità e permettere ai lettori di 

accedere alla rivista attraverso il nostro 

account Instagram. In questo numero, il

2019 / C, stiamo dando gli annunci una 

pausa, e invece avere più editoriali. 

Questo spiana la strada per l'inclusione 

di via via sempre accuratamente 

selezionati, gli annunci, di alta qualità, 

che completano una rivista di moda, a 

cominciare con il nostro 2020 / ALLA 

pubblicazione. Il nostro obiettivo a 

lungo termine è quello di dedicare fino 

a 55 pagine, o circa. la metà delle 

riviste, alle pubblicità a prezzi fissi, che 

sono impostati per renderli accessibili 

alle aziende che desiderano 

pubblicizzare nella nostra rivista. 

Marchi possono contattarci per 

sponsorizzare editoriali (e sarà 

menzionato nel ndr.).

Il contenuto di ciascun pubblicato 

BERLiNiB Magazine è copyright Stein 

Henning B. Reusch alias Aristo 

Tacoma. Tutti coloro che sono coinvolti 

nella creazione di contenuti sono 

chiamati (modelli sono denominati 

come vogliono). materiale privo di firma 

è dall'editore.

Tecnologia include: 

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE Neon, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org 

[useremo i font con licenza 

commerciale, non appena entrate 

sufficienti lo permette], e Android w / 

G15 PMN & Android-x86 migliorata w / 

Fedora Termux & Perl. 
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Dodici 

tendenze 

FW2019 / 

2020 

moda

Commento alle 

nuove vestiti, scarpe, 

stili e anche i valori di 

alcuni marchi di 

moda leader e 

designer 

Con Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Moda

Corrispondente, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

.1. Planet 

protezione e la 

nostra seconda 

pelle

il consumo etico è in aumento per 

importanza in tutto il mondo della moda, 

come sempre più persone considerano la 

protezione degli alberi, l'aria del pianeta 

Terra e acqua, e l'impatto negativo della 

deforestazione e l'abuso di plastica nelle 

nostre attività quotidiane. Quasi ogni una 

delle tendenze che Pinpoint qui può 

essere discusso anche da questo punto di 

vista, ma non è tutta la storia e le 

implicazioni di ambientalismo non sono 

sempre chiara e non ambigua. Ad 

esempio, dopo il clamore di gruppi 

animalisti contro pellicce e abbigliamento 

in pelle, molti designer ha iniziato ad usare 

ecopelle, ma alcuni hanno ostinatamente 

difeso uso di vera pelle sul presupposto 

che la pelle più finto è essenzialmente 

plasticbased, e l'ultima cosa che vogliamo 

è di plastica in più per inquinare il pianeta. 

In entrambi i casi, una seconda pelle sotto 

forma di una sorta di pelle è un tratto di 

moda core

FW2019 / 2020, e pelle possono essere 

modellati per soddisfare una vasta gamma 

di stili e stagioni. L'aspetto femminile 

variano da head-to-toe in pelle Chanel e 

Alexander McQueen-through stili a più 

unisex da Sies Marjan e le vibrazioni biker 

più maschile di Bottega Veneta.

.2. Colore grigio 

me 

collezione Kim Jones per Dior Menswear 

Pre-Fall 2019 ha suggerito che il grigio è il 

nuovo nero di questa stagione, ed è giusto 

così. Per esempio, Acne Studios e Dries 

van Noten mostrano come diverse 

sfumature di grigio possono essere 

adattati nel guardaroba autunno in un 

modo nuovo. Un cappotto di lana di qualità 

in cattura grigi questo elemento, ed è 

sicuramente un go-to armadio voce in ogni 

stagione.

. 3. tacchi 

piattaforma 

alti

O se non ci piace tacchi piattaforma, Stella 

McCartney, Versace, Saint Laurent e gli 

altri 

griffe presentano tacchi piattaforma alti 

come scarpa di questa stagione di scelta. 

Aggiungere il supporto della collezione 

FW19 di Chanel, e il dibattito è costante: i 

tacchi piattaforma sono di tendenza.

.4. brillare

Glitter, metallizzati, lucentezza e 

brillantezza. Molti designer insistono su 

illuminazione più scure giornate invernali 

con tale luminosità. Michael Kors, ispirato 

da Studio 54, propone abiti scintillanti di 

partito. Balmain offre un approccio di 

ispirazione anni '80 con paillettes e 

vinylshine. Saint Laurent rende il 'bagliore 

nel buio' concetto di moda. Certo, la 

maggior parte delle persone non 

considerano glitter e paillettes per essere 

adeguato abbigliamento lavoro. Tuttavia, 

un po 'di brillantezza può, e forse deve, 

essere incorporato in quasi qualsiasi 

vestito e occasione.

. 5. cappotti 

Ispirato

Questa stagione abbiamo cappotti di pelle 

di ispirazione Matrix, alcuni con shearling 

rivestimento (collezione Balenciaga 

FW19); alcuni con un pop di colore. Se il 

tempo è buio e nuvoloso, sfidarlo! Nella 

sua collezione, Wes Gordon a Carolina 

Herrera fa un caso per il cappotto rosa 

shocking. Alcuni hanno lavorato con le 

stampe. Alcuni con pellicce dai colori 

vivaci. Confortevole ed elegante, in 

accogliente lana o pelliccia elegante, un 

cappotto di qualità non passa mai di moda.



[Cont.]

.6. Valori 

condivisi e 

forme femminili

Il mondo della moda potrebbe essere 

ancora in parte incuneato tra il 'Athleisure' 

e 'utilitaristico' sembra, ma ci stiamo 

muovendo in stile nostalgico-indotta. Qui, 

vediamo un'influenza dagli anni 1970 e 

1980. Uno stile sottile ma potente sta 

facendo la sua comparsa nel mare di colori 

brillanti e spigoli vivi.

Alcuni designer, come Pierpaolo 

Piccoli, stanno mettendo quello che 

chiamano 'valori condivisi' prima.

Maestro di stile romantico e 

influente designer di Valentino 

Piccoli ha detto di recente, “Voglio creare 

una comunità per Valentino. Voglio dire 

qualcosa di diverso da 'stile di vita', che è 

di circa a causa di oggetti. Si tratta di 

persone che condividono i valori.”

Il Valentino Autunno 2019 

Ready-to-Wear esposizione ha 

caratterizzato un cast eterogeneo di 

modelli tra cui icona della moda Naomi 

Campbell, che ha chiuso lo show 

fenomenale. lo stile Valentino Piccoli è 

tutto silhouette morbide, forme femminili, 

tulle e piume

- sguardi adatti per le occasioni più 

formali. Questo risuona con i disegni di 

Giambattista Valli (che ha annunciato la 

sua collezione con H & M, all'inizio di 

quest'anno al Festival di Cannes).

.7. Giantwear

Partendo dalla tendenza attillato, ora 

stiamo muovendo verso cose più grandi, 

letteralmente. Ci sono innumerevoli 

esempi: silhouette di grandi dimensioni di 

Balenciaga. Completamente svasato e 

gonne a strati. Balloon maniche. Forti, le 

spalle imbottite. Le etichette sono Marc 

Jacobs, Saint Laurent e Tomo Koizumi (il 

cui debutto sfilata incluso Bella Hadid, 

Karen Elson e il cavaliere di Westeros dal 

Game of Thrones, Gwendoline

Christie). Per i coraggiosi: un svasato, 

abito voluminoso. Nella stessa ottica, ma 

per i più pudica: un cappotto oversize.

.8. Da cappe 

ai cappelli

Newsboy, Secchio, Bonnet, Fedora: un 

cappello per ogni occasione. giacche con 

cappuccio sono sostituiti da cappotti senza 

cappuccio in autunno, ma con una vasta 

gamma di cappelli alla moda. Vediamo 

questo tra i marchi di moda come Christian 

Dior, Balmain, Valentino e Chanel, insieme 

con i principali negozi di moda come Zara 

e Mango. La gamma comprende fedoras 

tesa larga, berretti chic e Sou'wester di 

Lanvin.

.10. Drenched in 

oro

Sono lontani i giorni in cui l'oro è stato 

considerato gawdy e solo l'argento era 

accettabile. Ora è d'oro per tutti vale la 

pena, ed è davvero vale molto: un simbolo 

di stabilità in un mondo sempre sull'orlo di 

incertezza, e in cui la natura

ambiente sembra vulnerabile. L'oro è 

anche una forma deliziosa pura di 

'evasione'. Jeremy Scott a Moschino ha 

dato un giro per evasione vecchia 

maniera. Ralph Lauren presenta un 

approccio elegante e indossabile 

distaccato da Altuzarra e Celine. pezzi 

femminili di Brock Collection traducono il 

fascino dei tempi classici nel guardaroba 

della donna moderna.

. 11. Tute

Abiti alla moda sono rimasti per un paio di 

stagioni, con qualche variazione ogni 

stagione. Questa tendenza si prevede di 

continuare nel 2020. Sebbene semi sono 

fortemente associati con lavoro, diverse 

sagome e tessuti può essere designato 

per 'tuta' una serie di occasioni. Un modo 

eccitante e alla moda da indossare una 

tuta in questo momento è in stile 

Spezzato: una parola italiana di fantasia 

dal suono per la miscelazione e la 

congruenza componenti di semi diversi. Ad 

esempio, si potrebbe indossare una giacca 

a spina di pesce con pantaloni solidi.

. 12. Il sapore regale

Il rosso è un colore centrale della autunno, 

e ci sono molte sfumature da scegliere se 

rosso brillante non è il go-to colore. 

Chiunque può trovare un rosso che piace 

e guardare bene in; uno che integra il loro 

tono e le caratteristiche della pelle. Regal 

rosso, vino rosso, mirtillo rosso, rosso con 

una punta di blu, rosso con un pizzico di 

arancio ... Le opzioni sono infinite. i rossi 

più scuri fanno più senso per le occasioni 

formali: un abito merlotcoloured, o un 

vestito di velluto.
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'Rilassarsi,

mondo 

diventa 

meglio'
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Maya Melita, @melita_maya

Fotografo: Aristo Tacoma

MUA, lo styling dei capelli: Myrto 

Departez, @myrto_departez

sedi:

tranzistor 

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Atene

STUDIO P56, Atene, @ 

studio.p56

marchio di moda: H & M, 

@hm.

FW

2019/2020

STATI D'ANIMO



MOOD2

Essere il 'Essere il 

E 'persona 'E 'persona '

X, Y,

XX, XY, YY, 

XXX, XXY ...



MOOD3

I cant 'Essere il '

essere troppo 

elegante per 

me 'me '



MOOD4

'I forma il mio 

nome e il 

passaggio nella 

mia immagine'



MOOD5

'La mia pelle è 

g-dependin se 

mi 

piaci-attillato 

blindatura'





MOOD6

Il 'Essere il 

futuro è me. 'futuro è me. '



MOOD7

io posso 'Essere il 

come falso, 

ma il corpo è 

reale. 'reale. '



silfide [ nome]silfide [ nome]

1. un esile, grazioso 

giovane donna

2. un essere 

mitico dell'aria 

dell'elemento

Una silfide 

NEL 

NOSTRO 

MONDO

Fashion model: Natalie 

Rizou, @natalierizou



Nathalie Rizou stile e fotografato da Aristo 

Tacoma, con la consulenza stylist da Nathalie 

Sophia, @fashionjudgment

MUA, lo styling dei capelli: 

Myrto Departez, 

@myrto_departez

Sedi: STUDIO P56, Atene, @ 

studio.p56

LA GALLERIA ALLEVATORE, Atene, 

@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

marchi della moda: Skirt da TATU DA 

SUELITA, @tatu_by_suelita, cinghia da 

MANGO, @mango, scarpe di Forever21, 

@ Forever21, giacca ecc H & M, & hm



















Intravisto nella 

sfondo dietro il modello in questa pagina: 

“Ricarica il Vuoto” di Stelios Karamanolis, 

2019. Veduta dell'installazione di cortesia 

l'allevatore, Atene





È 

abiti da uomo

la nuova 

tendenza 

eccitante per 

le donne?

Con Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Moda Corrispondente, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

La moda è stata dominata dalle 

donne per secoli. Nel corso della donne per secoli. Nel corso della 

storia, gli uomini hanno sui posti di lavoro 

e le attività che hanno richiesto un 

approccio più pratico per la moda. Da 

armature ai vestiti da cerimonia, 

abbigliamento maschile alla moda è stato 

riservato a coloro che potevano 

permettersi pezzi di tutti i giorni più 

elaborate; viola, bordeaux e oro capispalla 

con maniche a sbuffo vellutate ornato. Gli 

uomini che potevano permettersi di essere 

alla moda in genere appartenevano 

all'aristocrazia o di canoni. Abbigliamento 

non era destinato ad essere 

fashion-forward, ma era un simbolo di 

status sociale.

Solo una manciata di uomini nella storia 

moderna veramente abbracciato lo spirito 

avventuroso della moda come le persone 

fanno oggi. uno di questi

individuo era Re Luigi individuo era Re Luigi 

XIV. Il suo background come un XIV. Il suo background come un 

ballerino gli ha permesso di più il contatto 

con l'arte e una sensibilità verso la 

bellezza, che potrebbe essere nascosto in 

pezzi d'arte intoccabile per quanto arte 

funzionale come la moda. Nel 1700,

i tacchi alti sono stati 

indossati da membri 

dell'elite della società di 

comunicare il loro status 

sociale. Re Luigi XIV era così sociale. Re Luigi XIV era così 

interessato a moda che ha introdotto i 

tacchi alti con tacchi rossi e suole rosse 

alla corte francese. Ha limitato l'uso di tali 

scarpe alla sua cerchia di nobili. Questa 

pratica divenne molto di moda tra i reali di 

tutta Europa.

Potrebbe hanno segnato un 

cambiamento importante nella storia 

della moda, quando 

dandismo prima divenne popolare nel dandismo prima divenne popolare nel 

XVIII / XIX c. quando gli uomini 

cominciarono a prendere un maggiore 

interesse per i loro vestiti. L'idea è nata a 

Londra, dove la reintroduzione e di farlo su 

una scala molto più grande George Bryan 

"Beau" Brummell incapsulato in popolarità 

uno stile caratterizzato da uomo

vestita a festa con i loro 

abiti. I capi sono stati spesso arricchiti abiti. I capi sono stati spesso arricchiti 

da dettagli tra cui cappelli, sciarpe / legami 

e bastoni da passeggio, tra gli altri 

accessori, che 

elevato il loro stile ad elevato il loro stile ad 

un livello completamente nuovo.

Dandismo vive a Pitti 

Uomo, Firenze, dove gli uomini Uomo, Firenze, dove gli uomini 

siedono intorno nella speranza di ottenere 

fotografato e riconosciuto per il loro stile 

eccezionale. Qualcuno potrebbe dire che 

sembra comico, ma rende certamente per 

una foto grande.

Per molto tempo, settimane della moda 

nazionali e sfilate erano in gran parte 

concentrati su womenswear- ironico come 

la maggior parte dei progettisti erano infatti 

gli uomini.



[Cont.]

Abbiamo già 

avuto sfilate di 

moda per le 

donne in 

1903, e forse 

anche prima se includiamo anche prima se includiamo 

Parigi spettacoli couture. Il menswear 

equivalente ha dovuto attendere fino al 

2012. Questo

mette in evidenza il disprezzo del 

menswear fino al 2000.

Sembra che maschile non è più solo un 

ripensamento, con le proprie settimane 

della moda e non mancano di designer 

sorprendenti e di talento che hanno 

partecipato. La maggior parte delle marche 

importanti hanno una collezione maschile 

per accompagnare il loro abbigliamento 

femminile, o stanno seriamente 

considerando

il lancio di uno. Negli ultimi anni due grandi 

marchi hanno preso questa decisione:

Prabal Gurung,

Celine e più recentemente 

Gabriela Hearst, meglio conosciuto Gabriela Hearst, meglio conosciuto 

per borse spettacolari. 

Hedi Slimane per 

Celine

non sarebbe giusto senza maschile, che è 

forse il più grande resistenza di progetto di 

Slimane. Un altro marchio che ha 

recentemente lanciato una linea per gli 

uomini è The Row.

Il settore maschile è in fiore, non solo 

perché gli uomini sono sempre più 

interessati a vestirsi bene, ma anche a 

causa del crescente interesse delle donne. 

Mentre un sacco di abbigliamento 

femminile non è un'opzione per gli uomini 

a causa di limiti di dimensione,

molti le donne non molti le donne non 

hanno alcun problema 

di adattamento 

maschile nei loro 

armadi.

Infatti, le donne spesso prendono in 

prestito i vestiti da uomini. 

I capi più popolari che sono 'presi 

in prestito' (siamo onesti, la 

maggior parte del tempo non 

restituirli) sono t-shirt, maglioni e restituirli) sono t-shirt, maglioni e 

giacche.

Fino a pochi anni le donne sembravano 

soddisfatti di prendere in prestito questi 

elementi, ma ora vanno a negozi e 

l'acquisto di abbigliamento maschile 

pratica comune. E perchè no? Chi non 

ama un ambiente confortevole, camicia 

oversize da abbinare con pantaloni di pelle 

e si distinguono prossimo a pezzi più 

femminili nel modo più bello?

Alcuni dei più grandi marchi della moda 

sembrano guadagnare molto di più 

l'attenzione e l'ammirazione dal loro 

abbigliamento maschile di abbigliamento 

femminile.

Un rapido sguardo a Louis Un rapido sguardo a Louis 

Vuitton passato'

e presente designer è 

una spia di questa 

tendenza. Kim Jones per Dior e tendenza. Kim Jones per Dior e 

Virgilio Abloh per Louis Vuitton stanno 

facendo le onde nel settore della moda, 

lasciando i loro colleaugues, designer di 

abbigliamento femminile Maria Grazia 

Chiuri e Nicolas Ghesquire, nella polvere 

metaforico. Sicuramente entrambi i marchi 

stanno facendo particolarmente bene con 

le loro vendite in entrambi i reparti, ma non 

c'è ignorando il fatto che essa è 

principalmente guidato, ancora di più per 

le donne rispetto agli uomini, per la vendita 

di accessori.

Forse è giunto il momento di cambiare 

l'approccio, o forse questo è 

semplicemente la nuova norma nella 

moda. Passato mancanza di diversità nel 

menswear rende un prodotto molto più 

eccitante che nel campo del womenswear 

dove abbiamo forse abituati al dramma e 

in attesa di nuove e mutevoli tendenze di 

ogni stagione. Al giorno d'oggi, le 

tendenze si concentrano principalmente 

sulla ri-Imaginating passato e 

sull'innovazione nel marketing e tessuti.

Le novità di stile veri sono 

nell'abbigliamento maschile, molti dei quali 

circolano intorno all'idea di applicare gli 

aspetti del womenswear in genere una 

volta completamente opposte. 

Mentre 

l'aumento del 

menswear è 

innegabile, è 

anche 

innegabile che 

le donne guardano ancora meglio in quei vestiti,

se essi sono pensati per loro oppure 

no.



Modello di modo in questo editoriale: 

magicmstyle-Marilena, 

@magicmstyle

Fotografo di moda e MUA: Myrto 

Departez, @myrto_departez e 

_photography @myrto_departez

testo editoriale: Myrto Departez

L'ispirazione per modello oro: un 

post classico di @olga_fox 

Trucco dorato di 

questa stagione:

COME



L'oro è senza 

tempo. Come il tuo 

go-to LBD,

può essere invocata per essere di 

tendenza ed elegante, e può essere uno 

stile per adattarsi

quasi ogni quasi ogni 

occasione.

Oro e nero sono 

particolarmente 

moda in questo 

momento,

a fianco metallici e 

nylon lucentezza. Se non l'hai già fatto, 

espandere i vostri orizzonti di bellezza con 

l'aggiunta di un po 'd'oro per la vostra 

borsa trucco. Oro potrebbe essere 

descritto come 'il colore del movimento' 

perché è diverso da ogni angolazione. Per 

ottenere i migliori risultati utilizzando il 

trucco oro, dare il tempo in modo da poter 

sperimentare. Dove ha senso, applicare sperimentare. Dove ha senso, applicare 

generosamente oro.

1 Per cominciare: [1] Per cominciare: ] Per cominciare: 

un sano, pulito, 

look fresco. 



trucco impeccabile inizia con 

l'idratazione di qualità per 

preparare la pelle. Seguire con 

fondazione wellblended e 

utilizzare pennelli giusti per i 

migliori risultati. Per definire e 

scolpire i tratti del viso, come 

zigomi, utilizzare più scuri i toni 

della terra nelle zone che si 

desidera per contorno e quindi 

utilizzare ori morbidi e un 

pennello morbido per 

aggiungere punti salienti.

[2] Crea occhi 

fumosi con 

l'aggiunta di 

colore alle vostre 

palpebre

(Ma utilizzare un primer ombretto in 

anticipo).

Migliora il tuo naturale colore degli occhi 

scegliendo il giusto ombretto contrasto. 

colori moda in questa stagione sono rosso 

scuro o, se vi sentite avventurosi, rosso 

scuro macchiato di viola.



3 Miscela[1] Per cominciare: ] Per cominciare: 

pigmenti in 

polvere oro 

con acqua 

per fare 

magia oro 

liquido. 

Immaginare la luce del sole Immaginare la luce del sole 

che balla sul onde del 

mare in una giornata chiara di estate. mare in una giornata chiara di estate. 

Questo dà il senso del colore, la forma e 

l'energia di questo sguardo. Applicare 

questo per palpebre e su.



[ 4] Applicare solo un [ 4] Applicare solo un 

po 'd'oro per le 

ciglia e nel centro delle vostre ciglia e nel centro delle vostre 

sopracciglia. Ogni volta che si 

lampeggiare, quando la luce brilla su di 

voi,

brillare!



Gold (e altri 

metalli 

esotici): 

moda / 

politica / 

economia 

i mondi '

la fame per l'oro ha raggiunto 

nuove vette: 6 ragioni per le 

quali 

Testo: Aristo Tacoma

Moda si suppone che sia sempre nuova, 

sempre in movimento, idealmente avanti, 

ma abbastanza vicino per le persone a 

seguire. Come una sorta di cultura prima 

linea, è, tra le altre cose, un linea, è, tra le altre cose, un 

commento visivo dove i 

giovani cerca di andare il 

prossimo, vale a dire, quando prossimo, vale a dire, quando 

l'implicazione delle notizie di oggi sono 

assorbiti. 

Lo sai che hai visto tendenze moda della 

prossima stagione, quando si vede 

qualcosa che è 'strano, ma funziona'. 

Ci sono le correnti profonde della moda 

che durano più di tendenze; chiamiamoli 

'flussi del Golfo. Questi cambiano troppo, 

ma sono più persistenti. Moda riflette non 

solo come il mondo è, ma ciò che il mondo 

si aggrappa a. Una delle cose che si 

aggrappa to ancor più nel 2019 che in un 

lungo periodo di tempo, è il prezioso 

metallo oro.

Aggiungete a ciò i numerosi metalli che si 

sta senza dubbio usando in questo 

momento di leggere questo, un computer 

desktop, un laptop o un palmare 

dispositivo e si stanno ottenendo un lato di 

un'equazione che dice che metallo lucido è 

ovunque nella moda. Hanno bisogno di 

non essere d'oro o anche di metallo reale; 

possono essere un black metal, 

deep-arancio di seta, una miscela di molti 

colori metallici o quasi metallici luccicanti, 

ma il tema è chiaro.

Qui ci sono sei grandi motivi perché l'oro Qui ci sono sei grandi motivi perché l'oro 

e altri metalli sono così attraenti sulla 

scena della moda globale

proprio adesso:

[1] Il biglietto verde ha 

concorrenza.

Prima, il dollaro è stato il 'biglietto verde': 

la moneta universale, penetrando culture e 

creandone di nuovi, una sorta di moneta a 

livello mondiale. Ora si tratta di un'arma 

usata dal governo degli Stati Uniti per 

aiutare la rielezione nel 2020. Si tratta di 

un'arma di commercio, utilizzato a regnare 

nei poteri che non cooperano o che stanno 

crescendo troppo forte. Anche se in linea 

di principio, chi stampa dollari sono distinti 

da quelli responsabile della Casa Bianca, 

le distinzioni sono state erose da una 

pletora di tweets e dichiarazioni fuorvianti 

del potere eletto.

Politicamente parlando, l'oro è più neutrale 

di dollari. Un numero di

paesi stanno spendendo ogni centesimo 

guadagnato su oro per la prima volta da 

quando il gold standard è stato lasciato nel 

1970. Malesia, Russia e Cina sono 

accaparramento oro. D'altra estremità 

dello spettro, in altri paesi come la 

Germania sembrano avere poco o nessun 

interesse per saltare sul carro d'oro.

/ 2 / auto elettriche e smartphone 

richiedono una gamma di metalli 

esotici

e prodotti chimici per la funzione, che sono 

distribuiti in modo non uniforme tra le 

potenze mondiali. Se questo fosse un'era 

di commercio globale libero, libertà dalle 

guerre commerciali e la libertà da US

presidenti che si definiscono 'uomini 

tariffarie', che non avrebbe avuto 

importanza. Ora, la geologia è, tutto ad un 

tratto, allimportant. Alcune nazioni, come 

la Cina, possono strozzare produzione 

mondiale di queste cose - almeno fino a 

quando non v'è ulteriore innovazione di 

come questi prodotti sono fatti. Alcune 

delle cosiddette 'terre rare' si trovano 

principalmente in Cina, e il litio per le 

batterie di tutto il mondo si trovano solo in 

un piccolo numero di paesi.

La parola chiave qui, come per l'oro, è 

"metal".

3 Per la prima volta[1] Per cominciare: ] Per cominciare: 

dal 1960 e '70, ci sono fasi con dal 1960 e '70, ci sono fasi con 

threattalk politica che coinvolgono armi 

atomiche sul pianeta. La paura inevitabile 

che questo porta, almeno a livello 

subconscio, ha la sua espressione in una 

maggiore attaccamento a tutto ciò che 

rende la vita sembra più permanente ed 

eterno. Questo si traduce in un interesse 

feverent sia per gli elementi d'epoca e per 

un simbolo del genere senza tempo della 

duraturo come l'oro.



[Cont.]

/ 4 / Earthaware. Per / 4 / Earthaware. Per 

la prima volta dal 1960 c'è un senso 

crescente che l'impatto umano come 

l'inquinamento stanno rovinando il pianeta 

in modo irreparabile, e che i nostri mezzi di 

sussistenza personali dovrebbe riflettere 

una maggiore responsabilità per il mondo 

che ci circonda. Per esempio, ci sono 

molte persone che considerano ogni 

giorno di non mangiare carne rossa ad 

essere un voto a sostegno del pianeta, 

perché una dieta vegetariana comporta un 

minore consumo delle risorse planetarie.

Tuttavia, con la crescente quantità di moto 

di attività che in gran parte ignorano le 

questioni ambientali, dal commercio 

industriale su larga scala per la guerra, 

molte persone si sentono un senso di 

ansia per il futuro del pianeta, 

aggiungendo al ansia esistente su armi 

atomiche e la guerra mondiale. Ciò 

contribuisce a l'attaccamento della gente 

simboli di stabilità e permanenza, come 

l'oro e metalli.

/ 5 / Quando si tratta di gioielli, 

l'oro può avere una possibilità di 

vincita sopra i diamanti in termini di vincita sopra i diamanti in termini di 

simboleggia la 'buona vita'. Nei classici 

1953 Gentlemen cinematografici 

preferiscono le bionde, Marilyn Monroe 

notoriamente diamanti descritto come “il 

migliore amico di una ragazza”. Durante la 

seconda guerra mondiale, uno dei modi 

'nascosti per il trasporto di ricchezza 

coinvolti diamanti grezzi, che sembrano 

proprio come pezzi di vetro. Potrebbero 

essere incollati su scatole di tabacco di 

acciaio o di latta, come se fossero 

ornamenti a basso costo e di attraversare 

le frontiere non rilevati. Il loro valore, a 

volte superando milioni di dollari, sarebbe 

ovvio per qualsiasi grande vendor di 

diamanti, e soprattutto se

il proprietario era una persona ben nota. 

Per esempio, si dice che i vestiti norvegesi 

del 20 ° secolo designer e artista 

Ferdinand Finne una volta soddisfatte

Coco Chanel in una stazione ferroviaria in Coco Chanel in una stazione ferroviaria in 

tempo di guerra. Durante la conversazione 

con lei, ha espresso la confusione alla sua 

scelta di quello che sembrava essere 

schiacciato vetro come decorazione, e lei 

ha risposto, “Ricorda, giovane, diamanti 

grezzi sono il modo migliore per il trasporto 

di ricchezza”.

Tuttavia, sono in corso di fabbricazione di 

alta qualità industriale 'diamanti' così bene 

che anche gli esperti non possono 

distinguere facilmente dalla realtà. L'oro è 

ancora al di là di qualsiasi minaccia, in 

modo che possa potesse, in qualche 

modo, essere considerato un simbolo più 

duraturo della ricchezza. Fino a quando le 

persone a sviluppare la tecnologia per 

raccogliere l'asteroide oro pieno dalla 

cintura di asteroidi tra Marte e Giove, l'oro 

probabilmente rimarrà altamente sorta 

dopo, con un cartellino di prezzo corrente 

di

diverse migliaia di dollari per 

100 g.

Naturalmente, i diamanti sono ancora 

costose, e l'industria sta cercando di 

mantenere l'autenticità dei diamanti 

naturali usando certificati di autenticità e 

separando l'industria diamante naturale 

dall'industria diamante industriale in due 

classi distinte (tipo di

d'affari di volo o l'economia). Tuttavia, può 

essere solo una questione di tempo prima 

che il mercato è invaso da masse di 

diamanti artificiali di qualità così elevata 

che anche gli esperti non riescono a 

distinguerli. Tale un evento che potrebbe 

ridurre in modo permanente i prezzi dei 

diamanti fortune esistenti.

Possiamo anche chiedere, quanto tempo 

prima che il prezzo dell'oro è simarly 

sfidato da esplorazione dello spazio? 

Questo è solo probabile che accada 

quando gli esseri umani hanno sviluppato 

una tecnologia per rendere asteroidi 

minerari fattibile, perché solo allora 

sarebbero i quintilioni di dollari di oro 

galleggianti là fuori nello spazio essere 

accessibili, per così dire.

Qualunque cosa pensiamo di oro, 

l'economia di spazio è probabile che a 

dominare la moda sempre più nei prossimi 

decenni. Morgan Stanley ha recentemente 

previsto che entro il 2040, l'economia 

spazio sarà un affare di trilioni di dollari.

/ 6 / oro 

come 

simbolo di 

una rottura 

necessaria 

con la 

plastica. L'oro non è plastica. L'oro non è 

una soluzione al problema di plastica, ma 

simboleggia qualcosa di diverso su larga scala 

la produzione industriale incurante del 

monouso plasticware. Così, mentre i metalli 

potrebbero non risolvere il problema 

dell'inquinamento in materiale plastico, almeno 

questi materiali hardwaring simboleggiano un 

punto di differenza; un più positivo direzione, 

anche se solo come icona vaga.

Tuttavia, la moda ha i suoi paradossi, 

per paradossi ispirano l'arte. Così, per paradossi ispirano l'arte. Così, per paradossi ispirano l'arte. Così, 

come la plastica è diventato un problema 

sempre più negative per l'ambiente, i 

vestiti di plastica, come dancewear viziosa 

e qualsiasi utilizzo di plastica in scene di 

moda hanno registrato un'impennata in 

popolarità.



Modello di modo in questo editoriale: Ela 

Michaela, @ela_michaela_official

Fotografata da Aristo Tacoma

MUA, lo styling dei capelli: Miss 

IsabellaLia, @ my.beauty.garden

Sedi includono: Amrit Indian Restaurant, 

Oranienstrasse, @amrit_berlin

bellezza

per le strade 

di 

Kreuzberg

Le etichette sono: H & M, Zara @hm, 

@zara Gina Tricot, @ginatricot

Questo e il seguente 

editoriale sono fotografati 

a Kreuzberg.

Quando il Muro di 

Berlino è caduto, 

Kreuzberg cambiato 

da un avamposto a un 

centro creativo 

bohemien con grande 

diversità.





























Modello di modo in questo editoriale: 

Iga Kokocinska, @igakokocinska

Fotografata da Aristo Tacoma

MUA, lo styling dei capelli: SU Hair & 

Make Up Artist, @ suna.kecis

sedi 

Studio Ramboya, 

Wrangelstrasse, Kreuzberg, 

Berlin, @ramboyastudio

Grazioso

per la 

festa

Le etichette sono: SIAMO 

RECKLESS, @wearerecklessclothing

G STAR RAW, @gstarraw CALVIN 

KLEIN, @calvinklein

ADIDAS, @adidas ZARA, 

@zara
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Fiction incl. disegno di Aristo Tacoma

SchlongoLingo 

per 

Qyeens & 

Pryncesses

Noto applicazione insegnamento delle 

lingue Duolingo ha una certa concorrenza 

fresca. Un gruppo di languagelearners 

europei ha trovato ispirazione nelle frasi 

che Duolingo utilizza per insegnare la 

lingua. Ad esempio, dal suo corso di 

inglese inapp: io vengo! Stai arrivando! HE 

/ lei / Lei è in arrivo! SIAMO TUTTI 

arrivando! Quest'ultima frase, anche se 

certamente significa Duolingo

nelle più familyfriendly way-risuona con i 

manifesti che adornano camere causali 

appartenenti alle nuove e alla moda 

collettivi poligame.

Un gruppo europeo ispirato utilizzato 

crowdfunding per raccogliere fondi e, 

infine, impegnato ai programmatori di fare 

quello che oggi è una sorta di fenomeno di 

culto, il “Schlongolingo” app. I revisori 

hanno descritto come "Duolingo in un 

universo parallelo". L'applicazione, che 

vive quasi esclusivamente su frasi effettivi 

Duolingo ma creativamente reimpostata 

per adattarsi un contesto per adulti, è

adatto, come si dice, per coloro che 

"vogliono cum in una nuova lingua".

Secondo il team di SchlongoLingo, la 

ricerca mostra che il cervello umano è 

80% dedicato al sesso e il 20% dedicato a 

cercare di negare questo fatto. Essi 

sostengono che i corsi di lingua 

dovrebbero integrare il modo in cui 

funziona la mente, e lo scopo di chiamare 

fuori e trascendere i difetti associati a 

metodi di insegnamento esistenti.

La moderna parola tedesca 

'schlong'-particolarmente utile in quello 

che può essere chiamato 'Kyng Size' 

contesti-è una delle tante parole nella 

lingua tedesca usato per descrivere una 

particolare parte dell'anatomia maschile, in 

particolare quella che richiede un 

extra-large preservativo. La gente brava a 

SchlongoLingo fatto che l'applicazione 

copre tutte le variazioni in termini di 

dimensioni e la nazionalità, senza 

discriminazioni o preferenze.

Per quanto riguarda la parola "Kyng", 

cerchiamo di essere precisi e dire che, 

come per i preservativi, c'è dimensioni 

Kyng di lunghezza e dimensione Kyng in 

larghezza e quando ci limitiamo a dire 

"Kyng", può significare o / o, o forse 

entrambi / e. Questo errore ortografico di 

tendenza potrebbe essere prima 

apparizione su un annuncio nella 

metropolitana di New York, e da allora ha 

portato a un poster genderequalising sulle 

metropolitane (per collegare questa 

colonna TNS ad un frammento della realtà, 

questo annuncio genderequalising non era 

stato ancora approvato dalla il consiglio di 

amministrazione di Metro NYC, al 

momento della stesura di questo). 

L'annuncio proposto è stato prodotto da un

'Giocattoli per le donne' Us caffè. 

Possiamo immaginare come si inquadra il 

concetto: "giocattoli adulti per le donne: se 

sei un Pryncess o un Qyeen lì, cavalcano 

con noi", possibilmente con un sottotesto 

del tipo: "! Vybrates meglio della metro"

Io divago. Torniamo al SchlongoLingo e 

hanno una sbirciatina al suo 5B lezione su 

pronomi possessivi.

Come il fluente Germanspeaker sa, "Ich 

bin auf stolz .." si traduce in "Sono 

orgoglioso di", e "er / sie / es" si traduce in 

"lui / lei / Lei". 

Così, per i nuovi arrivati a Tedesco, 

SchlongoLingo suggerisce che questo è 

un percorso ideale per il nucleo di 'hot 

Deutsch': Ich bin auf stolz meinen Schlong! 

Du bist stolz auf deinen Schlong! ER / SIE 

/ ES ist stolz auf seinen / ihren / seinen 

Schlong! Wir sind ALLE stolz auf unsere 

Schlonge! Qualsiasi lettore che è sensibile 

alle sfumature di genere noterà la terza 

linea, che si concentra esclusivamente 

sulla femmina. Da questa frase si può 

estrarre la seguente frase: SIE ist auf ihren 

Stoltz Schlong!

Senza nemmeno provare, l'applicazione 

SchlongoLingo trascende le età di 

confusione per quanto riguarda i sessi, e 

non solo insegna lingua, ma anche un po 

'di ciò che la comunità LGBTQIA ha 

cercato di comunicare per anni.
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