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ABOUT NOEMI
NOEMI BENGALA, Stylist Autrice di Safari, Viaggiatrice incallita
(appena tornata dal GIRO DEL MONDO) Studentessa di
Linguaggio del cavallo Mamma per scelta di una congo-girl
Consumatrice compulsiva di serie tv cult.
Quelli come me all’e stero li chiamano Multipotential, in Italia non
saprei

IL BLOG
Unadonnaalcontrario nasce con lo
scopo di riunire tutte quelle persone
che nella vita si sono sentite
“alcontrario” e sostenere i loro sogni.
Scrivo di storie che mi ispirano,
intervisto persone che hanno
cambiato la loro vita, racconto viaggi,
e tecniche provate personalmente,
con lo scopo di alimentare i desideri
senza lasciarli troppo tempo in
vecchi cassetti impolverati.
Unadonnaalcontrario è un luogo di
condivisione, apertura e allegria
con uno sguardo cosmopolita!

COSA POSSO FARE PER TE
Scrivo, a detta di alcuni, con intelligenza e un pizzico di ironia.
Ho un ben acquisito gusto fashion, mi appassiono fino al midollo all’argomento di cui
parlo, sia che si tratti di cosmesi ecobio, fisica quantistica o di maternità non-ordinaria.
DI VIAGGI NON NE PARLIAMO: UN AMORE SMODATO CHE DÀ DIPENDENZA.
Sono onesta, qualche volta cinica, ma con garbo.
Tifo per il lavoro di squadra con qualche piccolo ritaglio di solitudine per creare meglio.
Non sono una fotografa ma, a quanto pare, le mie foto su INSTAGRAM
non passano indifferenti.
Qui amo raccontare in particolar modo le bellezze del nostro pianeta perchè,
nonostante abbia lasciato l’infanzia da tempo, mi lasciano ancora con gli occhi a cuore
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