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dispiegate anche tra le suite del Magna Pars
Hotel à Parfume, unico "hotel à parfum" nel
mondo:«Con mia sorella Ambra ho realizzato
il sogno di creare un nuovo mondo in omaggio al visionario marchio Marvin fondato dal
nonno».La sognatrice è Giorgia, un'archeologa dei sensi che ha scavato nelle radici di famiglia per recuperare archivi e formule di Marvin,l'azienda farmaceutica che Vincenzo Martone nel 1960 aveva diversificato in fragranze
e cosmetici: «Un chimico allora considerato
un traditore, interessato all'effimero». Però il
primo a farlo, quindi un successo. A cui segue
quello dei profumi per la moda del figlio Roberto. Un crescendo generazionale che porta
le nipoti Giorgia e Ambra ad aprire LabSolue.
Perché Roma? «Una città con un grande senso
di ricerca, artistica e artigianale». C'è ricerca
in tutte le miscele di LabSolue,ispirate al territorio e al flusso di sensazioni che Giorgia cristallizza prendendo appunti. Scrive: "Erba
aromatica Santolina per una tempesta in Maremma,con note di acqua e fulmini".E poi accosta rugiada al rosmarino in fiore.Oppure,in
una giornata di sole, pensieri improvvisi di
sangue fanno appuntare:"Neve e polvere da
sparo". La neve diventa Aldeide,la polvere da
La fragranza sparo? «Si può isolare». Le memorie olfattive
II flacone di Aqua di Giorgia sono raccolte in La grammatica dei
adornationis 1973 profumi(Feltrinelli): «Scrivere mi ha aiutato a
decodificare». Sole e neve,spari e profumi.
Y II laboratorio
I nuovi spazi
LabSolue a Roma

-a.Roma

Le emozioni
diventano
profumi
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a novità è lo scenario inaugurato a Roma, all'interno
del collegio inglese di via
Monserrato, in cui vetrine
d'epoca aprono la porta su
biblioteca e isole olfattive,
segni distintivi dell'universo LabSolue Perfume Laboratory.E il laboratorio di essenze da miscelare su misura creato
da Giorgia e Ambra Martone ora giunto al secondo capitolo. Il primo è datato 2013 e situato a Milano in via Forcella,con le sue 60 note

Ulna:mostra sulla muda
seguendoil metodo Calvino.
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