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BEAUTY TREND
DI ANNA CAPELLI
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Il mantra delgrande couturier è diventato un nuovo, audacejus

n profumo da donna con
un'anima virile o,ancora
meglio,un jus che appartiene
a una famiglia tradizionalmente
maschile,il fougère,declinato al
femminile. Con Libre Yves Saint
Laurent rivoluziona le categorie
olfattive, rivolgendosi alle ragazze
che non perdono in femminilità, ma
vi aggiungono grinta.Totalmente
nuovo è anche il procedimento di
creazione della fragranza.
«E stato un lavoro a quattro mani tra
New York e Parigi,tra me e Carlos
Benaïm,l'altro creatore. Siamo
intervenuti entrambi,incontrandoci
più volte, per scegliere insieme i
diversi accordi», racconta il naso
francese Anne Flipo.In perfetta
armonia: Flipo ha lavorato sulla
lavanda dei fougères,esaltandone le
note calde e dolci, Benaïm sul fiore
d'arancio marocchino,che ha portato
luce e freschezza alla composizione,
arricchita da mandarino,gelsomino
sambac e vaniglia.
Il risultato è davvero unico.
«Se fosse un capo d'abbigliamento,
sarebbe uno smoking,un abito da
uomo regalato a una donna,così
tipico dello stile rivoluzionario di
Yves Saint Laurent. Se fosse un
tessuto sarebbe un lino fluido, per
sublimare le curve».Insomma,Libre
mescola i generi e rovescia i ruoli,
tant'è che perfino il logo abbraccia il
flacone di traverso, mentre nello
spot non c'è traccia di un uomo che
rincorre la donna che ama,e la sua
scia profumata. No,la scena è tutta
per la cantante Dua Lipa e un'aquila
che vola altissima: simboli della forza
femminile che,se lasciata libera,
tocca vette di sapienza e coraggio.®
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Caldo di vaniglia e
ambra,fresco della
lavanda Diva di
Provenza,sensuale
di fiore d'arancio,
Libre è la prima eau
de parfum Floral
Lavander di Yves Saint
Laurent(100 euro).

IL CARISMA DI DUA LIPA PER YSL
influenti. Nata a
Londra da genitori
albanesi,cresciuta tra
Kosovo e Inghilterra,
Dua Lipa,che ha vinto
due Grammy,è anche
una modella quotata.
Non poteva essere
che lei la testimoniai
perfetta di Libre.
Potente,sensuale e
determinata,incarna
la forza, l'audacia e la
libertà di una donna
che indossa il nuovo
profumo firmato YSL.

© Riproduzione riservata

062835

@LOIC PECC'H per Y51 beau[ë

Con 40 milioni di
singoli venduti,40
milioni di follower su
Instagram,2 miliardi
di visualizzazioni del
video del suo brano
New Rules, Dua Lipa,
a soli 24 anni, ha
infranto ogni record.
La nuova regina del
pop,la più ascoltata al
..sondo su Spotify,
stata inserita da Time
ira i Next Generation
Leaders, i giovani
più promettenti e
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