Settimanale

Data
Pagina
Foglio

21-03-2020
98
1

Suggestioni
di Rosy Butera

Sopra,la locandina
del film The Secret
Garden di Marc Munden
(uscita prevista a fine
aprile). A sinistra, il
romantico Giardino
di Ninfa, a Cisterna di
Latina, tra i più belli al
mondo (per info:
giardinodininfa.it).
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Giardini d'incanto
Ciliegi e mandorli. Dalie
e iris: la primavera
sboccia anche nel mondo
beauty. Profumi e colori
che risvegliano i sensi
li cambiamento climatico
ha veramente annullato il
mutare delle stagioni? Forse
solo un po'. Perché quando
è in arrivo il solstizio di
primavera, che sia bello
o brutto tempo, si respira
comunque una dolce
sensazione di rinascita.
Ognuno di noi conosce la
beatitudine dei sensi che ci
suscita la fioritura di alberi,
prati e piccoli "fazzoletti"
di terra in città. Oppure,
l'incanto dí un giardino
storico come quello di Ninfa,
nato sui ruderi di un borgo
medievale nell'Alto Lazio
e proprietà di un'aristocratica
famiglia, quella dei Caetani.
È dalla natura che dipende

il nostro benessere. Lo sanno
bene le case cosmetiche
che trovano negli elementi
botanici preziosi attivi
e avvolgenti note olfattive.
E il caso di Acqua di Parma,
che ha reso omaggio a
una delle effiorescenze più
spettacolari, quella dei ciliegi,
Sakura,che inondano di rosa
il Giappone. E ancora
al Giappone, quello celebrato
nel Ramo di mandorlo infiore
di Van Gogh,Flower by
Kenzo ha dedicato il nuovo
Poppy Bouquet,un'esplosione
di petali profumati,
con succosa pera nashi
e l'accento cremoso del legno
di mandorlo, appunto.
Anche i pack si vestono
di rami in boccio e di
illustrazioni che ricordano
quelle degli erbari
figurati. Mentre l'ultima
chicca è un fiore
profumato nell'armadio.
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1. Flower by
Kenzo Poppy
Bouquet,
fiorito poudré
senza tempo
KENZO
57,60 euro.
2.Rouge G
pi Collezione
"Cherry
Blossom",
labbra morbide
e idratate
GUERLAIN.
3. Fluido
Idratante per
il Corpo Iris,
con vitamina E
e amido di riso
COLLISTAR
15 euro.
4.Sfumature
di Dalia Fiore
Profumato
Multiuso
L'ERBOLARIO
3,50 curo.
S.Signatures
ofthe Sun
Sakura,fresco
e luminoso AGO BA
DI PARMA.

