
1 / 7

Data

Pagina

Foglio

05-10-2019
198/06

Bellezza

198

Tendeiìz.

Spirito
libero:

•

sei
•

Sentori non convenzionali
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Le fragranze d'autunno
sono vere protagoniste
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Il futuro è rosa

Se è diventata
il simbolo
dell'empowerment
femminile un
motivo c'è. Perché
Zendaya Coleman
a 23 anni ha già
alle spalle una
carriera invidiabile
(attrice, cantante,
produttrice)
costruita con
determinazione e
consapevolezza.
E chi meglio
di lei poteva
interpretare Idôle
di Lancôme, una
fragranza creata da
tre nasi femminili
di continenti
diversi (Shyamala
Maisondieu,
Nadège Le
Garlantezec
e Adriana Medina)
che hanno dato vita
a un caleidoscopio
di note.
Si parte con una
sensazione clean,
di freschezza
e purezza, per
addentrarsi
nelle profondità
dell'assoluta di rosa
Isparta (Turchia),
coltivata nell'ambito
di un progetto di
sviluppo eco solidale
che tutela le donne
lavoratrici.
I flacone ultra

4 sottile (opera del
designer Chafik
Gasmi) strizza
l'occhio a uno
smartphone
(99,67 curo).

ILVN I )14
wiefflow.if
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Super tech:
l'I-Phone 11
con doppia
fotocamera.

Sotto, un
primo piano
di Zendaya
Coleman, che
sarà Chani nel
remake del

film cult Dune
(2020),

e l'attrice nella
campagna
di Idôle.
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Profumi prot

Per Alessandro
Michele, mente
creativa di Gucci,
nulla deve essere
scontato e banale.
E in questa ultima
creazione olfattiva
lo ha confermato.
«Quando abbiamo
iniziato a lavorare
su Gucci Mémoire
d'une Odeur,
ho provato a
immaginare il
ricordo di un
profumo che
non potesse
essere facilmente
identificato» dice
lo stilista.
Il jus di Gucci
Mémoire d'une
Odeur è una
miscela di emozioni,
creata dall'abilità
profumiera di
Alberto Morillas
che ha saputo
dosare la nota della
camomilla (inusuale
in un profumo)
con il Gelsomino
Corallo Indiano
(esclusiva Gucci),
muschi, cedro e
sandalo. Tutto
racchiuso in un
flacone vintage e
una scatola con un
cielo stellato che
ricorda il Giotto
nella Cappella degli
Scrovegni a Padova.
La campagna
suggerisce l'unione
di spiriti liberi che
si muovono in un
contesto atemporale,
ed è interpretata
dal cantautore e
attore britannico
Harry Styles.
(83 euro).

A destra,
un'immagine della
campagna con
Harry Styles e il
manifesto del tour

del cantante
e attore.

200

Libertà universale
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Joie de vivre

Un sorriso, un
attimo di gioia:
sono segni distintivi
di uno dei marchi
che hanno fatto la
storia della couture
e rivivono in Joy
Eau deParfum
Intense di Dior.
«Ho creato questa
nuova versione
di Joy pensando
a un'esplosione
floreale che si
erge verso l'alto,
luminosa come un
fuoco d'artificio»
dice Francois
Demachy, naso
della maison.
E in effetti, questo
è un profumo che
sorprende perla
sfaccettatura della
composizione
olfattiva: si apre con
agrumi frizzanti
per poi svelarsi con
le note della rosa
centifolia di Grasse,
il gelsomino
sambac e quello più
intenso di Spagna
e la vaniglia del
Madagascar.
Poi, neroli e
sandalo dello Sri
Lanka aggiungono
carattere al bouquet
che alla fine
incontra i muschi
e un cuore di
patchouli.
La joie de vivre
si manifesta
anche nel volto di
Jennifer Lawrence,
protagonista della
campagna, e nel
colore rosa intenso
del flacone.
(99,89 euro).

Le illustrazioni
del leggendario
René Gruau,
grande amico
e collaboratore
di Monsieur

Dior.

Dall'alto: una
splendida Anna
Magnani con
Totò nel film

Risate di gioia di
Mario Monicelli
(1960); l'attrice

Jennifer
Lawrence

testimonial della
fragranza.
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Sembrerà strano,
ma anche la
lavanda in casa
Guerlain ha il
nome di una
donna: Carla.
Ed è proprio
questa nota che
ritroviamo in

Mon Guerlain

L'Eau de Parfum

Intense accanto
a un altro nome:
Angelina (Jolie,
naturalmente).
Musa ispiratrice
della nuova
fragranza, l'attrice
ha voluto girare il
mini film in Asia,
in una foresta
cambogiana,
di cui è
paladina. Nella
composizione
olfattiva,
realizzata da
Thierry Wasser
e Delphine
Jelk, oltre alla
lavanda Carla, si
trovano le note
di bergamotto
e mandarino,
e la sensualità
della vaniglia,
che diventa
protagonista,
esprimendosi in
tutta l'evoluzione
del jus.
Il flacone ha il
tappo a forma
di quadrifoglio,
l'anello color
bronzo e il vetro
trasparente che
impreziosiscono
il liquido ambrato.
(105,78 euro).

Un tramonto
ambrato nella
foresta cambogiana.

Dall'alto,
Angelina Jolie,

volto della
fragranza; la
cover di Wild

7hing, brano dei
The Troggs
(1966)

e colonna sonora
dello spot.
La curiosità:

l'autore è Chip
Taylor, zio
di Angelina.
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Chi c'è stato
non potrà mai
dimenticare lo
splendore dei
giardini del Palais-
Royale, nel cuore
di Parigi. E a
questa meraviglia
Elie Saab, si è
ispirato per il
nuovo profumo
Le Parfum Royal.
Lo stilista, tra i
più amati da teste
coronate e dive di
Hollywood, ha
ideato il jus con il
naso Maia Lernout.
Il profumo apre
con un accordo
radioso di essenza
di mandarino per
poi lasciare il posto
alle sfaccettature
di assoluta di rosa
bulgara e rosa
turca, unite al
neroli cresciuto
in Libano, patria
dello stilista.
Poi patchouli
indonesiano,
essenza di sandalo,
ambra e vaniglia.
E per celebrare la
regalità che c'è in
ogni donna, nella
campagna appare
la spagnola Blanca
Padilla (Glamour
Model of the Year
2017) con un
principesco abito
blu imperiale.
(85 euro).

204

ArtleIdo norn,X¡~-... ,~..,

Olivia Colman,
premio Oscar

per La
Favorita, è la
protagonista

dell'attesissima
terza stagione
di 7he Croton
(su Netflix,
a partire dal
17 novembre).

Sotto, la
modella Blanca
Padilla in un
frame dello
spot. E, a

sinistra, il libro
Arnaldo

Pomodoro nei
giardini del

Palais-Royal di
Parigi (Skira).
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Profumi protagonisti

A destra, un
origami. Sotto,
l'eccentrica

artista
nipponica

Yayoi Kusama.

;5>

Tendenza jap

Da sempre la cultura
L.,iapp, mese affascina
e incuriosisce noi
occidelimli. 1,a
seduzione della

. • geisha, la grazia
- . _ della cerimonia del

:0, l'estrosità dei
-ttartga e d i artisti
• ,5 :temporanei come

Kusama (cui
• Tokyo ha dedicato
go museo). Ed e
proprio al Paese del
Sol Levante che
Costume National si
è ispirato per creare

•fir)5 J, una fragranza
di carattere 111:1
trattenuta eleganza.
,a partenza è fresca
e frizzante con
mandarino e lime,
mentre nel cuore
troviamo il fiore di
Sakura (ciliegio)
che dà intensa
luminosità alla
composizione. Nel
fondo, la polvere di
riso, il muschio e il
legno di cashmere
avvolgono e creano
pmfondità. Il tutto
firmato dal giovane
Irdso E11111V Ball
racchiuso nel

intramontabilc
flacone che
contraddistingue il
inarchi°. (.65 curo).
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