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News
II mio omaggio alla storia di Venezia
e ai suoi impareggiabili mercanti

Marco Vidal, ceo di The merchant of Venice racconta:
«Provengo da una storica famiglia di profumieri e la
città rappresenta un aspetto fondamentale della
nostra vita». A lei è dedicato anche il nuovo profumo

i Venezia si è parlato
molto nelle ultime set-
timane, in seguito ai
disastri deIl'acqua al-
ta. Un tema delicato

anche per Marco Vidal, ceo di The
Merchant of Venice. «Provengo da
una storica famiglia veneziana di
profumieri e la città rappresenta un
aspetto fondamentale della nostra
vita» spiega, illustrando la sua nuo-
va missione.«Abbiamo deciso di de-
dicarle questo progetto che parla
della sua storia e di come per diver-
si secoli sia stata la capitale europea
del profumo». Vidal illustra la filoso-
fia del brand nato nel 2013 che si
ispira alla città lagunare e ai suoi se-
colari commerci con l'Oriente. Il no-
me nasce dall'idea del «mercante
come viaggiatore, come figura che
importa a Venezia culture, stili e
materie prime sempre diverse, ren-
dendo le nostre linee aperte a tanti
stimoli», continua. Diverse fragran-
ze sono in particolare ispirate alle
materie prime importate attraverso
le mude, rotte storiche commercia-
li che partivano da Venezia e rag-
giungevano i porti del Mediterra-

neo da cui poi si congiungevano le
famose Vie della seta, dell'incenso e
delle spezie. «Il profumo Andalu-
sian Soul utilizza tra i suoi ingre-
dienti il cisto labdano, una pianta
che veniva importata attraverso la
Muda di Barbaria che collegava Ve-
nezia ai paesi berberi e arrivava fino
in Andalusia, nel sud della Spagna».
L'ultima fragranza lanciata, Impe-
rial Emerald, richiama invece nel
packaging l'eleganza e i riflessi ver-
de-smeraldo e blu del pavone, uccel-
lo originario delle foreste indiane.
«Si tratta di una mia scelta creati-
va», spiega Vidal. «Sono affascinato
dall'estremo splendore di questo vo-
latile, dalla sua bellezza sfacciata al-
la quale ci siamo ispirati per creare
prima il flacone e in seguito il profu-
mo». Guardando al futuro, sono di-
versi i lanci previsti per il prossimo
anno. «Da una fragranza dedicata al
teatro La Fenice a una collezione
ecosostenibile caratterizzata da ma-
terie prime certificate, fino a una li-
nea skincare nell'ambito della no-
stra attività legata alle Spa e
all'hôtellerie di lusso», conclude.
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Imperial
Emerald

II profumo e il
flacone sono

ispirati al pavone
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Lip Veil
rossetto

liquido della
collezione
Wyconic

L'olimpionica
Fiona May simbolo
di femminilità

Atleta olimpionica, madre di due
figlie, simbolo di femminilità,
grinta e determinazione, Fiona
May è stata scelta da Wycon come
testimonial della nuova Wyconic
collection in edizione limitata.
A comporla sono cinque prodotti:
dal correttore Cover Shape
Concealer all'Oblique Tip
Eyeliner, passando per l'Amazing
Mascara e il rossetto Lip Veil, fino
alla cipria Ultimate Skin Touch.
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La chimica green
dalla quale nascono
i prodotti vegani

La fermentazione è un metodo di
trasformazione naturale, con
radici millenarie, capace di
potenziare ed esaltare i principi
naturali degli ingredienti. Da
questo processo nasce Florena
Fermented Skincare, linea di
cosmetici dalla potente funzione
antiossidante, che protegge la
pelle dalle influenze esterne. Le
formule sono certificate Cosmos
Natural, vegan e composte da
ingredienti di origine naturale.
Si ispira ai principi della green
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chemistry anche il packging,
con vasetti realizzati in plastica
riciclata. Tra i prodotti che
compongono la linea si spazia
dalla crema idratante a quella
nutriente, dalla maschera
idratante viso al sapone non
sapone, fino all'olio elisir
rigenerante e a quello
illuminante.

o
Coccole per la pelle

Crema idratante 24 ore, e gli
Elisir illuminante e rigenerante
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Una tavola del
1754 circa che
illustra il viaggio
di Marco Polo in
partenza da
Venezia e le
rotte mercantili
dell'epoca
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