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UN'EAU CHE EVOCA UNA
PASSEGGIATA SERALE
NEI GIARDINI DELL'ALCAZAR
DI SIVIGLIA, E CHE PIACE
MOLTO AGLI UOMINI, PAROLA
DI MADAME D'ORNANO
di Silvia Manzoni

eau de parFum

Sonia Vassena, nipote
della fondatrice di casa Sisley
Isabelle d'Oman, è la
testimoniai della campagna
di Eau du Soir (105 curo),
una costruzione chyprée che
esalta il ricco bouquet floreale.

DOPO IL CLEAN BEAUTY, siamo entrati nell'e-
ra della profumeria pulita, in risposta alle
attese dei consumatori che vogliono anche
nelle eau processi produttivi trasparenti, ri-
spettosi della sostenibilità, come hanno spie-
gato gli esperti riuniti al Fragrance Innova-
tion Summit svoltosi di recente a Parigi. Un
modello virtuoso che le grandi case stanno
adottando in modo quasi spontaneo, attra-
verso un aumento delle materie prime natu-
rali. E in questo contesto che Sisley ha deciso
di rilanciare uno dei suoi classici, quell'Eau
du Soir che, arrivata sul mercato nel 1990,
si conquistò un posto tra i profumi di culto
grazie a una piramide fiorita, che riproduce
le emozioni olfattive di una passeggiata nel
giardino dell'Alcaiar di Siviglia. Per la nuo-
va edizione torna in scena la ventenne So-
nia Vassena (già testimonial di Izia), nipote
della fondatrice della maison, Isabelle d'Or-
nano. Nella campagna pubblicitaria, in un
frusciante abito di seta bordeaux, danza cir-
condata da sculture di animali che "anima-
no" i saloni del palazzo di famiglia.
«Ho trovato quest'idea divertente: se an-
che gli animali reagiscono all'Eau du Soir,
significa che nessuno può restare insensibi-
le a questo profumo. Ha una scia vera, è un
chyprée nel quale avvolgersi come in una pel-
liccia o in un mantello di piume. E che piace
molto agli uomini», assicura madame d'Or-
nano. «E una fragranza che mi è molto cara.
Nel suo cuore, accanto al gelsomino, alla
rosa e all'iris, c'è la syringa, fiore bianco che
quando si apre, la sera, esala un aroma deli-
zioso, intenso e suggestivo».
Un jus che, per il suo carattere, può essere
portato come un vestito couture molto ele-
gante. «Sono convinta che un profumo vada
scelto in funzione del programma della gior-
nata. Io sono la prima a cambiare fragranza
a seconda del mio umore e dei miei appun-
tamenti. Ma nelle grandi occasioni, l'Eau du
Soir la indosso sempre».

30 NOVEMBRE 2019

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Bellezza

0
6
2
8
3
5

Settimanale


