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DOLCE ANTIETÀ
E se bastasse un cioccolatino per rendere
la pelle più giovane e luminosa? Ora si
può, grazie ad Active Your Age Beauty,
praline fondenti con quattro principi
attivi antietà, tra cui la vitamina D3 e
l'antiossidante astaxantina. In vendita
nelle farmacie Farvima a 19 euro.
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FIORITO PER LE TEIERE,

AG RU ̀DATO PER LE
IPERATTIVE, ATM 3RATO
PER LE SEDUTTRICI

DI ANNA CAPELLI

Che sia fresca e lieve come

un'eau de toilette, intensa

e potente come un parfum,

la fragranza che indossi

parla sempre di te. Ma sai

come riconoscere quella

giusta? Mai al primo colpo,

ci vuole tempo

un gesto che compi ogni giorno e fa parte della tua routine,
al punto che ne sei appena consapevole. Al mattino, prima

di uscire, ti spruzzi un po' di profumo, di solito dietro le
orecchie, sul décolleté e sui polsi. Ti piace avere addosso la
tua fragranza preferita, ti senti "a posto", pronta ad affron-

tare la giornata. Lo stesso accade prima di una serata, dopo

esserti rinfrescata, truccata e vestita, l'ultima cosa che fai è
 di nuovo quella di avvolgerti nel scent che ti rappresenta e ti

definisce. Ecco, qui sta il punto: il profumo che scegli di indossare parla di

te. In qualche modo è un messaggio che trasmetti al resto del mondo: attra-

verso quella scia racconti chi sei, qual è il tuo carattere e perfino in che

mood emotivo ti trovi al momento, rispetto a un incontro sentimentale. «Do-

po il tatto, l'olfatto è il senso píù importante per la sessualità», scrive Ernest
Boreman nel suo Dizionario dell'erotismo. L'alchimia del desiderio, infatti, ►
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BEAUTY SCEGLI COSÌ IL TUO PROFUMO

non può prescindere dall'attrazione per l'odore
della pelle del partner. La scelta di un'essenza,
quindi, lungi dall'essere una frivolezza cosmetica,

è di importanza cruciale, perché rivela all'altro chi

sei e cosa vuoi.

LA PERCENTUALE CONTA

Tieni conto che le fragranze hanno concentrazioni
variabili, dalle quali dipende l'intensità e la persi-
stenza della profumazione. L'eau de cologne, per
esempio, ha la percentuale più bassa di essenze,
tra il 3 e il 5 per cento, per cui è fresca e leggera.
L'eau de toilette contiene dall'8 al 12 per cento di
molecole odorose, l'eau de parfum arriva al 20
per cento e il parfum addirittura al 30. È chiaro
che se hai un temperamento timido e riservato

non sceglierai un'eau de parfum né tantomeno un

parfum, che lasciano una scia intensa e persisten-
te, ma preferirai l'eau de toilette, più discreta, di
cui solo chi si avvicina molto a te può sentire le
vibrazioni. Se invece sei esuberante e ami farti no-
tare, opterai proprio per un jus concentrato, che
rimane a lungo nell'aria, anche quando ti allonta-
ni. A seconda della quantità di essenze contenuta
in un mélange, cambia anche la gestualità. Un'ac-
qua leggera ti consente di aspergerti con abbon-
danza, un parfum va applicato a gocce su singoli
punti del corpo. Anche in questo caso è una que-

stione di preferenze. Per orientarti. sappi comun-
que che nei mesi freddi le molecole odorose si

muovono più lentamente, proprio a causa delle
basse temperature, giungendo ai recettori olfattivi
del naso con maggiore difficoltà. Di conseguenza
le fragranze più concentrate sono adatte al perio-
do invernale, mentre le colonie e le eau fraîche
sono più indicate nei mesi estivi.

DI CHE FAMIGLIA SEI?

Per scegliere il scent più adatto a te o alla persona
cui lo vuoi regalare, un'amica, una sorella oppure

la mamma, sappi che i bouquet femminili si divi-
dono in diverse famiglie: gli agrumati o esperidati,
i fioriti, i chypre, gli orientali, tutti possono mesco-
larsi tra di loro. Se hai una passione per le rose
propenderai per un fiorito, se ti piacciono le note
frizzanti del pompelmo o del bergamotto sarai at-

tirata da un esperidato, se al contrario ti incanta
l'odore dei legni preziosi amerai un orientale e
così via. Contano, insomma, le tue inclinazioni ol-
fattive. Ma una fragranza è sempre una costruzio-
ne complessa, che non contiene soltanto un tipo di
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essenza. Al contrario è un mix sapiente di moleco-
le a rapida, media e lenta evaporazione, per dare
un piacere immediato al momento dell'applicazio-

ne, e sviluppare in seguito altri accordi odorosi
con il passare dei minuti o addirittura delle ore. Si

parla così di piramide olfattiva composta da tre
livelli sovrapposti: prima si avvertono le note di

testa, che sono le più volatili e possono essere
agrumate, fruttate oppure erbacee, per trasmette-
re una sensazione di freschezza o di dolcezza. Do-
po qualche minuto si sentono quelle di cuore, fio-
rite, speziate, verdi, ozoniche oppure fruttate, che
rappresentano la personalità del scent, che sono

GREEN SCENT

Spazio ai jus vegani
II desiderio di cosmetici realizzati con materie prime
naturali riguarda anche i profumi. Ormai, quasi tutte le case
propongono fragranze prive di parabeni, ftalati o altre
sostanze pericolose per la salute. E sempre più spesso
privilegiano gli ingredienti estratti da piante, petali, semi o
frutti, invece di quelli di origine chimica. Tutto questo ha un
costo, sia in termini economici, perché le essenze botaniche
sono ben più care di quelle sintetizzate in laboratorio, sia in
termini della quantità di odori a disposizione, la cui palette
si riduce notevolmente.
Tuttavia con le molecole distillate dai vegetali si possono
ottenere fragranze d'eccellenza come dimostrano alcuni
marchi. le Couvent des Minimes, per esempio, non solo
utilizza ingredienti naturali, ma garantisce che i suoi
profumi siano vegani, ovvero che non contengano alcuna
sostanza di derivazione animale.

per lo più, ancora più tardi le cosiddette note di
fondo, balsamiche o legnose.

NON AVERE MAI FRETTA

Il segreto per scoprire qual è tua fragranza del
cuore è non avere fretta. Datti il tempo di provare
le acque della famiglia che ti attira istintivamente,
lasciandole però evolvere sulla pelle. Ogni profu-
mo reagirà infatti in modo unico su di te, a secon-
da del pH e della quantità di lipidi cutanei. Un'es-
senza di cui ti innamori su una mouillette di carta
o su un'amica, potrebbe non piacerti affatto una
volta vaporizzata su di te e viceversa. Per essere ►
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sicura spruzzane un goccio all'interno del brac-
cio, attendi qualche secondo senza sfregare i pol-
si e poi annusa per percepire le note di testa, la-
scia passare qualche minuto, riannusa per senti-
re il cuore della fragranza. Abbi la pazienza di
aspettare ancora per apprezzare le note di fondo,
che rappresentano la scia, ovvero la parte più
persistente, quella che permane inalterata per
molte ore. Se dopo aver provato due o tre profumi
ti sembra di avere il naso saturo di odori, affon-
dalo nella piega del gomito e respira profonda-
mente il tuo odore naturale: serve a "pulire" l'ol-
fatto, a riportarlo alla neutralità, affinché possa

percepire di nuovo altri accordi.

UNA QUESTIONE PERSONALE

Che lo scelga per te o lo voglia regalare, ricorda
che un profumo è una firma olfattiva, che parla
della tua identità più profonda. Se vuoi sottoline-
are la tua: anima romantica e sognatrice, niente è
meglio di una fragranza fiorita. Può essere un'e-
au de toilette monofloreale, a base di un'unica
essenza, come rosa, gelsomino, violetta, gardenia
e iris, oppure il risultato di un bouquet, per esem-
pio di caprifoglio, gelsomino, ylan ylang. È co-
munque una questione di preferenze personali,

anche se è ovvio che un jus alla violetta è adatto
a un temperamento pacato e gentile, mentre
un'esplosione di fiori bianchi comunica una certa.
passionalità. Importanti, però, anche gli accordi
che accompagnano il cuore fiorito. Un jus che si
apre con piccante pepe rosa o frizzante cedro ti
darà una sfumatura di freschezza, quasi capric-
ciosa, mentre un altro che abbina fiori a note
gourmandes di pera, litchi o pesca darà di te
un'immagine più dolce. I fiori, in particolare la
rosa che vanta oltre 400 sfumature olfattive, si
piegano docilmente agli altri elementi cui vengo-
no associati, per cui assumono caratteristiche an-

che totalmente diverse a seconda degli abbina-
menti. La rosa damascena, sontuosa e opulenta
insieme alla vaniglia, può diventare aerea ed
energetica se unita a note marine e salmastre.

A CIASCUNA LA SUA ESSENZA

Se sei giovane e hai un temperamento dinamico e
sportivo, che vuoi mettere in evidenza, punta alle
fragranze agrumate, che vibrano di essenze
asprigne come quella del bergamotto, del fiore
d'arancio oppure del pompelmo. E un tipo di jus
che sottolinea la spontaneità, la verve e la gioia di
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vivere. Iiai voglia di sedurre, di mettere in risalto
la tua femminilità in serate in tête-à-tête? Opta
per un profumo orientale o chypre, che abbia ac-
cordi intensi cipriati, animali e vanigliati. Perfetto
un cuore di gelsomino sambac, così come un fon-
do di muschi e di ambra, che ti darà un tocco di
mistero. Spezie e legni preziosi, sandalo e fava
tonka aggiungono calore e sensualità, mentre ca-
ramello o frutta golosa rendono la seduzione de-
cisamente più giocosa.
In generale la scelta di una composizione orienta-
le parla di una donna sofisticata e nel pieno
dell'età adulta, pertanto non è l'ideale da regala-

FAI DA TE OLFATTIVO

Ricette odorose
Se vuoi cimentarti nella preparazione di un profumo,
inizia facendo una prova con piccole quantità di prodotto.
Procurati 25 millilitri di olio di jojoba e dei flaconcini di
olio essenziale di limone o arancio dolce, rosa, neroli,
vetiver e benzoino. Versa l'olio di jojoba in un contenitore
in vetro scuro e aggiungi 8 gocce di benzoino, 8 di vetiver,
15 di rosa, 10 di neroli e 20 di limone o arando dolce. In
questo modo parti dalle note di fondo e concludi con
quelle di testa. Chiudi bene e lascia riposare per una
ventina di giorni, agitando il flacone di tanto in tanto, in
modo che gli oli essenziali abbiano il tempo di cedere
tutti i loro aromi all'olio di base. Dopo di che potrai
utilizzare questo olio profumato sia puro, applicandone
un poco su polsi e collo, sia diluendone 5 gocce nella
crema corpo o ancora aggiungendone 10 all'acqua calda
della vasca, per un bagno vivificante.

re alle giovanissime, a meno che non siano pre-
valenti le note zuccherine. Queste ultime, dal ca-
cao allo zucchero filato, dalla pralina alla mela,
sono infatti protagoniste di mélange sottilmente
seducenti, che evidenziano una femminilità rassi-
curante, quasi infantile, che non ha quindi nes-
sun limite di età.
Infine, se sei un'intellettuale raffinata, amerai un
cocktail originale, meglio se di una marca di nic-
chia, che sa di erba tagliata, con tocchi boisé o
addirittura sentori di cuoio. Uno dei classici della
profumeria, eleganti e senza tempo, è perfetto in-
vece se vuoi giocare alla signora chic.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Segnalazioni-altre testate

0
6
2
8
3
5

Mensile



7 / 7

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
51/57\ATL RAIU

stye

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Segnalazioni-altre testate

0
6
2
8
3
5

Mensile


