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Questo
•

GRAZIA SPECIALE

profumo è un
•

viaggio
Le vacanze esotiche per ora sono rimandate. Ma le fragranze

hanno il potere di portarci lontano. Grazia ha scelto le píù desiderate dell'estate.
E spiega come trovare la propria meta

di_MARZIA NICOLINI e_GIULIA LENZI

Foto di_FLORIAN SOMMET

M
ai come ora si sente il bisogno di
evadere. E se al momento non è an-
cora possibile organizzare un viaggio
a lunga distanza, possiamo sempre
affidarci all'immaginazione e al po-
tere evocativo del profumo.

«L'olfatto è il nostro senso più arcaico, che manda mes-
saggi al cervello senza mediazioni», ricorda Elena Benve-
nuti, psicologa e psicanalista. «Perciò usare una fragranza
che racchiude note esotiche può diventare una sorta di
terapia per placare il senso di claustrofobia che si prova
nel non essere più così libere negli spostamenti».

GIRO DEL MONDO DAL MAROCCO AL GIAPPONE
«Durante l'estate tendiamo a preferire profumi freschi,
agrumati e ozonati, ma quest'anno potremmo decidere
di fare un'eccezione», osserva Roberto Drago, direttore
creativo di Laboratorio Olfattivo e cofondatore di Kaon,
società nata con l'obiettivo di portare in Italia il meglio
della profumeria artistica. «Il desiderio di esotico nelle
fragranze, infatti, non sempre si lega a note "light". Le
amanti del Giappone possono puntare sul profumo de-
licato del fiore di ciliegio, tra l'altro simbolo di fortuna e
un nuovo inizio. Se invece la quarantena ha risvegliato il
vostro lato spirituale, è perfetta una fragranza con legno
dí sandalo, che racchiude la tradizione mistica dell'India e
ha contemporaneamente un che di magnetico. Ma anche
la scia dell'incenso che teletrasporta in Tibet. Mentre
alle amanti del sole, consiglio la dolcezza della vaniglia
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che ci proietta sulle spiagge immacolate del Madagascar.
E ancora la fava tonka che ci guida in direzione dello
Yucatán: tra rovine Maya e onde spumeggianti».

SAPORE DI MARE E FRUTTA TROPICALE
«Per i mesi a venire prevedo un forte desiderio di evasioni
profumate che sanno di mare», afferma invece Fabrizio
Tagliacarne, creatore di fragranze e fondatore di Omnia
Profumi, azienda che a ogni composizione abbina una
pietra o un metallo, in un percorso altamente creativo
partito nel 2009. «I profumi che evocano acqua e brez-
ze marine hanno, tra l'altro, un effetto rasserenante e
scacciapensieri. Per veleggiare verso le mete esotiche
dell'Oceano Indiano e del Pacifico, alle classiche note
ozonate si associano quelle intense e sensuali dei fiori
come la tuberosa e l'ylang ylang. Oppure muschi, ambra
e i sentori golosi del cioccolato, del caffe, della vaniglia
e del caramello».
Pensando infine al Mar dei Caraibi, Giovanni Castel-
li, amministratore delegato di Release Distribution e
proprietario del marchio di profumi Acqua di Stresa,
suggerisce fragranze con accenti di frutta tropicale,
dal mango al frutto della passione, perché hanno il sa-
pore di una vacanza allegra e spensierata. «E il grande
vantaggio di questi profumi», conclude la psicologa
Benvenuti. «Permetterci di prendere le distanze dallo
stress, stimolando il buonumore e risvegliando la voglia
di sedurre». ■
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Spiriti
nomadi

1. Springtime in a Park, cioè
"Primavera al parco" è l'ultimo
profumo genderless della
collezione Replica di Maison
Margiela. Ispirato alle fioriture
dei parchi di Shanghai,
racchiude un bouquet di mughetto,
gelsomino e rosa esaltati da
una scia fruttata-legnosa (€100,
nelle boutique Maison Margiela
e nelle profumerie Marionnaud).
2. Evoca l'atmosfera della spiaggia
in cui i newyorkesi si rifugiano per
evadere e godersi il sole: Bond
No. 9 Jones Beach, con note
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marine, assoluta di fiori d'arancio
e un fondo sexy di muschio
bianco, ambra e viola (€ 390).
3. L'omaggio di François Demachy
al fiore di ciliegio giapponese:
sottile e delicato, ma avvolgente
sulla pelle. Sakura di Christian
Dior Paris (da € 198).
4. Per lei e per lui, un viaggio in

Marocco tra note floreali di neroli
e gelsomino, e sentori speziati-
legnosi di cardamomo, chiodi di
garofano e sandalo: Aesop
Marrakech Intense (€ 75).
5. Destinazione Costa Rica con
il profumo unisex Vanille Caté di
Comptoir Sud Pacifique:
legnoso e gourmand, sa di

CHRISTIAN DIOR
PARIS
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caffè tostato, mandorla verde,
vaniglia e cedro (€ 87).
6. Un mix esotico che combina
lavanda, vaniglia e ylang ylang
con un fiore immaginario che
si schiude su un'isola alla fine
del mondo. Per lei e per lui, 11ang
lvohibé 15 di Pierre Guillame
Paris. Ipnotico (€ 152).
7. Pera succosa e frizzanti note
agrumate incontrano un bouquet
di gelsomino, mughetto e rosa,
su un fondo di sandalo e muschi.
E Ocean di Gioia, l'omaggio
di Giorgio Armani alla forza
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dell'oceano e alle donne
liberi e vitali (da € 60,50)
8. Nei giardini del Taj Mahal, in
India: Aqua Amantia di
Le Couvent des Minimes è
una colonia vegana che
unisce la sensualità del fiore di
ibisco al tocco frizzante di
pompelmo e cedro (da € 44, in

esclusiva da Douglas).

6

OCEAN
di Gioia
GIORGIO ARMAN9

CRAZIA SPECIALE

LE COUVENT
'tAl$ON DE CANFun

AQUA
AMANTIA

8
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CRa2IA SPECIALE

BACIATE DAL SOLE
ULTIMA DECLINAZIONE DELLA FRAGRANZA NATA NEL 2014, NARCISO EAU DE PARFUM AMBRÉE È UN VIAGGIO VERSO LUOGHI CALDI E ASSOLATI
CHE RISVEGLIANO LA VOGLIA DI SEDURRE. IL MUSCHIO CONTINUA A ESSERE LA NOTA PROTAGONISTA, MA QUESTA VOLTA IL NASO AURÈLIEN

GUICHARD AGGIUNGE AMBRA E VANIGLIA PER CREARE UN ACCORDO ORIENTALE PIÙ INTENSO E AWOLGENTE, ESALTATO DALLE NOTE DI
CASHMERAN, AMBROXAN, TIARE E YLANG YLANG. E POI UN PIZZICO DI SALE E CEDRO NEL FONDO PER EVOCARE IL PROFUMO DELLA PELLE

BACIATA DAL SOLE. DI NARCISO RODRIGUEZ (DA 88 EURO).
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