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PROFUMI CORTESI, CON NOTE BENEFICHE, OTTIMISTE, RASSICURANTI.
PER UN'ESTATE CHE CAMBIA SCENARIO OLFATTIVO AI NOSTRI SOGNI

di Silvia Manzoni Still life Paolo Spinazzè Set designer Ornella Poloni
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1. Spezie e agrumi per un profumo purificante,
che si ispinérall'antga tradizione dei

pomander. Dee Clous P—o'
u de Politesse di Serge Luteos (120 euro).

2. Mandarino e.aMbretta per ritrarre
olfattivamente il cretpdScolo nel grande West.

amencarío. California Dre_errvdi,'
Louis Vuitton (225 edro). 3. H righiamo dielke
brezza manna soffiaisu questa elegantissinfa

eau de toilette composte da Olivier Polge.

'5----7---.-w2P Paris-Deauville di Chanel (113 Ord.
.. 7 4. Una è a base di verbena ed evoca i g • •i.' ,,,,.....1,.-------1 di Babilorli l'altra sviluppa sull'ibie.3. 

-....!---,• ricordo del Taj Mahal. Aqua MillefollaelkgAda
Atnantia di Couvent (l'una, 59 fiáirok,—,

5. Ingredienti che accarezzano la pelle in un'
accordo verde ritmato dallo zenzero.

Infugion de Vetiver di Preda (130 euro).
itit: • - -.."--/el , 6. La classica colonia apprezzata da sempre

'.»‘•--- per le sue note dì bergamotto, limone di
— , Sicilia, lavanda e rosmarino. Acqua di

Colonia di Santa Maria Novella (80 euro).
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BELLEZZA

IL PROFUMO COME colomba di pace. Un mes-
saggio di gratitudine e serenità, un invito a guar-
dare al futuro con fiducia. E con questo spirito
che la casa essenziera Symrise ha riunito i suoi 19
creatori - in un lavoro collettivo da record visto
che in genere i "nasi" si riuniscono in team di tre
al massimo - per comporre una fragranza da of-
frire al personale sanitario francese. E nato così
Hero (in vendita, con ricavato devoluto per sco-
po benefico, a 69 euro su shop.auparfum.com),
profumo che mostra con un'ampia gamma di
agrumi come certi accordi olfattivi possano es-
sere una happiness therapy. Del resto tutti i cre-
atori sono d'accordo: per esprimere ottimismo
nulla di meglio delle note esperidate. «E per que-
sto che c'è un gran ritorno alla colonia originale,
quella a base di ingredienti mediterranei, dosati
al 3-5%, come limone, neroli, petitgrain, berga-
motto, mandarino», commenta Aliénor MascP-
net, creatrice di Symrise.
Le fragranze dell'estate sono, appunto, un
inno alla freschezza acidula, arricchita e resa
particolare da note aromatiche. «Lavanda, ro-
smarino, salvia, basilico, tutti questi ingredienti»,
continua Aliénor, «hanno virtù aromaterapeu-
tiche su corpo e mente. Uimmaginario colletti-
vo gli affida, infatti, dei poteri speciali, sia perché
sono erbe curative, antinfiammatorie e antivirali,
sia perché calmano lo spirito e rilassano la men-
te. E poi hanno un doppio ruolo nei profumi: da
una parte abbelliscono la composizione, dall'al-
tra ci fanno sentire meglio».
Il legame tra benessere e fragranze acquista una
nuova importanza. «Ho letto molti documenti
sull'aromaterapia durante il lockdown; un tem-
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LAVA\DA, VEP3E\A
E TUTTE LE NOTE

ESPERIDATE SVELANO
GLI ASPE I I I

PIU RIGENERANTI
DELLE COLONIE

po le colonie non venivano solo asperse sul cor-
po, ma si bevevano per combattere le malattie.
Senza arrivare a tanto, oggi ci si cura spesso utiliz-
zando gli oli essenziali delle piante. lo, per esem-
pio, uso spesso il tea tree come antisettico e an-
tinfiammatorio. E sto studiando come introdurli
nei profumi: potrebbero renderli originali se si ri-
uscisse a gestire il loro aroma pungente e amaro».
Oltre al benessere, un tema molto apprezzato
nelle fragranze quest'estate sarà quello del pu-
lito. «Certo, dopo quello che abbiamo passato
con il Covid, tutto ciò che offre una sensazione
di puro, incontaminato, fa piacere», sostiene Ar-
naud Guggenbuhl, direttore marketing di un'al-
tra grande casa essenziera, Givaudan. «Penso al
profumo di biancheria appena lavata e asciuga-
ta al sole, ma anche alle note del bosco, quelle
che rimandano a una natura rigenerante, come
il fieno e le erbe selvatiche. Del resto, dopo tan-
to tempo passato in casa...». E questa la direzio-
ne che ha preso Jean-Claude Ellena, direttore ar-
tistico della maison de parfum Le Couvent des
Minimes, per la quale ha creato tre Colognes
Botaniques Absolues (lecouvenqunfims.com/itl)
ispirate a tre giardini. Associando note fiorite e
agrumate a erbe come la verbena, Ellena ha cen-
trato perfettamente il desiderio di un profumo
dinamico e rassicurante, le cui note sono appa-
ganti e vitali. Sensazioni pacificanti sono quelle
che regala la nuova fragranza del maestro Serge
Lutens, Des Clous Pour Une Pelure, della colle-
zione le Eaux de Politesse, che suggeriscono edu-
cazione e bon-ton: l'acqua è ispirata agli antichi
pomander su cui venivano infilzati chiodi di ga-
rofano per purificare aria e armadi. ■
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