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IL RACCONTO
DELL'ITALIAN STYLE

IN PROFUMERIA,
UN BLEND DI

ESSENZE DAI 1.000
UTILIZZI, UN'INEDITA

FRAGRANZA
MASCHILE E I

NUOVI JUS CHE...
AVANZANO!

~~.

Poliedrico
Con una base alcolica dell'8o%
e un blend di sette oli essenziali
vegetali (tra cui spiccano artemisia
e bacche di ginepro), testati dal
Dipartimento di Scienze Biomediche
dell'Università di Sassari che ne
attesta l'efficacia antimicrobica
e antisettica, Respiro è lo spray
igienizzante per le mani della
start up al femminile BeNatural. Si
utilizza anche sulla mascherina per
inspirazioni purificanti, oppure sul
cuscino per favorire il riposo. Infine,
il suo aroma di fiori, legni, spezie e
agrumi garantisce una gradevole
immersione nel mondo vegetale.
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TRA LE RIGHE

di Francesca Marotta

Vna storia tutta italiana
Realizzato con il patrocino di Accademia del Profumo, il
"Manuale della Grande Profumeria Italiana - Cinquant'anni
di essenze straordinarie" propone per la prima volta la
storia delle fragranze, ormai diventate essenziali nella vita
quotidiana, dagli Anni Settanta del secolo scorso ai nostri
giorni, focalizzando l'attenzione sulle creazioni e sugli
operatori che fanno parte di questo affascinante mondo.

~—+ ® Completo, ricco di dettagli e semplice da consultare, è
scritto da Marika Vecchiattini, blogger ed esperta di alchimie
olfattive oltre che parfum addicted per vocazione, come
racconta nella premessa: «Dal 1980 in poi, la maggior parte

  dei jus più famosi l'ho indossata, posseduta, collezionata o
regalata sotto forma di flacone, fialetta prova o mignon. E li ricordo quasi tutti!».
Il volume è articolato in tre sezioni. Nella prima, l'autrice ripercorre le tappe dello
sviluppo di un'arte diventata eccellenza Made in Italy, tanto che si parla di "italianità
in profumeria". Si scopre così che fu il genio Leonardo da Vinci a suggerire, durante
il Rinascimento, la moderna tecnica dell'assorbimento degli aromi (enfleurage)
mentre nel 1533 è stata Caterina de' Medici la prima a introdurre le fragranze alla
corte di Francia: quell'anno lasciò Firenze per trasferirsi a Parigi, dove sarebbe
diventata regina, con il suo profumiere personale Renato Bianco. La seconda parte è
un'antologia di too creazioni celebri, piccoli patrimoni culturali e di ricerca che hanno
reso il nostro Paese un prezioso punto di riferimento del settore, con approfondimenti
dedicati alla filiera di produzione, descritta dalle voci più autorevoli.

Grande
Profumeria
Italiana

note del 2021
Firmenich, una delle più importanti
aziende produttrici di profumi, ha
decretato Flavours of the Year 2021
il ginger stuzzicante e lo yuzu dolce
amaro perché riflettono il desiderio
di normalità. Tendenza confermata
dal compositore di fragranze
Luca Maffei: «Le spezie vivono
un momento di gloria: non trionfa
solo lo zenzero ma anche il pepe
bianco e le bacche di Sichuan. Si
fanno strada anche le note floreali
di iris delicato e di lillà inebriante.
Tra i legni, infine, è protagonista il
sandalo per le sue sfaccettature
avvolgenti e sensuali».

Sinfonia vitale
Forza ed energia creatrice della natura
sono squisitamente rappresentate
nel nuovo profumo maschile fougère
Fusion d'Issey di Issey Miyake.
Racchiuso in un elegante flacone
di vetro, dai mille riflessi blu, è una
composizione costruita da Nathalie
Lorson. Per esprimere il vigore
che riattiva lo spirito, la maestra
profumiera si affida ai bagliori frizzanti
del limone, alla dolcezza dell'acqua di
cocco e alla morbidezza dell'ambrox
associati al rosmarino e al geranio
rinfrescanti. Il tutto è suggellato da
legni vulcanici caldi capaci di creare
un contrasto caldo freddo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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