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Premio

i finalisti 2021
Le fragranze finaliste che si contende-
ranno il titolo di Miglior Profumo dell'An-
no sono 21, altre 8 categorie in gara e 2
riconoscimenti speciali. I vincitori saran-
no annunciati il 27 maggio in una ceri-
monia di premiazione virtuale. di Lucia Preziosi

Il prestigioso premio annuale di Accademia del Pro-
fumo torna a far parlare di sé. Con l'annuncio dei 21
finalisti al titolo Miglior Profumo dell'anno - 13
femminili e 8 maschili - e dei concorrenti delle altre
categorie in gara, ma soprattutto con due grandi no-
vità 2021: la nuova categoria 'Miglior profumazione
ambiente', senza genere, e il riconoscimento specia-
le dedicato all'innovazione responsabile. "Come ogni
anno - racconta la presidente, Ambra Martone -
abbiamo convocato per le giurie addetti ed esperti di
tutti gli anelli della filiera della profumeria: dagli es-
senzieri ai distributori, ai designer, alla stampa spe-
cializzata. Quest'anno, inoltre, abbiamo fornito loro
criteri ancora più precisi e definiti per valutare ogni
singola fragranza, in modo da accompagnarli in
un'analisi a tutto tondo" Il compito di scegliere il
Miglior Profumo dell'anno, maschile e femminile,
va ai consumatori che potranno esprimere il proprio
voto fino al 10 aprile attraverso il minisito dedicato
al quale si può accedere direttamente dal link
https://concorso.accademiadelprofumo.it/, tramite
il QR code impressi sugli espositori delle 500 profu-
merie aderenti all'iniziativa o tramite i link sui cana-
li social del premio. Grazie alla collaborazione con
Mediaset, il Premio arriverà nelle case di tutti gli ita-
liani attraverso tre momenti dedicati nell'ambito del
programma X-Style, in onda su Canale 5.
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La Panthère
Parfum
CARTIER
Un flacone dalla
felinità scolpita tra
le pareti di vetro.
Una fragranza
sensuale e piena
di toni caldi creata
da Mathilde
Laurent, che
ha intensificato
l'accordo floreale
felino dell'origina-
le EdP.

Homme EdT
DIOR
Un'EdT intensa-
mente legnosa
racchiusa in un
design essenziale,
che conserva
la bellezza del
suo blocco di
vetro virile.
Il tappo racchiu-
de un cubo nero,
il flacone si
alleggerisce e
sfoggia angoli
smussati più dolci.

Black Orchid
Parfum
TOM FORD
Un profumo che
prende ispirazione
dall'orchidea
nera e la evolve
nella sua espres-
sione più lussuosa.
Una nuova ed
originale crea-
zione olfattiva
racchiusa in un
flacone color oro,
dalla placca al
tappo.

Le Male
Le Parfum
JEAN PAUL
GAULTIER
Con la veste nera
e oro di ufficiale,
questa intensa
EdP prende il
comando della
linea olfattiva di
Le Male con stile
e profondità. Un
carisma e una
potenza tipiche
del vero leader.
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Nomade
Absolu de
Parfum
CHLOE
Un flacone che si
ispira al look degli
accessori della
Maison, con gli
eleganti contrasti
tra le linee del
collo. borchie
dorate e pelle
color nocciola.
Un pack dai
materiali raffinati
e dettagli lussuosi.
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Ferragamo
SALVATORE
FERRAGAMO
Il flacone in vetro
rivisita i motivi
iconici di Salvatore
Ferragamo in
chiave moderna.
La sovrapposizio-
ne tra gli elementi
in metallo e
l'inserto effetto-
cuoio richiama
il dualismo del
brand: concretez-
za e creatività.

N°5
CHANEL
Thomas du Pré
de Saint Maur,
Chanel Head
of Global Creative
Resources
Fragrance and
Beauty, rende
omaggio alla
storia della mitica
fragranza con
una nuova
campagna
che porta N°5
direttamente
sulla Luna.

Le Male
Le Parfum
JEAN PAUL
GAULTIER
Attratto dal canto
di una 'sirena'
bionda, il marinaio
-interpretato
dall'attore e
modello Mitchell
Slaggert - corre
da lei e l'avvolge
in un'odissea
olfattiva ricca di
contrasti, che
seduce e fa
perdere i sensi.

Voce Viva
VALENTINO
Voce Viva invita
le donne a
esprimersi
liberamente,
toccare i cuori,
creare differenza.
Per diffondere
questo messag-
gio, l'interprete
doveva essere
una personalità
forte, dalla voce
riconoscibile
come Lady
Gaga.

Acqua di Giò
Profondo
GIORGIO
ARMANI
Un nuovo capitolo
nella storia di
Acqua Di Già,
dove la leggen-
daria fragranza
viene reinventata
e torna alle sue
origini: il mare.
Allontanandosi
dai fondali bassi,
nasce una nuova
intensità blu.

Bloom
GUCCI
Una campagna
che, come la
fragranza, celebra
l'autenticità, la
vitalità e la diversi-
tà delle donne.
Una femminilità
che sboccia in
modo naturale,
come un giardino
in fiore.

Homme EdT
DIOR
Una sensualità
maschile
interpretata da
Robert Pattinson.
Irresistibile nel suo
sex-appeal
naturale, l'affare si
abbandona a un
ballo ipnotico,
irradiando virilità
in una scena di
shadow boxing.
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-~-I R MUGLER ~, t . ...Profiumo Profumo: Angel Nova Profumo: Good Girl SupremedelliannoDistribuito da: L'Oréal Italia
Naso: Sonia Constant, Louise Turner,
Quentin Bisch

Distribuito da: Puig Italia
Naso: Louise Turner
Essenziere: Givaudan

mmini '
Essenziere: Givaudan
Packaging: Mugler
Identità olfattiva: Fiorita, Fruttata,
Legnosa
https://inter.mugler.com

Packaging: Puig, Carolina Herrera
Identità olfattiva: Orientale,
Gourmand
www.carolinaherrera.com/ww/en/
fragrances

'.1111 %AI ei[!,I,I®111 OM FARD"
Profumo: Forever Touche d'Argent
Distribuito da: Angelini Beauty
Naso: Jordi Fernandez
Essenziere: Givaudan
Packaging: Lutz Hermann
Identità olfattiva: Chypre, Fruttata,
Fiorita
https: / /forevertouchedargent.
laurabiagiottiparfums

Profumo: Black Orchid Parfum
Distribuito da: Estée Lauder
Naso: Tom Ford
Essenziere: Givaudan
Packaging: Tom Ford
Identità olfattiva: Orientale, Chypre
www.tomford.com/beauty

Profumo: Coco Mademoiselle L'Eau
Privee
Distribuito da: Chanel
Naso: Olivier Polge
Essenziere: Chanel
Packaging: Chanel
Identità olfattivo: Orientale
www.chanel.com

NC ME
L.ANC ME Profumo: Everyone

Distribuito da: Coty Italia S.r.l. Profumo: La Vie Est Belle Intensément

Profumo: Ideile L'intense
Distribuito da: L'Oréal Italia

Naso: Shyamala Maisondieu, Nadège
Le Garlantezec, Adriana Medina
Essenziere: Givaudan
Packaging: Chafik Gasmi
Identità olfattiva: Fiorita, Chypre
www.lancome.it

Naso: Alberto Morillas
Essenziere: Firmenich
Packaging: bottle & carton design
agency Aruliden
Identità olfattiva: Agrumata, Verde
www.calvinklein.it

Distribuito da: L'Oréal Italia
Naso: Dominique Ropion, Anne Flipo

Essenziere: IFF
Packaging: Catherine Krunas
Identità olfattiva: Fiorita, Orientale
www.lancome.it

f IOR Profumo: Voce Viva Profumo: Splendida - Patchouli

Profumo: J'Adore Infinissime EdP
Distribuito da: LVMH Italia
Naso: François Demachy
Essenziere: Parfums Christian Dior
Packaging: Parfums Christian Dior
Identità olfattiva: Fiorita, Legnoso,
Agrumata
www.dior.com

Distribuito da: L'Oréal Italia
Naso: Honorine Blanc, Amandine
Clerc-Marie
Essenziere: Firmenich
Packaging: Pierpaolo Piccioli
Identità olfattiva: Fiorita, Legnosa
www.valentino.com/it-it/donna/
fragranze

Tentation
Distribuito da: Bulgari Parfums Italia
Naso: Sophie Labbé
Essenziere: Firmenich
Packaging: Thierry De Baschmakoff

Identità olfattiva: Cipriota, Fiorita
www.bulgari.com

ARCISO RODRIGUEZ
ORGID ARMANI

Profumo: My Way
Distribuito da: L'Oréal Italia
Naso: Carlos Benaim, Bruno Jovanovic
Essenziere: IFF
Packaging: L'Oreal
Identità olfattiva: Fiorita, Legnosa
www.armanibeauty.it

Profumo: Ambrée EdP
Distribuito da: Shiseido Italy
Naso: Aurélien Guichard
Essenziere: Givaudan
Packaging: Narciso Rodriguez
Identità olfattiva: Legnosa, Muschiata,
Ambrata
www.narcisorodriguez.com/fragrance
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Profumo: Beau de Jour
Distribuito da: Estée Lauder

Naso: Tom Ford

Essenziere: Givaudan
Packaging: Tom Ford

Identità olfattiva: Fougère, Aromatica
www.tomford.com/beauty/

GIORGIO ARMAR]
Profumo: Acqua di Giò Profondo
Distribuito da: L'Oréal Italia
Naso: Alberto Morillas
Essenziere: Firmenich

Packaging: dato non pervenuto
Identità olfattiva: Fougère, Nuova
freschezza
www.armanibeauty.com

Profumo: Man Glacial Essence
Distribuito da: Bulgari Parfums Italia

Naso: Alberto Morillas
Essenziere: Atelier Oi

Packaging: Alberto Morillas
Identità olfattiva: Fougère, Legnosa
www.bulgari.com

Profumo: Impact

Distribuito da: Estée Lauder
Naso: Nadege Le Garlantezec,
Jacques Huclier

Essenziere: Givaudan

Packaging: Estée Lauder

Identità olfattiva: Legnosa, Aromatica
https://it.tommy.com/profumi-uomini

028

Profumo: Homme EdT
Distribuito da: LVMH
Naso: Francois Demachy
Essenziere: Parfums Christian Dior
Packaging: Parfums Christian Dior

Identità olfattiva: Legnosa, Aldeidata,
Speziata
www.dior.com

~~.~~~l.~,.;~.~~ ~ ~►
Profumo: No Limit$
Distribuito da: Beauty and Luxury
Naso: Alberto Morillas

Essenziere: Firmenich
Packaging: Philipp Plein Team
Identità olfattiva: Legnosa, Orientale,

Speziata

www.philippplein.it

Profumo: Ferragamo
Distribuito da: Ferragamo Parfums
Naso: Antoine Maisondieu
Essenziere: Givaudan
Packaging: dato non pervenuto

Identità olfattiva: Fougère, Agrumata,
Legnosa
www.ferragamo.com

Profumo: Le Male Le Parfum
Distribuito da: Puig Italia
Naso: Quentin Bisch, Natalie Garcia-

Cetto, Louise Turner
Essenziere: Givaudan
Packaging: Puig, Jean Paul Gaultier

Identità olfattiva: Orientale, Legnosa,

Aromatica
www.jeanpaulgaultier.com/it

Come gl uomini,
un pro mo non
è mai ,perfetto
immediatamente.
Devi lasciarti sedurre.
(Jean Patou)
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Miglior
Profumo Made in Italy
GIURIA TECNICA

■
ACCUA

FA:: MA

Signatures of
the Sun Yuzu
ACQUA
DI PARMA
Fragranza che
vede l'incontro tra
le note dolci amare
dello Yuzu e il ber-
gamotto - tra i frutti
italiani protagonisti
delle fragranze
Acqua di Parma
- tra il fiore di loto
e la liquirizia.

~--

Colonia Futura
ACQUA
DI PARMA
Note olfattive
sapientemente
orchestrate e
dosate - berga-
motto DOP di
Calabria, salvia
sclarea e lavanda-
in un bouquet
dove si avverte
la ricchezza
luminosa dei
paesaggi italiani.

Splendida
Patchouli
Tentation
BULGARI
Distribuita da
Bulgari Parfums
Italia, Splendida
è una luminosa
fragranza
chypre-floreale
composta da
un inebriante trio
di patchouli,
da sempre
simbolo di fascino
e tentazione.

Man Glacial
Essence
BULGARI
Il potere elemen-
tare di una
fragranza
legnosa-fougère,
cristallizzata
dal ghiaccio,
per un uomo
inarrestabile, alla
ricerca delle
vette più alte e
di un'assoluta
grandezza.

I®►1
avLt;!aR I

Forever Tou-
che d'Argent
LAURA
BIAGIOTTI
Una fragranza che
presenta in testa
la freschezza del
gelsomino e del
bergamatto
italiano. II cuore
fiorito si accende
di goloso cara-
mello salato; nel
fondo, quercia e
vaniglia.

ivi

Ferragamo
SALVATORE
FERRAGAMO
Creato da Antoine
Maisondieu,
Ferragamo è una
fragranza fougère-
citrus-woody che
intreccia le note
fresche di agrumi
Mediterranei
al boisé per subli-
mare le radici
italiane del brand
e la sua storia
artigianale.

Miglior
Creazione Olfattiva
GIURIA TECNICA
My Way
GIORGIO
ARMANI
Moderna e
femminile, questa
fragranza è un
potente, luminoso
bouquet di fiori
bianchi che
cattura il mood
di una nuova
femminilità: libera,
elegante e
alla continua
scoperta di sé.

Le Male
Le Parfum
JEAN PAUL
GAULTIER
Un orientale legno-
so dal sentore
fortissimo, ma cele-
stiale. Un vento
caldo che sale
con il cardamomo,
una brezza di
lavanda prove-
niente da sud e
nuvole di vaniglia.

~.~

Nomade
Absolu
de Parfum
CHLOE
Una fragranza
unica, radiosa,
sontuosa, inebrian-
te. Un chypre
legnoso creato
dal maître par-
fumeur Quentin
Bisch di Givaudan,
per intraprendere
un nuovo viaggio
tra mete immagi-
narie.

Impact
TOMMY
HILFIGER
Una fragranza
per l'uomo sogna-
tore che mescola
sentori agrumati,
fumosi aromatici
e un trio di legni
preziosi, aggiun-
gendo un tocco
potente ed
inconfondibile
di Akigalawood®,
estratto di
patchouli.

Alive
HUGO BOSS
Alive è un'EdP
creata dal maître
parfumeur
Annick Ménardo,
che si apre
con vivaci note
di mela, ribes
nero, prugna
e cannella.
Nota distintiva,
l'aggiunta di
vaniglia naturale
del Madagascar.

No Limit$
PHILIPP PLEIN
Una composizione
di note legnose,
speziate. Emana
una potente
scia di pepe nero,
cardamomo e
note acquatiche
irrobustite dalla
ricchezza di legni
scuri e cuoio,
ricolmi del sen-
suale sentore di
vaniglia Bourbon
e calde note
ambrate.
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Miglior Profumo Artistico
Marca Affiliata
GIURIA TECNI

Fig & Lotus
Flower
JO MALONE
LONDON
Una colonia florea-
le delicata e aggra-
ziata. In testa, foglie
di fico e pompel-
mo; nel cuore, fiore
di loto, neroli e fico;
nel fondo vetiver,
muschio bianco.

Roses on Ice
KILIAN PARIS
Cetriolo, rosa,
ginepro, muschio
bianco e legno
di sandalo per
un profumo
che esprime il
carattere ben
distinto di un
bicchiere di gin
ideale.
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Fils de Joie
SERGE LUTENS
Una fragranza
notturna, profonda
e sensuale che
immerge chi la
indossa nell'eufo-
ria di una risata.
Un lato intimo,
ma significativo,
della personalità
di Serge Lutens.

Miglior Profumo 
Collezione Esclusiva
Grande .. ~~ ~ . z~ ~  GIURIA TECNICA

A Midnight
Stroll
GUCCI
Anche questa
fragranza fa parte
della linea
The Alchemist's
Garden. Rappre-
sentata da un
giaguaro solitario,
evoca la nota resi-
nosa dell'incenso.

A Chant for
the Nymph
GUCCI
Una fragranza
orientale - parte
della linea di
alta profumeria
The Alchemist's
Garden - ispirata
al fiore di frangi-
pani, simbolo
di immortalità.

Pur Magnolia
CARTIER
Fa parte della
collezione Les
Épures de Parfum,
creata dal naso
Mathilde Laurent,
ed è un inno
alla magnolia.
Un fiore ricolmo
di freschezza e
luminosità.

f

Miglior Profumo Artistico
Marca indiDendente

TECNICA 
Tribeca
BOND NO. 9
Un profumo di
carattere che si
apre con sentori
di cacao e
nocciola verde
e si chiude sulle
note di Ambroxan
e caramello,
sprigionando toni
caldi e terrosi.

t

lICAGO HIGH

Chicago High
VILHELM
PARFUMERIE
Un cocktail friz-
zante di champa-
gne, ananas e
bergamotto
- infuso con miele,
tabacco, cuoio
e patchouli
ambrato - che
porta direttamen-
te nei ruggenti
anni venti.

Aimez Moi
Comme
Je Suis
CARON
A Jean Jacques
ci sono volute 568
prove per trovare
il giusto equilibrio
tra il vetiver dagli
accenti verdi e
legnosi e la nota
gourmand e cal-
da della nocciola.

Miglior
Profumazione Ambiente

GIURIA TECNICA

Wild Berry
& Bramble
JO MALONE
LONDON
Una candela
dall'identità
olfattiva fruttata,
che mescola le
note di frutti rossi,
mora, pompelmo,
magnolia, elemi
e cashmeran.

ACQUA
Do

PARMA

Aperitivo
in Terrazza
ACQUA
DI PARMA
Come suggerisce
il nome, è una
fragranza perfetta
per creare un'atmo-
sfera frizzante, per
accogliere gli
ospiti all'insegna
dello stile italiano

Lost Cherry
TOM FORD
Una candela
dalla fragranza
seducente.
Nel cuore,
accordo di
ciliegia nera,
mandorla amara,
sciroppo griotte
scenttrek,
assoluta di rosa
orpur, balsamo
del perù, fava
tonka tostata.

TOM FORD

LOST
CHERRY
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