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QUALCOSA
DI PREZIOSO
A destra, Eau de

Politesse, Des
Clous pour un

Pelure di Serge
Lutens (edp da 100

ml., €120,00):
cristallino e

prezioso, il color
smeraldo della

fragranza evoca la
freschezza

dell'acqua. Nel jus,
scorza d'arancia e
chiodi di garofano.

Più a destra,
Armani/Privé,

Hautes Couture
Fragrances Les
Eaux, Gardénia

Antigua di Giorgio
Armani Beauty

(edt da 100 ml., €
110,00): ispirato

alla luce e ai
profumi dell'isola
caraibica, ha note
solari, cipriate e

fiorite, tra cui
mandarino, neroli,
gardenia, latte e

patchouli.
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RIPRENDE LENTAMENTE LA VITA DI SEMPRE. CON BOUQUET GIUSTI ECCO COME
SEDURRE, VIAGGIARE (CON LA MENTE), RISCOPRIRE LA GIOIA E LA FEMMINILITÀ

di Paola Vacchini ,.
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iaggiare con la mente nella nostra splen-
dida penisola, o anche nei Paesi più cal-
di e lontani. Assaporare la libertà di sta-
re sulla spiaggia, respirare il profumo
delle onde e ricaricarsi di nuova energia.

Perdersi nel verde di un bosco, ascoltare il silen-
zio per ritrovare la calma. Sensazioni che in que-
sti mesi non abbiamo potuto toccare con mano,
costrette a vivere tra le mura di casa. Possiamo
ricordarle attraverso il profumo, che ha la capa-
cità di richiamare ricordi e di infonderci laforza di
ripartire. Scopriamole con l'aiuto di due esperti.

Sì... viaggiare
«La voglia di evasione mi fa pensare a note mari-
ne, esotiche, ai ricordi di Paesi lontani e viaggi im-
portanti. La prima nota che associo a questi ricor-
di è il kumquat, il mandarino giapponese, dal pro-
fumo agrumato molto forte, impattante, i frutti e-
sotici come mango e papaia e le essenze acquose
e marine come il calone, un cristallo che evoca la
brezza del mare», dice Christian Calabrò, profu-
miere di CFF (Creative Flavours & Fragrances).
Oltre al mandarino giapponese, tutti gli agrumi, dal
bergamotto al limone, infondono questa sensa-
zione di spazi aperti proprio perché sono note vo-
latili. «Si aprono e si dilatano dando l'idea di anda-
re oltre la realtà», spiega la naturopata Elisabet-
ta Milani. «Per spaziare con la mente, bastano po-
che gocce di bergamotto e di arancio amaro ►►
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1.Note di Colonia, V di
Acqua di Parma (edc da
150 ml., € 370,00): la
collezione di colonie si
ispira alle più celebri opere
liriche. Qui, le note frizzanti
di agrumi italiani, pepe
rosa, zenzero, ginepro e
legni di sandalo e cedro
raccontano quelle allegre
e spensierate de "La donna
è mobile", dal "Rigoletto" di
Giuseppe Verdi.
2.Dolce Shine di Dolce &
Gabbana (edp da75 ml.,
€106,00): note fruttate di
mango e gelsomino
rendono la nuova
fragranza solare e gioiosa.
Nel fondo, una scia di legni
chiari baciati dal sole.
3.Soul di Costume National
(edp da 100 ml., €103,00):
una scia avvolgente, intima
e carismatica, il cui
bouquet con cardamomo,
pepe rosa, bacche
di vaniglia e patchouli
si sviluppa

intorno alle note calde e
sensuali dell'ambra.
4.Black Opium, Storm
Illusion di Yves Saint
Laurent (edp da 50 ml„
€ 72,30): il flacone, in
edizione limitata, con una
scintillante saetta dichiara
la sua anima rock.
L'intramontabile jus con
sentori di caffè, fiori
bianchie vaniglia descrive
una donna sensuale,
positiva e coinvolgente.
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Sopra, Profumatore con
bastoncini per ambienti
Spigo di Toscana di
Wally 1925 (100 ml., €

23,00): le note di lavanda si
accompagnano a quelle

di menta, geranio e
muschio bianco per un
bouquet dalle note

teneramente nostalgiche
e rasserenanti.

In basso, Home Fragrance,
34 YlangYlangdi LabSolue
(500 ml., €185,00): dai
sentori caldi e cremosi,
aiuta a ridurre gli stati

d'ansia e a predisporre a
uno stato di benessere.
Nella fragranza, anche

note di copaiba (una pianta
presente in Sud America e
Africa) e anice stellato.

r eg1 rna
di solei' Quel{=_ 
che sposa i r+
d'arancio e
pompelmo r*
con le note
dell'ambra e dé
rosa. Nel fondo, in
muschio bianco,
gelsomino e vani
Glow di JLO (edt i
50 ml., € 27,90)
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Sopra, Murano Art
Collection, Lanterna

String Celeste e Verde
Acido di The Merchant
of Venice (+ 4tea lights,
€190,00): la preziosa

boule contiene una delle
candele da scegliere tra
Ambre Intense, Egyptian
Linen, Orange Flower
e Cachemire Wood.
In basso, Coloring
Spring, Freesia di
Diptyque (190 gr,

€ 56,00): note delicate,
un po' pepate e speziate.

BO UET
LUMINOSO

Le note giuste
per rasserenare
la niente ed esali <{rc'
la femminilità? Fiovi
di gelsomino e nero h
insieme alle note
acquatiche, fiorite
e verdi della ninfea,
adagiate sul fondo
dí muschla,rbianco.
Waterlily dl Jo
Malone (edc da
100 ml.. €116,00).
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1.Vanilla Vibes di Juliette Has a
Gun (edp da 100 ml., €110,00):

note salate e cristalline
incontrano quelle carnali di

vaniglia e di orchidea. Nel
fondo, sandalo, fava tonka.

2.Rose Pompon di Goutal (edp
da 100 ml., €157,00): dopo l'eau
de toilette eccola declinazione

più intensa della fragranza,
con note poudré e di vaniglia, e

morbide come la rosa.
3.So Pure di Bionike (edt da
100 ml., € 39,90): tra le note

frizzanti di mandarino,
rasserenanti di rosa e lavanda,
anche mela e noce moscata.

4. Signorina Ribelle di
Salvatore Ferragamo

Parfums (edp da 50 ml., €
78,00): frutta e fiori bianchi

nella testa, nel cuore latte di
cocco e gelato alla vaniglia.

.. nell'acqua calda di un diffusore o sciolte
nell'acqua del bagno insieme al sale grosso che
trattiene l'olio e lo sprigiona quando si scioglie».

Voglia di libertà
la cosa che ci è mancata di più in questa qua-

rantena. «Se penso alla libertà immagino una
fragranza luminosa che invoglia a uscire, con mil-
le sfaccettature molto fresche di fiori bianchi, y-
lang-ylang, gelsomino e fiori d'arancio che, uniti
agli agrumi, regalano questa freschezza lumino-
sa», spiega Calabrò. Sentirsi meno libere au-
menta anche il senso di costrizione... «In questo
caso arriva in aiuto una nota di cuore, capace di
entrare in contatto con un aspetto vibrazionale
più sottile, legato alla nostra emotività: la lavan-
da», afferma Milani. «Il suo profumo è pulito, fa-
miliare, gradevole all'olfatto e alla vista. E si può
usare in mille modi: nel diffusore, nel bucato, sul
fazzoletto, sul cuscino, nell'incavo della mano tra
l'indice e il pollice».

La ricerca della serenità
Non è stato facile vivere serenamente in questi
ultimi mesi: la lontananza dalle persone più care,
il pericolo di contagio, la preoccupazione per il
lavoro. «Un buon alleato è l'olio essenziale di me-
lissa, che ha un'azione calmante, lavora sul siste-
ma nervoso centrale e attenua l'ansia. Il suo pro-
fumo sa un po' di limoncello, è rasserenante e si
può accoppiare con l'ambra, decisamente più
calda, che aiuta ad avvicinarsi alla terra e ci ri-
porta alle radici». Non resta che versare tre
gocce di ciascun olio essenziale nell'acqua calda
del diffusore e fare 5 respiri profondi.

Quando serve energia
«Ricaricare le pile: a questo bisogno associo un
profumo, The Time di The House of Oud, carat-
terizzato dal tè blu o Oolong tea, che ho creato
per concederci un momento solo per noie ritem-
prarci di nuova energia», afferma l'esperto. ►►

4 Signorin
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" Un'altra nota vitalizzante? La cannella. «L'olio
essenziale, unito a un olio che funziona da vettore
come il sesamo, quello di mandorle dolci odi oli-
va, è perfetto per eseguire un massaggio riossi-
genante dei tessuti, in quanto richiama sangue in
superficie», dice la naturopata.

Ritrovare la femminilità
Mai rinunciare al piacere di sedurre e alla femmi-
nilità anche stando a casa. «La fragranza che as-
socio alla sensualità racchiude fiori intensi, come
la rosa bulgara o la tuberosa, dal jus narcotizzan-
te, unite a sentori orientali di vaniglia e benzoino.
Un bouquet che bisogna indossare per se stessi
prima che per gli altri», conclude.

Potere & rinascita
La voglia di ricominciare e di ripartire c'è. «Serve
in questo caso un'essenza frizzante, come la men-
ta, capace di svegliare la mente, stimolare i sensi
sopiti. Si abbina bene al limone, che la veicola al
meglio e al ginepro. Un mix da massaggiare sulle
tempie, ideale anche nell'acqua del pediluvio: ol-
tre a rinfrescare con un immediato effetto vaso-
costrittore, aiuta a tonificare in modo indiretto gli
organi interni», conclude la naturopata. Se la ri-
nascita fosse un colore sarebbe il verde. «Que-
sta sensazione mi suggerisce un accordo green
di linfa e rugiada, la rugiada che si posa su una fo-
glioli appena nata», conclude Calabrò. •

~ . . . .......~

1.Les Colognes
Botaniques Absolues,
Aqua Millefolia di Le
Couvent (edc da 100
ml., € 62,00): come
raccontare l'odore della
pioggia estiva che bagna
i lussureggianti giardini
di Babilonia? Con note
verdi, agrumate e
fresche di limone, menta
e assoluto di verbena
verde a cui si aggiunge
un tocco caldo e
profondo del legno di
guaiaco. Effetto finale
rigenerante e unisex.
2.Les Eaux d'un Istant,
Intimate Whiteflower di
Angel Schlesser (edt
da 100 ml., € 40,00): un
vento caldo che arriva
dai Tropici porta con sé
note avvolgenti e
odorose di monoi (un
mix di gardenia haitiana
e olio di cocco),
gelsomino e vaniglia.
3.Cédrat Enivrant di
Atelier Cologne (cologne
absolue da 100 ml., €

4

62,00): colonia intensa,
abbina la freschezza del
cedro del Marocco,
della menta e delle
bacche di ginepro alle
note morbide e
seducenti della fava
tonka e del vetiver.
4.Pale Blue Eyes di
Roos & Roos (edp da
100 ml., €135,00): un
profumo luminoso,
naturale, carnale...
Nasce da un mix tra
essenza di mandarino,
ribes nero di Borgogna,
assoluta di tuberosa
indiana e di violetta. ll
fondo diventa legnoso
con lievi accenti fumé
(vetiver haitiano, legno di
sandalo e cashmeran).

EAU DE PARFUM

PALE BLUE EYES

ROOS&ROOS
PARIS
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Sopra, Home Fragrance
Spray, Vertige Solaire
di Ba)a Paris (100 ml.,
€17,50): bergamotto,
tuberosa e muschio,
come un bagno di sole,
pervadono le stanze

della casa.
In basso, Profumo per

diffusore Soffio di
Libertà di L'Occitane en
Provence (100 ml., €

15,0W: l'arancia dolce si
intreccia a erbe

aromatiche, balsamiche
e di litsea cubeba (della
famiglia dell'alloro) che
combatte la tristezza.

RE. Sognando dicamminare sul
bagnascluga, con i
capelli accarezzati~ dalla brezza del
mare. Evoca le onde

che si infrangono
sulla spiaggia

_ Racconti, Maresale
di Nature's (edp

.1j:  da 75 ml., € 52,00):
con limone, fresia

e note salate.
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