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M»1TTERSI
A NUDO

BEAUTYa cura di CristianaProvera

SPOGLIATA DA OGNI ECCESSO dai suoi stessi
creatori, i Nasi Anne Flipo e Carlos Benaïm, Libre di
Yves Saint Laurent mostra la sua essenza più fresca.
In versione eau de toilette, il profumo viene
reindossato da Dua Lipa a pelle nuda, sotto un tuxedo
che sottolinea il contrasto maschile/femminile
presente in ognuna di noi (e che comunque la
cantante nello spot finisce per togliersi). Anche la
fragranza è costruita su una dualità: la virile struttura
fougère convive con il candore di un cuore floreale,
con l'aggiunta di tè bianco dorato e mughetto.
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FRESCO SEGRETO

DOPO VENT'ANNI di prove
e studi, i Laboratori
Caudalie hanno dato alla luce
Vinofresh, deodorante stick
vegano che tiene lontani
i cattivi odori 24H senza
scendere a compromessi con
la natura. Merito della
sinergia tra la lenitiva acqua
d'uva biologica e l'eucalipto
antibatterico (€11,80).

La cantante Dua Lipa
presta volto e

"physique du rble" a
Libre eau de toilette
di Yves Saint Lourent

(50 ml, € 87).

Alcol free, Zucchero
d'Ambra e Narciso

Nobile Acque
Vitalizzanti Nature's
piacciono anche agli
abiti (150 ml, €12).

DOLCI
E PICCANTI
Portano aria fresca e inedite
profumazioni le Acque Vitalizzanti
di Nature's. Idratanti (c'è l'aloe
vera), alleggeriscono i pensieri
mentre tonificano il corpo. Con la
dolcezza piccante dello Zucchero
d'Ambra e le note verdi di Narciso.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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DI ROSA IN ROSA
A CIASCUNA il suo. Con
Phyto-Blush, Sisley si fa
in sei per riportare su ogni
incarnato sfumature rosa.
Grazie a una texture in
polvere evanescente e a
una formula ricca di oli
vegetali e vitamina E,
il make up tinge i pomelli
più opachi di corallo e
scalda quelli troppo
freddi di peonia e
fucsia. Il trucco
per renderli tutti
indimenticabili?
L'Highlighter Shimmer dal
finish dorato e glow (€ 59).
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DUE PER UNO
uno per tutti
PIACE A ENTRAMBI. Il Wood con cui DSquared2
torna a incidere nel ramo fragranze è un'eau
de toilette al quadrato (è per lui e per lei) dedicata
alla generazione Z, come Zeitgeist. I moschettieri
contemporanei, duri e puri, che lottano per
salvaguardare società e Pianeta, disarmati e disarmanti
nella totale assenza di preclusioni di ogni genere
e provenienza, sono i protagonisti della campagna
di Wood 2. Sono interpretati da Anna Ewers e Julian
Schneider, diretti dagli stessi designer Dean e Dan
Caten (l'obiettivo è di Mert & Marcus). II profumo che
li mette d'accordo? E composto da frizzanti agrumi
e pepe rosa, legni di cedro, vetiver e abete. E muschio.

PORRE LA BASE
ISTRUZIONI per l'uso:
posizionare in bella vista sul
lavandino, vicino vicino allo
spazzolino da denti. L'holder
di Morvis, creato dal
designer Giulio lacchetti,
è un porta-dentifricio
salvaspazio divertente: a
forma di tappo, allarga la
base d'appoggio del tubetto
rendendolo self-standing. E
si abbina a ogni gusto (€ 6).

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra. Julian
Schneider e Anna
Ewers nella
campagna di Wood2
by DSquared2 (edt,
50 ml, € 65,50).

L'EAU
è un liquore
Julie Massé torna a dire Sì a Giorgio
Armarli, con una versione più
intensa della famosa eau de parfum.
Tornato a riflettere sul primo
bouquet della famiglia, il Naso
conferma in testa il seducente
ribes e nel cuore la romantica rosa
turca, che sposa in questo capitolo
a note liquorose di davana. In
chiusura, patchouli e benzoino.

Sì di Giorgio Armavi
arriva alla quinta
declinazione: Eau
de Parfum Intense
(50 ml, €109).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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