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Esxcene contro Unscent,a Milano la guerra delle essenze
nel nuOV ssinto quartiere d Porta
Volta,la secondo approda a Mila
no, nella Aveiy Perfume Gailery
er gli amanti della protume-di Excelsior,dopo aver toccato Buria d'auto,e,questo lirìe seni curesi.Jolrunrieslrurg e Londra.
mooa,lo meta d'obbligo e Milane. Infatti, sotto l'ombra I LABORATORI
della Madonnina, si stanno svol- La novita cile ho caratterizzato
gendo ben due nranifèntazioni Esxence è la nascita di Esxkin
che rappresentano il meglio del The Excellence ofBeauty, ovvero
settote. L'itiportanza di questa
raicchia del mondo profumino è
rihaditaanche dai numeri clic, solo io ha a, esprimono un mtturarodi 1711-11111 milioir di euro, cs'vero circa il t,87' del settore beaoty
complessivo, ma almeno il 12,5%
delle vendite dell'alcolico, altracr50 circa 250-300 punti s enditu.
Esxeitce Tue Scent ofExcellence
e Unscetat ti concluderanne entrambe dooroni e o entre la prima,giu sta alla sua 7ma edizione
si svolge negli spazi del TIre MalI,
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CLASSICA DA UNA PARTE
INNDVATIVA DALL'ALTRA
DUE MANIFESTAZIONI
CON IL MEGLIO
DELLA PROFUMERIA
D'ALTA GAMMA
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ESXENCE
Flacone
dorato dive
Christian
La liorretlu a
pois di Gaie
Bond No.9

or alea dedicata a hiaod costre I ciatedett'evento. L esserza, crea
tiri che espongono i loro prodotti ta dal naso emergente A ex Lee,e
lan in semp id stand ma in lobo- un otriaggioalla profumeria clascalori
esperienziali, dove e posti- sica ed e coeteititto i suo tiacoite,
li le si ostrare e far tirovare ri tiro otre -a di RadI, Nikzad, clic ratutire
do innosatis o,lormuilazioni esclui- senta cm cnibo regolare. in vetro
sis'ee nuovetexture. Oggi e do- nero. Eto eganceèutr'ediziotte limani manifestazione aperta mitata di 100 esemplari, in vendial pubblico che pntra anna- ma una cifra simbolica che sarà
sare le creazioni fntrin de la devolutta per il progetto Dirit odi
rnaestria dei rasi di ben 165
l'i ''f" ji'&.j biaiad.
E potranno anche acqu
stare Etoitegance
Ttte
i: ,'1j'
Sceot of Esxertce, il profctmo ttf'.
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UNICENT
Re Profumo e. accanto.
la Agans ood Collection
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Futuro di ACRA CCS, fitta izzato
alla costrnizione di mense cdi orti
sco astic in Zambia.
LA BALLERIA
«Galleria innos ativa dell'ollatto',,
questa la defitizioie che gli ideatori di Unscent ldelsn FuOchi e
Cristiano Seganfreddo). 'Abbiamo oggi rotto gli schemi e risolto
ildilemiria diconogboigaoizzatori ano esiste alcuna pio correria, artistica, daurore odi che nicchia s voglia. La Frofttnreria (cott
la P iratuccola) e una sola: quella
detta qualità delle esseoze,dei talento e della paosione nel farle
amare». ti percorso di Unscettt è
diseryato da allestimenti realizzati ad hoc perogni hrand in cui il
visitatore è guidato alla scoperta diioiiitagittari olfattiv erisis i. Tableau s'is auts e installaztoo itcrtt ettotto dt assa-

;cetttedtte 25 marchO etti
so Fotografo, I duo creativo
composto da Francesco De LucaeLauraBotzan.
Alessandra lannello
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