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eccelli'nza olfattiva
a Firenze
Il tradizionale appuntamento con la profumeria artistica internazionale organizzato da Pitti Immagine alla Leopoldo di Firenze offre come sempre una vetrina
d'eccez one sulle ultime novità, arricchito da una serie di iniziative collaterali che
incrementano e diffondono lo cultura oltattiva. Quest'anno l'evento ha richiamato
3.750 visitatori, dall'italia e da più di 50 Paesi esteri. Protagonisti 274 marchi fra i più
qualificati del panorama mondiale. d D
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Un allesti,mento ricco di colori e luci. Alessandro Mo
rade't sa pensato per Fragranze 1 3 un peecorso Ihe ha
accompagnato i visitatori in un'esperienza di rifrazio
ni e riflessi liquidi, giochi di luce e incursioni cromatiche. Caleidoscopio Olfattivo era infatti il tema di
quest'anno, un inno al colore inteso come imo dei
codici fondamentali dell'universo dei profwri. Ecco
quindi che la Stazione Leopolda di Firenze si
è trasformata per ire giorni, dall'! 1 al I 3
settembre, in uno spazio multico or ch ha
offerto uno scenario perfetto per i 274 marchi partecipanti e i 3.750 visitatori prove
nienti dall'Italia e da oltre 50 Paesi,
Ad arricchire l'esposizione, le due sezioni
Spring e Charms. La prima riservata at ormi isitovi, alle linee di fragranze che si presentano al
primo appuntamento con il pubblico interna
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Hanno partecipato

274 marchie
sono passati 3750
visitatori. Una tre
zionale e alle nuovc realtà presente sul mercato. La
seconda, invece, ha offerto una panoramica su una
ricercata selezione di accessori.
Da segralare anche eventi, presenze speciali e pre
sentazionli collaterali Per esempio, l'in
rione evento "Oggetd d'Arte. Porn
Colore,Profiuno" curata dal perfume
crine Chandier Burr, che ha messo a
confronto opere d'arte olfattive e capolavori artistics. Oppure il nuovo
formai "Raw",con cui Fragranze ha
raccontato il bergainotLo calabro. E
ancora, due workshop dedicati al set
tore: il primo con l'azienda francese
Mane, che ha coinvolto il pubblico in
viaggio tra materie prime classiche e reo
derne; il secondo con Lucky Seni Los Angeles e
Jovov Paris che hanno messo a confronto gli scenari di
mercato "West Coast ve Europe". Infìne, Unscent
Land, la piattaforma presentata da Intercrade Group
allestita come un piccolo luna park olfattivo dose
macchine ed esperieiiLe sceniche hanno go dato il visitatore alla scoperta delle note sperimentali di creatori e nas internazionali
Emozioni olfattive
Dai paesaggi più esotici all'iutiuità pili raccolta della
memoria, i jus a Fragranze 1 3 si propongono come
intermediari per condividere immaginari olfattivi.
Come la nuova collezione di Miller Harris, che cattura
i momenti inaspettati della giornata. Intime, delicate e
sfuggent. TeaTonique,L'Eau Magnetic e Rose Silente sono composte da complessi elementi botanici.
Elegante e coinvolgente lu rima creazione di Fabrice

giorni di cultura
C)fc tflva
Pellegrin per Dear Rose. L'EdP White Song si apre
-or fiore di zenzero e di mandorlo rivelando
l'intensità del gelsomino della notte.
egata alle reminisceiaze sensoriali per
sonali, la nuova fragranza firmata Gabriella Chieffo, Variarione di Ragù,
che indaga il legame ancestrale fra
cibo e profumo. Anche Miller et
Bertaux rrettono la meittoria al
centro del a loro nuova linea Maison, fragranze per la casa sviluppate
on candele e diffusori con bantoncini
egno. Travolgente il bouquet orientale
di Stella Cadente by Aliiiari. Creata da Mank
Rm]xton, questa EdP è calda e sensuale. Innovativa la
proposta di Mantfield e Pininfarina, che insieme
hanno creato Segno e Lumina, rispettivamente ma
schile e femminile, due fragranze che contengono
ozonuri, molecole di Sintesi dell'ozunu, Lisate lino a
oggi snlo nelle preparazinni cosrnetiehe per la loro
attività anti-age. All'insegna della feinminilitui le pro
poste di Simone Cosac:Bianca è profumo di serenità
ed eleganza grazie al tocco de r s e violette, mentre
Trama è un inno alla donna in tutte le sue fasi di ere
scita Un jus che avvolge in una nuvola di pia,
cere ipnoticc è quello che propone
Ormonde Jayne con Vanil,
le d'Iris. Un'EdP
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L'Eau
..Magnetic

Memoria,luoghi,fiori,
passioni, le novità

della profumeria

di nicchia sono tutte
appassionate
firmata da Goda Pilkii gtun clic ha creato molecole
nuove per raggiungere note individuali e più profon
ne. Introspettiva e inebifante è invece aperture di Uiridi Lang NewYork,fragranza legnnsa pic:ante scaldata -la pepe, legni e gelsomina Scent Stories e il
progetti) olfattivo di MiM MEW YOP
fragranzv da collezionare, composte di
Itiatorir prime più ricercate e contenti
te in flaconi iii edzione lunitata, rea
lizzat a mano. Con Malefic Tattoo,
Laurent Mazzone offre un Exlrait
de Pafurn che coniuga spezie, egni,
muschi e incensi per rappresentare
le couirrartdizioiii di eiìsozio ai, dcvderi,.ussuria. Onyrico. la linea olfatti
va firmata dalia maison svizzera Nidi
and Co., in occasione di Fr,,g"anze I
reso protagonista di un esento ad hoc una delle
7 fragranze della gainrra, Empireo. Creato da Luca
Maffei, il 11v è stato fruito insieme a un'opera d'arte
realizeata apposta per l'occasione da Davide Fosclii.
Atmosfntrc rovis iviali e accoglienti per il nuovo profu
mo di L'Artisan Parfiimeur. Noir Fxqiiis è un'EdP
che raccoitta l'emozione di un inaspettato rendez
vous in cina pasticccria francese. Caffè, sciroppo d'acero e marcoit glacé creano un profu no ambrato, caldo
e vibratate. Sfiziosa la proposta de La Collection 3
dipryque Dopo la mirnosa del 2014,Essencesl
sensées viene declinata sul
gvlsoniinu con
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un'EdP in edizione limitata e ivi una versione solida,
conservata in un prezioso scrigno di mctallo. Da David Jourquin arrivano le ispirazioni autunnali di Cuir
MandarineeCuirdeR'eve, due fragran7e de fanno
parte di una linea di 6 profumi e una candela per ambiente. I due jus sono connotati dal patcl oiali, abbina
to cor pepe e mandarino; nel prima, petali di fìoui,
nel secondo vaniglia. Altrettanto affascitiante la creazione di Parfums de Marly, Byerley, dedicato a uno
dei prinni stalloni clic hanno dato origine alla razza
ngue nglese. Fiero e sensibile, il jus
e curi berganiotto e cardarnomo per
sui sctvctlare in note legnose dal arattere sensuale. Passionale cori citazioni
intellettuali è invece Opus IX di
Amouage, nono vo urne della
Library Collection che si ispira a
Lii Traviata di Giuseppe Verdi, adattata
dal romanzo La signora delle ciniche.
Opus IX è un'interprctazione della Caelia, l'accordo è stato creato appositauvmé per la fragranza. Erocativo il nome
di Memo Paris:African Leather è un coilcentrato
di Africa riprodotta grazie all'uniune di oli iii berga
motto,cardamoino, zafferano, cnrnino, patchouli abbi
lieti ad aicurdi di nurl e cuoio, rese vitali dal geranio.
Musica conie spira7 one anche per Casainorati, vite
con laTosca rende omaggio alla tradizione operistica
italiana e cclebra una donna passionale e romantica,
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in cm proflina il od mix cli mandarino, rosa, eucalypto,
violetta, paichouli, muschio, caniglia e ambra esuca
suggestioni ottocentesche Packaging lineare osa ricercato per Fundamental di Rubini, ossa fragranza che
offre l'interpretazione olfatu a del rtorno ai alort
fondamental secondo Andrea Bissoli Rubini. Sugge
stioni ancestrali per TIribal, la novità firmata da ArteProfunsi, che ha in muschio di quercia, lava tonka e
patchouli le note dominanti. Ha insere i sapore del
iuotiile prezioso La Priyate CollectionTraveller Set di
Cive Christian, declinata per lui e per lei. Un elegante
cotanetio che ospita le tre fragrante C, 1 eV. in formato
viaggio. Anche la Private Collection di Fioris si arriccliisce di una nuova fragranza, l'EdP Jcrmyis Sfreet, Un
agrurnato legnoso che rende un ttibuto alla storia sede
all'89 dì Jermyn Street a Londra Elegante, discreto, il
jus ripropone l'emozione legata a un uogo
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