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inutile negarlo, il pianeta è omologato al dilagante fenomeno della globalizzazione. Lo
si avverte ovunque: prima partivi per un altro stato e tornavi a casa con oggetti che lo
rappresentavano e che entravano a far parte della tua catena di ricordi feticcio. Oggi
possiamo andare a Londra e trovare cioccolato belga, mangiare in italia i macarons parigini e
trovare gli stessi grandi brands della moda in ogni angolo della terra. Questo cambiamento, se
da un lato è servito per farci ottenere maggiore sicurezza in terra straniera, ha però creato un
notevole scompenso: ha logorato il nostro bisogno di sentirci assolutamente UNICI. Se leggete
questa rivista, sicuramente vi piacerà stare al passo con la moda, ma sono certa che se vi trovaste
nella stessa stanza con qualcuno vestito uguale a voi… AIUUUTO! E sarebbe ancor peggio se
vi sentiste dire. …”usi lo stesso profumo della mia ex”….Guai. Oltre alla scelta degli abiti, del
trucco, del taglio di capelli, il profumo è infatti qualcosa che ci racconta, un mezzo di presentazione agli altri e un sottile elemento di seduzione al quale è difficile rinunciare. Non per niente
Marilyn ammiccava : “«Cosa indosso per andare a letto?..Due gocce di Chanel N°5.”
Il 14 dicembre ha aperto a Milano Preziosessenze, un negozio che in breve ha fatto proseliti
ovunque. Come sempre, le idee semplici sono quelle più accattivanti. In pratica è il primo posto in cui ciascuno può comporre il profumo da solo. Proprio così; entrate, spiegate quali sono
i vostri gusti, le marche che preferite, e personale esperto analizzerà con voi la base sulla quale

testo e ph
Betty Colombo

a ognuno
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lavorare. Vi verranno fatte sentire svariate note
olfattive fino ad identificare quella che più si
avvicina alla vostra personalità. E poi, ripartirete con un kit col quale comporre da soli il
vostro profumo, a casa. Avete capito bene, non
uscirete con il prodotto finito, ma imparerete
a comporlo autonomamente attraverso poche
facili istruzioni. Quante volte avete acquistato una boccetta per poi sentirla troppo forte o
troppo flebile sulla pelle? Con la proposta di
Preziosessenze il problema scompare.
L’idea è di Marco Genovese, già al comando di
Crea Essenze Spa, azienda affermata del settore che ha assorbito di recente sia la Ceriza,
società storica della profumeria italiana, sia il
laboratorio francese Apa. Ha voluto fortemente
questo progetto, perché da tempo sognava un
luogo in cui le persone potessero creare da sole
un profumo, personalizzandolo alla massima
potenza. La gestione del negozio di Corso Genova è stata affidata a Pamela Aicardi, nota costumista teatrale, cinematografica e televisiva.
Non è stata scelta a caso: per anni il suo lavoro
è consistito nell’attribuire l’abito giusto a ciascun personaggio. Un mestiere di grande intuito e sensibilità che di sicuro sarà utile in questo
nuovo ruolo da psicologa e Maitre Parfumeur.
Suo il compito di guidarvi in un mondo incredibile, di scavare tra le note del vostro carattere
e individuare un profumo che tocchi l’anima.
In cosa consiste questo viaggio? Si acquista
sostanzialmente un kit (da 29 a 49 euro) , che
può essere composto in due modi. Utilizzando
una metafora, potete scegliere tra le “note” o le
“canzoni”. Ogni nota è un’ESSENZA BASE (zagara, gelsomino, gardenia, Lavanda, rosa…) le
canzoni sono invece tutta la serie di fragranze
divise tra le FAMIGLIE OLFATTIVE (Agrumati,
Chypre, Fruttati, Floreali, Legnosi, Orientali…)
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già organizzate sotto forma di profumo. Anche
nel caso di quest’ultima, il prodotto finale va
comunque composto da soli. Il procedimento è
davvero semplice: si prende il concentrato scelto e si mescola con alcol in base al proprio gusto. Se si desidera una profumazione leggera,
si utilizzeranno 5 ml di essenza, ottenendo così
un eau de toilette. Aumentando la dose fino a
15-20 ml si ricaverà invece un eau de parfum,
con fragranza più intensa. Una notte a decantare in frigo e…voilà, il profumo è pronto! Già vi
state immaginando in questo ruolo di delicato
piccolo chimico, eh? La forza del progetto sta
anche qui; nella volontà di tirar fuori l’aspetto
ludico e creativo che alberga in ognuno di noi.
Buon divertimento!

le eSSenze base
note singole

le famiglie
olfaTTive
PREZIOSESSENZE
Corso Genova 3 - Milano
02 49637136
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