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Le Couvent: 3 nuovi profumi ispirati ai giardini

Oggi Jean-Claude Ellena Ã¨ il direttore Creativo Fragranze in esclusiva per Le Couvent ma la sua vita Ã¨ sempre stata immersa
nelle fragranze fin dall&apos;infanzia a Grasse, a raccogliere, in compagnia della nonna, gelsomini per le profumerie della zona.
Nel 1990, Ã¨ stato uno dei membri fondatori di OsmothÃ¨que, archivio di essenze internazionali, a Versailles.Â 

â€œUn lavoro in sinergia, una vera â€œstoria dâ€™amoreâ€•, tra le essenze e il direttore Creativo Fragranze in esclusiva per
Le Couvent, che ha condotto alla creazione dellâ€™ultima collezione - Colognes Botaniques Absolues - che racconta
attraverso tre fragranze e tre fiori evocativi, altrettanti Giardini: quello del Taj Mahal in India, dellâ€™Alhambra in Spagna e il
Giardino Pensile di Babiloniaâ€• (Sofia ViganÃ²)Â 

Ad accompagnare l&apos;ascoltatore nel viaggio intorno ai giardini e ai fiori, Jean-Claude Ellena in persona, che si racconta nel
terzo podcast, firmato da Sofia ViganÃ², della rubrica "Profumi da sentire", dedicata a incontri con i piÃ¹ importanti protagonisti
della profumeria internazionale:
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Jean-Claude Ellena
ALEX DELAMADELEINE

Dal 2006 FranÃ§ois Demachy firma ogni profumo Dior, traducendo in note olfattive lâ€™universo della maison Christian Dior.
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Continua il viaggio di sezione "Profumi da sentire", una rubrica dedicata a incontri con i piÃ¹ importanti protagonisti
della profumeria internazionale. Ascoltate l&apos;intervista di Vittoria Filippi Gabardi al naso FranÃ§ois Demachy che crea ogni
profumo Dior:

Linda Cantello, Â International make-up artist Giorgio Armani Beauty, Ã¨ la protagonista del nuovo podcastÂ di Vogue Italia, in
cui si racconta in conversazione con Susanna Macchia, caporedattore Vogue Italia e L&apos;Uomo Vogue e anima del Beauty
in Vogue.

Il podcast Ã¨ in inglese ma trovate l&apos;intervista in italiano sul numero di maggio di Vogue Italia.

A inaugurare la Serie Beauty in Vogue era stato Gian Luca Perris di Â Perris Monte Carlo in conversazione con Valentina
Debernardi. Â Il primo podcast ha aperto la sezione "Profumi da sentire", una rubrica dedicata a incontri con i piÃ¹ importanti
protagonisti della profumeria internazionale. Ecco tutti i segreti della profumeria artistica nel primo degli episodi della serie
â€œProfumi da sentireâ€•:

Nel mondo di Gucci Beauty, Thomas de Kluyver Ã¨ un protagonista. Il celebre truccatore deve alla musica dei rave party - oltre
che al suo talento - il successo che l&apos;ha portato a diventare global make-up artist di Gucci. Il creativo ha iniziato infatti a
truccare i suoi amici per i rave a Perth, in Australia, dove Ã¨ cresciuto, e poi a Londra. La sua carriera di make-up artist Ã¨
iniziata quasi per caso, ma non Ã¨ stata per nulla casuale la chiamata di Alessandro Michele che l&apos;ha voluto come global
make-up artist di Gucci, ruolo per il quale ha firmato anche il make-up dell&apos;ultima sfilata Gucci Uomo durante la settimana
della moda di Milano.

Susanna Macchia l&apos;ha intervistato Ecco cosa le ha raccontato nel nostro podcast.

Fiabe per bambini in versione podcast da ascoltare? Vogue Italia ve ne racconta alcune tra le piÃ¹ famose e alcune inedite.

Agnese Bizzarri, scrittrice di libri per bambini, immagina nella fiaba pubblicata in esclusiva su Vogue Italia di Giugno e illustrata
da Falk Gernegross per raccontare la collezione primavera estate 2020 di Celine by Hedi Slimane.Â 

CosÃ¬ inizia la fiaba di Agnese Bizzarri, tra uccellini e sogni, viaggi e ricordi: ascoltatela nel podcast con la voce originale
dell&apos;autrice

Cappuccetto Rosso Ã¨ una tra le fiabe per bambini popolari piÃ¹ celebri al mondo, soprattutto nelle versioni di Perrault e dei
fratelli Grimm. Â Per Vogue Italia di giugno, il numero speciale dedicato ai bambini, la fiaba cambia e il cappuccetto diventa
Rosa. La versione pop e moderna di Cappuccetto Rosso Ã¨ firmata dalla scrittrice Paola Mastrocola: nel mese in cui esce il suo
nuovo libro â€œIl diario della talpaâ€• (La nave di Teseo), scritto durante il lockdown, Paola Mastrocola ha letto per noi la sua
favola in cui un cappuccetto diventa rosa e un lupo-sarto Ã¨ buono.

Cappuccetto Rosa Ã¨ tra le fiabe podcast pubblicate in verisone di racconto all&apos;interno di Vogue Italia di giugno,
Â dedicato ai bambini, ovvero le meno evidenti vittime della pandemia, come racconta nel suo editoriale il direttore Emanuele
Farneti. Ecco la voce del direttore mentre legge l&apos;editoriale del numero di giugno, "Picasso":

Ed ecco anche la versione in inglese dell&apos;editoriale:

Se volete poi ascoltare la storia della traversata dell&apos;Oceano Atlantico del transatlantico Cristoforo Colombo, che nel 1956
ha portato a New York otto modelle di nobili origini a rappresentare altrettante case di moda, capitanate da Giambattista
Giorgini, l&apos;organizzatore delle prime sfilate in Italia, scoprirete il primo podcast della serie "Fashion Tales":

Sapevate che il signor Levi Strauss non ha mai indossato un paio di denim jeans, pur avendoli brevettati? E che ogni secondo
nel mondo ne vengono vendute 60 paia? Che cosa rappresenta la data 20 maggio 1873 per i jeans? E come mai a Bing Crosby
rischiÃ² di vedersi negata una stanza di hotel? Vi siete mai chiesti che suono ha il denim? E come si puÃ² riconoscere un
Levi&apos;s, un Lee e un Wrangler semplicemente guardando un pezzo di tessuto?

Ecco sei curiositÃ  che forse non sapete sul mondo del denim e del jeans: due termini che, come scoprirete ascoltando il
nostro podcast, non sono stati sempre sinonimi (e per i puristi non lo sono ancora).

Ancora in cerca di qualcosa di bello da ascoltare?

Ecco altri 10 podcast consigliati da ascoltare a casa.

Al link speaker.com/user/vogueitalia trovate tutti i podcast di Vogue Italia: ogni giovedÃ¬ sveleremo altre tracce da ascoltare.
Preparatevi a "unâ€™esperienza sorprendente e immersiva nel mondo di Vogue Italia, che nella sua nuova formula ha scelto di
usare anche le parole, e non solo lâ€™immagine, per raccontare la magia della moda e dei suoi protagonisti", come ha
spiegato in occasione del lancio del nuovo progetto il direttore Emanuele Farneti.
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