Leggi l'articolo su beautynews

Gucci lancia una nuova linea di profumi
Alessandro Michele ha stravolto il mondo Gucci quando è diventato direttore creativo del brand. E, da appassionato di
fragranze, è entrato personalmenteanche in questo universo mettendo la sua impronta sui classici e su una nuova creazione,
Bloom, nel 2017. Da tempo, dunque, si aspettava un suo personale progetto che arriva adesso e, ovviamente, non poteva che
trattarsi di una cosa del tutto speciale e fuori dall’ordinario. The Alchemist Garden è infatti una collezione composta da 14
pezzi, 7 profumi, 3 acque e quattro oli profumati creati in collaborazione con il grande parfumeur Alberto Morillas. Tutte le
fragranze rappresentano una sorta di diversa personalità e sono state create per essere indossate anche
contemporaneamente, stratificandole per creare il proprio personale jus. Dei profumi su misura, insomma, ciascuno con un
ingrediente speciale: oud, ambra, violetta , iris, mimosa, rosa e legni, cipresso e lavanda. Anche i nomi sono evocativi: Tears Of
Iris, The Last Day Of Summer e The Voice Of The Snake, Violet Kiss, A Nocturnal Reverie. “Ogni fragranza è legata a un
ricordo: una passeggiata nella foresta, un tour nel centro di Roma quando le mimose sono in fiore, la purezza della rosa poco
prima della sua raccolta nel campo… Gioca con il profumo per trovare il tuo preferito, come un alchimista avrebbe lavorato per
trovare la formula d’oro”, ha spiegato Morillas. Gli oli preziosi devono essere applicati con un applicatore in stile pipetta di vetro
mentre la candela, Virgin Violet, è racchiusa in un vaso di porcellana decorato con oro zecchino ed è esclusiva di Harrods. I
flaconi sono pura gioia, ricordano infatti quelli della farmacia tradizionale italiana e sono decorati con piccoli fiori, animali e
dettagli vegetali, come fossero pezzi vintage. Il lancio è stato preceduto da una campagna instagram sul profilo @guccibeauty
che ha rivelato poco per volta i vari ingredienti e le sensazioni che dovrebbero rievocare, un mondo speciale rivelato alla fine.
“Quando ho iniziato a lavorare con Alberto, i nostri punti di riferimento erano i profumi antichi e con le essenze. Abbiamo
iniziato con la viola e con le essenze che provenivano dal mondo dei fiori, perché l’odore di un fiore, l’odore di qualcosa che
appartiene alla natura, evoca qualcosa di molto potente, che appartiene ai nostri ricordi” ha spiegato Alessandro Michele.
“Abbiamo immaginato di tornare a casa dopo l’estate. Qual è l’odore quando inizia a piovere in città? È stato divertente
lavorare come vecchi esperti di profumeria, con profumi ed essenze come degli alchimisti”.
L'articolo Gucci lancia una nuova linea di profumi sembra essere il primo su Glamour.it.
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