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News

Idee: il regalo perfetto è
un “profumo su misura”
È un regalo speciale e di sicuro
gradito: un’essenza totalmente
pensata per chi la indosserà. 
La nuova tendenza del profumo è
l’esclusività estrema: un’alchimia di
fragranze creata appositamente
per il suo destinatario, partendo
dai gusti e dalle caratteristiche
della sua personalità. Quel che ne
deriva è un accessorio prezioso
che, al pari di un abito su misura,
gli calzerà perfettamente addosso. 
Le “profumerie su misura” sono
ormai diffuse in tutta Italia: a Milano
c’è l’Olfattorio in via Bagutta , men-
tre in corso Magenta Pérfume by
Calé si fa aiutare da un algoritmo
per arrivare alle note olfattive giu-
ste. A Brera Profumo dispone della
cabina olfattiva di Frédéric Malle,
studiata per annusare senza inter-
ferenze esterne i particolari profumi

del marchio. A Padova, in via Alti-
nate, Arome de Parfum è un Con-
cept che permette la
personalizzazione non solo di pro-
fumi ma anche di creme e olii per il
corpo. 
A Firenze Aqua Flor è un vero e
proprio salotto olfattivo dove la
creazione della propria essenza è
solo l’ultimo passo di un meravi-
glioso rituale. La bottega, bellis-
sima nella sua estrema eleganza, è
in via Borgo Santa Croce. 
La Profumoteca ha tre punti ven-
dita solo a Palermo: produttori di-
retti delle loro essenze, trattano le
materie prime in modo totalmente
artigianale.
E se l’idea vi è piaciuta particolar-
mente, un profumo personalizzato
è anche perfetto come bombo-
niera per un matrimonio davvero
originale!

LifeStyle: 
il centro-tavola 
è ECOSOSTENIBILE
Che sia un pranzo o una cena,
quando invitate qualcuno a se-
dersi intorno alla vostra tavola il
primo biglietto da visita che gli
presentate è la “mise en place”.
Parte importante dell’effetto che
otterrete è dato dal centro-tavola
e non serve spendere una fortuna
per fare effetto, basta qualche
idea originale. 
Il must degli ultimi tempi è l’eco-
sostenibilità: bandite le composi-
zioni con fiori freschi recisi (out!) e
via libera a tutti i materiali naturali
e riciclabili: carta, cartone, legno,
paglia, spago, eccetera. 
Il mood è un po’ country, un po’
shabby, abbinabile anche ad am-
bienti ultramoderni. 
Qualche consiglio? 

- occhio alle proporzioni: niente di
gigantesco su una tavola da sei
persone e attenzione anche all’al-
tezza che non deve mai “tagliare
lo sguardo” dei commensali. 
- le candele vanno sempre bene
a patto di tenerle accese e pro-
tette (spiacevole scottarsi cer-
cando di raggiungere il proprio
bicchiere). 
- non esagerate con i colori: me-
glio un tono su tono con tovaglia
e accessori. 
- se dovete scegliere un centro-
tavola d’emergenza optate per
delle piantine aromatiche, sempre
piacevoli. 
- per una tavola estremamente
moderna ed elegante scegliete un
vaso di vetro trasparente e riempi-
telo con una striscia di led bianchi
(a batteria). 
Bon appétit!

Spettacoli: OPUS CAC-
TUS - lo spettacolo dei
MOMIX da non perdere
Ritmi tribali, rituali col fuoco e
danze iniziatiche provenienti dai
più remoti luoghi della terra: ipno-
tico e sensuale, il gruppo di dan-
zatori e acrobati di Moses
Pendleton torna a proporci uno
spettacolo denso di emozione e
suggestione. Come nella migliore
tradizione “Momix”, i corpi dei bal-
lerini si trasformano nelle figure di

animali e piante per proiettarci,
questa volta, nel mondo desertico
dell’Arizona. 
Con i Momix si assiste allo spetta-
colo della Natura che esplode
nella sua bellezza, raccontato at-
traverso la suggestione della
danza, l’illusione dei corpi umani
che si trasformano in oggetti ani-
mati. 
OPUS CACTUS sarà a Brescia il 6
e 7 dicembre, a Bergamo il 9 e il
10 e a Varese il 12 e 13 dicembre.

Ph: Max Pucciariello

News: spray al pepe-
roncino per la difesa
delle donne
Anche il mondo della moda si uni-
sce alla lotta contro la violenza
sulle donne: TATÙ, nota azienda
produttrice di accessori di ten-
denza, lancia sul mercato lo
SPRAY AL PEPERONCINO PER
AUTODIFESA. Lo spray (legaliz-
zato) è distribuito in tutta Italia e
venduto nei negozi di moda, gioiel-
lerie e Mondadori Store. Molte ce-
lebrities e personaggi istituzionali
hanno sostenuto l’iniziativa po-
sando, al lancio del prodotto, con
lo spray in mano. Tra questi Ana
Laura Ribas (showgirl), Jo Squillo
(conduttrice), Oscar Branzani (im-
prenditore e influencer) e molti altri. 
Partner sociale dello spray 
“WeWorld”: organizzazione no pro-
fit che da oltre 15 anni garantisce i
diritti di donne e bambini più vulne-
rabili in Italia e nel Sud del Mondo.
TATÙ devolverà a 
WeWorld 1 euro per ogni spray
venduto per sostenere concreta-
mente chi lotta contro ogni genere
di violenza.


