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E PhilippeStarckcreò
l'essenzadell'essere
nito e paradossalein cui, per trovarsi, entrambi devono rinuncia- did aveva comunque proiettato
CREATIVITÀ
re rispettivamente a un poco di la sua visione all'immateriale,
mascolinità e femminilità». usando la struttura, come racssere «in nessun posto e Peau de Pierre è l'essenza contava, per «esaminare la sencontemporaneamente
dell'uomo. «Sonoun uomo orgo- sualità e l'infinito». L'immateriaovunque». È una questione
le appunto.
di filosofia, tra memoria e
proiezione, quella che ha
FLACONI
GLI
ARCHITETTI
portato Philippe Starck alla TRA
Altra archistar, altra bottiglia. Il
creazionedi una sualinea di pro- CHE
SISONO
DEDICATI
francese Jean Nouvel ha realizfumi. Memoria per l'infanzia trazato l'edizione limitata
di
PROFUMERIA
scorsa nella profumeria della ALLA
L'Homme di YvesSaint Laurent,
madre. Proiezione verso la con- DURANTE
LALORO
CARRIERAmini-architettura che, nei voluquista,o cattura che dir sivoglia,
LANDRÉE
PUTMAN mi e non nelle note olfattive, cerdell'immateriale, che nelle sue ANCHE
ca di raggiungere il cuore della
tante accezioni è una vera osses- EZAHA
HADID
sionedell'archistar - si pensi an- glioso del suolato femminile. At- mascolinità, nell'incontro tra viche ai divani Privò, accessoriati tribuisco ad essole mie maggiori rilità delle linee efragilità del piccon legami per relazioni di cop- qualità». Infine, Peau d'Ailleurs. colo galleggiante in bottiglia.
Paolo Pininfarina ha disegnato
pia che alla materia dell'arredo
aggiungevano immateriali sen- «Volevoun profumo che non si l'ampolla di Homme di Guersualità - e,soprattutto, è la nuova potesse ricordare perché inesi- lain. Il britannico Paul Smith si è
ispirato alle pagine di un libro
frontiera del design, ormai libe- stente».
per citare la suapassione per la
ratosi dall'abitudine alla forma,
lettura. Il flacone di Dark Saphir
abitualmente intesa, per entrare PERSONALITÀ
nel \disegno\ delle dinamiche so- Starck non è certo il primo, tra di Agonist è griffato Kosta Boda.
ciali. E,nel casodi Starck,pure di archistar e designer,a occuparsi Non è suun profumo ma comundi fragranze. Sono state diverse que su un prodotto di bellezza,
comprensione di sée dell'Altro.
le personalità di entrambi i setto- Ultra Facial Cream, la firma di
SENSI
ri che, negli ultimi anni, hanno Stefano Seletti per Kiehl's. E la
Si perché le sue fragranze, Peau mosso i loro passi nel beauty.A storia continua e si spinge oltre.
de Soie, Peau de Pierre e Peau precederlo nell'operazione di Kiko ha chiamato per ben due
d'Ailleurs, nate dalla collabora- \design\ dell'essenzaè stata An- volte l'architetto giapponese
zione con tre \nasi\ di fama in- drée Putman, che dopo una pri- Kengo Kuma a realizzare i suoi
store e al designer britannico
ternazionale, DaphnéBugey, An- ma fragranza nel 2001,
Ross Lovegrove ha affidato la
nick Ménardo e Dominique Rol'anno scorso ha precreazione di una capsule collecpio, vogliono esseretrascrizioni
sentato la sua prima
tion. Architettura e design hanolfattive delle \essenze\ dell'uocollezione di profumi,
no scelto un nuovo materiale per
mo e della donna, e della persofacendone brand \costruire\ visioni: la pelle.
na tra uomo e donna. O, forse, a
Préparation Parfuben \sentire\, di identità formaValeria Arnaldi
méeAndrée Putman le, sociale e intima. O ancora,
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con ben sei profumapassatodella forma che era pure
zioni,
che
da
quelle
più
formalità, presente di frattura,
\terrene\, come Magnofuturo di una rivoluzione creativa tutta scrivere. E respirare. lys eTan d'Epices rispetTutti diversi, tutti complementa- tivamente basate su mari, perché, dice Starck, «indossa- gnolia e spezie,si spingore un profumo è creare un pro- no fino a visioni ideali coprio territorio». E tutti capaci di me Formidable man, dedidefinire, senza circoscriverla e
cata al padre della desiquindi limitarla, la
gner, e
peu
come sintesi di fascino, che fragranza del sentimento. I
sia per persone o, da designer, più, però, si sono fermati alla
oggetti.
\forma\ del profumo. L'archiPeau de Soie racconta la don- star Zaha Hadid ha firmato una
na. «Sono un uomo appassiona- bottiglia dalle linee avveniristito delle donne, in particolare che, evidentemente architettonimia moglie. Soche non le capirò che ma concettualmente fluide,
mai e chetra l'uomo ela bellezza per Donna Karan. Rimasta lega-
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