Storia di una Fragranza

EAU DE PARFUM
COLLECTION IMPÉRIALE
L’ALLURE SENSUALE ED INTRAMONTABILE DI JOSEPHINE,
LA DONNA PIU AMATA DA NAPOLEONE, E L’ANIMA DI QUESTE NOTE CALDE,
MISTERIOSE ED APPASSIONATE. LA FRAGRANZA NARRA IL FASCINO MISTERIOSO
DI UN VIAGGIO IN EGITTO, TRA ORIENTE ED OCCIDENTE.

JOSÉPHINE: UN INCANTESIMO ALLE PORTE D’ORIENTE

Un’immersione tra accenti fioriti ed atmosfere speziate,
circondati da fiori, velluti e resine d’incenso.
Una donna dal fascino leggendario, nel sangue il ritmo della Martinica
e negli occhi la grazia dei fiori di Francia.
Ha stregato il più celebre dei condottieri:
Napoleone le scrive da ogni luogo,
le sue lettere raccontano notti insonni e passione.
Lei è a Parigi in un boudoir, o forse ha appena raggiunto l’Egitto
e guarda il sole tramontare sul Nilo,
al confine tra l’Occidente conosciuto e l’Oriente denso di mistero.
Tra velluti e specchi orlati d’oro, in una stanza segreta Joséphine rinnova il suo
incantesimo: rose di Bulgaria e viole di Francia incontrano il pepe e l’incenso
portati a dorso di cammello dalla Via delle Spezie.
Il filtro lancia bagliori dorati, mentre lei lo sigilla con un nastro di seta:
un nodo ancora, ed un cuore lontano è legato per sempre.

RITRATTO DI UN PROFUMO: NAPOLEONE E JOSÉPHINE

Je n'ai pas passé un jour
sans t'aimer
Je n'ai pas passé une nuit
sans te serrer dans mes bras
“Non ho passato un giorno senza amarti.
Non ho passato una notte
senza stringerti tra le mie braccia”
[Napoleone a Joséphine, 1799]
I giorni passano, ma il ricordo di lei è così forte che a lui sembra di non aver passato
una notte senza stringerla tra le braccia.
La donna che l’ha stregato lo segue lungo tutto il viaggio.
È un ricordo di profumo, intenso come un sortilegio
nato al confine tra l’Europa e l’Oriente.

PIRAMIDE: GLI INGREDIENTI DI UN ELISIR D’AMORE
TESTA
Biancospino, Ribes rosso, Rosa Bulgara, Violetta
CUORE
Fiore di Vaniglia, Pepe Rosa, Opoponax
FONDO
Incenso dell’Oman, Muschi soffici, Ambra

JOSÉPHINE EAU DE PARFUM:
TRA L’EUROPA E LA VIA DELLE SPEZIE
L’intensità dei fiori di primavera,
la seduzione di note esotiche, l’accordo
penetrante di frutta e legni: una composizione
che è un invito alla sensualità, in un’atmosfera
di sfarzo ed eleganza. François Rancé
ha dedicato questo profumo alla donna
che Napoleone ha amato come nessun’altra.
Oggi, Joséphine è una fragranza fiorita orientale,
avvolgente e misteriosa.

In apertura, la dolcezza invitante della Rosa Bulgara
Si unisce alla Violetta in un accordo sofisticato di fiori preziosi,
illuminato da accenti di Ribes Rosso.
Al cuore il Fiore di vaniglia, caldo e avvolgente,
si fonde con Pepe Rosa e Opoponax,
in un bouquet speziato dai sentori lievemente talcati.
Il fondo di muschi, adagiato come un velo,
è ravvivato dalle tonalità boisé e resinose dell’Incenso dell’Oman.
Joséphine: tutto il fascino di una donna brillante, gioiosa e sensuale.

PROFUMO, GRAFICA E POESIA: UN COFANETTO DI SEGRETI
Il flacone delle fragranze Imperiali femminili,
dalle rotondità armoniose, assume con Joséphine
la forma di una fiala di filtro incantato
estratto dalle spezie di un suq arabo.
Il nastro che lo avvolge diventa, in questo gioco in bilico
tra sogno e realtà, il laccio usato da una donna "fatale"
per legare il cuore dell’amato.
Il cofanetto, che riproduce i colori eleganti del
velluto francese, si trasforma in uno scrigno
che racchiude gelosamente un segreto incantato.
Il suo sigillo è una poesia che parla di un amore
a cui è impossibile resistere.
Su tutto brilla l'oro dei fasti d’Oriente,
dei suoi magici crepuscoli alle porte del deserto.
Un incantesimo di sogno,
il profumo di una donna che non si può dimenticare.

JOSÉPHINE: UN ATTIMO DA IMMORTALARE
Una locanda lontana, un uomo si risveglia dal sogno.
La pioggia spalanca la finestra su una città tremante di freddo.
Un mazzo di fiori cade di colpo, petali di rose sul pavimento.
Un soffio profumato di fiori si mescola
a un altro profumo, sconosciuto, di spezie.
E all’improvviso la sente, il ricordo è così forte che la pelle trema,
sente di nuovo quei capelli di velluto mescolarsi ai suoi nell’abbraccio dell’alba.
Un’ondata di calore, profumo di terra in fiamme.
Dall'altra parte del mondo. Un sorriso sicuro
si riflette in uno specchio orlato di pietre preziose.
Una donna magnetica, occhi profondi che si perdono nel tramonto
di un Oriente fatto di oro e magia.
Lui è lontano ma la sente, lei lo sa.
La notte, di nuovo. Un laccio lo stringe, si sente soffocare,
apre gli occhi nel buio. Tutto è in ordine,
gocce di pioggia scivolano sulle vetrate chiuse. Un sogno…
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