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Questo è il numero #4 del Magazine DRV, che esce quattro
volte l’anno, all’inizio di ogni stagione. Un carnet de voyage
su cui appunteremo l’universo creativo di Dr. Vranjes
Firenze. Vi sveleremo le novità della Maison. Contribuiremo
a diffondere la nostra passione per il profumo attraverso
aneddoti storici, curiosità e approfondimenti su fragranze,
essenze e note olfattive.

Un carnet de voyage
su cui appunteremo
l’universo creativo di
Dr. Vranjes Firenze.
Qui sveleremo le novità

Visiteremo le manifatture degli artigiani fiorentini che
contribuiscono a rendere unici i nostri prodotti; vi
mostreremo la scelta dei materiali, il design e la lavorazione
degli oggetti. Incontreremo e intervisteremo gli artisti che
ci aiuteranno a raccontarci attraverso le loro opere. Vi
guideremo nei luoghi di Firenze che, tra arte e bellezze
naturali, sono da oltre 36 anni fonte continua di ispirazione
per il maestro Paolo Vranjes. Lo faremo utilizzando per ogni
numero un inusuale filo conduttore: il colore.

della Maison.

In questo numero lasciatevi condurre in un universo tinto di
rosso, in tutte le sue passionali e potenti sfumature.
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In questo numero lasciatevi
condurre in un universo
tinto di rosso . . .
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PER IL VETRO

SINESTESIA / LE NOTE ROSSE

DRV MAGAZINE

|

DRV #4

|

3

pag.

13

MICHEL
PASTOUREAU:

pag.

14

A SUSANNA PIACE
IL ROSSO ...

RIBELLIONE, POTERE, SEDUZIONE:
STORIA DEL ROSSETTO ROSSO

pag.

17
LIFESTYLE

3

DRV MAGAZINE

SI NESTESIA
LE NOTE ROS S E
“Le note olfattive rosse sono eleganti e sensuali, riscaldano
e confortano, regalando piacevoli sensazioni di benessere.
Sono come una morbida coperta in una serata invernale”
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RO SA
BULG ARA
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Clima e habitat ideale
fanno della rosa bulgara - nota anche come
rosa Damascena - una
delle più apprezzate in
profumeria.
La raccolta dei fiori
avviene a mano, all’alba, e sono distillati in
poche ore. Occorrono
3500 kg di petali di
rose per creare 1 litro
di essenza.
Un olio raro e delicato,
chiaro, color giallo olivastro, molto ricco, dolce, floreale ed intenso.
Ha importanti poteri antinfiammatori, astringenti, tonificanti e migliora l’umore.
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La ninfa Smilace era
innamorata del giovane
guerriero Krocus. Gli dei
contrariati li punirono trasformandoli in due bellissimi fiori.
La preziosa polvere d’oro
rosso del Crocus Sativus
è il frutto raro di questa
passione.
Squillante e avvolgente,
in profumeria, l’assoluta
di zafferano si sposa benissimo con noce moscata
e scorza di cannella; regalando forza, solarità e
calore alle fragranze.
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Croce e delizia di molte
tradizioni culinarie, grazie
alla capsicina che gli conferisce la piccantezza, è
molto apprezzato anche in
profumeria. Qui regala alle
fragranze una sfumatura
lievemente fruttata, con
un sentore di tabacco
o affumicato a seconda
della specie utilizzata.
Co-protagonista in un orientale - speziato cult de-gli
anni ’80, il celebre e discusso Opium di Yves Saint
Laurent del 1977.

PEP ERON C INO
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Il pepe rosa o falso pepe è
molto usato in profumeria
per la sua nota fresca,
leggermente speziata, pulita e rotonda.
Tra le più fortunate creazioni che esaltano il pepe
rosa ricordiamo Pleasures
di Estèe Lauder del 1995 e
Rose Poivrèe realizzata da
Jean Claude Ellena per The
Different Company, nel
2000.
Il pepe rosa si trova anche
in molte riedizioni dei
più noti profumi di Dior,
Givenchy, Armani.
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Coltivata principalmente nella valle di Isparta
in Turchia, la Rosa Turca è una delle più pregiate rose utilizzate in
profumeria.
Anche in questo caso
la distillazione avviene
dai petali freschi, raccolti all’alba e lavorati
in poche ore per preservarne al meglio i profili aromatici.
Quello che si ottiene è
un’essenza elegante e
fresca, stimolante, armonizzante, inebriante.
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TOSCANA:
STORIA DI UNA PASSIONE
PER IL VETRO
Intervista ad Alessandro Alberighi,
co-titolare della vetreria artigianale
Aton Luce di Empoli

Alessandro ci racconta per
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Aton Luce è nata come azienda
artigiana nel maggio 1967 ad Empoli.
Era una società tra otto ex lavoratori di
un’altra nota vetreria. Oggi in azienda
è presente la seconda generazione
di quegli stessi fondatori, oltre ai 40
dipendenti.

Lei quando è arrivato in
azienda?
Io sono arrivato nel 1973 e sono uno
dei rappresentanti della seconda
generazione.

Come mai si scelse Empoli?
Empoli era un polo di eccellenza per
la lavorazione del vetro. In zona, nel
1970, c’erano tra le 35 e le 40 aziende
specializzate nella lavorazione del
vetro tradizionale.
A SINISTRA:
foto da vetrerialux.it
NELLA PAGINA SEGUENTE:
una fase di realizzazione
di un manufatto in vetro
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Ci racconta cosa si intende
per lavorazione del vetro
tradizionale?
È quella in cui si produce vetro in
modo artigianale, soffiato a bocca, a
canna. Lavorato cioè senza l’ausilio
di macchine. Ci sono evoluzioni nelle
tecniche, ma il processo resta affidato
prevalentemente alla perizia delle
maestranze.

Come nasce il distretto del
vetro di Empoli un tempo f ior
f iore della vetreria artistica
made in Italy?
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La lavorazione del vetro artistico si
sviluppa in zona - dal 1200 - a partire
da Gambassi, un piccolo comune
termale alle porte di Firenze, tanto che
per molto tempo gli artigiani del vetro,
anche provenienti da altri comuni,
venivano chiamati “gambassini”.
Certamente il settore si sviluppò
grazie al mecenatismo mediceo e alle
loro commissioni. Tantissimi furono
gli artigiani specializzati impegnati
nella lavorazione di suppellettili e
decorazioni delle tante Ville in zona.
Le prime fornaci erano situate sulle
rive dell’Arno, che veniva sfruttato per
il trasporto merci. Poi il polo si spostò
verso Empoli.

Oggi però la Aton Luce è
l’ultima azienda di vetro
tradizionale rimasta attiva sul
territorio. Cosa è successo?
Due fattori hanno contribuito
a mettere in crisi le aziende di
questo territorio. Il primo legato al
cambiamento dello stile di vita delle

famiglie italiane. Il secondo alla
concorrenza di altri paesi, che non
hanno prodotti della nostra stessa
qualità ma sono competitivi sul prezzo.

Vetro bianco ma anche vetro colorato
(non verniciato). Abbiamo però anche
un reparto decorazioni.

Cosa produceva e cosa produce

In generale negli ultimi anni abbiamo
privilegiato le grandi commesse,
gli accordi con i grossi gruppi e
le aziende, perché ci danno la
possibilità di fare previsioni di più
lungo respiro. Il commercio in ambito
privato è un’altalena soggetta alle
tendenze che ora - anche nel mondo
dell’arredamento di interni - cambiano
troppo velocemente, un po’ come
nella moda. Ma soprattutto perché
in ambito privato si è più soggetti ai
danni derivati dall’imitazione da parte
di competitor stranieri (Cina e India in
particolare) in grado di immettere sul
mercato prodotti industriali a minor
prezzo.

oggi la vostra azienda?
Inizialmente eravamo specializzati in
lampadari e oggetti di illuminazione,
poi, l’arrivo della crisi del settore ci ha
portati ad ampliare i prodotti trattati.
Oggi siamo come un compendio
di quanto di meglio producevano
le vetrerie in zona. Produciamo
illuminazione, vasi, oggetti per la
tavola (bicchieri e sottopiatti), porta
candele, bottiglie per profumi, mosaici
oro e colorati per piscine e moschee,
mattoncini in vetro.

Che tipo di vetro?
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Qual è il vostro cliente tipo?
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A questi nostri partner noi
concediamo l’esclusiva per il tipo
di prodotto richiesto e una sempre
maggiore specializzazione, che coniuga
ricerca costante e perizia artigianale.

Quando nasce la collaborazione
con Dr. Vranjes Firenze?
Nel 2012 e, in 7 anni, ci ha portato
stabilità e sicurezza nella commessa,
ma anche ci ha posti in una continua
sfida a migliorarci, a sviluppare
le nostre tecniche di produzione,
sulla base degli standard qualitativi
richiesti da Dr. Vranjes Firenze. Infine,
a specializzarci in una nicchia di alta
gamma.

Di che tipo di collaborazione si
tratta?
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Dr. Vranjes Firenze è un nostro partner
non solo un cliente-committente.
Ci ha sostenuto con onerosi
investimenti per gli stampi e anche
nella messa a punto di alcune tecniche
specifiche.
Questa forma di collaborazione
e supporto ha dato stabilità ad
entrambe le parti.
Dr. Vranjes Firenze può contare
sull’altissima qualità e il pregio dei
nostri manufatti in vetro artistico;
la Aton Luce può contare su una
commessa pluriennale, oltre che
sul supporto di Dr. Vranjes Firenze
nell’investimento iniziale.
Questa collaborazione inoltre ci
stimola a crescere e a migliorare
costantemente la qualità delle nostre
produzioni.

Cosa producete quindi per
Dr. Vranjes Firenze?
Bottiglie soffiate con un sistema
particolare che garantisce un
ottimo controllo dei pesi e dei
volumi necessari per contenere il
liquido. Queste bottiglie richiedono
moltissima specializzazione e hanno
una brillantezza che le rende molto
simili al cristallo. Inoltre, produciamo
i vasi per le candele, per i quali è stato
rielaborato un sistema produttivo che
era in uso molti anni fa.

Ci racconta in cosa consiste
questa tecnica?
Si tratta di un sistema tradizionale e
artigianale, adatto alla produzione
di forme molto particolari, come
l’ottagonale dei vasi per le candele
Dr. Vranjes Firenze. Una tecnica in cui
è richiesta molta perizia e molte ore di
lavorazione, per questo molto costosa.
Ma con un risultato incredibile e di
qualità altissima che un consumatore
attento e raffinato come quello di Dr.
Vranjes Firenze sa apprezzare in questi
oggetti unici.
Siamo molto soddisfatti di essere
riusciti a rendere attuale questa
particolarissima tecnica produttiva e
ad adattarla ai numeri richiesti.
Ogni oggetto è prodotto in vetro
decorato e con un lungo processo di
cottura per renderlo più brillante e
stabile.

A SINISTRA:
un particolare delle
candele della collezione
Dr. Vranjes Firenze
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MICHEL PASTOUREAU:
A SUSANNA
PIACE IL ROSSO …
«Michel Pastoureau è la massima autorità al mondo a
proposito dei colori e dei loro significati» – secondo Il Sole
24 Ore. Francese e storico del colore, che ama, studia e
racconta da più di 50 anni.
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Dopo le monografie dedicate al
Blu, al Nero e al Verde (che è il
suo colore preferito) nel 2016
ha pubblicato Rosso. Storia di un
colore (Ed. Ponte alle Grazie) in cui
racconta il colore archetipico.

mondo fatto di mille sfumature,
partendo proprio dal rosso con A
Susanna piace il rosso… un bellissimo
libro illustrato da Laurence Le Chau ed
edito da Salani.
Perché a Susanna piace il rosso? Forse
perché è un colore irriverente, forte,
allegro, divertente proprio come
lei e infatti è il suo colore preferito.
Susanna prende per mano bambini
(e adulti sognatori) e li porta nella
sua storia “leggera e sognante, farà
sorridere e riflettere, ma soprattutto
insegnerà l’importanza di difendere
i propri gusti e le proprie idee,
rispettando quelle degli altri. Perché
per disegnare c’è bisogno di tutti i
colori dell’arcobaleno”.

Lo fa partendo dalle prime tracce
di pitture rupestri nelle grotte
paleolitiche di Chauvet, in Ardèche
(trentaduemila anni fa). Pastoureau
spiega come l’egemonia del rosso
sia dovuta a “… Questioni materiali
visto che è il colore i cui pigmenti
sono più facili da trovare in natura
e da fabbricare, con una vasta
gamma di tonalità. Come sempre,
al dato materiale si aggiunge quello
simbolico. È il colore ambivalente,
ispirato al sangue, dunque alla
vita ma anche alla morte, o a un
elemento distruttore come il fuoco”.
Recentemente (Ottobre 2019) ha
pensato di accompagnare anche i
più piccoli in questo suo variopinto

NELLA PAGINA:
Alcune illustrazioni
del libro, via ibs.it
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RIBELLIONE, POTERE,
SEDUZIONE: STORIA DEL
ROSSETTO ROSSO
Simbolo di potere e
peccato, il rossetto
rosso ha cinquemila
anni e un’interessante
storia fatta di alterne
fortune…

|

14

DRV #4

Ci si rivela a partire

DRV MAGAZINE

|

dalla misteriosa tomba
di Puabi (o Shubad), una principessa
sumera vissuta circa
nel 2800 a.C., in
cui fu ritrovata una
preziosa scatola d’oro
contenente una pasta
fatta di polvere rossa,
olio di sesamo ed
essenza di rosa, con
l’apposito pennellino.
A SINISTRA:
Ritratto di Marilyn
Monroe, Joseph Jasgur
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IN BASSO:
Ritratto
di Elizabeth Taylor,
via bleublanc.tumblr.com

Anche nell’antico Egitto il rossetto era simbolo di potere
e testimone dello status sociale di donne e uomini che lo
indossavano. Accessorio irrinunciabile per Cleopatra, era
composto da cera d’api e pigmenti di origine animale.
Nell’antica
Grecia,
invece,
era
appannaggio
esclusivo delle prostitute, obbligate ad indossarlo. Il
“purpurissum” della Roma Imperiale era spesso a base
di solfuro di mercurio
e veniva messo anche
alle statue degli dei
durante le celebrazioni
religiose. Simbolo quindi di potere e onore.
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Nel Medioevo il vermiglio
belletto
fu
bandito perché ritenuto satanico e peccaminoso e, pare, adatto solo al momento della confessione.
Ricavato da cera d’api
e pigmenti vegetali tornò in auge nel 500 grazie
alla regina Elisabetta
I d’Inghilterra, che
lo amava molto e lo
indossava sia in pubblico che in privato,
come
testimoniano

numerosi

ritratti.

Mantenne grande fortuna per tutto il ‘700, quando
nelle corti - soprattutto francesi nobildonne e cicisbei si

IN ALTO:
Dorothy Newell,
foto di George Rinhart
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disegnavano piccole labbra rosse su visi resi pallidi dalla
cipria.
Inviso alla puritana regina Vittoria che considerava
volgare indossarlo, ebbe un periodo di quiescenza
durante la Restaurazione ottocentesca.
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La sua definitiva ricomparsa e consacrazione si ebbe nei
primi del ‘900, accessorio irrinunciabile delle suffragette
e simbolo dell’emancipazione femminile.
Roger & Gallet, marchio cosmetico noto per la famosa
acqua di colonia, nel 1910 crea il primo stick da labbra,
cinque anni dopo Maurice
Levy inventa l’astuccio. Un
ruolo fondamentale in questa
avvincente storia fu di una
donna, Elizabeth Arden, che
creò Everyday Lipstick simbolo
di indipendenza e lotta per la
parità di genere. E, durante
la seconda guerra mondiale,
diede vita a molte tonalità di
rosso (Montezuma Red, Victory
Red) da abbinare alle uniformi
militari. Le donne finalmente
potevano essere femminili e
forti allo stesso tempo.
Seducente e intrigante, peccaminoso e tentatore, negli anni
a seguire il rossetto abbellisce le
labbra di donne comuni e dive
del cinema. Impossibile non
associarlo alle labbra voluttuose
di Elizabeth Taylor, Rita Hayworth, Ava Gardner, Sophia
Loren e Marilyn Monroe, che ne
fecero il proprio signature look.

NELLA PAGINA:
Andy Warhol, Judy (red)
Sophia Loren in un ritratto
degli anni 50
‘Victory Red’
Besame Cosmetics, 1941
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LIFESTY LE
Porta i l c al ore
e l’ e n e rg i a d i tre i n s o lite
s f u m atu re d i ros s o
n e i tu oi s paz i !
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Cranberry
Un rosso vitale che regala
all’ambiente un tocco deciso
e pungente, dolce e allo
stesso tempo sferzante.

wallanddeco.com
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CANDELA D’ARREDO
TORMALINA
Disponibile nelle fragranze
Rosso Nobile e Melograno
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ROSSO NOBILE, DECANTER
SPECIAL EDITION

“Tonalità di rosso tonificante,
come l’uva da cui prende il nome,
trasmette raffinatezza e profondità.
19

boconcept.com
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Melograno
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Voluttuosa e ricca di sapore, come il frutto
che richiama, questa tonalità infonde un
tocco di esotismo alla palette invernale.
DIFFUSORE ICONICO
MELOGRANO
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C R ED IT S F OTO G R A F IC I

SINESTESIA - LE NOTE ROSSE
http://www.jbrosefarm.it; https://omantourism.gov.om; http://iraneconomist.com; https://www.tgcom24.mediaset.it;
https://saffrongirls.typepad.com; http://tnews.ir; https://www.goodhousekeeping.com;
https://herbalmateriamedica.wordpress.com; https://www.telegraph.co.uk; https://mossbotanicals.com;
https://www.organicauthority.com;

LIFESTYLE
https://www.wallanddeco.com; https://www.boconcept.com; https://www.lifegate.it/;
https://www.blogarredamento.com/; https://studio-ro.net/
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