Passione Pura
Isola dalla bellezza incontaminata, la Corsica
sorprende per la diversità dei suoi paesaggi,
per la ricchezza della sua natura, per la
potenza primitiva di cui è intensamente
permeata, intrisa.
Specialista dell’Arte Contemporanea, Xavier
Torre viaggia da sempre attraverso il mondo,
ma conserva tutt’ora in fondo al cuore una
profonda nostalgia della sua isola natale. Alla
ricerca di un mezzo per sentirsi più vicino alle
proprie radici, nel 2008 crea Testa Maura.
-

Primu Spiritu è un quadro, l’opera d’arte che
ritroviamo nella Piana Orientale, nel cammino
dei crinali delle Isole Sanguinarie, nei monti di
Castagniccia.
Dalla più leggera alla più profonda, questa
linea di candele dallo spirito e dalla
concezione rivoluzionaria si ispira a tutta la
biodiversità corsa.
-

Una tastiera olfattiva molto personale, dalle
note innovative, 100% naturali, che rimandano
talora alle origini della profumeria con uno
sviluppo incentrato sulla purezza delle materie
prime e sulla loro composizione. Xavier Torre
propone la Collezione Bucolica, Eaux de
Parfum più ricche, più profonde, selvagge, a
volte primitive e viscerali, che stravolgono le
nostre consuetudini olfattive, lasciando
un’impronta assolutamente originale.
-

Per Xavier Torre, profumiere artigiano, « tutto
scaturisce
dalla
materia
prima,
da
reinterpretare in chiave moderna » : questa
genesi olfattiva, di volta in volta qualitativa,
rigorosa, poetica, e avanguardista, provoca
una potente scossa emozionale, un fremito
istintivo, così intensi quanto il carico emotivo
della nostra epoca contemporanea. Unico.
-

E per coloro che attraversano il mondo « alla
ricerca del paradiso perduto », Capo di Feno,
linea per il corpo a base di olii essenziali
d’Immortelle. Per condividere le straordinarie
sensazioni della brezza marina che abbraccia
le essenze dei fiori, riscaldati dal sole lungo
questa spiaggia scossa da onde mai quiete.

Molte filiere corse (agricoltori, pastori ) sono
coinvolte nella produzione delle materie
prime, con un processo di coltivazione e
raccolta che preserva la conservazione
dell’ambiente, dalla pianticella originale fino
al confezionamento finale del prodotto: tutto il
processo produttivo rispetta i criteri di minima
impronta ecologica.
Questo approccio, applicato alla fase creativa,
commerciale e produttiva, esprime la forte
volontà di agire secondo criteri di sviluppo
sostenibile, che privilegia lo sviluppo a lungo
termine grazie alla continua ricerca di
innovazione.
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Collezione BUCOLICA
5 Eaux de Parfum, a base di olii essenziali
bio e base alcolica da agricoltura biologica

LORIANI
Paese d’origine di Xavier Torre, sperduto nel
cuore delle montagne del nord della Corsica, ha
ispirato questa moderna versione dell’originale
Lavanda Vaniglia. Accordo di lavanda selvaggia,
di fiori d’arancio e vaniglia pura, ci trasporta alle
origini della grande profumeria, per un profondo
piacere dei sensi.

spray 50 ml
ALERIA
Ispirata alla piana d’Aléria, ricoperta di
possenti aranci, mandarini, bergamotti e cedri:
impossibile sfuggire agli effluvi degli
alambicchi presenti per la distillazione degli
agrumi. L’Eau de Parfum Aléria è un’ode alla
tradizione corsa della distillazione degli
straordinari liquori dalle note agrumate,
addolcite dal mirto e dalla cera d’api.
AQUA DI CASTA
Dai castagneti di Castagnaccia, nutrimento
essenziale per generazione di corsi, questa
fragranza ha il calore del legno di sandalo, del
vetiver e del cedro, e la potenza del pepe nero
associato allo zenzero.

MIA MURZA
Dedicata ad Immortelle, piccolo fiore selvaggio
che nasce sulle scogliere di mari inaccessibili e
nelle zone aride ed aspre di montagna. Sprigiona
un aroma profondo e “sordo”, che avvolge e
incanta. Indomabile, Mia Murza risveglia
l’indomabilità del cuore: un Eau de Parfum
invitante e unica.
CARTICASI
Nella più pura e profonda tradizione corsa, il
villaggio materno è sacro. In questo luogo nasce .
questa eau de parfum, al contempo conturbante e
sensuale, che evolve sulla pelle come magico
filtro d’amore grazie al divino lentisco, il verde
galbanum e la rosa per un esplosivo matrimonio
olfattivo.

Poesie olfattive, le eaux de parfums della collezione BUCOLICA TESTA
MAURA sono concepite secondo le regole della profumeria tradizionale, con una
palette di nuovi accordi da scoprire, esplorare, interpretare.
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Collezione CAPO DI FENO,
Linea per il corpo, caratterizzata
da oli essenziali d’Immortelle Bio.
Xavier Torre ci svela un luogo d’eccezione: dopo la città di Ajaccio, dopo aver percorso la strada delle
Isole Sanguinarie, imboccate il piccolo sentiero a destra, costellato di macchia mediterranea ricca di
Lentisco, Mirto e Cisto.
Nessuna abitazione nel raggio di chilometri, solo il vento che vibra attraverso i cespugli, e
all’improvviso, subito dopo l’ultima curva, si apre di fronte a voi la vista straordinaria, inaspettata,
incantata di un’ansa selvaggia, incontaminata e fiabesca: Capo di Feno.
-

Immediatamente alle essenze della macchia mediterranea si uniscono i lievi, profondi brividi della
brezza marina, pulviscolo salato che trasporta fino ai nostri sensi l’energia pura e viscerale del mare;
dopo qualche secondo, l’Immortelle riscaldato dai raggi del sole sprigiona il suo aroma avvolgente:
emozione contrastante, quasi di « strappo », indomita, scalpitante, così come questa spiaggia dalle
onde mai quiete.
L’huile Capo Di Feno
-

Associa le proprietà idratanti del Monoï bio non profumato
alle virtù cicatrizzanti dell’olio essenziale d’Immortelle che ne
caratterizza la delicata fragranza.
Applicare quotidianamente per il trattamento della pelle e dei
capelli, dopo la doccia, per nutrire, elasticizzare, e donare al
corpo la magia olfattiva di questo luogo magico.

Supporto alcool agricultura biologica
splash 100ml
-

L’Eau de Capo di Feno
-

Supporto Monoï di Tahïti
100ml

Un’eau de toilette che vorrebbe essere una Colonia, ma
i suoi accordi di Agrumi e Immortelle sono così
presenti sulla pelle, che si viene immediatamente
trasportati dentro una luminosa giornata d’estate,
adagiati sulla spiaggia bianca, in contemplazione del
grande sole arancio che lentamente tramonta sulle Isole
Sanguinarie: la prima brezza della sera rinfresca la
pelle, l’essenza d’Immortelle accarezza i sensi. Puro,
profondo benessere.

« … pour ceux qui traversent le monde à la recherche du paradis perdu. »
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Primu Spiritu N°1
Note fresche e frizzanti, l’opulenza degli Agrumi della
piana d’Aléria.

Collezione PRIMU SPIRITU
« Primu Spiritu » è il nome delle
prime gocce che sgorgano dalla
distillazione, ed è anche lo spirito
primario di Testa Maura.
La Collezione « Primu Spiritu » ci
trasporta attraverso il selvaggio,
inesplorato, inaccessibile, sconosciuto
paesaggio dell’ Ile de Beauté.

Primu Spiritu N°2
Corse di bimbi in giardino durante l’ora della siesta,
profuma di Népita e Menta Selvaggia, anima olfattiva
dell’isola.
Primu Spiritu N°3
Accordo épicé boisé di Lauro Nobile, parzialmente
inesplorato e perciò così olfattivamente ricco. Una
passeggiata carica di colori e sensazioni evocative.
Primu Spiritu N°4
Foglie di Eucalipto essiccate dal sole diffondono note
boisée leggermente canforate : l’anima profonda del
crinale dei Sanguinari, cuore della Corsica.
Primu Spiritu N°5
La cascata del villaggio, refrigerio salvifico in cui
immergersi per sfuggire al calore opprimente delle
montagne di Castagniccia, cela un tesoro di benessere e
germogli di Rosmarino : freschezza esaltante.

Candele profumate PRIMU SPIRITU
180g
Profumo costituito di oli essenziali distillati
in Corsica Bio, cera naturale

Un’opera dalle note olfattive
fuori dal comune, da diffondere
per il piacere dei sensi e un
profondo benessere immediato.

Primu Spiritu N°6
Note aromatiche selvagge per la Lavandin,
un’immensa bolla d’aria, una sensazione di appagante
piacere.
Primu Spiritu N°7
Lo splendore della macchia mediterranea unito alla
profondità dell’Immortelle, odore carico, sordo, del
fiore dorato dal sole sulla strada della Scala di Santa
Regina.
Primu Spiritu N°8
La linfa del Lentisco legata alla sua rossa bacca, una
strabiliante, sbalorditiva nota aspra, verde. La Corsica
in tutta la sua selvaggia, rude, spigolosa maestosità.
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