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11111111111e1are1lovers1of1raw1materials1and1we1did1not1hesitate1for1a1moment1to1

launch ourselves into this new adventure. 
1 
Exercise of style, talent, abstraction, divertissement... we start from the skin, 

where the chemistry of scent is born. Keeping in mind that:  
 

.1contemporary1perfumery1should1not1take1itself1too1seriously1 

.1the1more1you1talk1about1what1goes1into1a1fragrance, 

11the1more1you1give1away1its1mystery1 
 

A call originated by stimulating encounters with François Henin of Jovoy in 

Paris, an idea on which Essenses invited brands and perfumers to work with 

extreme rapidity and instinctive passion in order to create perfumes whose 

inspiration was the skin.  
 

Through workshops and events, Essenses Indies Lab promotes the cultural 

heritage of tradition, knowledge and innovation in perfumery, which is no-

wadays too often hidden by the proliferation of fake artistic brands that pro-

mise a quality they fail to deliver. 
1 
"Beauty will save the world" Prince Myshkin - The Idiot by F. Dostoyevsky. 

W 

The Skin perfume workshop 



S  

1111iamo1amanti1delle1materie1prime1e1non1abbiamo1esitato1un1attimo1a1lanciar-

ci in questa nuova avventura. 
 

Esercizio di stile, talento, astrazione, divertissement… iniziamo dalla pelle, 

laddove nasce la poetica alchimia del profumo. Non dimenticandoci che: 
 

.1la1profumeria1contemporanea1non1deve1prendersi1troppo1sul1serio 

.1più1parliamo1di1quello1che1contiene1un1profumo, 

11più1ci1allontaniamo1dal1suo1mistero 
 

Un invito scaturito da incontri stimolanti con Francois Hénin di Jovoy Paris, 

un’ispirazione sulla quale Essenses ha invitato marchi e profumieri a lavorare 

con estrema rapidità ed istintiva passione per dar vita a profumi il cui tema 

nativo fosse la pelle. 
 

Attraverso workshop ed eventi, Essenses Indie Lab vuole comunicare e ren-

dere percepibile il patrimonio umano di cultura, tradizione, conoscenza e in-

novazione, che in profumeria viene spesso occultato dalla proliferazione di 

falsi marchi artistici che vantano una qualità che non possiedono. 
 

“La bellezza salverà il mondo” Il principe Myškin - L'idiota di F. Dostoevskij. 

The Skin perfume workshop 



MORN’ 
Positano Morn’ to Dusk 

Created by OLIVIER CRESP (FIRMENICH) 

EAU D’ITALIE 

 

Fair skin and honey tan. Tanning lotion and good mood.  

The feeling of being kissed by the sun. 

~ 

Pelle bionda, color del miele. Crema solare e buon umore.  

Le sensazioni del lasciarsi baciare dal sole. 





DUSK 
Positano Morn’ to Dusk 

Created by NATHALIE LORSON (FIRMENICH) 

EAU D’ITALIE 

 

Long shadows, the sun setting behind the moutains, a very soft breeze.  

A darker tan, sea and salt all over the skin. 

~ 

Ombre lunghe ed il sole che si ritira dietro le montagne, una brezza morbida.  

Abbronzatura profonda, mare e sale su tutta la pelle. 





 

 

EAU D’ITALIE 

thanks Firmenich 

for the generous and passionate 

contribution to this project.  

~ 

EAU D’ITALIE 

ringrazia Firmenich 

per il generoso ed appassionato 

contributo a questo progetto. 

~ 

Photographer: MARINA SERSALE 

Instagram series - © Eau d’Italie All rights reserved 

www.instagram.com/eauditalie 





Created by AMELIE BOURGEOIS (FLAIR) 

EVODY PARFUM 
 

When Luca told us about this project, we immediately thought of this idea we had in 

mind for a long time: a perfume that united all people of all origins and of all skin co-

lors.  We wanted to bring across a fragrance that great difference in skin colors and ex-

plore the extremes: from white to black. It is through the various facets of this fragran-

ce that expresses color palettes. The white skin is characterized by soft and sweet no-

tes, and gradually, the fragrance evolves towards more chocolaty and spicy notes, our 

image of black skin. This fragrance is meant to be sensual and forcefully expresses the 

richness of colors of skin. 

~ 

Quando Luca ci ha parlato di questo progetto, abbiamo subito pensato ad una idea che 

avevamo in mente da tempo: un profumo che unisse tutte le persone, di tutte le origini 

e con la pelle di diverso colore. Abbiamo voluto trasmettere con una fragranza le gran-

di differenze di colore di pelle ed esplorare gli estremi: dal bianco al nero. 

È attraverso le sue sfaccettature che il profumo esprime una tavolozza di colori. La pel-

le bianca è caratterizzata dalle note morbide e dolci, e gradualmente, la fragranza evol-

ve verso note cioccolato e speziate, verso la nostra idea di pelle nera. Questa fragranza 

è destinata ad essere sensuale ed esprime con forza la ricchezza dei colori della pelle.  

SKIN W&B 



White Skin 

Orge 

Jasmin 

Vanilla 

Benjoin 

Musc Blanc 

 

 

 

 

 

Pelle Bianca 

Orzo 

Gelsomino 

Vaniglia 

Muschio 
1111Bianco 

Benzoino  

Black Skin 

Elemi 

Tubereuse 

Peau 

Cumin 

Cacao 

Bois Ambré 

 

 

1 

Pelle Nera 

Elemi 

Tuberosa 

Pelle 

Cumino 

Cacao 

Legno 
Ambrato 



What is the skin for you ? 

Vanina Muracciole, nose of the ultimate Jovoy’s perfume: 

L’art de la Guerre (The Art of War). 





The Skin for JOVOY 
 

When Luca Falchetti from Essenses challenged us at Jovoy to express with a fragrance what 

is the skin for us, we were launching our latest fragrance made by Vanina Muracciole. So it 

was quite easy for us to share the challenge with her and we are glad to show you the re-

sult of our artistic work today. If we had our own idea of what was supposed to be the skin 

for Jovoy, Vanina also had her own personal point of view. So, today, we are happy to de-

liver not one but two fragrances. 

Of course what immediately came to us is Süskind’s fantasy which can be resumed as follo-

wing: to extract human essence.1In1the1book,1you1follow1the1adventures1of1Jean-Baptiste1

Grenouille, an autodidact in perfumes. He is making “Enfleurage” of dead women to com-

pose his ultimate perfume. The result is making people loose their mind and the control of 

their senses, troubling them so much, that it ends with an orgy. This fantasy has always 

been a synonym of some kind of Holy Grail quest for perfumers. 

~ 

Quando Luca Falchetti di Essenses ha lanciato la sfida a Jovoy per esprimere con una fra-

granza la nostra percezione della pelle, stavamo lanciando la nostra ultima fragranza creata 

da Vanina Muracciole. Così è stato abbastanza facile per noi condividere la sfida con lei e 

siamo lieti di mostrarvi il risultato di questo nostro lavoro artistico. Se noi di Jovoy aveva-

mo la nostra idea di quello che rappresentava la pelle per noi, anche Vanina aveva il suo 

personale punto di vista. Così, oggi, siamo felici di offrire non uno bensì due profumi.  

Naturalmente ciò che immediatamente ci è venuto in mente è la fantasia di Süskind, che 

può essere riassunta come segue: estrarre l'essenza umana. Nel libro, si narrano le av-

venture di Jean-Baptiste Grenouille, un autodidatta in profumi. Fa "Enfleurage" di donne 

morte per comporre il suo profumo finale. Il risultato è far perdere la testa e il controllo dei 

sensi alle persone, mettendole in difficoltà e concludendo con un'orgia. Questa fantasia è 

sempre stata per i profumieri sinonimo di una sorta di ricerca del Santo Graal.  

 



 

To try to capture the essence of sensuality or sexual appeal, many perfumers have smelled 

skins including of course sweat . "We sweat what we eat" so it is very common that perfu-

mers express what we call at Jovoy “Sweet Sweating” with spicy notes. For us the spicy no-

te in Vanina's perfume today will be cinnamon. In the story of perfume, there have been 

some raw materials such as tuberose which are very emblematic to express sensuality and 

eroticism... 

In Italy, it was forbidden for young ladies to have a walk by night in gardens where there 

were tuberoses, because they would not have been able to resist gentlemen, themselves fa-

scinated by its erotic smell. In France, the myth concerns the French Cancan dancers who 

used to perfume themselves only with tuberose. And they still are erotic icons. Iris butter 

from Firenze has always been used to express the smell of lipstick which is obviously the 

promise of a kiss and some may remember that Jovoy already explored this idea with its 

famous perfume “Rouge Assassin”. 

~ 

Per cercare di catturare l'essenza di sensualità ed attrazione sessuale, molti profumieri han-

no annusato pelli, pervase naturalmente del loro sudore. "Noi sudiamo quello che mangia-

mo", quindi è molto comune che i profumieri esprimano quello che da Jovoy chiamiamo 

"Dolce1Sudorazione"1di1note1speziate.1In1questo1profumo1di1Vanina1la1nota1speziata1sarà1la1

cannella. Nella storia del profumo, ci sono alcune materie prime come la tuberosa che sono 

molto emblematiche per la loro capacità di esprimere sensualità ed erotismo...  

In Italia, era proibito per le giovani donne passeggiare di notte nei giardino dove vi erano 

fiori di tuberosa, perché gli uomini non sarebbero stati in grado di resistere, affascinati dal 

loro profumo erotico. In Francia, il mito riguarda le ballerine di Cancan che usavano profu-

marsi solo con la tuberosa. E rimangono tuttora delle icone dell’erotismo. Il burro d’Iris di 

Firenze è sempre stato utilizzato per esprimere il profumo di rossetto che è ovviamente la 

promessa di un bacio, e alcuni possono ricordare che Jovoy ha già esplorato questa idea 

con il suo famoso profumo "Rouge Assassin". 
 



You will also experience in this perfume, some patchouly notes that François Hénin 

(Jovoy s1owner)1has1made1the1distillation1of1when1he1was1in1Vietnam1a1long1time1ago.1This1

raw material, his favorite one, can be found in most of the Jovoy’s perfumes. In the history 

of perfume, no other raw material has been linked to Love more than patchouly. If garde-

nia was more worn in the twenties by the mistresses of the gentlemen, patchouly oil on the 

other hand was used by girls walking on the Haussmanian Boulevards. For a long time, 

patchouly was considered to be the smell of “love with a price”. Between Gardenia and 

Patchouly, one could easily make the difference between the elegant ladies of the roaring 

20 s1and1their1"cheaper"1sisters1walking1on1the1streets.1Vanina1is1also1using1for1us1a1special1

blend of musks that you might see in the future in another adventure initiated by Jovoy.  
 

We invite everybody to experience our vision of what is “the skin” for us and to meet Vani-

na Muracciole who will tell you more about her own vision of what is the skin, in an entire-

ly different fragrance. 

~ 

Potrete anche sentire in questo profumo alcune note di patchouly, osserva François Hénin 

(proprietario1 di1 Jovoy),1 che1 in1 passato1 in1Vietnam1 lo1 ha1 distillato1 personalmente.1Questa1

materia prima, la sua preferita, la potrete trovare nella maggior parte dei profumi di Jovoy. 

Nella storia del profumo, nessun’altra materia prima è stata più legata all'amore. Se la gar-

denia è stata la più indossata negli anni ’20 dalle amanti dei signori, l’olio di patchouly d'al-

tra parte è stato utilizzato dalle ragazze che passeggiano sui Boulevard Haussmaniani. Per 

lungo tempo, il patchouly è stato considerato l'odore dell’"amore con un prezzo". Di garde-

nia e patchouly, potremmo facilmente evidenziare questa differenza: la prima veniva in-

dossata dalle eleganti signore dei ruggenti anni ‘20 e, il secondo, dalle loro sorelle "a buon 

prezzo" che passeggiano lungo le strade. Vanina utilizza in questo caso una speciale misce-

la di muschi che potrete ritrovare in futuro in un prossimo profumo di Jovoy.  
 

Invitiamo tutti con questo primo profumo a sperimentare la nostra visione di ciò che per 

noi è "la pelle" e ad incontrare Vanina Muracciole che vi racconterà di sé e della sua visione 

della pelle, nella sua seconda fragranza, completamente diversa. 





SEPIA TONE 

Created by THOMAS FONTAINE 

OLFACTIVE STUDIO 
 

“Each of us chooses the tone for telling his or her own story. I would like to choose 

the durable clarity of a platinum print, but nothing in my destiny possesses the lumi-

nosity. I live among diffuse shadings, veiled mysteries, uncertainties; the tone of tel-

ling my life is closer to that of a portrait in sepia”.  

Isabel Allende 

"Ognuno1di1noi1sceglie1un1particolare1tono1per1raccontare1la1propria1storia.  

Vorrei scegliere la chiarezza durevole di una stampa al platino, ma niente 

nel mio destino possiede tale luminosità. Vivo tra sfumature diffuse, velati 

misteri, incertezze; la tonalità per raccontare la mia vita è più vicino  

a quello di un ritratto color seppia".  





OLFACTIVE STUDIO - SEPIA TONE 

is a dark, spicy and balsamic fragrance 

by the perfumer THOMAS FONTAINE, 

exclusively created for the SKIN Perfume Workshop. 

Notes: 

Orange Blossom, Pink Pepper, Tuberose, Clove, 

Labdanum,Vanilla, Balms  

Photographer: EDWARD OLIVE 

~ 

OLFACTIVE STUDIO - SEPIA TONE 

è un profumo scuro, speziato e balsamico  

del profumiere THOMAS FONTAINE,  

creato in esclusiva per the SKIN Perfume Workshop.  

Note:  

Fiore d’arancio, pepe rosa, tuberosa, chiodi di garofano, 

labdano, vaniglia, balsami 

Fotografo: EDWARD OLIVE 





DRAGON TATTOO 
Created by VINCENT MICOTTI 

YS-UZAC 
 

The olfactive representation of a girl, punk and tattooed, during a party was 

particularly captivating. The smell of her social class, of her tattoos, of her 

diet, of her vision of the world had to be put in a bottle. 

Notes: Skin, Tattoo ink, Suncream, Face cream, Caramel, Fruits, Musc. 

~ 

La rappresentazione olfattiva di una ragazza, punk e tatuata, durante una fe-

sta. L'odore della sua classe sociale, dei suoi tatuaggi, della sua dieta, della 

sua visione del mondo andava messa in una bottiglia.  

Le note sono: pelle, inchiostro da tatuaggio, crema solare, crema per il viso, 

caramello, frutta, muschio. 





YS-UZAC’s Dragon Tattoo 
 

 

111111kin1means1so1much1to1all1of1us,1and1have1so1many1links1to1our1life. 

It is our identity, it is a protection, a support, an emotional transmitter. But we for-

get that it is the largest organ in our body, the heaviest, the fastest growing, and 

more importantly it directly influences our relationship with others. 
 

The question “what does the skin smell represent to you?”1left1me1thoughtful1

for a quite long time. I couldn’t answer by a short and precise sentence, of course. 

What skin? What colour? What age? What health? What moment of the day? With 

tattoos, with scars? Even the food influences incredibly our own smell. 

 

The skin evokes so much...1To1me,1 the1most1 interesting1 is1 the1way1people1 can1

influence the smell of their skin, and interact with it too, and the perception that 

others get of it. After all, is not perfumery precisely based on the idea of 

influencing the smell of our own skin? 
 

One track seemed especially appropriate to start a search on this: when the skin is 

influenced and not left untouched. Skin couldn’t be innocent any longer. 

Thus, the olfactive representation of a girl, punk and tattooed, during a party was 

particularly captivating. The smell of her social class, of her tattoos, of her diet, of 

her vision of the world had to be put in a bottle. 
 

The notes are: Skin, Tattoo ink, Suncream, Face cream, Caramel, Fruits, Musc. 

 

S 



 

1111elle1significa1molto1per1tutti1noi,1ed1ha1tantissimi1collegamenti1con1la1nostra1vita.1 

È la nostra identità, è una protezione, un supporto, un trasmettitore di emozioni. 

Ma ci dimentichiamo che è il più grande organo del nostro corpo, il più pesante, 

quello dalla più rapida crescita, e più importante, influenza direttamente il nostro 

rapporto con gli altri.  
 

La domanda “cosa rappresenta l’odore della pelle per te?”1mi1ha1lasciato1pensie-

roso abbastanza a lungo. Non potevo rispondere con una frase concisa naturalmen-

te. Quale pelle? Di che colore? Quale età? In che stato di salute? In quale momento 

della giornata? Con i tatuaggi o cicatrici? Anche le abitudini alimentari influenzano 

il nostro odore.  
 

La pelle è molto evocativa...1Per1me,1la1cosa1più1interessante1è1il1modo1in1cui1le1

persone possono influenzare l'odore della propria pelle, e come possono interagire 

con esso, e la percezione che gli altri hanno. In fondo, non è proprio la profu-

meria che si basa sull'idea di influenzare l'odore della nostra pelle?  
 

Una pista sembrava particolarmente appropriata per avviare la ricerca: quando la 

pelle non è intatta ma viene alterata. La pelle non può rimanere innocente per sem-

pre. Così, la rappresentazione olfattiva di una ragazza, punk e tatuata durante una 

festa, era particolarmente accattivante. L'odore della sua classe sociale, dei suoi ta-

tuaggi, della sua dieta, della sua visione del mondo andava messa in una bottiglia.  
 

Le note sono: pelle, inchiostro del tatuaggio, crema solare, crema per il viso, caramello, 

frutta, muschio. 
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We appreciate so much your comments about the workshop! 

Apprezziamo molto i vostri commenti riguardo il workshop! 

 

Please vote your favorite from 1 to 10 with the highest number 

Votate il vostro preferito da 1 a 10 con il numero più alto 
 

Send your votes to redazione@essenses.it 

Inviate i vostri voti a redazione@essenses.it 



YOUR VOTES 

 
 

……….. MORN’ - Positano Morn’ to Dusk 

  Created by OLIVIER CRESP (FIRMENICH) for EAU D’ITALIE 

 

……….. DUSK - Positano Morn’ to Dusk 

  Created by NATHALIE LORSON (FIRMENICH) for EAU D’ITALIE 

 

……….. SKIN W&B 

  Created by AMELIE BOURGEOIS (FLAIR) for EVODY PARFUM 

 

……….. The Skin for JOVOY 

  Created by VANINA MURACCIOLE for JOVOY 

 

……….. The Skin for VANINA MURACCIOLE 

  Created by VANINA MURACCIOLE for JOVOY 

 

……….. SEPIA TONE 

  Created by THOMAS FONTAINE for OLFACTIVE STUDIO 

 

……….. DRAGON TATTOO 

  Created by VINCENT MICOTTI for YS-UZAC 

 
 



The Skin perfume workshop PW1 - 2014 

 

Tiratura limitata di 300 copie 

Limited Edition of 300 copies 
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For more informations please contact info@essenses.it 

Per maggiori informazioni contattare info@essenses.it 
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