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Giorgia Martone ITF e Ambra Martone ICR:
straordinarie interpreti d`essenza di vita e profumo.
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desso mi vien d'improvviso dubitare che...

non le ho mai tenute in braccio: mi sguscia-

ovia, dalle domande, dalla voglia di capirle

dentro, come dietro quel sorriso che in Giorgia fiori-

sce d'allegria pimpante e in Ambra di provata compo-

stezza, anche per quei capelli raccolti a guisa di Gio-

conda, cornice di un volto che sorride soltanto

d'occhi. Intelligentissimi, sornioni, sottilmente se-
ducenti per sapere e femminilità.

Giorgia, la tua passione in libertà?...
"Prima una Leica per carpire quel che mi

piace ~°setttíre"del meglio del mondo. Viaggia-

re eviaggiare, da Meridiani a Paralleli, foto

bellissime... Ma, credimi, non come quelle che

entrano magicamente nella scatola dell'iPho-

ne, perfette, spettacolari tecnicamente supe-

riori aquelle Leica':

Anche loro del mondo, di quel tuo mondo?

°No, di questo nostro mondo, di un'Italia

meravigliosa da Nord a Sud, Cascata delle Mar-

more, Campo Imperatore, il mio, il nostro piccolo

7`ibet. ".
Ambra ascolta e commenta solo con gli occhi. Oc-

chi che non perdonano che ti costringono a chiudere

le mani in gomitolo come a sentirti in imbarazzo; pur

avendole... tenute in braccio.
Ambra esterofila, anni in Usa, in Svizzera per cre-

scere, come a cancellare i due anni in meno che la

staccano da Giorgia. Non per rivalità, ma per parago-

ne. Papà Manone sembra averci pensato in tempo:

Giorgia in ITF, creatività; Ambra in ICR, l'universo

assai tosto di un'Azienda a lettera maiuscola. Il "loro"

destino insomma. Che zampilla anche d'altro, come

fonte meravigliosa: un Hotel anch'esso a lettera maiu-

scola, dove le suites, solo suites, fioriscono di quell'ar-

te marinara che papà Martone ha nel sangue. Come

han loro, kitesurfer entrambe di ostinato impegno.

Ho ancora il block notes chiuso, una biro che gio-

casconsolatatra ilpollice e l'indice, ma non mi lascio

tentare. Della loro professionalità parlano i fogli

"staccati" di queste pagine. Che non sono... ardua

sentenza, ma giovane, tosta, brillante, fragrante, veri-

tà. Ècome il "resto", quel "più" che fuoriesce, quasi

inconscio, da quel loro scrigno "segreto" di profonda

(proficua) autostima.
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e le coincidenze vanno rispettate non foss àltro che per
dovere di cronaca, questo imponente "67'; numero

diversamente attinente, non pub uscire da questa "saga" dei
Martone e quindi sia doveroso spazio.

Per numero "diversamente attinente" s'intende il'67 (1967) data
di nascita della preziosa griffe Pomellato, declinata anche in una
collezione di gioielli, fusi nel crogiolo argenteo della più distinta
classe, e firmati"67" Così come questa declinazionefragrante
sublimata dall'artemisia, la pianta magica della leggenda pagana
(Artemide, dea della caccia) che in questa alchimia vuol...
appagare il femminile e il maschile in avviluppante sensualità.
Anche per un condensato olfattivo sgrumato, aromatico, fiorito,
che oltre all'artemisia si avvale di note di "testa" a limone, menta
e neroli; di"cuore" ad artemisia, assenzio, gelsomino e violetta;
di"fondo°a legno d'ulivo, vetiver, patchouli e musk. Insomma un
"67" di matura energia, tinto di un verde acqua che sembra
fuoriuscire da un flacone gioiello in cristallo trasparente chiuso
da un tappo in zama a immagine di un emblematico anello
Pomellato.

E l'altra attinenza del"67'? La "saga"dei Manone. Il cui impero
cosmofragrante ha origine, in seconda generazione, dall'attore
supremo, papà Roberto, le cui magnifiche figlie appaiono in
intervista e in foto in queste pagine. Foto realizzate
appositamente da cotanto padre, che nel giorno dell'intervista e
della presentazione del nuovo Pomellato, ha compiuto 67 anni.

Potevasi mai rinunciare a siffatta, strepitosa, benaugurante
coincidenza?


