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Giorgia Martone ITF e Ambra Martone ICR:
straordinarie interpreti d`essenza di vita e profumo.
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~ (é1 Gnsti mi
perdoni la milanesata santambrogina...), la bella casa
di un Si~ore anchegli meritevole di lettera maiuscola per esserlo da sempre Signore in cosmesi e

~wQàp;
f86 Mphcehe9~odon~ ono e it~ao~dg~ d~P°~~m~tem°~O
PTOd_ E, a eoP . • rocotì ed
ce . e
o~~alme^
tb
e Ymee

SvpupP~ ~~~e d~ee~~he ~R~,a°~„to Pe~dp~ g~oaa~~éei'B~~~àe t

àe~ M~gda~~~Pote~o~`^"`é~0~~~nd p~asme'°~;eetM'}a~`p
StectU~`tea 4~~ Me{ ~e~M°9nààà°'°ó1~~"
ma~ame~~e~mo+~^~
-PO~^e~~ot
1~cs
nevo ~ae~~e~~nt ~~o d~ P~
~~~P s
d~reffa
et
"e- m~
~a~ e~~,tód'~°~n ,~ptoOe~Oro d~sn~~~tpdedQd~untcú4
o~~~~typCOpp~mp;jé~~av~CKt~$~Qa~antat~ato~~jte

h°~,Q hoi6~n~o d~ ~Se sa9~e

.~ o~cne yo~e~-

d~ F
iaA~'
d~euaf°}~~ evoQe~OOtgafi~ a
mo noi ~~~ tra

~~~t° 5~ ~

+4mbrc,
Mortone
~a~

G4
hdivide
qa ~g~~_
~~~ ~•nnsl
i~ b~sines:

par9,

~Z~~~e ~~ frp~+r tl~ tOR~~'o ~ik~,,~o~~t~

p~ryd~~~~lOhF {r~1

~~Yp6lumc~~~~~~ ~e e ~~o~Ft..
..~~~^'4•
~~i~Q~• pro
~'Itp11
Sal~~atceF~
~~àr+~ctnu ~t~8 oida segrrlen~t ~qo'tazl. ~~
shat~~=.i~~~
5°~q~. tmerraStoria.6
Fan/ al lid2CEudo
anfr`~nCbF
~~„tr. e~°~é
2012 _
°~~~~Unq~~~
~ucm,
a tc;~ 1-o1g~p~~U,
Úol yU
~7nci ~c~s
~ttttlolc:
Siile 1
Pprlelletc,
Ca;~,.o~~~
~~ano;;;~~~s~.
,.
y,
ete~ G.

r,ei Meri
cYi slrc~le
Cél il rjc}or~nte
~~'~`0°'
. y9na t `~'° ~~ ~~car<

Pier:cuir

"'~e1~'`'~su-I~aói3
rtpt1n~o olj~;~t~;~ò t~~mó~ii~f~1 ~pmuricoce~.e ~e11,

200v-

zoay_2~°7d ~ P~^~rFr~f,~~~.~~F ~ ~oiln y.a Fc
c~m ~~~ m~~:~.~~'~~~
”~avrn:
~ ó"
'
~
Frp~'enT Ra:p~RSCbiin
e~?~}^à& ~~`'~,4q~à ~4Rryn ~

~'~

p7i

~r~~n~~~L'A~ itr7ry~~~y.~~~
CI6311(: df-

I..

ro~,i~F~•ry~G~~•itci~°~r.O~c<

"'~~"rtoccno

ur~~~:~in~yPIin~E~~p~y~~~i11s99i~ú>~q~,ip~kitccmun;
rery~y~~
CC.Onn

~Gre évy

+

~
2405-2Q0~
_
~m ~~~-,,~;A'iÀ
i
~Ni+~~
~r~mvton
~ueru~r'r~~~~~~i~yir
^•ssistGnfr,
F~R~EN~~H
&~ ~r`5~~~ ~~sir~es~~m~~~a~_~°~ °1~~
Ng~'y,
~? A .7i
Far~QZIGn9d ~
yiox; ~ h z~,É~~h'Ric,r~aq ~~arA nt. ~~i t.poo f~Cpr~~Zo
punte(I~~o
4~tlerZe Iry
al }~i~~ ~~oi~rru;.

,,~ti~

e~~la BOCL•L~ ~i 's;~v~ ~e~urizzar~ c~e,~io ~n~~ r'~~'om~

SF%ecial' EC~hc~Y~hdNi.

tenute in serbo nel giardino della vita come frutti
dorin esena di valori umanie proessinalirsuscitando costante ammirazione(dame in specie,

forse perchè le ho tenute in braccio in... quella
bella casa del Signore).
"Certo: vorrai subito sapere perché con
papà, perchè l'abbiamo seguito e se poi c'é
passione,passione vera..':
Sono già in collisione. L'ironia è il refolo
costante del loro DNA e quando spira, megliochiudere il blocknotes e rirare avanti di
spontaneità,seppur lievemente tosta.
Semmai,non perchè con papà,
ma perchè... con voi stesse,con la
vostra decisa personalità.E
insomma:quale germoglio

manageriale s'accresce nel femminile
di tanta indipendente autorevolezza?
Non
poteva essere itttt'altro che...
~
~

fra ante discendenzaMartone....
~°Comunque, ballotti no..., disbriga
subito Ambra. E la frecciata d'ironia...
metallurgica mi consiglia di protrarmi ai
canoni(più facili) della passione...
E Giorgia, con quel suo sorriso sottile:

"Passione per la fotografia, e con lei
l'obiettivo libertà. Da vivere a New York
Per due anni in staSe desPerienza `~otografando" l'arte di essere e Parte di declinarsi alfuturo..':
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due anni e mezw,Allegra e Tancredigemelli
dí dieci mesi.E un marito che ha passione;si,
anche passione per la storia,Medioevo....
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desso mi vien d'improvviso dubitare che...
non le ho mai tenute in braccio: mi sgusciaovia,dalle domande,dalla voglia di capirle
dentro, come dietro quel sorriso che in Giorgia fiorisce d'allegria pimpante e in Ambra di provata compostezza, anche per quei capelli raccolti a guisa di Gioconda, cornice di un volto che sorride soltanto
d'occhi. Intelligentissimi, sornioni, sottilmente seducenti per sapere e femminilità.
Giorgia, la tua passione in libertà?...
"Prima una Leica per carpire quel che mi
piace ~°setttíre"del meglio del mondo. Viaggiare eviaggiare, da Meridiani a Paralleli,foto
bellissime... Ma,credimi, non come quelle che
entrano magicamente nella scatola dell'iPhone, perfette, spettacolari tecnicamente superiori 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 Marmore, Campo Imperatore, il mio, il nostro piccolo
7`ibet.".
Ambra ascolta e commenta solo con gli occhi. Occhi 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 crescere, come a cancellare i due anni in meno che la
staccano da Giorgia. Non per rivalità, ma per paragone. 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 maiuscola, dove le suites, solo suites,fioriscono di quell'arte marinara che papà Martone ha nel sangue. Come
han loro, kitesurfer entrambe di ostinato impegno.
Ho ancora il block notes chiuso, una biro che giocasconsolatatra 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, verità. 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 fossàltro 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 67anni.
Potevasi mai rinunciare a siffatta,strepitosa,benaugurante
coincidenza?

