
DANCING LIGHT / FRØYDIS DALHEIM 



Fasci di luce che iniziano a danzare in compagnia delle stelle.  
Una coreografia ipnotica per un’emozione senza eguali. Un’aurora boreale,  
uno spettacolo pirotecnico inaugurale.

Questo straordinario fenomeno naturale ha ispirato la creazione di Dancing Light,  
la nuova fragranza di Olfactive Studio. Per celebrare queste onde luminose dalle  
sfumature smeraldo che volteggiano nell’aria, le materie prime naturali hanno  
il posto d’onore: gelsomino, neroli, fresia, sandalo, cedro, cardamomo.

Occorreva la presenza tangibile del mondo, la sua autenticità vegetale e floreale,  
per far eco a questo fenomeno naturale. Un legame tra cielo e terra.

La foto che adorna la confezione è stata scattata dall’artista norvegese  
Frøydis Dalheim. Ha reso i paesaggi del Nord suoi complici. Il suo teatro personale,  
nel quale lei stessa può figurare, come una spettatrice eternamente meravigliata.  
Fotografa ma anche cantante, la sua voce evoca pazientemente questo bagliore  
notturno? Davanti al suo obiettivo, avviene la rivelazione. Un sipario teatrale ha  
sostituito il rosso con il verde. Lo spettacolo può iniziare.

Dancing Light appare in un soffio puro di fiori color neve. Quasi ghiacciato.  
La presenza di note di menta e aghi di pino, fedeli compagni del Grande Nord,  
accentua l’aura di freschezza vivace e verdeggiante che la delicatezza del bouquet 
fiorito porta con sé, che il cedro e il sandalo riscaldano. Perché nella terra del freddo, 
ci vuole un gradito bagliore di calore. L’aurora boreale, focolare nel cuore degli astri, 
disegna una scia unica. Quella di Dancing Light.U
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FRØDIS  
DALHEIM

Frøydis Dalheim è una cantante e fotografa che 
vive nella selvaggia regione artica settentrionale 
della Norvegia. Le piace esprimersi attraverso 
diverse forme artistiche, cogliendone le  
connessioni. Come dice si tratta sempre  
di comunicazione, e si sente appagata  
quando il suo lavoro fotografico e le sue canzoni 
risuonano insieme

Fotografare le aurore boreali dalla cima di 
una montagna è ciò che ama di più. Le piace 
spingersi sempre più lontano per realizzare scatti 
spettacolari. Principalmente ritrae i paesaggi 
intorno alla sua casa di Balsfiord, nel nord della 
Norvegia. Le sue fotografie sono pubblicate su 
numerosi giornali e riviste.

www.froydisdalheim.com
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SIDONIE 
LANCESSEUR
Sidonie è parigina ma la sua vocazione di  
creatrice di profumi nasce durante uno stage 
estivo a Grasse presso Robertet. È diventata  
profumiere nel 2006, sotto la guida di Michel 
Amairac che le ha trasmesso la sua conoscenza 
e il gusto per formule brevi e moderne dove ogni 
materia prima ha la sua ragion d’essere.

Le piacciono le materie grezze e talvolta scure 
come il patchouli o il papiro, tanto quanto le note 
animali più ambrate come il labdano.  
Dice di amare «il loro lato crudo e nobile;  
interessante da addomesticare pur conservando 
il loro carattere».  Grazie a Robertet, può lavorare 
con le più nobili materie prime naturali.

Il suo lavoro di Naso si nutre di tutto ciò che  
la circonda: un bicchiere di vino, l’odore di  
un sigaro o anche l’atmosfera di un libro…

Tra le sue numerose creazioni, Sidonie Lancesseur 
ha già firmato tre profumi per By Kilian: Incense 
Oud, Cruel Intentions e Straight to Heaven, e 
Lumière Blanche, prima creazione per Olfactive 
Studio, nel 2012.

NOTE DI TESTA:  
Menta glaciale  
Cardamomo 
Latte di fico 
Pepe rosa 
Aghi di pino

NOTE DI CUORE:  
Gelsomino 
Neroli 
Accordo di Seringa 
Fresia 
Lavandin

NOTE DI FONDO:  
Legno di Sandalo 
Legno di Cedro 
Muschi 
Muschi vegetali

Vibrante e pieno di contrasti,  
Dancing Light è come le aurore boreali  
che l’hanno ispirato. La menta glaciale  
e gli aghi di pino Siberiano portano  
una ventata fredda, successivamente  
un bouquet di luminosi fiori bianchi  
(Gelsomino, Neroli, Seringa) danza nel  
cuore, scaldato dal legno di sandalo.

Maestra profumiera: 
Sidonie Lancesseur
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