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Incipit

Nasce con questo numero Smell Magazine, pubblicazione che raccoglierà 
la documentazione relativa alle diverse edizioni di Smell Festival, oltre a 
contenuti relativi ai programmi didattici di Smell Atelier e approfondimenti sul 
senso dell’olfatto e l’arte del profumo. 

Questo primo numero della rivista è dedicato al tema “performing scents” 
attorno al quale si è sviluppata la sesta edizione di Smell Festival. L’esigenza 
di raccogliere le esperienze e i contenuti che nascono o trovano ospitalità 
nell’ambito dei nostri format di eventi e didattica, si è fatta negli anni sempre più 
forte per valorizzare e testimoniare il lavoro svolto insieme alle tante persone 
con cui condividiamo un percorso di studio e sperimentazione legato alla 
sfera dell’olfatto e del profumo. Lasciare una traccia di quanto esplorato nel 
corso degli eventi risponde all’intento di “fecondare il pensiero”, incoraggiare 
riflessioni, offrire ispirazioni e anche spunti critici utili a una sempre più vivida e 
interessante integrazione del senso dell’olfatto nella sfera estetica e creativa.

Malgrado qualcuno pensi a Smell come al “festival del profumo”, i contenuti 
della rassegna non riguardano soltanto il settore cosmetico e non prendono 
necessariamente la strada del prodotto. Gli sforzi sono piuttosto indirizzati 
alla promozione della cultura olfattiva nella consapevolezza che la capacità di 
sentire gli odori può essere uno strumento cognitivo e un mezzo sofisticato 
di elaborazioni estetiche. A testimoniare questo approccio, vi è la stretta 
collaborazione avviata dall’associazione Orablu, promotrice dell’evento, con 
istituzioni, associazioni, gallerie e musei che hanno risposto favorevolmente 
alla proposta di inquadrare la sfera dell’olfatto entro un più ampio contesto di 
riflessione, produzione e fruizione culturale. 

Nell’ambito di questo percorso ostinato, ramificato, talvolta un po’ folle, Smell 
Magazine rappresenta un nuovo fondamentale tassello. Un ulteriore contesto 
di riflessione e condivisione per le tante persone convinte, come noi, che 
quello degli odori sia un linguaggio vero e proprio, un mezzo espressivo che 
tutti possono comprendere e di cui è possibile servirsi in innumerevoli modi. 
Molti dei quali oggi ancora impensati. 

Francesca Faruolo
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The PRESERVATION of FASHION

Il profumo sostituto della parola nella critica performativa di Isabella Falbo 
sul lavoro di Daniele Davitti 

Silenzio. Questo chiede Daniele Davitti a chi si 
avvicina alla sua opera performativa Silent Interview 
dedicata al tema della conservazione della moda. 
Il silenzio necessario per far entrare il messaggio e il 
contenuto estetico del suo lavoro abbassando per 
quanto possibile il brusio della mente, l’invasività del 
logos. Quest’opera vede l’artista presente per diverse 
ore in totale immobilità, sotto una pesante maschera 
nera, ritualmente abbigliato con pezzi sartoriali e 
qualche piccolo dettaglio fast fashion. Contenuto 
nel suo abito di scena, come dentro un guscio, egli 
si immerge in uno stato di meditazione di fronte al 
pubblico che assiste, osserva, scruta, sfiora. Tramutato 
in statua vestimentaria dagli occhi liquidi e vivi, Davitti 
è una presenza iconica e magnetica nella sala, muto e 
tuttavia in dialogo con i presenti.   

Non poteva questo artista che lasciarsi affascinare 
dall’idea di Isabella Falbo di creare una “critica 
performativa” (termine coniato dalla stessa Falbo) per 
Silent Interview. Una performance nella performance, 
un’esegesi messa in atto silenziosamente e 
sensualmente nel rispetto dei presupposti del lavoro 
dell’artista. 
La critica performativa The Preservation of Fashion 
è stata presentata per la prima volta in occasione di 
Smell Festival dell’Olfatto il 23 maggio 2015 al Museo 
internazionale e biblioteca della musica di Bologna.  
Nell’intervento di Isabella Falbo, il profumo diviene il 
linguaggio non verbale d’elezione di cui servirsi per 
accompagnare il pubblico nella comprensione del 
senso dell’opera d’arte, nonché del rapporto tra moda 
e memoria.

The Preservation of Fashion. Foto: Joseph Caruso
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LA CRITICA PERFORMATIVA

Isabella Falbo
curatrice e critica d’arte

La  Critica Performativa è una processualità non 
convenzionale d’indagine che traduce la critica scritta 
in critica visiva, attraverso azioni in cui “l’occhio critico” 
diviene “corpo critico” avvalendosi dell’ibridazione del 
linguaggio della critica con quello della performance e 
della moda.
The Preservation of Fashion risponde all’opera 
performativa Silent Interview di Daniele Davitti, 
caratterizzata da un’azione minimale e una struttura 
semplice di grande effetto: l’artista seduto e immobile, 
vestito da uno styling dai volumi plastici realizzato da sei 
persone provenienti da vari settori del sistema moda, si 
presenta agli occhi dello spettatore come una scultura: 
solo gli occhi rivelano l’umanità di questa presenza. 
Condividendo con l’artista il principio che la Moda 
è Arte, in The Preservation of Fashion ho messo in 
evidenza i punti più rilevanti di Silent Interview: 

• Perché il sistema della conservazione ed 
esposizione museale della moda (in Italia) non 
sembra riuscire a comunicare col grande pubblico? 

• Perché il museo di moda è un cimitero di capi 
invece di essere un incubatore per il domani?  

• Come possono un abito o una giacca comunicare 
con il fruitore, con la stessa efficacia di un quadro 
o un brano musicale?

 
Con l’intento di rispondere al problema della 
conservazione della moda, troppo spesso presentata 
nei musei e nelle gallerie del costume come simulacro 
mortuario di un’umanità intrinseca ad ogni capo di 
abbigliamento, ho condotto l’azione sulle note del 
profumo, capaci - come scrive Francesca Faruolo - “di 
risvegliare in un istante frammenti remoti di esistenza, 
grazie alla caratteristica specifica dell’olfatto di elaborare 
gli stimoli odorosi direttamente con l’area limbica del 
nostro cervello, dove sono radicate le memorie più 
profonde e dove si generano le nostre emozioni”. 

The Preservation of Fashion. Foto: Joseph Caruso
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Per questo sono state realizzate ad hoc da 
Joseph Caruso cinque fragranze: una ispirata alla 
“conservazione della moda” e quattro a memorie che 
l’artista ed io abbiamo suggerito, ciascuna associata 
ad un indumento. 
Afferendo agli antichi rituali destinati alle statue divine, 
il profumo, spruzzato sull’abito, ne ha rievocato la 
memoria riportandola in vita: Paride Cropera, uomo 
indimenticabile che ha saputo tramandare alla sua 
famiglia l’amore e i buoni principi dell’esistenza; una 
danza indiana di fronte al nascere del sole sulle rive 
del Gange; un’opera di Mozart ascoltata per la prima 
volta a teatro da un bambino; il Giappone con i suoi 
insegnamenti sulla bellezza, il suo valore e il rispetto 
per il passato. Passando tra il pubblico con gli abiti/
mouilettes in modo da far assaporare le fragranze, ho 

individuato fra il pubblico quattro persone invitandole 
a spogliarsi dei loro abiti per indossare l’indumento 
simbolicamente “destinato alla vita eterna”. 
Le persone che indossano gli abiti “del museo/galleria 
del costume” rappresentano visivamente il cuore della 
performance Silent Interview di Daniele Davitti: la 
moda, intesa come cultura  e “cosa” viva. 

Le partecipazioni speciali sono state di Silvia 
Mei, Michele Ricca, Mona Lisa Tina, Daniela Tozzi.
Infine, risvegliata dal profumo intitolato “La 
conservazione della moda”, ho svelato la presenza 
umana vivente all’interno della scultura/Daniele 
Davitti, rappresentando così visivamente il concetto di 
“umanizzazione della moda” toccato dall’artista.

Fragranze realizzate da Joseph Caruso per The Preservation of Fashion
illustrazioni: © Daniele Davitti
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PROFUMO, MEMORIA, VITA

Francesca Faruolo

Immaginando il possibile ruolo che la dimensione 
olfattiva e l’arte del profumo avrebbero avuto nella 
critica performativa di 
Isabella Falbo all’opera 
di Daniele Davitti, ho 
fortemente sentito un 
collegamento con l’uso 
di balsami e unguenti 
nelle pratiche spirituali del 
passato e in particolare 
dell’Antico Egitto. 
I sacerdoti egizi, già dal III 
millennio a.C., usavano i 
profumi da loro creati per 
infondere l’anima vitale 
alle statue sacre, facendo 
sì che lo spirito della 
divinità cominciasse ad 
abitarle. Una pratica che 
sopravvive ancora oggi, 
per esempio nell’Induismo, 
dove le statue di Shiva 
sono cosparse di essenza 
di gelsomino durante le 
cerimonie in suo onore. 
Fragranze e balsami erano 
usati nell’Antico Egitto 
anche per assicurare 
la conservazione dei 
corpi dei defunti, secondo la credenza che questi 
involucri terreni sarebbero serviti nuovamente come 
supporto per la loro anima nell’aldilà. Determinate 
sostanze aromatiche, dotate di proprietà antisettiche, 
garantivano la conservazione delle spoglie mortali ed 
erano impiegate nell’imbalsamazione sotto forma di 
unguenti e balsami, per creare una sorta di armatura 
contro l’azione rovinosa del tempo. 
Il corpo del defunto, vestito di profumo, assumeva le 
sembianze di una magnifica crisalide, apprestandosi 
così alla grande trasformazione che avrebbe condotto 
l’essere a una nuova vita.

La proprietà antisettica e conservativa delle sostanze 
aromatiche convive in questi riti con il loro forte valore 
simbolico convive in questi riti con il loro forte valore 
simbolico. Presso gli egizi, ma anche nella maggior 
parte delle culture spirituali e religiose di tutti i tempi, 
le fragranze sono infatti il simbolo stesso dell’anima 
immortale, la promessa della sopravvivenza oltre la 

morte in virtù della loro 
essenza impalpabile, 
volatile e della loro bellezza 
quasi ultraterrena. 
Questa è dunque la chiave 
attraverso cui la dimensione 
olfattiva arricchisce il senso 
della critica performativa 
di Isabella Falbo all’opera 
di Daniele Davitti dedicata 
alla conservazione della 
moda. L’uso del profumo 
suggerisce come la 
conservazione richieda 
uno sforzo creativo e la 
volontà di coltivare un tipo 
di memoria fatta di segni e 
di vestigia, ma che non si 
riduca ad essere soltanto 
questi segni e queste 
vestigia. 
L’artista e la critica si 
interrogano sulla possibilità 
di sollecitare una memoria 
più viva esattamente come 

vivificanti sono i profumi, così 
come profumata è l’anima del mondo. 
Una memoria capace di risvegliare un ri-cordo non solo 
meccanico ma anche emotivo (cor, cordis = cuore) 
della nostra storia, infondendo in ciò che rimane, nei 
testimoni del tempo, il dono di numerose altre vite.

Illustrazione © Daniele Davitti The Preservation of Fashion
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È un tardo pomeriggio di inizio marzo nella bella 
Ferrara riscaldata da un esordio di primavera. Maria 
Livia Brunelli e Fabrizio Casetti ci attendono nella loro 
home gallery, un luogo che vuol essere non solo una 
galleria d’arte ma un vero e proprio progetto di vita 
da condividere con gli artisti e il pubblico. Da diversi 
anni insieme a questa coppia di curatori è nata una 
particolare intesa che ci ha portato a promuovere 
iniziative in cui gli artisti legati alla galleria si sono 
confrontati con il tema dell’olfatto. Nel corso delle varie 

edizioni di Smell Festival, grazie al coinvolgimento di 
Ketty Tagliatti, Hiroyuki Masuyama, Stefano Scheda, 
Elisa Leonini, essenze e profumi si sono insinuate 
tra camelie di spilli, giardini di luce e rose musicanti, 
suggerendo la presenza nell’opera d’arte di una 
dimensione sensoriale ulteriore, capace di distoglierci 
dall’egemonia della visione. 
È opinione diffusa che gli odori abbiano un legame 
indissolubile con la materia e che la percezione olfattiva 
non ci permetta di trascendere questi vincoli fisici e 
corporei per condurci alle vette del pensiero astratto. 

MELLIFERO # 1
La dimensione olfattiva nell’opera di Dacia Manto

Francesca Faruolo
direttrice Smell Festival e Smell Atelier

Mellifero #1, performance. Foto: Joseph Caruso
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Una simile concezione, formatasi in occidente sulla base 
di particolari condizioni storiche e culturali (cfr. Alain 
Corbin, Storia Sociale degli odori), potrebbe spiegare 
perché gli artisti concettuali e astratti mostrino in genere 
scarso interesse verso questa sfera sensoriale. Ho 
anche notato spesso che gli artisti sono poco propensi 
a lavorare gli odori come farebbero con qualsiasi altro 
materiale e tantomeno a pensarli come svincolati dalla 
loro sorgente fisica, sia essa fiore, legno o... sterco di 
cavallo (cfr. Kounellis, 1969). Per questo forse, odori 
e profumi sono utilizzati soprattutto per creare effetti 
naturalistici. Nell’arte povera, per esempio, hanno la 
funzione di rafforzare l’aderenza dell’opera alla realtà. 
D’altra parte, con quali competenze un artista formatosi 
nel campo delle arti visive può manipolare un repertorio 
di essenze (ammesso che riesca a procurarsele) per 
creare impressioni astratte o composizioni concettuali? 
Per ottenere questo risultato deve far riferimento a 
maestranze capaci di creare costruzioni olfattive. Si 
deve rivolgere cioè ai profumieri, bussando alla realtà 
delle fragranze, del belletto e della vanità transitoria.
Malgrado la scarsa considerazione che la nostra 
cultura ha da sempre riservato a simili cose, è proprio 

nell’ambito della cosmesi che nel corso dei secoli, e con 
particolare accelerazione durante il Novecento, gli odori 
sono stati estrapolati, studiati e mescolati per imitare 
quelli presenti in natura, per riprodurli artificialmente, per 
inventarne di nuovi inseguendo la bellezza e aspirando 
persino a comunicare pensieri e visioni attraverso il 
senso dell’olfatto. Come accade con le immagini, i 
suoni e le parole anche i profumi possono infatti dare 
accesso a una dimensione estetica e collegarci al 
mondo delle idee. Possono offrire una testimonianza 
vivida del proprio tempo, fissando nella loro formula 
non solo molecole, ma anche istanze sociali e culturali. 
Sono usati per decorazione e diletto, ma a volte sanno 
generare provocazioni e sensazioni contrastanti, sono 
fatti in modo tale da scioccarci, stupirci, tradire le nostre 
aspettative. I profumi possono essere vere e proprie 
opere d’arte. Ed è un peccato che la conoscenza del 
loro linguaggio non venga trasmessa anche agli studenti 
di Belle Arti. L’interesse dei giovani creativi verso la 
sfera dell’olfatto, accesa magari da un’opera come la 
Belle Haleine di Duchamp o dagli esiti di odierni “artisti 
olfattivi”, è destinata a rimanere sterile senza una simile 
alfabetizzazione. Ed è forse per questo che i tentativi 

Mellifero # 1, struttura alveare. Foto: Joseph Caruso
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Mellifero # 1, struttura alveare (dettaglio). Foto: Liz Trejo

Mellifero # 1, teche. Foto: Joseph Caruso
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degli artisti visivi di introdurre la dimensione olfattiva 
nelle proprie opere molto spesso impallidiscono di 
fronte agli esiti raggiunti dai profumieri. Se da un lato 
abbiamo creazioni come Mitsouko, fragranza capace 
di accendere la nostra immaginazione trasportandoci in 
scenari esotici ed evocando un’atmosfera perturbante, 
nel contesto dell’arte dobbiamo rassegnarci a un uso 
per lo più didascalico degli odori, del tipo “vedo una 
rosa, sento il profumo della rosa”. Eppure, nonostante 
l’altissimo livello di competenze 
raggiunto, oggi la profumeria 
è diventata un genere per lo 
più industriale che ha preso 
le distanze dall’inventiva, 
dall’audacia e dalla poesia. 
Per ritrovare questo contatto è 
necessario che il suo linguaggio 
non rimanga appannaggio 
esclusivo di uomini di marketing 
e tecnici di laboratorio. In una 
simile prospettiva trovo sempre 
stimolante promuovere forme 
di collaborazione tra profumieri 
e artisti, così come sollecitare 
questi ultimi a riflettere sulla 
dimensione olfattiva. Non 
tanto per riscattare e nobilitare 
la profumeria, ma per offrire 
nuovi ambiti di fruizione e 
nuovi contenuti a un linguaggio 
creativo indubbiamente degno 
di interesse e rispetto.  
Eccoci quindi ancora una volta 
intenti a confabulare con Maria 
Livia Brunelli in occasione della 
VI edizione di Smell Festival intitolata 
“Performing Scents”. Quale artista 
avrà la giusta sensibilità per declinare il proprio lavoro 
in chiave olfattiva? Chi vorrà cimentarsi con un tema 
così insolito?
Dalla nostra conversazione esce il nome di Dacia 
Manto che ha da poco concluso un progetto con la 
MLB intitolato Terre Silenziose. Di Dacia mi ha colpito 
la sensibilità verso la natura, la sua capacità di giocare 
con materiali naturali svelando un universo poetico, di 
inglobare il paesaggio e l’elemento selvatico nel suo 

lavoro. Mi affascina il suo interesse per la micro-fauna 
e per gli insetti che lei guarda con un senso di rispetto 
sancito dalla consapevolezza di una inconoscibilità di 
fondo. La catalogazione fredda dei reperti è superata 
dalla curiosità, dalla valorizzazione di ogni piccolo 
indizio che si svela ai nostri sensi come portatore di un 
frammento di verità viva e, in quanto tale, sfuggente.
Chiariti i propositi e tutti i dettagli dell’idea, Dacia 
accetta di produrre un’installazione da collocare nella 

foyer del MAMbo durante Smell 
Festival. Un lavoro che intitolerà 
Mellifero #1 e testimonierà il suo 
immaginario legato alla sfera 
olfattiva. Anche in questo caso 
l’artista non ha accettato di 
manipolare gli odori o di servirsi 
di profumazioni create ad hoc. 
Ciò che rende interessante il suo 
lavoro sotto il profilo olfattivo non 
è tanto la presenza di odori, ma 
la rappresentazione, attraverso 
frammenti narrativi, di un 
processo che rimanda all’origine 
chimica, e per certi versi magica, 
delle sostanze aromatiche. 
In Mellifero #1, api, bombi, 
falene e altri insetti impollinatori 
sono protagonisti del grande 
laboratorio della natura in 
cui avvengono continue 
trasformazioni molecolari e dove 
si ridefiniscono i legami tra le 
cose. A partire dal profumo dei 
fiori, per arrivare alla raccolta 
del nettare odoroso fino alla 

metabolizzazione di cere, mieli, resine 
fragranti, Dacia Manto riproduce un 

universo brulicante impegnato in una costante opera di 
alchimia. Come i reperti di Pyrgos a Cipro, la più antica 
fabbrica di profumo dell’antichità, l’esistenza di questo 
laboratorio di profumeria naturale non è evidente, 
bisogna compiere una ricerca, scrutare nel piccolo, 
guardarsi intorno, osservare e sentire. Bisogna “saper 
trovare” come ha fatto l’artista, collezionando nella 
propria stanza delle meraviglie, immagini in movimento, 
suoni, materiali odorosi, reperti materici, frammenti 

Mellifero # 1, performance
Foto: Liz Trejo
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dispersi, tracce botaniche e altri indizi. Questi elementi 
sono custoditi in tre teche collocate nella sala del 
MAMbo dove si sviluppa il progetto espositivo. Da qui 
siamo condotti nell’universo degli insetti impollinatori 
che prende vita attorno al grande rifugio/alveare creato 
da Dacia Manto con carte intagliate e incerate pendenti 
dal soffitto. È sotto l’ombra protettiva di questo bozzolo 
che l’artista – spalle rivolte al pubblico, mani operose 
e totale comprensione nelle azioni da compiere - darà 
vita alla sua performance. 
In Mellifero #1 gli odori non sono invasivi, a stento li 
sentiamo avvicinandoci, eppure sono dappertutto: 
nella cera d’api che riveste la carta di cui è fatto 
il rifugio, nei frammenti di alveare in cui stagiona il 
miele, nelle pipette di vetro per la suzione del nettare 
impiegate durante la performance. Gli odori non hanno 
qui una funzione didascalica, celati come sono sotto i 
vetri delle teche o vagamente evocati nel loro divenire, 
più che nell’ostensione del loro essere. Ce ne parlano 
sotto voce i rami, le foglie e i fiori sparsi sul pavimento 
e ancora i prodotti elaborati da bombi, api, falene in 
cui rimane impresso il DNA di un ecosistema che può 
collocarsi a cielo aperto, oppure come in questo caso, 
nello spazio di un Museo. Qui tutti noi siamo visitatori 
occasionali della stanza dei giochi e delle mescolanze a 
cui Dacia Manto permette di accedere in punta di piedi. 
O forse stiamo contribuendo a creare, con la nostra 
stessa presenza, l’ambiente molecolare a cui l’artista-
impollinatrice attinge per generare la sua opera, in un 
moto di circolarità dove tutto è in connessione.
Sarà forse un caso se le celle degli alveari hanno la 
stessa forma esagonale che caratterizza la struttura di 
innumerevoli molecole odorose?     
 Mellifero # 1, installazione e teche 

Foto: Joseph Caruso

MELLIFERO # 1
Progetto installativo e performativo 
di Dacia Manto
nell’ambito della 6a edizione di 
Smell - Festival dell’Olfatto

A cura di Maria Livia Brunelli 
Video in collaborazione con Fabrizio Zanuccoli

Dal 20 al 28 maggio 2015
Foyer del MAMbo - Museo d’Arte Moderna Bologna 
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Mellifero # 1, performance. Foto: Francesca Occhi

L’azione performativa legata a Mellifero #1 ha luogo 
nel rifugio/alveare che ho realizzato con carte intagliate 
e incerate. Come in molti altri miei lavori precedenti, 
gli spettatori possono percepire ma non vedere per 
intero l’azione. In questo caso il loro sguardo si insinua 
tra i fori e i ritagli delle carte. Il mio lavoro si svolge in 
un micro-laboratorio alchemico  dove mi servo di un 
piccolo fornello elettrico, di ampolle e manufatti di vetro 
soffiato, lasciando trapelare gli odori delle cere che si 
sciolgono, delle resine (propoli) e dei mieli che utilizzo.
In natura, un’ape che esce a raccogliere nettare e 
polline sui fiori, e cioè a bottinare, se scopre una 
sorgente di cibo - un albero fiorito o un campo di trifoglio 
- rientra nell’alveare, si insedia su di un favo e traccia 
dei tragitti semicircolari, connessi da un tratto rettilineo 
comune percorso, agitando pendolarmente l’addome 
e producendo un ronzio con le ali. Karl Von Frisch ha 
scoperto che questa danza è un discorso mediante il 
quale l’ape fornisce alle sue compagne un’informazione 

abbastanza precisa sulla localizzazione e sulla distanza 
del cibo. È una “mappa gestuale” che ha come punti 
trigonometrici i fiori, l’alveare e il sole. Configurazione 
della danza, sua velocità di esecuzione e suoni, 
costituiscono i più importanti elementi semantici del 
linguaggio delle api. 
Ma è necessario aggiungere a questa costellazione 
la componente olfattiva, certo più primordiale. Infatti 
l’ape, al ritorno, è impregnata dall’odore inebriante dei 
fiori visitati, e la sua borsa melaria è strabocchevole di 
nettare, questo teobroma che passa bocca-a-bocca 
alle compagne; il profumo del corpo, e del bottino, 
“informano” le api sulla specie botanica da visitare. 
Lo studio di questi meccanismi ha influenzato a lungo 
il mio lavoro e, negli ultimi tempi, ha contribuito a 
costruire i materiali di ricerca, le micro-sculture odorose 
costruite con parti organiche di alveari, i disegni, gli 
scritti e i quaderni inclusi anche nel progetto installativo 
e performativo Mellifero #1.

TRACCIA PER UN’AZIONE 

 Dacia Manto
artista
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IMMAGINARI OLFATTIVI
NELLO SPAZIO SCENICO

 
Anna D’Errico

ricercatrice presso Max Planck Institute of Biophysics di Francoforte

In questa celebre frase Sant’Agostino si riferiva al 
tempo, ma la trovo particolarmente vera anche per 
la percezione degli odori. D’altra parte entrambi, il 
tempo e l’odore, sono effimeri e mutevoli. Di entrambi 
ne cogliamo l’effetto e la presenza, crediamo di averli 
afferrati e già ci sono sfuggiti un’altra volta, evolvono e 
si trasformano. La loro percezione è anche soggettiva 
e la componente psicologica influenza l’impressione e 
il senso finali che traiamo da essi. La loro percezione 
è per giunta soggettiva ed ha una componente 
psicologica che influenza molto l’impressione e il senso 

finali che ne traiamo. Questo elemento di contingenza 
e inafferabilità lo si ritrova anche nelle arti performative, 
a dispetto della loro fisicità, poiché per loro stessa 
natura sono dinamiche e non possono essere 
cristallizzate. Uno spettacolo si dipana in un tempo e 
con un’energia che appartengono al momento stesso 
in cui avvengono, e si esauriscono con la performance 
stessa. Per un profumo in qualche modo avviene una 
cosa simile: esso si sviluppa con dei propri tempi e la 
sua percezione dipende in buona parte da quei tempi, 
dal quel momento e da quel luogo, e dalla persona che 
annusa. 

“Se non mi chiedono cosa sia lo so, ma se me lo chiedono non lo so più.”

Sant’Agostino

Duft: metamorfosi olfattiva di un gesto danzato
Foto: Joseph Caruso
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Mentre ci siamo immersi ne possiamo sentire quasi il 
tocco, possiamo provare sensazioni fisiche, sentimenti 
forti e precisi, brividi e pelle d’oca. Ciò che rimane 
subito dopo è un’impressione.
A questo punto la questione è come l’olfatto può 
entrare in relazione con spazio scenico, attori e 
pubblico. Le sensazioni provocate da un odore sono 
tanto sfuggenti quanto travolgenti, possono metterci 
subito al tappeto evocando immagini molto vivide.
Provate, per esempio, a pensare all’odore del vomito. 
Non ci capita di sentirlo tutti i giorni fortunatamente, 
ma lo abbiamo ben presente e basta pensarci per 
avere una reazione di disgusto. Al contrario, quando 
pensiamo a un bel piatto succulento, una bella lasagna, 
del pane appena sfornato, ci viene subito l’acquolina 
in bocca. È chiaro che un senso capace di evocare 
sensazioni e reazioni fisiche così forti ha un potenziale 
immenso nelle arti performative. 
Nel teatro, nella danza, nelle performance, dove molto è 
giocato sulla componente corporea, dove sono il corpo, 
la voce, la fisicità degli attori a raccontarci una storia, un 
senso viscerale come l’olfatto può fare da catalizzatore 
di emozioni e sensazioni. Dove è l’inghippo? Perché, 
per usare le parole della drammaturga Dominique 
Paquet, quello occidentale è un “teatro anosmico”? 
Se andiamo a ritroso nel passato scopriamo come il 
teatro classico e molti rituali sacri, che spesso avevano 
una componente performativa, fossero accompagnati 
da elementi olfattivi con una funzione più che puramente 
decorativa. I misteri eleusini celebrati in Grecia nel VI 
secolo a.C. ne sono un esempio: gli odori sprigionati 
dagli incensi nei bracieri sacri si aggiungevano a 
un’aria già satura degli aromi dei cibi, delle bevande 
e degli unguenti usati durante le cerimonie. L’odore 
del sangue degli animali sacrificati e quello della 
carne cotta a fuoco vivo si mescolava a quello di vino, 
spezie e piante aromatiche. Analogamente molti degli 
eventi pubblici celebrati nell’antica Roma avevano una 
componente olfattiva molto forte. Nelle arene, incensi 
e bracieri erano disseminati nello spazio per coprire gli 
odori della popolazione, ma anche quelli che salivano 
dal centro dell’arena dove giacevano i corpi degli 
animali e delle persone morti durante i combattimenti o 
giustiziati. Fino all’inizio del Ventesimo secolo gli odori 
sono spesso usati nei teatri a scopo scenico: fontane 

aromatiche e altri sistemi di odorizzazione facevano 
spesso parte dell’impianto scenografico volto a stupire 
e impressionare gli spettatori. L’illuminazione stessa 
dei teatri prima dell’avvento dell’elettricità, con le 
candele produceva un odore caratteristico, per non 
parlare del pubblico, in epoche in cui le condizioni 
igieniche lasciavano abbastanza a desiderare. I 
progressi medico-scientifici a partire dall’Ottocento 
permisero gradualmente di sconfiggere o ridurre 
drasticamente malattie e infezioni, promuovendo 
l’importanza dell’igiene, pubblica e personale. Essi 
ebbero però come contraccolpo la messa al bando 
di ogni tipo di odore, spesso associato a sporcizia e 
malattia. Alla fine del Diciannovesimo secolo a partire 
dai simbolisti e dalla loro rottura stilistica con i modelli 
contemporanei, e a una fascinazione per atmosfere 
più esoteriche e misteriose, l’uso degli odori, anche in 
ambito performativo, riceve nuova spinta. Il Ventesimo 
secolo è quindi più sfaccettato perché questa tendenza 
rimane e serpeggia attraverso un secolo pur dominato 
dalle arti visive e dove, di volta in volta, il momento di 
rottura viene in qualche modo suggellato dall’irriverenza 
dell’olfatto. Dagli esperimenti sensoriali e culinari del 
futurismo alla Merda d’artista, alle installazioni a suon 
di orinatoi se non di urina vera e propria. In ambito 
teatrale particolarmente vivaci sono gli esperimenti 
degli anni Novanta. Tipicamente ciò che usiamo e su 
cui si basa uno spettacolo sono le percezioni di vista 
e udito. Introdurre un odore è una rottura con questa 
tradizione a cui le persone per prima cosa non sono 
abituate. L’odore inoltre è ingombrate perché è una 
presenza, non è semplicemente qualcosa che arriva 
e poi passa, l’odore sta lì. Interrompe il principio di 
rappresentazione interrompendo la realtà percepita 
fino a quel momento. L’odore può agire sulla messa 
in scena e interagire con il pubblico a diversi livelli e in 
modi differenti. Sally Banes sintetizza l’impiego degli 
odori in scena in sei funzioni principali:  

1. Illustrativa e didascalica. Ossia accompagnare 
e illustrare il significato di parole, caratteri, luoghi 
o azioni. È questo di fatto l’uso più immediato, e 
scontato se vogliamo (East is East, Ayub Khan-Din, 
1999, New York).
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2. Evocativa di atmosfere o ambientazioni. 
L’atmosfera di una scena viene in questo caso 
evocata da un odore o un profumo che ne 
richiamano le caratteristiche peculiari (Nabucco 
di Giuseppe Verdi. Messa in scena: Bernard 
Broca; fragrance designer: Michel Roudnitska; 
fragrance diffusion: Sigmacom, 2001). 

3. Come complemento o in contrasto con la scena. 
(Fables, La Fontaine. Messa in scena: Dominique 
Houdart; paesaggio olfattivo: Jacqueline Blanc-
Mouchet. Thèatre du Musée des arts et traditions 
populaires, 1992, Neuilly-sur-Seine).

4. Come riferimento a eventi e memorie specifiche.
 
5. Per scandire il ritmo della performance e 

ritualizzarla. (Mahabharata, Peter Brook, 1985).

6. Come mezzo per aumentare la distanza tra 
scena e pubblico. 

Negli ultimi anni l’olfatto ha pian piano riguadagnato 
le attenzioni di un Occidente ormai anestetizzato da 
neutralizzatori e copri-odori, e le sperimentazioni in 
ambito artistico non mancano. Per quanto riguarda 
le arti performative, tra i contributi più significativi ci 

sono le opere multisensoriali di Michel Roudnitska. Tra 
queste Quintessence è un balletto sviluppato sul tema 
dei cinque elementi, realizzato in collaborazione con 
l’Opéra di Avignone e presentato durante il Festival di 
Avignone del 1996. 
Degni di nota anche i concerti multisensoriali World 
Scents presentati a Parigi, Mosca e altre città nel mondo.
Sempre al panorama francese appartengono progetti 
teatrali più recenti, tra i quali i più rappresentativi sono 
quelli di Violaine de Carné. L’encens et le Goudron, 
del 2006, affronta il tema dell’identità personale e 
dello straniamento, della differenza e del rapporto 
con l’altro e il diverso. Dopo un periodo in visita a 
un reparto di riabilitazione ospedaliera per pazienti 
con lesioni cerebrali, ai quali a scopo riabilitativo 
vengono somministrati anche stimoli olfattivi, l’autrice 
traduce l’esperienza in una piece teatrale. È del 2015 
invece la trasposizione teatrale de La belle et la bete 
dove l’impianto scenografico è accompagnato da 
videoproiezioni e diffusione di odori in sala.
Al momento, sul piano artistico e performativo,  
vi è un’apertura crescente a sperimentazioni 
transdisciplinari che sfociano nei domini delle scienze 
e delle contaminazioni reciproche. L’olfatto rientra a 
pieno titolo in questa dinamica, si tratta di vedere ora 
quali nuove direzioni prenderà, i tempi sono propizi...

Duft: metamorfosi olfattiva di un gesto danzato
Foto: Joseph Caruso



19

DUFT: METAMORFOSI OLFATTIVA 
DI UN GESTO DANZATO

Anna D’Errico 

Presentata per la prima 
volta nell’ambito di Smell 
Festival, Duft: metamorfosi 
olfattiva di un gesto danzato 
è una performance che nasce 
da un mio approfondimento 
sulla dimensione olfattiva 
nelle arti sceniche. L’olfatto 
lavora creando il sottotesto 
esperienziale al quale si 
ancorano i ricordi, plasma le 
nostre emozioni e le trasforma. 
Partendo da queste riflessioni 
e suggestioni ho iniziato 
a lavorare a uno studio di 
teatro-danza che integrasse 
la componente olfattiva con 
il training attoriale e la messa 
in scena. Lo studio segue 
una partitura in tre parti a cui 
corrispondono tre diverse 
atmosfere olfattive. Il ritmo 
scenico e la partitura seguono 
un filo di libere associazioni 
e salti che richiamano a una 
metaforica metamorfosi: 
un percorso non lineare 
e surreale, modulato da 
fantasticazioni olfattive, che 
procede idealmente verso una 
riscoperta dell’odorato, quindi 
del corpo. Il percorso è invertito. Non si procede 
dal terreno al celeste, ma dall’etereo ideale di nitore 
e pulizia – anosmia moderna che copre gli odori - a 
una consapevolezza olfattiva più terrena e animale. Lo 
spettatore segue la partitura con un “libretto di sala” 
in cui invece della classica descrizione di scena sono 
inserite tre piume profumate, corrispondenti alle tre 
scene principali. 
Certamente uno degli aspetti più interessanti nel 
lavoro teatrale è la relazione attore-spettatore e come 

l’esperienza dello spettacolo viene percepita e vissuta 
sia da chi è in scena che da chi guarda. Recenti studi 
teatrali e di neuroscienze mostrano in realtà come 
questa distinzione sia meno netta di quanto considerato 
classicamente. 

La domanda (necessità) 
iniziale è: perché un senso 
tanto “fisico” come l’olfatto 
sembra non essere preso 
in considerazione nel teatro 
moderno? I problemi logistici, 
che senz’altro pure ci sono,  
bastano a scoraggiare 
l’esplorazione di questo 
ambito sensoriale e le sue 
possibilità artistiche? Come 
cambia la performance se 
influenzata dalla presenza 
di un odore (percezione, 
memoria)? Come si ripercuote 
questo sull’esperienza dello 
spettatore? È possibile 
pensare a un training attoriale 
che usi gli odori per modulare 
memoria e percezioni? Questi 
alcuni degli interrogativi di 
partenza. Lo studio vuole 
creare una dimensione intima 
che permetta allo spettatore 
di calarsi nella sequenza 
in comodità e quiete. Non 
è fornita volutamente una 
trama precisa, ma un tema 
sensoriale che lo spettatore 

segue con la propria intuizione. 
È bello lasciare una certa 

apertura, fare sì che ognuno vi possa in qualche modo 
adattare la propria dimensione, trovare una propria 
interpretazione, stanare, sotto le pieghe sceniche, 
sottili fessure dalle quali proiettare un pezzetto di sé, 
individuare le piccole crepe che filtrano scampoli della 
propria realtà, vera o immaginata.

Duft: metamorfosi olfattiva di un gesto danzato
Foto: Joseph Caruso



20

TI ODORO
CON TUTTO ME STESSO

 
Rossella Forenza

psicologa olfattiva

L’olfatto ha un ruolo fondamentale in numerosi 
processi e comportamenti: funzionamento del gusto, 
vita sessuale, motivazione e processi mnemonici, 
salute e sensazioni di sicurezza. E poi piacere, allarme 
in situazioni di pericolo, accettazione del proprio simile. 
Possiamo considerarlo il senso che ha segnato l’inizio 
della nostra vita animale. Forse non a caso il suo nervo 
è il primo nervo cranico.
Ciò che può stupirci, conoscendo la grandiosità della 
potenza olfattiva, è l’estrema esiguità della mucosa 
olfattiva costituita da due lembi di tessuto non più 
grandi insieme di 5 cm2.
Inizialmente l’area olfattoria nell’uomo era molto 
più estesa, trattandosi di un senso così legato alla 
sopravvivenza. Oggi una porzione di quell’area, in 
eccesso rispetto alle esigenze attuali, è diventata parte 
di un altro sistema e con ben altre funzioni. 

Questo sistema è il sistema limbico che si considera 
la parte del cervello umano preposta prevalentemente 
al controllo delle emozioni. Si può ritenere tra i più 
importanti punti di relais. L’organo ha pochi legami 
diretti con la neocorteccia sinistra sede dei centri del 
linguaggio. Al contrario, ci sono legami consistenti 
con strutture più antiche come, appunto, il sistema 
limbico e poi con il tronco dell’encefalo e con l’ipofisi 
che presiede al sistema ormonale. Questo spiega 
l’influenza degli odori sulle emozioni, i comportamenti 
istintivi e anche sulla produzione ormonale.Per i neonati 
è il senso principale, esperimenti condotti su bambini 
di pochi giorni di vita hanno mostrato come tra due 
stoffe imbevute di latte, materno uno e di un’estranea 
l’altro, i piccoli tendano a volgere il viso nella direzione 
del latte materno. In tutte le età, poi, l’olfatto prevale 
su altri sensi: davanti a un cibo di bell’aspetto ma di 
cattivo odore decidiamo di non ingerirlo. 
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Tornando agli scarsi legami con la neocorteccia 
sinistra, alcune ripercussioni pratiche sono la difficoltà 
di fare una classificazione precisa degli odori, come 
avviene invece per i colori e i suoni, e la difficoltà di 
addestramento di particolari figure professionali 
quali sommelier, assaggiatori di professione, nasi, 
organizzatori di test sensoriali, addetti alla customer 
science.  Un senso così arcaico come l’olfatto può però 
essere migliorato in alcune caratteristiche attraverso 
un’abilitazione inusuale.
Dato che non è conoscibile il numero degli odori 
percepibili (con l’Anosmia Specifica scopriamo ogni 
volta nuovi odori con recettori specifici) è immaginabile  
che, diversificando al massimo l’esplorazione attiva 
degli stimoli olfattivi, si possa acquisire uno scenario 
(non un ventaglio che è bidimensionale e l’odore ha 
sempre un aspetto tridimensionale) molto più ampio 
di quello che ci possiamo aspettare. A questo si può 
aggiungere un lavoro di tipo abilitativo psicofisiologico 
con una particolare attenzione alle tensioni muscolari, 
strettamente connesse a tratti della personalità.
La modellistica psicofisiologica considera i processi 
psichici come integrazione dei diversi livelli funzionali: 
cellulare, tissutale, d’organo, di sistemi, intersistemica, 
fino alla costruzione dell’Io, e li reputa processi di 
integrazione di tipo circolare. Un interessante esempio 
di integrazione tra funzioni corporee ed esperienze 
complesse ce lo dà il linguaggio. “Avere la puzza sotto 
il naso” è un modo di dire per indicare il disprezzo 
ed è presente con specifiche variazioni in tutte le 
lingue. Si è visto quanto i detti popolari siano spesso 
estremamente precisi nell’evocare concretamente i 
comportamenti e le emozioni annesse. Nel disprezzo, 
infatti, oltre alla modificazione di fronte, sopracciglia 
e occhio, anche la bocca e il naso prendono una 
elevazione e un raggrinzimento tipici di chi si trovi 
in presenza di un cattivo odore. La coesistenza di 
significati tra processi mentali e corporei consente una 
lettura completamente nuova dei fenomeni umani. Se 
poniamo attenzione a ciò che avviene nel volto vediamo 
che grazie all’azione dei muscoli, si creano linee di forza 
che vanno a privilegiare espressioni complesse in cui 
le ragioni biologiche e quelle esistenziali si intrecciano 
dando, ad esempio, ad ognuno di noi la propria tipica 
espressione di base. Grazie a questi muscoli possiamo 
decidere quanto stimolo far arrivare ai recettori. 

Ma come mai dovremmo decidere di inibire la ricezione 
di uno stimolo positivo? Si è visto che c’è relazione 
tra l’elevata soglia di sensibilità percettiva agli stimoli 
olfattori e la difesa da sensazioni emotivamente troppo 
intense e capaci di destabilizzare un Io fragile. A questo 
punto possiamo considerare la soglia elevata come 
una difesa messa attivamente in atto dal soggetto 
che tende a diventare un atteggiamento stabile di 
personalità, spesso proprio in chi è emotivamente 
più sensibile alle sensazioni evocate dagli odori. C’è, 
quindi, una scelta del sentire o non sentire gli odori 
attraverso meccanismi di inibizione periferica, come la 
contrazione della muscolatura mimica del volto anche 
in maniera cronica. 
Per tali motivi possiamo ritenere l’atto percettivo 
dell’odorare un gesto poiché nasce anche da un 
collocarsi preciso del recettore nello spazio e a 
questo punto possiamo considerare il collo come 
base del recettore, collo che va verso o si allontana 
dagli stimoli ed è quindi anch’esso al servizio 
dell’esplorazione olfattiva nello spazio. In questo 
senso essere nello spazio responsivi agli stimoli è 
una posizione esistenziale. La possibilità di utilizzare il 
modello psicofisiologico attraverso tecniche specifiche 
nell’abilitazione di soggetti che abbiano desiderio o 
necessità di sviluppare le proprie capacità sensoriali 
è sicuramente vasta e può aprire nuovi orizzonti e 
sviluppare il piacere di vivere. Permettersi il processo 
di integrazione ci avvicina alla nostra capacità di 
vivere pienamente e in questo senso siamo in grado 
finalmente di intuire cosa possa significare TI ODORO 
CON TUTTO ME STESSO.
Possiamo dire che chi annusa sorride!

Piccoli suggerimenti di sensibilizzazione:

• non ritrarsi davanti ai cattivi odori; 

• avvicinarsi gradatamente e dosare quanto si 
va a percepire; 

• acquistare fiori di campo, frutta, verdura 
biologica, annusarli in tutte le loro parti e nei 
vari momenti anche fino alla decomposizione.
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SMELL - Atelier di Arti Olfattive
 

Francesca Faruolo
direttrice Smell Festival e Smell Atelier

Smell - Atelier di Arti Olfattive propone corsi e percorsi 
formativi finalizzati all’acquisizione di competenze 
sensoriali e creative con particolare riferimento alla 
profumeria intesa come “arte di comporre con gli 
odori”. Uno dei propositi di Smell Atelier è stimolare il 
lato esplorativo della mente, per riscoprire la capacità 
e il piacere di “sentire”.  Siamo sempre tentati di 
apporre sugli odori etichette basate su giudizi e idee 
preesistenti, ma l’avventura della conoscenza richiede 
un abbandono spiazzante, talvolta perturbante delle 
nostre certezze. Il legame tra olfatto, memoria ed 
emozioni personali - così costantemente ribadito 
da chi si occupa di questi temi – è capace di creare 

fascinazione ma anche un po’ di confusione in 
chi desidera avvicinarsi al linguaggio degli odori. 
Nel divertente gioco di identificazione tra odori ed 
esperienze biografiche finiamo infatti per convincerci 
che quello dell’olfatto sia un universo soggettivo, 
intimista e incomunicabile. 
L’esercizio attivo dell’odorato, alle prese con diverse 
tipologie di sostanze aromatiche e profumi, dovrebbe 
condurre a sentire gli odori nella loro “nudità” piuttosto 
che con il filtro dei nostri gusti e disgusti personali. 
Solo uscendo dall’autoreferenzialità dell’Io, possiamo 
approdare a una codifica astratta degli odori, un sistema 
di concetti utili a decifrare in modo più complesso ciò 
che sentiamo e a trasmetterlo agli altri.

“Il percorso del Meraviglioso è dentro l’anima stessa dell’uomo.” 
Adalgisa Lugli

Illustrazione © Casajordi



23

Con il tempo, lo studio e la pratica, ci impossessiamo 
della capacità di trasformare le sensazioni in 
“percezioni” sempre più ricche e raffinate. Gli odori, che 
abbiamo imparato a sentire e conoscere sotto diverse 
prospettive, si prestano ora a essere davvero utilizzati 
come parole di un discorso. Possiamo iniziare a scrivere 
frasi odorose servendoci di sostanze aromatiche. Ogni 
odore ha un proprio specifico carattere, è il personaggio 
di un racconto, il soggetto che agisce in combutta con 
altri odori dando vita a un racconto.  
Smell Atelier offre un contesto fertile e proficuo per 
alimentare la propria passione facendo crescere 
costantemente e con naturalezza le proprie 
competenze. Punta inoltre a stimolare il pensiero 
critico e creativo nella convinzione che il compito di 
un buon formatore sia quello di trasmettere le proprie 

conoscenze non per imbrigliare i sensi e la mente in 
precetti inviolabili, ma per offrire mezzi e possibilità di 
innovazione. 
Anche per questo il programma si avvale dell’apporto 
di diverse professionalità, diverse menti e personalità 
a vantaggio di una maggior ricchezza e possibilità di 
scelta per gli studenti. Alcuni insegnanti, poi, sono o 
sono stati anche allievi di Smell Atelier a testimonianza 
dello scambio a due sensi che avviene lungo il percorso. 
Da qualsiasi porta vogliate entrare o siate già entrati 
nel mondo degli odori, delle essenze e dei profumi, vi 
auguriamo che i corsi di Smell Atelier rappresentino 
una proficua esperienza, ricca di scoperte e meraviglia, 
al servizio della realizzazione delle vostre potenzialità 
umane ed espressive.
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Dal 20 settembre all’8 maggio  
IL LINGUAGGIO DEL PROFUMO
con Martino Cerizza
Sotto la guida di un vero creatore di fragranze si lavorerà sulla costruzione di accordi 
armonizzando diverse note odorose per affinare l’olfatto, imparare a comprendere la struttura 
dei profumi, apprezzarne il valore estetico e realizzare le proprie composizioni. Durata di ogni 
Modulo: 4 lezioni full time. 

Programma:  
Modulo 3 
Domenica 20 settembre, 18 ottobre, 15 novembre, 24 gennaio ore 11.00 - 18.00

Modulo 1 
Domenica 27 settembre, 25 ottobre, 29 novembre, 17 gennaio ore 11.00 - 18.00

Modulo 2 
Domenica 14 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio ore 11.00 - 18.00

Sabato 26 settembre - 24 ottobre - 28 novembre - 23 gennaio 
STORIA DEL PROFUMO
con Ermano Picco 
Excursus sui capolavori della profumeria con olfazione di fragranze storiche. 

Programma:  
Sabato 26 settembre ore 15.00 – 17.00
Gli anni folli: fragranze tra le due guerre

Sabato 24 ottobre ore 15.00 – 17.00
Gli anni Cinquanta: new look, new smell

Sabato 28 novembre ore 15.00 – 17.00
Gli anni Ottanta: sulla scia dell’eccesso

Sabato 23 gennaio ore 15.00 – 17.00
Gli anni novanta: profumi minimal, unisex, politically correct

Programma
autunno / inverno / primavera 2015 - 2016
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Domenica 16 gennaio - 13 febbraio - 12 marzo  
FLEURS! LA VITA ALCHEMICA DEI FIORI
con Francesca Faruolo
Un’iniziazione al profumo attraverso le preziose essenze floreali per imparare a conoscere 
e riconoscere i grandi archetipi olfattivi, sfiorando argomenti di storia, mitologia, chimica e 
botanica.

Programma:
Sabato 16 gennaio ore 16.00 – 18.00 - Iris
Sabato 13 febbraio ore 16.00 – 18.00 - Gelsomino
Sabato 12 marzo ore 16.00 – 18.00  - Rosa

Domenica 31 gennaio ore 11.00 – 18.30
IL SENSO DELL’OLFATTO per sentire, conoscere, creare
con Francesca Faruolo e Beatrice Baccon
Corso intensivo pensato per rispondere a tante domande fondamentali relative all’universo 
dell’olfatto e del profumo, offre le basi necessarie a intraprendere un percorso in questo settore. 
Durata: 1 giornata full time. 

Domenica 28 febbraio 
LA NOTA GRADEVOLE 
con Luigi Cristiano e Giuseppe Barbieri
Workshop dedicati alla lavorazione artigianale delle materie prime di origine botanica e alla 
creazione di fragranze e prodotti cosmetici secondo i principi classici della profumeria.

Programma:
ore 10.30 – 13.30 - Preparazione di candele profumate
ore 15.00 – 18.30 - Preparazione di profumi solidi

Domenica 6 marzo ore 11.00 - 18.00 
IL SAPONE PROFUMATO AD ARTE
con Marco Ceravolo
Il corso tratterà sia la saponificazione sia la composizione di una fragranza adatta a questo tipo 
di prodotto. I partecipanti lavoreranno individualmente e potranno portare a casa i propri saponi 
profumati.

Info e prenotazioni:
atelier@smellfestival.it / tel. 348 4262301
www.smellfestival.it
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L’associazione Orablu esprime la propria gratitudine a istituzioni e sponsor
che hanno sostenuto la VI edizione di Smell Festival:

Un ringraziamento particolare a:
 

Regione Emilia-Romagna: Massimo Mezzetti, Laura Novelli, Micaela Lipparini. Comune di Bologna: Simona Brighetti,
Cheti Corsini, Valentina Lanza, Francesco Volta. Bologna Città Metropolitana: Antonella Antinori, Fabio Matteuzzi.

Museo internazionale e biblioteca della musica: Jenny Servino, Francesca Cauli, Cinzia Lombardo,
Massimiliano Tornabene, Mariano Vendola. MAMbo: Gianfranco Maraniello, Elisa Schiavina, Sabrina Samorì.

Accademia di Belle Arti di Bologna: Rossella Piergallini, Enrico Aceti.
AquaCosmetics: Barbara Loddo. Monom: Renato Bongiorno. Baruti: Spyros Drosopoulos.

Mendittorosa: Stefania Squeglia. Grand Hotel Majestic “già Baglioni”: Tiberio Biondi, Patrizia De Florentiis.
MLB Maria Livia Brunelli home gallery: Maria Livia Brunelli, Fabrizio Casetti.

Nippon Kodo - Esteban: Pierre Yves Colombel. Nipponica: Matteo Casari, Marisa Cortese, Giancarlo Giovanelli.
Università Primo Levi: Paola De Donato, Regina Paolieri, Catia Pannucci.

 

E inoltre:  
Luciana Apicella, Beatrice Baccon, Nicola Bianchi, Georges Bousquet (Casajordi), Duilia Bruno, Michela Checchi,

Briony Cartmell, Martino Cerizza, Luigi Cristiano, Roberto Dario, Daniele Davitti, Anna D’Errico, Isabella Falbo,
Rossella Forenza, Antonio Gardoni, Maria Candida Gentile, Souhitsu Hachiya, Dacia Manto, Alessandro Mazzucchi,

Ermano Picco, Giovanni Sammarco, Emilia Sintoni, Liz Trejo, Marco Valussi, Luca Vitone, Kimberly Wastler.

Grazie infine per l’amicizia e la condivisione d’intenti a Lia Lo Brutto, Giovanni Padovan
e al personale della Profumeria Al Sacro Cuore di Bologna

nell’anno del 50° anniversario.
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