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Ciclo di workshop ideati e condotti da Francesca Faruolo

Argomenti:

GELSOMINO

Il profumo del Gelsomino è da sempre apprezzato e ricercato, ma se in occidente la sua 
sensualità è considerata talora eccessiva, nella tradizione mistica introduce a una 
sapienza superiore dove l'amore è considerato la chiave dell'Universo. Dai giardini arabi 
fino a quelli rinascimentali ripercorreremo la storia del Gelsomino, le sue simbologie e il 
suo impiego come pianta da profumo. Ci soffermeremo sulle sostanze che contribuiscono 
al suo odore, prendendo così confidenza con materie prime che trovano oggi un largo 
impiego in profumeria. Sentiremo infine una selezione di fragranze che hanno saputo dare
un'interpretazione artistica dell'essenza di questo fiore.

IRIS

L'Iris è un fiore che nasconde nel rizoma il suo laboratorio di profumi. In questa riserva 
sotterranea di acqua - germoglio in potenza - si sviluppa un odore che possiamo definire 
"celestiale". Come scopriremo, l'Iris è simbolicamente connesso con l'origine di tutti gli 
odori, è custode segreto di ogni “aromatico odoroso” che si comunica alla terra per 
generosità divina attraverso la rugiada. Durante la giornata entreremo in una nuvola di 
note poudrée, legnose e di violetta che caratterizzano l'essenza dell'Iris. Analizzeremo il 
suo profumo dal punto di vista chimico e olfattivo, prendendo confidenza con alcune 
materie prime fondamentali che trovano largo impiego oggi in profumeria. Ci diletteremo 
sentendo le fragranze proposte dalle migliori case di profumo che offrono raffinate 
elaborazioni di questo archetipo, contribuendo a rinnovarlo.
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TUBEROSA

La Tuberosa è uno dei fiori da profumo più amati, per la sua fragranza intensa e sensuale.
Seguendo le suggestioni che ci hanno lasciato artisti e mistici, andremo alla ricerca dei 
significati profondi che il suo profumo è in grado di risvegliare. Scopriremo così che la 
Tuberosa ci invita a superare i limiti, a varcare la soglia dell'impensato, a gettarci in 
un'avventura non priva di rischi, aprendo strade che nessuno prima aveva mai percorso.
Durante la giornata analizzeremo quindi l'essenza di questo fiore dal punto di vista chimico
e olfattivo, prendendo confidenza con alcune materie prime fondamentali che trovano 
largo impiego oggi in profumeria. Ci diletteremo sentendo le fragranze proposte dalle 
migliori case di profumo che offrono raffinate elaborazioni di questo archetipo, 
contribuendo a rinnovarlo.

GAROFANO

Il Garofano rimanda a un'eleganza d'altri tempi e, in molte rappresentazioni allegoriche, è 
stato usato dagli artisti per rappresentare il senso dell'olfatto in virtù del suo inconfondibile 
profumo. Un mito antico attribuiva al Garofano persino la capacità di riportare alla vita gli 
amanti separati dalla morte. Meno appariscente di altri celebri fiori, il Garofano occupa in 
realtà un posto di grande rilievo in profumeria introducendo spesso il tema”orientale” e 
“ambrato”. Durante il workshop approfondiremo le sue caratteristiche olfattive 
immergendoci nella sua affascinante storia che, come vedremo, si intreccia con la storia 
dei più intensi legami d'amore, sia terreno che divino. 

FIORI D'ARANCIO

Il profumo di questi fiori da sempre simboleggia l'unione, il matrimonio, il legame amoroso 
tra gli esseri viventi e, spingendoci ancora più in là, l'unione degli opposti, la 
ricomposizione dell'originaria frattura dell'essere.
Il mito narra di un giardino segreto, protetto da un dragone, dove si trovano gli alberi dai 
frutti dorati, simboli solari per eccellenza, che oggi noi chiamiamo arance. Questi “pomi 
d'oro” sono al centro del mito di Atalanta che secondo una chiave di lettura risalente al 
periodo rinascimentale, può essere interpretato come un viaggio spirituale dell'uomo verso
la trasmutazione grazie all'energia dell'amore.
Non è un caso se i fiori d'arancio portano contemporaneamente sia gli stami (struttura 
riproduttiva maschile) che il pistillo (struttura riproduttiva femminile). Questi fiori ermafroditi
rimandano all'idea delle nozze alchemiche, una coincidentia oppositorum celebrata 
nell'intimità delle corolle. Tra petali candidi come l'albedo, l'opera al bianco simboleggiata 
dalla distillazione, nasce così la soave essenza d'amore capace di placare la nostra 
“umana nostalgia dell'interezza”.
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