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NOVEMBRE

♦ Domenica 25 novembre ore 11:00 - 18:00
"Masterclass"
ASSONANZE E DISSONANZE: suggestioni invernali
Con Martino Cerizza, creatore di fragranze
L'insegnante guiderà i partecipanti nella formulazione di accordi e composizioni dando 
particolare attenzione alla resa armonica, ovvero agli effetti di assonanza e dissonanza tra
le diverse note olfattive. Saranno introdotte materie prime di ultima generazione (naturali e
sintetiche) secondo una palette che si accorda all'atmosfera dell'autunno e dell'inverno.

LIVELLO: avanzato / indirizzo professionale
CONTENUTI: estetica, formulazione
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo partecipazione: € 150 soci Orablu
>> Presentazione corso

♦ Mercoledì 28 novembre dicembre ore 18:30 - 19:30
Ciclo di incontri: "Percorsi nella profumeria artistica"
PROFUMI DA CONTEMPLAZIONE
L'incontro fa parte del ciclo "Percorsi di profumeria artistica" dedicati all'educazione 
olfattiva attraverso la conoscenza e l'apprezzamento di una selezione di fragranze di 
ricerca. Questo primo appuntamento prende in esame alcune composizioni capaci di far 
volare il pensiero e l'immaginazione. Profumi da contemplazione, insomma, l'opposto, 
della profumeria veloce e "funzionale".

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione di profumi
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: gratuito per i soci Orablu
>> Presentazione corso

http://www.smellatelier.it/assonanze-e-dissonanze-suggestioni-invernali/
http://www.smellatelier.it/
http://www.smellatelier.it/percorsi-nella-profumeria-artistica/


DICEMBRE

♦ Sabato 1 dicembre ore 14:00 - 16:00
Ciclo di workshop: "Fleurs! La vita alchemica dei fiori" | smart |
GELSOMINO
Un’iniziazione al profumo attraverso le essenze floreali, per imparare a conoscere e 
riconoscere archetipi olfattivi ricorrenti. 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.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione materie prime e profumi
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: € 20 soci Orablu. Non soci € 24
>> Presentazione corso

♦ Sabato 8 - domenica 9 dicembre ore 11:00 - 18:00
IL SENSO DELL'OLFATTO PER SENTIRE, CONOSCERE CREARE
Il corso di formazione completo sul senso dell'olfatto, le sue caratteristiche, il suo 
linguaggio, le tecniche per esercitarlo. Nuova edizione con contenuti aggiornati inclusivo di
manuale e kit per il training olfattivo. Ideale premessa al corso di profumeria "Il Linguaggio 
del Profumo".

LIVELLO: intensivo / indirizzo professionale.
SEDE:Verona, Smell Atelier, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione 2 giornate € 230 soci Orablu (la quota comprende il manuale 
e il kit olfattivo). Non soci € 280.
>> Presentazione corso

♦ Giovedì 13 dicembre ore 18:30 - 19:30
Ciclo di incontri: "Percorsi nella profumeria artistica"
PROFUMI DI LUCE
In questo appuntamento, nel giorno di Santa Lucia, prendiamo in esame una selezione di 
fragranze d'autore che si ispirano all'energia del sole, al chiarore che illumina la notte, al 
trionfo della luce. L'incontro fa parte del ciclo "Percorsi di profumeria artistica" dedicati 
all'educazione olfattiva attraverso la conoscenza e l'apprezzamento delle migliori 
fragranze del passato e del presente.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione di fragranze
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: gratuito per i soci Orablu
>> Presentazione corso

http://www.smellatelier.it/percorsi-nella-profumeria-artistica/
http://www.smellatelier.it/il-senso-dellolfatto-per-sentire-conoscere-creare/
http://www.smellatelier.it/fleurs-la-vita-alchemica-dei-fiori/


♦ Sabato 15 dicembre ore 14:00 - 16:00
Workshop di profumeria d'ambiente: "Paesaggi olfattivi"
STELLARIUM
Laboratorio dedicato alla creazione di una fragranza d'ambiente le cui note olfattive si 
ispirano al cielo stellato e all'atmosfere rarefatta delle lunghe notti d'inverno. Ogni 
partecipante porterà a casa il proprio profumo in una bottiglia chiusa con ceralacca, ed 
etichetta scritta a mano. Un'idea per profumare le festività natalizie, o per un regalo molto 
personale.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: olfazione materie prime e creazione
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: € 50 soci Orablu. Non soci € 60.
>> Presentazione del corso

♦ Domenica 16 dicembre ore 11:00 - 17:30
Ciclo di workshop: "Fleurs! La vita alchemica dei fiori" | full |
IRIS - fiore celeste
Giornata di studio e pratica creativa dedicata all'IRIS, un fiore che nasconde nel rizoma il 
suo laboratorio di profumi. Analizzeremo la sua essenza 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. Daremo infine spazio alla creatività realizzando, con le materie prime studiate 
durante la giornata, una personale interpretazione del tema, in modo che ogni 
partecipante potrà portare con sé il proprio IRIS.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazioni, creazione di una fragranza
SEDE: Roma, (indirizzo in definizione)
Contributo di partecipazione: € 104 soci Orablu. Non soci € 120.
>> Presentazione corso

GENNAIO

♦ Domenica 6 gennaio ore 17.00 - 18.00
IL CALDERONE (PROFUMATO) DELLA BEFANA
Laboratorio per bambini 3 - 4 anni
Tutti sanno che la befana porta i doni, ma nessuno sa che ha anche un pentolone pieno di
odori. Alcuni buoni, altri... beh, lo scoprirete da soli.
In questo laboratorio i bambini diventano assistenti della Befana e l'aiutano a preparare 
una ricetta segreta: la pozione che serve a far volare la fantasia!

Numero massimo: 6 bambini accompagnati da un genitore
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: gratuito con prenotazione obbligatoria (348 4262301 - 
segreteria@smellatelier.it)

http://www.smellatelier.it/fleurs-la-vita-alchemica-dei-fiori/
http://www.smellatelier.it/paesaggi-olfattivi-workshop-di-profumeria-dambiente/


♦ Giovedì 10 gennaio ore 18:30 - 19:30
Ciclo di incontri: "Percorsi nella profumeria artistica"
PROFUMI METROPOLITANI
In questo appuntamento entriamo nell'atmosfera urbana delle metropoli contemporanee. 
Sentori che rimandano al dinamismo e alla contaminazione che i profumieri hanno spesso 
usato come suggestione, seguendo - più o meno consapevolmente - la strada tracciata da
Duchamp quando raccolse in una bolla di vetro "l'aria di Parigi". L'incontro fa parte del 
ciclo "Percorsi di profumeria artistica" dedicati all'educazione olfattiva attraverso la 
conoscenza e l'apprezzamento delle migliori fragranze del passato e del presente.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione di fragranze
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: gratuito per i soci Orablu
>> Presentazione corso

♦ Sabato 12 gennaio ore 11:00 - 13:00
Ciclo di workshop: "Training olfattivo"
BALSAMI E RESINE
Incontri per affinare l'olfatto, la capacità di sentire, discriminare e riconoscere gli odori. 
Questo esercizio è raccomandato a tutti poiché favorisce lo sviluppo sia sensoriale che 
cognitivo. Rappresenta inoltre un utile approfondimento per coloro che intendono fare un 
uso professionale di queste competenze. Durante ogni incontro sentiremo materie prime 
della profumeria, sia di origine naturale sia nuove sostanze, arricchendo così il nostro 
patrimonio olfattivo e la nostra sensibilità personale.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: approfondimento e olfazione materie prime
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione per i soci Orablu: singolo incontro € 20. Abbonamento 5 
incontri € 80
>> Presentazione del corso

♦ Domenica 13 gennaio ore 11:00 - 17:30
Corso di profumeria: "La nota gradevole"
FRAGRANZE AMBRATE
Un’intera giornata di studio e approfondimento dedicato all’ambra e alle fragranze 
ambrate. Conosciuta fin dall’antichità, l’ambra grigia per è una delle materie prime più 
preziose della profumeria. Il suo odore dolce, animalico, dalle connotazioni marine, 
contraddistingue oggi le fragranze dette "orientali".
Alla mattina Francesca Faruolo condurrà un approfondimento sull'ambra e le fragranze 
ambrate, mentre nel pomeriggio Luigi Cristiano vi guiderà nella formulazione di un 
profumo seguendo antiche ricette reinterpretate secondo il gusto e le conoscenze attuali.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione materie prime e fragranze, composizione di un 
profumo
SEDE: Bologna, Università Primo Levi, via Azzo Gardino 20b
Contributo di partecipazione per i soci Orablu: singolo incontro € 120. Non soci € 140.
>> Presentazione corso

http://www.smellatelier.it/la-nota-gradevole-composizione-e-creativita/
http://www.smellatelier.it/training-olfattivo/
http://www.smellatelier.it/percorsi-nella-profumeria-artistica/


♦ Mercoledì 16 gennaio ore 18:30 - 19:30
Ciclo di incontri: "Percorsi nella profumeria artistica"
PROFUMI D'AVANGUARDIA
In questo incontro ci soffermeremo su una selezione di fragranze che si distinguono per un
approccio decisamente sperimentale e coraggioso sia nel loro concept sia per quanto 
riguarda la formulazione. Progetti che percorrono oggi una strada decisamente non facile, 
ma di certo affascinante e ricca di prospettive.
L'incontro fa parte del ciclo "Percorsi di profumeria artistica" dedicati all'educazione 
olfattiva attraverso la conoscenza e l'apprezzamento delle migliori fragranze del passato e 
del presente.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazioni
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: gratuito per i soci Orablu
>> Presentazione corso

♦ Sabato 19 gennaio ore 14:00 - 16:00
Ciclo di workshop: "Fleurs! La vita alchemica dei fiori" | smart |
VIOLETTA
Fiore dal profumo dolce e un po' nostalgico, la violetta è spesso associata alla modestia e 
alla virtù interiore. Tuttavia, seguendo diverse fonti mitologiche e letterarie, scopriremo altri
significati che riconducono la violetta alla transizione - spesso traumatica - dalla 
fanciullezza all'età del matrimonio. Il profumo della violetta ha da sempre un ruolo di primo 
piano in profumeria, ci soffermeremo quindi 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.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione materie prime e profumi
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: € 20 soci Orablu. Non soci € 24
>> Presentazione corso

♦ Domenica 20 gennaio ore 11:00 - 18:00
DALL'IDEA A PROFUMO
Tutto ciò che dovete sapere prima di realizzare una linea di fragranze
Creare una linea di fragranze, ambiente o per la persona, comporta molteplici piani di 
lavoro e di investimento. In una fragranza - e ancor più in una collezione di fragranze -, 
tutto deve essere armonizzato e considerato: messaggio che il prodotto incarna, 
posizionamento nel mercato, rispetto delle normative, idea relativa al tipo di fragranze 
proposte, comunicazione testuale e visiva, scelte di marketing e distribuzione (in un 
mercato già molto saturo), elementi di comunicazione del brand. Il corso si propone di 
offrire delle line guida chiare per circoscrivere un progetto, analizzare i punti di forza e le 
debolezze, intraprendere le giuste strategie per incanalare la creatività verso scelte 
sostenibili e di reale impatto sul mercato.

LIVELLO: intensivo/ indirizzo professionale
SEDE: Bologna, Università Primo Levi, via Azzo Gardino 20b
Contributo di partecipazione: € 100 soci Orablu. Non soci € 120

http://www.smellatelier.it/fleurs-la-vita-alchemica-dei-fiori/
http://www.smellatelier.it/percorsi-nella-profumeria-artistica/


♦ Giovedì 24 gennaio ore 18:30 - 19:30
Ciclo di incontri: "Percorsi nella profumeria artistica"
PROFUMI e POESIA
Un binomio facile, lo ammettiamo, perché il profumo è già poesia allo stato liquido. Ma 
alcune composizioni, più di altre, trovano in questa forma espressiva la propria cifra 
stilistica meritandosi di entrare in questa panoramica. L'incontro fa parte del ciclo "Percorsi
di profumeria artistica" dedicati all'educazione olfattiva attraverso la conoscenza e 
l'apprezzamento delle migliori fragranze del passato e del presente.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione di fragranze
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: gratuito per i soci Orablu
>> Presentazione corso

♦ Sabato 26 gennaio 2019 ore 11:00 - 13:00
Ciclo di workshop: "Training olfattivo"
ERBARIUM
Incontri per affinare l'olfatto, la capacità di sentire, discriminare e riconoscere gli odori. 
Questo esercizio è raccomandato a tutti poiché favorisce lo sviluppo sia sensoriale che 
cognitivo. Rappresenta inoltre un utile approfondimento per coloro che intendono fare un 
uso professionale di queste competenze. Durante ogni incontro sentiremo materie prime 
della profumeria, sia di origine naturale sia nuove sostanze, arricchendo così il nostro 
patrimonio olfattivo e la nostra sensibilità personale.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: approfondimento e olfazione materie prime
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: ogni incontro € 20 per i soci Orablu. Abbonamento 5 incontri 
€ 80
>> Presentazione del corso

♦ Sabato 26 gennaio 2019 ore 14:00 - 16:00
Workshop di profumeria d'ambiente: "Paesaggi olfattivi"
NELLA FORESTA
Laboratorio dedicato alla creazione di una fragranza per l'ambiente artigianale le cui note 
olfattive si ispirano ai sentori di una foresta. Incantata? Misteriosa? Avventurosa? Starà a 
voi descrivere con il linguaggio del profumo la vostra esperienza in questo luogo 
archetipico: teatro di avventure, iniziazioni, e incontri.
Ogni partecipante porterà a casa il proprio profumo in una bottiglia chiusa con ceralacca, 
ed etichetta scritta a mano.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: olfazione materie prime e creazione
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: € 50 soci Orablu. Non soci € 60
>> Presentazione del corso

http://www.smellatelier.it/paesaggi-olfattivi-workshop-di-profumeria-dambiente/
http://www.smellatelier.it/training-olfattivo/
http://www.smellatelier.it/percorsi-nella-profumeria-artistica/


♦ Domenica 27 gennaio - 24 febbraio - 24 marzo - 28 aprile 2019 ore 11:00 - 18:00
IL LINGUAGGIO DEL PROFUMO - Modulo 2
Corso di profumeria in 4 lezioni intensive con approfondimenti su materie prime, 
blending e tecniche di composizione.

LIVELLO: intensivo / indirizzo professionale
SEDE: Bologna, Università Primo Levi, via Azzo Gardino 34
Contributo di partecipazione 4 lezioni: € 600 soci Orablu. Non soci € 732.
>> Presentazione corso

FEBBRAIO

♦ Sabato 2 febbraio ore 14:00 - 16:00
Ciclo di workshop: "Fleurs! La vita alchemica dei fiori" | smart |
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.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione materie prime e profumi
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: € 20 soci Orablu. Non soci € 24
>> Presentazione corso

♦ Domenica 3 febbraio ore 11:00 - 18:00
"Masterclass"
ASSONANZE E DISSONANZE
Con Martino Cerizza, creatore di fragranze
L'insegnante guiderà i partecipanti nella formulazione di accordi e composizioni dando 
particolare attenzione alla resa armonica, ovvero agli effetti di assonanza e dissonanza tra
le diverse note olfattive. Saranno introdotte materie prime di ultima generazione (naturali e
sintetiche) secondo una palette a tema.

LIVELLO: avanzato / indirizzo professionale
CONTENUTI: estetica, formulazione
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo partecipazione: € 150 soci Orablu
>> Presentazione corso

http://www.smellatelier.it/assonanze-e-dissonanze-suggestioni-invernali/
http://www.smellatelier.it/fleurs-la-vita-alchemica-dei-fiori/
http://www.smellatelier.it/il-linguaggio-del-profumo/


♦ Giovedì 5 febbraio ore 18:30 - 19:30
Ciclo di incontri: "Percorsi nella profumeria artistica"
PROFUMI e MUSICA
Un binomio perfetto, perché note olfattive e note fragranti si rincorrono nel regno 
dell'invisibile mentre l'organo (del profumiere) suona la sua liturgia. Prenderemo in esame 
alcune fragranze che esplicitamente si rifanno al mondo musicale, in un incontro che 
solleciterà tanto l'olfatto quanto l'orecchio. L'iniziativa fa parte del ciclo "Percorsi di 
profumeria artistica" dedicati all'educazione olfattiva attraverso la conoscenza e 
l'apprezzamento delle migliori fragranze del passato e del presente.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione di fragranze
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: gratuito per i soci Orablu
>> Presentazione corso

♦ Sabato 9 - domenica 10 febbraio 2019 ore 11:00 - 18:00
IL SENSO DELL'OLFATTO PER SENTIRE, CONOSCERE CREARE
Il corso di formazione completo sul senso dell'olfatto, le sue caratteristiche, il suo 
linguaggio, le tecniche per esercitarlo. Nuova edizione con contenuti aggiornati inclusivo di
manuale e kit per il training olfattivo. Ideale premessa al corso di profumeria "Il Linguaggio 
del Profumo".

LIVELLO: intensivo / indirizzo professionale
SEDE: Bologna, Università Primo Levi, via Azzo Gardino 34
Contributo di partecipazione 2 giornate: € 230 soci Orablu (la quota comprende il manuale 
e il kit olfattivo). Non soci € 280.
>> Presentazione corso

♦ Mercoledì 13 febbraio ore 18:30 - 19:30
Ciclo di incontri: "Percorsi nella profumeria artistica"
PARFUMEZ-MOI D'AMOUR
Alla vigilia del 14 febbraio, non potete perdere questo percorso dedicato ai profumi che 
celebrano l'Amore. Se durante l'incontro troverete la fragranza che vi fa innamorare, vi 
daremo in omaggio un sample per profumare il giorno di San Valentino. L'iniziativa fa 
parte del ciclo "Percorsi di profumeria artistica" dedicati all'educazione olfattiva attraverso 
la conoscenza e l'apprezzamento delle migliori fragranze del passato e del presente.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione di fragranze
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: gratuito per i soci Orablu
>> Presentazione corso

http://www.smellatelier.it/percorsi-nella-profumeria-artistica/
http://www.smellatelier.it/il-senso-dellolfatto-per-sentire-conoscere-creare/
http://www.smellatelier.it/percorsi-nella-profumeria-artistica/


♦ Sabato 17 febbraio 2019 ore 11:00 - 13:00
Ciclo di workshop: "Training olfattivo"
MUSCHI
Incontri per affinare l'olfatto, la capacità di sentire, discriminare e riconoscere gli odori. 
Questo esercizio è raccomandato a tutti poiché favorisce lo sviluppo sia sensoriale che 
cognitivo. Rappresenta inoltre un utile approfondimento per coloro che intendono fare un 
uso professionale di queste competenze. Durante ogni incontro sentiremo materie prime 
della profumeria, sia di origine naturale sia nuove sostanze, arricchendo così il nostro 
patrimonio olfattivo e la nostra sensibilità personale.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: approfondimento e olfazione materie prime
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: ogni incontro € 20 per i soci Orablu. Abbonamento 5 incontri 
€ 80
>> Presentazione del corso

♦ Sabato 17 febbraio 2019 ore 14:00 - 16:00
Workshop di profumeria d'ambiente: "Paesaggi olfattivi"
SACRALIA
Laboratorio dedicato alla creazione di una fragranza ispirata alla dimensione spirituale e 
alle cerimonie religiose di diverse culture. Ogni partecipante porterà a casa il proprio 
profumo in una bottiglia chiusa con ceralacca, ed etichetta scritta a mano.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: olfazione materie prime e creazione
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: € 50 soci Orablu. Non soci € 60
>> Presentazione del corso

♦ Mercoledì 20 febbraio ore 18:30 - 19:30
Ciclo di incontri: "Percorsi nella profumeria artistica"
STRANI ANIMALI
Che la profumeria contempli sentori animalici è un fatto noto. Altra cosa è mettere questi 
odori al centro di una composizione. Con che esiti starà a voi giudicare. Di certo, quelli che
presenteremo sono profumi coraggiosi, creati con grande maestria.
L'iniziativa fa parte del ciclo "Percorsi di profumeria artistica" dedicati all'educazione 
olfattiva attraverso la conoscenza e l'apprezzamento delle migliori fragranze del passato e 
del presente.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione di fragranze
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: gratuito per i soci Orablu
>> Presentazione corso

http://www.smellatelier.it/percorsi-nella-profumeria-artistica/
http://www.smellatelier.it/paesaggi-olfattivi-workshop-di-profumeria-dambiente/
http://www.smellatelier.it/training-olfattivo/


♦ Sabato 23 febbraio ore 14:00 - 16:00
Ciclo di workshop: "Fleurs! La vita alchemica dei fiori" | smart |
FIORI D'ARANCIO
Da sempre simboleggia l'unione, il matrimonio, il legame amoroso tra gli esseri viventi e, 
andando ancora più in profondità, l'unione degli opposti. 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 la soave essenza d'amore capace di placare la nostra “umana nostalgia 
dell'interezza”. Durante l'incontro analizzeremo il profumo dei Fior d'Arancio dal punto di 
vista simbolico ma anche chimico e olfattivo, prendendo confidenza con alcune materie 
prime che trovano largo impiego in profumeria. Ci diletteremo sentendo le fragranze 
proposte dalle migliori case di profumo che offrono raffinate elaborazioni di questo 
archetipo.

LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione materie prime e profumi
SEDE: Verona, Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25
Contributo di partecipazione: € 20 soci Orablu. Non soci € 24
>> Presentazione corso

http://www.smellatelier.it/fleurs-la-vita-alchemica-dei-fiori/
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