Programma
AUTUNNO – INVERNO 2019
www.smellatelier.it

VERONA
Smell – Atelier di Arti Olfattive, via San Nazaro 25

Sabato 7 settembre ore 11.00 – 13.00
● Training Olfattivo
NOTE MARINE
Incontri per affnare 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
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20 soci Orablu. Abbonamento 5 incontri € 80. Esterni: aggiungere
Iva corrente.

Sabato 7 settembre ore 15.30 – 17.30
● Fleurs! La Vita Alchemica dei Fiori
FIORE DI LOTO
Fiore sacro per eccellenza nella tradizione dell’antico Egitto, e non solo. Durante il workshop
ripercorreremo la sua storia e simbologia. Analizzeremo inoltre le caratteristiche olfattive del suo
profumo e le interpretazioni che ne hanno dato i profumieri nel corso del tempo.
LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione materie prime e profumi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20 soci Orablu. Esterni: aggiungere Iva.

Domenica 8 settembre ore 15.30 – 17.30
● Paesaggi Olfattivi
ORO D'AUTUNNO
Il tema del giorno è “oro d’autunno“, ci dedicheremo quindi alla composizione di un profumo
ispirato ai sentori autunnali, primo fra tutti quello dell’Osmanto dalle golose note fruttate. Ogni
partecipante porterà a casa la propria creazione in un flacone da 50 ml. Paesaggi Olfattivi è un
ciclo di workshop dedicati alla creazione di fragranze per l’ambiente artigianali. Un’occasione per

avvicinarsi alla conoscenza delle materie prime e al linguaggio del profumo, attraverso esperienze
immersive che mettono in gioco la creatività.
LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: olfazione materie prime e creazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50 soci Orablu. Esterni: aggiungere Iva corrente.

Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre ore 11.00 – 18.00
IL SENSO DELL'OLFATTO PER SENTIRE, CONOSCERE, CREARE
Corso teorico-pratico per orientarsi tra conoscenze, pratiche e linguaggi legati al senso
dell’olfatto. Si rivolge a tutti coloro che desiderano accrescere la propria cultura olfattiva e
utilizzare questo senso per lo sviluppo personale, professionale e creativo. Offre argomenti e
strumenti per la pratica sensoriale indispensabili per chi inizia a interessarsi a questi temi. È
inoltre un’occasione di aggiornamento e confronto per chi già opera in questo settore dove la
ricerca è in costante evoluzione.
LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: percezione olfattiva, codifca odori e profumi, storia del profumo, introduzione alle
materie prime, olfazione materie prime e fragranze, analisi sensoriale e linguaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci Orablu € 230. Esterni aggiungere Iva corrente.

Sabato 12 ottobre ore 15.30 – 17.30
● Fleurs! La Vita Alchemica dei Fiori
MAGNOLIA
Incontro dedicato a uno dei fori più presenti e più amati nei nostri giardini: quelli di magnolia.
Dopo un approfondimento storico e simbolico di questo fore, seguendo le sue tracce in testi
letterari e leggende di diverse civiltà, analizzeremo le caratteristiche olfattive del suo profumo e le
interpretazioni che ne hanno dato i profumieri nel corso del tempo.
LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione materie prime e profumi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20 soci Orablu. Esterni: aggiungere Iva.

Sabato 19 ottobre ore 11.00 – 13.00
● Training Olfattivo
NOTE TALCATE
Incontri per affnare 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
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20 soci Orablu. Abbonamento 5 incontri € 80. Esterni: aggiungere
Iva corrente.

Domenica 19 ottobre ore 15.30 – 17.30
● Paesaggi Olfattivi
SACRALIA
Laboratorio dedicato alla creazione di un profumo ispirato alla tradizione spirituale e alle
cerimonie religiose di diverse culture. Sentiremo materie prime legate al tema del giorni e sarete
guidati nella formulazione di un profumo a tema. Ogni partecipante porterà a casa la propria
composizione in un flacone da 50 ml. Paesaggi Olfattivi è un ciclo di workshop dedicati alla
creazione di fragranze per l’ambiente artigianali. Un’occasione per avvicinarsi alla conoscenza
delle materie prime e al linguaggio del profumo, attraverso esperienze immersive che mettono in
gioco la creatività.
LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: olfazione materie prime e creazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50 soci Orablu. Esterni: aggiungere Iva corrente.

Sabato 26 ottobre >> domenica 1° dicembre
LA NATURA DEL PROFUMO – 1° ciclo
Corso di profumeria naturale di Smell Atelier articolato in n° 2 cicli. Fornisce le basi per conoscere
la storia e l’estetica del profumo, le materie di origine naturale e botanica (oli essenziali, assolute,
estratti CO2, isolati naturali) e le tecniche per creare accordi e composizioni senza ausilio di
sostanze di sintesi. Saranno mostrati diversi approcci alla composizione del profumo naturale
favorendo la ricerca, da parte degli studenti, della strada che ciascuno riterrà più consona al
proprio stile e ai propri valori. Il 1° Ciclo fornisce i fondamenti per inquadrare la disciplina e
conoscere le basi della profumeria classica naturale. È contemplata una visita in un’azienda del
settore per conoscere da vicino il processo di produzione dei profumi.
LIVELLO: intensivo / indirizzo professionale.
COME SI SVOLGE: 4 lezioni teoriche e pratiche sabato e/o domenicali full time (6 ore circa) +
visita aziendale.
DATE: sabato 26, domenica 27 ottobre, sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre 2019.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 630 soci Orablu (gli esterni aggiungeranno l’Iva). La quota si può
versare in 3 tranche.

Sabato 9 novembre ore 11.00 – 13.00
● Training Olfattivo
NOTE BOSCOSE
Incontri per affnare 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
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20 soci Orablu. Abbonamento 5 incontri € 80. Esterni: aggiungere
Iva corrente.

Sabato 9 novembre ore 15.30 – 17.30
● Fleurs! La Vita Alchemica dei Fiori
GARDENIA
Incontro dedicato a un fore simbolo di eleganza che racchiude in sé una concatenazione di
rimandi odorosi a seconda della varietà botanica considerata. Dopo un approfondimento storico e
simbolico di questo fore, analizzeremo le caratteristiche olfattive del suo profumo e le
interpretazioni che ne hanno dato i profumieri nel corso del tempo.
LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: storia, estetica, olfazione materie prime e profumi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20 soci Orablu. Esterni: aggiungere Iva.

Sabato 16 novembre ore 11.00 – 13.00
● Training Olfattivo
NOTE AMBRATE
Incontri per affnare 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
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20 soci Orablu. Abbonamento 5 incontri € 80. Esterni: aggiungere
Iva corrente.

Domenica 15 dicembre ore 15.30 – 17.30
● Paesaggi Olfattivi
STELLARIUM
Seguendo il tema della giornata, Stellarium, vi guideremo nella composizione di una fragranza le
cui note olfattive si ispirano al cielo stellato e all’atmosfere rarefatta delle lunghe notti d’inverno.
Ogni partecipante porterà a casa la propria creazione in un flacone da 50 ml. Paesaggi Olfattivi è
un ciclo di workshop dedicati alla creazione di fragranze per l’ambiente artigianali. Un’occasione
per avvicinarsi alla conoscenza delle materie prime e al linguaggio del profumo, attraverso
esperienze immersive che mettono in gioco la creatività.
LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: olfazione materie prime e creazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50 soci Orablu. Esterni: aggiungere Iva corrente.

BOLOGNA
Università Primo Levi, via Azzo Gardino 20 b

Domenica 29 settembre
IL LINGUAGGIO DEL PROFUMO – Modulo 3
Date del corso: 29 settembre – 20 ottobre – 10 novembre – 1° dicembre

Sabato 16 e domenica 17 novembre ore 11.00 – 18.00
IL SENSO DELL'OLFATTO PER SENTIRE, CONOSCERE, CREARE
Corso teorico-pratico per orientarsi tra conoscenze, pratiche e linguaggi legati al senso
dell’olfatto. Si rivolge a tutti coloro che desiderano accrescere la propria cultura olfattiva e
utilizzare questo senso per lo sviluppo personale, professionale e creativo. Offre argomenti e
strumenti per la pratica sensoriale indispensabili per chi inizia a interessarsi a questi temi. È
inoltre un’occasione di aggiornamento e confronto per chi già opera in questo settore dove la
ricerca è in costante evoluzione.
LIVELLO: per tutti
CONTENUTI: percezione olfattiva, codifca odori e profumi, storia del profumo, introduzione alle
materie prime, olfazione materie prime e fragranze, analisi sensoriale e linguaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci Orablu € 230. Esterni aggiungere Iva corrente.

Domenica 19 gennaio >> domenica 22 marzo
IL LINGUAGGIO DEL PROFUMO – Modulo 1
Corso di profumeria per conoscere il profumo, le sue materie prime, le tecniche di
composizione. Si rivolge non solo ad aspiranti profumieri ma a chiunque voglia
avvicinarsi a questo mondo per conoscere un linguaggio tecnico, relazionarsi al meglio
con i fornitori, acquisire competenze da applicare nel giornalismo, nella comunicazione,
nella formazione o per alimentare la propria passione.
Non sono richieste conoscenze pregresse, ma per compensare il carattere
essenzialmente pratico e sperimentale del corso, consigliamo vivamente di seguire anche
il corso propedeutico “Il senso dell’olfatto per sentire, conoscere, creare“.
LIVELLO: intensivo / indirizzo professionale.
COME SI SVOLGE: 4 lezioni teoriche e pratiche domenicali full time (6 ore)
DATE: domenica 19 gennaio - 9 febbraio - 1 marzo - 22 marzo 2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 630 soci Orablu (gli esterni aggiungeranno l’Iva). La quota si può
versare in 3 tranche.

Domenica 19 aprile >> domenica 28 giugno
IL LINGUAGGIO DEL PROFUMO – Modulo 2
Corso di profumeria per conoscere il profumo, le sue materie prime, le tecniche di
composizione. Si rivolge non solo ad aspiranti profumieri ma a chiunque voglia
avvicinarsi a questo mondo per conoscere un linguaggio tecnico, relazionarsi al meglio

con i fornitori, acquisire competenze da applicare nel giornalismo, nella comunicazione,
nella formazione o per alimentare la propria passione.
LIVELLO: intensivo / indirizzo professionale.
REQUISITI: non sono richieste conoscenze pregresse, ma per compensare il carattere pratico e
sperimentale del corso, consigliamo vivamente di seguire anche il corso propedeutico “Il senso
dell’olfatto per sentire, conoscere, creare“.
COME SI SVOLGE: 4 lezioni teoriche e pratiche domenicali full time (6 ore).
DATE: domenica 19 aprile - 10 maggio - 7 giugno 2020 - 28 giugno 2020.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 630 soci Orablu (gli esterni aggiungeranno l’Iva). La quota si può
versare in 3 tranche.

Domenica 6 settembre >> domenica 8 novembre
IL LINGUAGGIO DEL PROFUMO – Modulo 3
Corso di profumeria per conoscere il profumo, le sue materie prime, le tecniche di
composizione. Si rivolge non solo ad aspiranti profumieri ma a chiunque voglia
avvicinarsi a questo mondo per conoscere un linguaggio tecnico, relazionarsi al meglio
con i fornitori, acquisire competenze da applicare nel giornalismo, nella comunicazione,
nella formazione o per alimentare la propria passione.
LIVELLO: intensivo / indirizzo professionale.
REQUISITI: solo per chi ha già frequentato Modulo 1 e Modulo 2
COME SI SVOLGE: 4 lezioni teoriche e pratiche domenicali full time (6 ore).
DATE: domenica 6 settembre - 27 settembre - 18 ottobre - 8 novembre 2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 630 soci Orablu (gli esterni aggiungeranno l’Iva). La quota si può
versare in 3 tranche.

