
FRANCESCA FARUOLO

È laureata in Lettere Moderne all'Università di Bologna con una tesi di Sociologia della Letteratura

dedicata all'evoluzione del testo e dell'opera letteraria in relazione alle tecnologie digitali. Ha quindi

conseguito una borsa di studio per il Master di 2° livello in Comunicazione e Tecnologie

dell'informazione presso la Bologna Business School. I suoi interessi di ricerca sono sempre stati

rivolti alla corporeità, anche in relazione all'emergere delle nuove tecnologie. Prima della laurea fa

parte nel collettivo Luther Blissett Project, in particolare nella sezione teatrale dove si applica al

training attoriale indirizzato alla consapevolezza corporea e sensoriale. 

Dopo la laurea ha lavorato per alcuni anni in una casa editrice e poi presso l'Ufficio di

Comunicazione dell'Università di Bologna occupandosi tra le tante cose, dell'organizzazione di

centinaia di eventi, tra mostre, concerti, letture, spettacoli di divulgazione scientifica e incontri con

scrittori italiani e stranieri. Interrompe la collaborazione con l'Università nel 2006 per iniziare

un'attività in proprio nel settore della comunicazione e degli eventi. 

Non appagata dal lavoro di consulente, decide di utilizzare le proprie competenze per realizzare

alcune idee che nascono dai suoi interessi personali, in particolare verso il senso dell'olfatto. In

quegli anni in Italia, la parola “olfatto” viene usata praticamente solo in ambito medico. Francesca

Faruolo è la prima a credere nella diffusione “cultura olfattiva” e ad adoperarsi per definirla e

promuoverla presso un ampio pubblico, facendo fin da subito di questa vocazione una professione. 

Si documenta leggendo tutto ciò che trova disponibile nel mercato librario in lingua italiana, inglese

e francese, a partire dal seminale Storia sociale degli odori di Alain Corbin che aveva già incontrato

durante i suoi studi universitari insieme all'opera del grande Piero Camporesi. Inizia così una

ricerca che diventerà preziosa per gli anni avvenire. 

Dal 2007 frequenta abitualmente le fiere della profumeria artistica entrando in contatto con creatori

di fragranze, case di profumo e distributori che le permettono di conoscere più in profondità questo

settore. Documenta questi incontri attraverso il proprio blog Naso Per Caso e sugli articoli nati

dalla (breve) collaborazione con la rivista online Extrait. La passione per la trasmissione della

cultura olfattiva attraverso la scrittura le aprirà in seguito le porte della redazione della rivista

cartacea D di Repubblica per la quale scriverà di fragranze e non solo.

Inizia in questi anni a stringere le prime fondamentali relazioni con le istituzioni culturali della sua

città con il proposito di realizzare un grande evento di incontro, scambio, condivisione e

formazione per tutti gli appassionati di olfatto e di profumi artistici come lei.

https://www.repubblica.it/d/


Nel 2010 fonda l'associazione Orablu, il cui scopo statutario è di promuovere la cultura dell'olfatto

e l'arte del profumo attraverso eventi, corsi di formazione e pubblicazioni. 

Nello stesso anno dà finalmente alla luce la prima edizione Smell - Festival dell'Olfatto, evento

dedicato alla cultura dell'olfatto e del profumo che viene accolto con entusiasmo da pubblico e

stampa. Nel corso degli anni la stampa nazionale dedicherà all'evento decine di servizi, sia sui

giornali cartacei e sia su radio e televisioni. Francesca Faruolo si abitua a diventare la portavoce

dell'associazione e del Festival. 

Sotto la direzione artistica e organizzativa di Francesca Faruolo, le iniziative di Smell – Festival

dell'Olfatto vengono accolte nei principali musei della città di Bologna e vedono la partecipazione

di ospiti quali ricercatori, scrittori, scienziati, artisti e creatori di fragranze. Il Festival è apprezzato

per la sua originalità e per l'alto profilo delle iniziative, qualità che permettono all'associazione

Orablu di ottenere il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di

Istituzione Bologna Musei. 

Motivata da una grande passione per la materia, Francesca Faruolo riesce a coinvolgere una rete di

partner aziendali, tra cui Tempo, il noto marchio di fazzoletti di carta, Mohellausen, azienda

leader nella distribuzione di materie prime e produzione di fragranze, Campomarzio70, azienda

distributrice di fragranze artistiche e insegna di numerosi punti vendita in tutta Italia, Kamut,

azienda americana produttrice di grano khorasan, oltre a numerose case di profumo italiane e

straniere (The Merchant of Venice, Tiziana Terenzi, Tonatto Profumi, Baruti, Tauer, Heeley, ecc.)

Nel 2010 Smell Festival vince il concorso Incredibol dedicato alle attività creative, ottenendo un

piccolo finanziamento dal Comune di Bologna per lo sviluppo del progetto. 

Oltre alle 10 edizioni ufficiali del Festival, ripetuto ogni anno nel mese di maggio, Francesca

Faruolo ha anche concepito e realizzato tre edizioni speciali della rassegna: Smell in Black (2010),

Smell in White (2012) e Smell Festival Estate (2016), quest'ultimo presso la riserva naturale di

Torre Guaceto e il Castello di Carovigno (BR) su gentile invito delle istituzioni locali. 

A questa instancabile attività di promozione della cultura olfattiva in Italia, ha affiancato nel 2011

l'apertura di Smell – Atelier di arti olfattive, centro di formazione dell'associazione Orablu, di cui

è tutt'ora direttrice didattica e insegnante. 

Nell'ambito di Smell Atelier ha organizzato e contribuito a ideare corsi di profumeria, masterclass

in collaborazione con creatori di fragranze quali Martino Cerizza, Cristiano Canali, Andy Tauer,

Roberto Dario, Luigi Cristiano, Lucia Cassano. Ha offerto approfondimenti su temi che vanno dalla

https://www.smellatelier.it/
https://www.incredibol.net/
https://www.smellfestival.it/


storia del profumo alla conoscenza delle materie prime, invitando insegnanti quali Paola Goretti,

Marco Valussi, Ermano Picco. 

In dieci anni di pratica olfattiva, confronto, studio e insegnamento, Francesca Faruolo ha

arricchito il panorama dei corsi di formazione offrendo insegnamenti che esprimono il suo

personale approccio alla materia e il suo stile di trasmissione. Tra i corsi da lei ideati e condotti,

frequentati da centinaia di studenti italiani e anche stranieri: Il senso dell'olfatto per sentire,

conoscere, creare, La Natura del Profumo (corso di profumeria botanica), Training Olfattivo,

Fleurs! La vita alchemica dei fiori e Dall'idea al profumo. 

Nel 2020, sempre in seno all'associazione Orablu, Francesca Faruolo riprende un progetto già

sperimentato nel 2015, relativo a una rivista cartacea che raccolga approfondimenti interdisciplinari.

Nasce così Smell Magazine, la prima rivista italiana di arte e cultura olfattiva di cui è Direttrice

Editoriale e autrice insieme a un team che include Federica Sgaggio, Azzurra Bergamo, Gabriela

Guidetti, Giuseppe Caruso e molti altri autori che contribuiscono di volta in volta alla

pubblicazione. Tra i numerosi suoi articoli si segnala “Un aromatico indistinto” dedicato agli odori

e ai profumi nel viaggio ultraterreno di Dante Alighieri (Smell Magazine n° 3/2021)

Oltre alla collaborazione con l'associazione Orablu, Francesca Faruolo ha all'attivo numerose

consulenze presso aziende in particolare nel settore degli eventi. Le sue “narrazioni olfattive” sono

richieste per la presentazione di prodotti, per l'inaugurazione di locali (per esempio i DS Store in

tutta Italia) e per creare postazioni interattive nei centri culturali, nei musei, nelle scuole. Tra le

ultime collaborazioni, la sezione espositiva dedicata agli odori presso il Museo del Paesaggio di

Castelnuovo Berardenga (2021). 

Svolge inoltre corsi formazione e conferenze su argomenti legati al training e all’immaginario

olfattivo nonché alla storia e all’estetica del profumo. 

Nel 2016 ha contribuito alla rinascita di un antico marchio della profumeria italiana, ricostruendone

la storia attraverso ricerche di archivio e guidando un team di imprenditori nello sviluppo del

marchio Autentica di Felsina 1827 e del primo profumo della linea.

È speaker di TEDx celebre format dedicato alle idee innovative per il quale ha tenuto, di fronte a 

un migliaio di persone presso il Teatro Comunale di Bologna, un discorso  intitolato: L’olfatto, il 

senso del futuro. 

http://www.comune.castelnuovo.si.it/?q=museo-paesaggio
http://www.comune.castelnuovo.si.it/?q=museo-paesaggio
https://youtu.be/l_bIgQqhkwU
https://youtu.be/l_bIgQqhkwU
http://www.adf1827.it/
https://www.smellmagazine.it/


____________________________________________________________

Contatti: info@francescafaruolo.com

Sito web:  www.francescafaruolo.com

I suoi corsi li trovate qui: www.smellatelier.it

Alcuni suoi articoli si possono leggere qui: www.smellmagazine.it

ma anche qui: https://francescafaruolo.com/index.php/articoli-da-scaricare/

e qui: https://magazine.moellhausen.com/author/francesca-faruolo 

http://www.smellatelier.it/
mailto:info@francescafaruolo.com
https://www.francescafaruolo.com/
https://francescafaruolo.com/index.php/articoli-da-scaricare/
http://www.smellmagazine.it/

