L'ALBA DELL'INDOMANI
22-27 maggio 2012
BOLOGNA
Ferrara, Modena, Rimini
L’alba dell’indomani è il titolo della terza edizione di Smell-Festival Internazionale
dell’Olfatto. Il tema suggerisce uno slancio verso l’ignoto per fiutare le tracce di ciò che
verrà. L’alba è un momento di cambiamento, il confine tra la notte e il giorno, un orizzonte
aperto tra le nostre certezze e il rischio di idee inesplorate. Artisti, compositori di fragranze,
studiosi ed esperti di sensorialità ci aiuteranno a sondare il limite vertiginoso verso cui
tende il desiderio.
L’evento si colloca sotto il segno di Venere nascente, che aprendosi offre il frutto di una
lunga cova. Vicino a lei, una fanciulla-cicogna tiene in mano un libro: perché bellezza e
conoscenza si incontrino, tra spruzzi di profumo e nuance di un nuovo giorno.
“L'alba dell'indomani” è anche il nome della fragranza realizzata da Martino Cerizza in
collaborazione con Atelier Fragranze Milano per Smell Festival 2012.

PROGRAMMA
MARTEDÌ 22 MAGGIO
Ore 21:00
Museo della Musica di Bologna, Strada Maggiore 34

L'ALBA DELL'INDOMANI
Con Martino Cerizza e Maurizio Cerizza – creatori di fragranze, Francesca Faruolo –
direttrice artistica Smell Festival, Paola Goretti - storica dell'arte e del costume, Luca
Maffei - Atelier Fragranze Milano. Inaugurazione mostra di Valentina Medda
Un giovane compositore di fragranze realizza per Smell Festival la sua interpretazione del
profumo dell'alba. Due esperti di profumo ci raccontano le loro storie di cambiamento.
Un'artista insegue incerte linee di confine nel paesaggio urbano come nella vita d'ogni
giorno. Nel turbinio delle mode una studiosa ci insegna ad allargare lo sguardo. Si alza
così il sipario della 3a edizione di Smell Festival, per un saluto corale al nuovo giorno.

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO
ore 11:00
Zonemoda, Sede Universitaria Valgimigli, via Santa Chiara 40, Rimini

TRAIETTORIE OLFATTIVE
Con Meo Fusciuni - compositore di fragranze, Fabriano Fabbri - presidente Corso di
Laurea Magistrale in Moda, Antonella Mascio – docente Corso di Laurea Mag. in Moda
Un incontro dedicato al rapporto tra profumo, creatività e moda secondo l'esperienza di
Meo Fusciuni, scent designer che in pochi anni è riuscito a conquistare un posto di
riguardo nel panorama della profumeria d'autore italiana. Restando fedele al proprio
universo poetico.

GIOVEDÌ 24 MAGGIO
Dalle ore 20:00
Casa-atelier di Stefano Scheda, via Albani 17, Bologna

SCENTED GARDENING
Olfazioni a cura di Francesca Faruolo, opere e installazioni di Stefano Scheda a cura
Maria Livia Brunelli
Nello spirito della "home gallery" preview della mostra di Stefano Scheda e Hiroyuki
Masuyama “Sorolla's gardens” (MLB home gallery, Ferrara, dal 1/06 al 23/09). L'anteprima
è accompagnata da un percorso nella mente creativa di un profumiere per comprendere
come nascono le forme olfattive e come il profumo può evocare le atmosfere di un
“giardino di luce”. In un dialogo ininterrotto tra presenza ed evocazione, tra arte
contemporanea e olfazione.

VENERDÌ 25 MAGGIO
Ore 18:00
Grand Hotel Majestic già Baglioni, Sala Rinascimento, via Indipendenza 8, Bologna

INVENTARIO DI ODORI FANTASTICI
Con Paola Goretti e Francesca Faruolo. Fragranze a cura di Smell Festival
Sulle tracce del Dizionario dei luoghi fantastici di Gianni Guadalupi, un invito all'ascolto di
brani letterari dove più intenso è il profumo delle pagine. Incanti, animazioni, rarità, si
alternano all'olfazione di fragranze appositamente realizzate dall'Atelier del Festival.
Ore 19:00
Grand Hotel Majestic già Baglioni, via Indipendenza 8, Bologna

APERITIVO FANTASTICO + SWAP PARTY
La serata prosegue sulla terrazza dell'Hotel con un aperitivo dedicato all'alba e ai suoi
colori. I partecipanti possono portare i profumi che desiderano scambiare gli altri
partecipanti. Info e regolamento su www.smellfestival.it.

SABATO 26 MAGGIO
Museo della Musica, Strada Maggiore 34, Bologna
Ore 11:00 – 12:30 - foyer della sala eventi

OSMOTHÈQUE
Olfazione di fragranze del Conservatorio del Profumo di Versailles, l'unica istituzione al
mondo che custodisce e restaura gli effimeri capolavori della profumeria di tutti i tempi.
Ore 11:00-12:00 – sala eventi - workshop

IL NASO NEL CAFFÈ
Laboratorio di degustazione con Leonardo Lelli – titolare Torrefazione Caffè Lelli
Un incontro per sperimentare gli aromi del caffè attraverso l’analisi olfattiva della materia
prima, per imparare a riconoscere il proprio profilo sensoriale sotto la guida di Leonardo
Lelli, torrefattore orgogliosamente artigiano, assaggiatore professionista, conoscitore
esperto di caffè gourmet selezionati direttamente in piantagione.
Ore 11:00-12:00 - Spazio Tempo – workshop

CALLIGRAFIE OLFATTIVE
Con Paola Goretti – storica dell'arte e del costume
Un invito all'ascolto di brani letterari dove le fragranze si sprigionano dalle seduzioni
libresche. Per accrescere l'immaginazione sensoriale e intrecciare nuovi legami d'amore
tra parole e profumi.

Ore 15:00-16:00 - Spazio Tempo – workshop

DECALOGO DI EDUCAZIONE OLFATTIVA
Con Francesca Faruolo – direttrice artistica Smell Festival
Un'esplorazione giocosa dell'olfatto in 10 tappe, tra esercizi di memoria, esperimenti
sinestetici e costruzione di mappe profumate. Per capire come funziona l'odorato, come
accrescerne le potenzialità e come certe percezioni possono arricchire la nostra vita.
Ore 16:30-18:00 – sala eventi

FRAGRANZE MAI UDITE (1a parte)
Con Bernard Bourgeois – Osmothèque
Un percorso tra le creazioni olfattive che hanno aperto nuove strade nel mondo della
profumeria. Una selezione appositamente svolta da Bernard Bougeois avvalendosi del
patrimonio olfattivo di Osmothèque.

DOMENICA 27 MAGGIO
Museo della Musica, Strada Maggiore 34, Bologna
Ore 11:00 – 12:30 - foyer della sala eventi

OSMOTHÈQUE
Olfazione di fragranze del Conservatorio del Profumo di Versailles, l'unica istituzione al
mondo che custodisce e restaura gli effimeri capolavori della profumeria di tutti i tempi.
Ore 11:00-12:30 – sala eventi

OLTRE IL PROFUMO - dall'arte alla terapia
Con Michel Roudnitska - artista e compositore di fragranze
Appassionato viaggiatore, esperto di osmo-terapia, pioniere degli spettacoli olfattivi, Michel
Roudnitska ci condurrà dall’haute parfumerie ai riti sciamanici dei nativi americani a cui è
stato iniziato, delineando la propria idea di profumo per l'avvenire.
Ore 13:30-14:30 - Spazio Tempo – workshop

PROFUMIAMO L'ALBA
Con Martino Cerizza – compositore di fragranze
Ci sono fiori che emanano il loro profumo con la massima intensità alle prime luci dell'alba.
È in questo momento che devono essere raccolti e lavorati. Durante il workshop
impariamo a usare le loro essenze per creare una semplice composizione con cui
inaugurare il nuovo giorno.
Ore 15:00-16:00 - Spazio Tempo workshop bimbi 7-10 anni

NEL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE
Con Matteo Monti e Micaela Mazzoli - educatori Slowfood
Le surreali avventure di Alice, i suoi incontri immaginari, i suoi slanci fantastici sono
accompagnati da profumi e sapori di frutta, ortaggi, biscotti e tè... siete in grado di
riconoscerli?
Ore 15:00-16:30 – sala eventi

FRAGRANZE MAI UDITE (2a parte)
Con Bernard Bourgeois – Osmothèque
Un percorso tra le fragranze maschili che hanno aperto nuove strade nel mondo della
profumeria. Una selezione appositamente svolta da Bernard Bougeois avvalendosi del
patrimonio olfattivo di Osmothèque.

Ore 16:30-17:30 – Spazio Tempo – workshop

IL PROFUMO DEI DESIDERI
Con Luigi Cristiano – erborista e profumiere
Tutti hanno desideri, ma pochi hanno l'occasione di profumarne uno. Partendo dalla
conoscenza di alcune materie prime, i partecipanti sono guidati alla creazione di una
fragranza molto personale... quasi segreta!
Ore 17:30-18:30 – sala eventi

IRRAGGIUNGIBILE.STUDIO 01_IN LUCE
Performance con Meo Fusciuni – compositore di fragranze
Continua il lavoro ispirativo di Meo Fusciuni sulla poesia. Un tunnel di luce, un canale
sonoro di “albe”, sognate, sperate, desiderate. L’occhio si chiude, la luce proietta
lateralmente la sua forza ed emana l’odore, la molecola. Il profumo, memoria statica del
nostro io, lontananza, soglia, irraggiungibile.
Ore 18:30-19:00 – sala eventi
Saluti conclusivi e anticipazioni prossime attività di Atelier Smell Festival.

'ROUND SMELL FESTIVAL
Eventi intorno al Festival
BOLOGNA
Antica Profumeria Al Sacro Cuore
Galleria Falcone Borsellino 2E, Bologna
Mercoledì 23 maggio ore 17:00

OSARE CON STILE
Con Giovanni Padovan e Mauro Valentinuzzi
Le creazioni che hanno cambiato la nostra idea di profumo, le composizioni che guardano
al futuro, le provocazioni olfattive e il coraggio di osare. Un percorso guidato tra fragranze
d'autore all'insegna della ricerca continua. Ingresso libero
Info: tel. 051 235211 | www.sacrocuoreprofumi.it

Mondo di Eutèpia
via Testoni 5d-e, Bologna
Mercoledì 23 maggio ore 10:30-11:30 | replica ore 18:00

LA REGINA DEI PROFUMI
Con Katrien Schiavo - erborista
La Rosa nel passato, presente e futuro. Miti e leggende, rimedi per tutti i giorni e le ultime
notizie dalla scienza. Ingresso libero
Giovedì 24 maggio ore 17:00

OLTRE IL 2012
misteri e profumi della foresta tropicale Maya
Con Maria Longhena – archeologia, scrittrice
Nel Mayab, la terra dei Maya, l'inconfondibile profumo del cacao - la bevanda degli dei della vaniglia e dei fiori tropicali si mescola alla fragranza salmastra del Mar dei Caraibi.
Ingresso € 6,00 con degustazione

Dal 23 al 26 maggio ore 9:30 – 19:30

TEA TIME SMELL
Mondo di Eutèpia propone uno speciale menu profumato in tema con Smell 2012:
degustazione di Bouquet di Tè ai Fiori abbinati a dolci €10,00, degustazione di Tisane ai
Fiori abbinate a dolci €6,00
Info: tel. 0510935590 | www.mondodieutepia.it

Menomale, via De' Pepoli 1/a, Bologna
Venerdì 25 maggio ore 17:00-18:00

T(R)ATTO
Performance dell’artista Stefano Scheda con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bo.
Come ’”ospiti penetranti” all’interno di corpi/dimora, i visitatori sono guidati a farsi strada in
un tunnel umano fatto di battiti, odori e respiro. Un indebito contatto tra fuori e dentro, dove
il trauma dell'esplorazione diagnostica, pur evocato, si stempera in un sensuale
camminamento. Ingresso libero.

MODENA
Diversi luoghi del centro
Venerdì 25 maggio ore 19:30 – 24:00

IL PENSIERO PROFUMATO
Con Anna Rosa Ferrari – Associazione Perfvmvm Avia Pervia
Percorso profumalchemico guidato dall'olfatto e dai sensi. Punto di partenza sarà
l'Artestetica profumeria in Piazzale Torti. Il fulcro del Cammino sarà l'Esperienza del
Pensiero Profumato ambientata alla Liuteria di Lorenzo Frignani (solo su prenotazione). Il
sentiero continuerà per tutti, accompagnati da guide esperte, in vari luoghi caratteristici del
centro dove faremo insieme esperienze giocose grazie ai nostri nasi. Ingresso libero,
alcuni eventi su prenotazione
Info: tel. 3356188683-059210020 | www.profumalchemico.it

Museo Giardino della Rosa Antica
Via Giardini Nord, Serramazzoni (Modena)
Giovedì 31 maggio ore 14:30
GIUSEPPINA BONAPARTE E LE ROSE
Una visita immersiva nel Parco Giardino seguita dalla presentazione del libro Eva e la
Rosa della scrittrice Claudia Gualdana con l’intervento del Dottor Reinhard Witt, tra i
massimi esperti di rose. Ingresso € 26,00.
Info: tel. 0536 939010 | www.museoroseantiche.it

FERRARA
MLB-Maria Livia Brunelli Home Gallery
via Ercole d'Este 3, Ferrara
Gioved 31 maggio ore 18:30 – 22:00

SOROLLA'S GARDENS
Con Maria Livia Brunelli e Stefano Scheda
Visita guidata alla doppia personale di Stefano Scheda e Hiroyuki Masuyama “Sorolla's
gardens” (Maria Livia Brunelli home gallery, dal 1/06 al 23/09), in concomitanza con la
mostra di Sorolla a Palazzo dei Diamanti. Ingresso libero, gradita la prenotazione.
Info: tel. 346 7953757 | www.marialiviabrunelli.com

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Eventi
Dove non specificato gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento
posti. Per partecipare a tutti gli eventi del 26 e 27 maggio, costo: € 4,00 biglietto
giornaliero (comprensivo di ingresso al Museo della Musica).
Workshop
Costo: € 4,00 + € 4,00 biglietto giornaliero. I posti sono limitati e la prenotazione è
obbligatoria. Museo Internazionale e Biblioteca della Musica: Tel. 051 2757711
prenotazionimuseomusica@comune.bologna.it
Aperitivo + Swap Party (25 maggio)
Quota di partecipazione € 20 a persona, prenotazione obbligatoria entro il 24 maggio.
Form di iscrizione sul sito di Smell Festival oppure Tel. 348 4262301.
Info Festival: T. 348 426 2301 M. info@smellfestival.it W. www.smellfestival.it

CREDITI
Francesca Faruolo: direzione artistica e organizzativa
Giuseppe Caruso: organizzazione e logistica
Veronica Faruolo: relazioni con l’estero
Francesca Komel: grafica e immagine coordinata
Francesca Santoro: ufficio stampa
Illustrazione di Georges Bousquet
****
Con il sostegno di
Regione Emilia-Romagna
con il patrocinio di Comune di Bologna
in collaborazione con Museo della Musica di Bologna
e Zonemoda-Università di Bologna
Main sponsor:

