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XPROGRAMMA

GIOVEDÌ 26 GENNAIO ore 21,30
Mon seul désir
Cinque stratagemmi per attrarre l’unicorno con 
accordi d’odori e impalpabili profumi.
Con Francesca Faruolo, direttrice Smell Festival

Sulle tracce dell'unicorno
Sogno d'argento, melodia di rarità, eccone il 
canto: tra arazzi, poemi, virtuosi talismani.
Con Paola Goretti, antichista e storica del costume

VENERDÌ 27 GENNAIO ore 21,30

In lucido cristallo aureo liquore
Trasparenza e ri�esso, ragnatela di simboli, il 
cristallo è enigma, preveggenza, liberazione. 
Luce perfetta, spettacolo interiore. 
Con Paola Goretti

Olfazione rarefazione
Dalle sculture di luce di René Lalique alla 
fragranza dei �ori di cristallo. Sfumando in 
bellezza, nel bianco assoluto.
Con Francesca Faruolo

in chiusura:
Lettura della sfera di cristallo

Smell in White
tra visione e olfazione

Un evento speciale di Smell Festival Internazionale 
dell’Olfatto, dedicato alla poesia e all'incanto del 
colore bianco.
Due incontri accompagnati dalla magia del 
profumo apriranno al pubblico le porte di un  
mondo rarefatto, dove tintinnano pregiati cristalli, 
passeggiano unicorni, s'a�acciano cigni, ermellini e 
animali dalla candida pelliccia, su un fondale 
innevato che odora di giglio, nuvole e sogni. 

IN COLLABORAZIONE CON

Eventi: ingresso gratuito  con prenotazione 
obbligatoria �no a esaurimento posti.
Dress code: è gradito l’abito argento

R.S.V.P. info@smellfestival.it
tel.: 348 4262301 / 340 9612500

Cena: € 40,00 (bevande e ca�è esclusi). 
Prenotazione obbligatoria entro 23 gennaio. 
R.S.V.P. Grand Hotel Majestic-già Baglioni
tel. 051 225445

PRIMA DELL’EVENTO
A cena con l’unicorno
dalle ore 19,30 alle 21,30

Ristorante I Carracci, via Manzoni 2

PARTNER

R Inoltre...
Smell in White include:

Visioni in bianco, percorso espositivo con quadri e 
sculture di OCTAVIA MONACO e SILVIA ZAGNI. 
 
Oltre il velame, opere di KETTY TAGLIATTI 
selezionate da Maria Livia Brunelli-Home Gallery.

Durante l’evento UP and coming style Magazine 
realizzerà uno shooting fotogra�co ispirato alle 
atmosfere e alle fragranze di Smell in White.

I luoghi dell’Hotel che ospitano l’evento saranno 
profumati con fragranze Cire Trudon.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

R

maria livia brunelli
MLB home gallery

Mousse di caprino alle mandorle e semi di girasole
con indivia grigliata e miele

Gnocchetti di ricotta
con porri, salvia e mandorle tostate

Petto di faraona al pepe bianco
con carciofo e crema di polenta bianca

Cremoso di cioccolato bianco
con marron glacée e piccole meringhe alla vaniglia


