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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

info@smellfestival.it | tel. 348/4262301

Dal 5 al 7 agosto al Castello dentice di Frasso di Carovigno
Smell Festival Estate presenta il

PERFUME SHOWCASE
Un percorso espositivo dedicato alla profumeria artistica

italiana e internazionale con la partecipazione di:
Coquillete Paris, Essentia Puglia, Maria Candida Gentile

Molinard, Paglieri 1876, Pumo Pugliese, Rubini
Durante l’evento il pubblico potrà scoprire una selezione di fragranze di alta profumeria, 

presentate direttamente da creatori di profumo e direttori artistici della Case. 
I prodotti esposti potranno essere acquistati.

L'allestimento si avvale dei manufatti tessili di un corredo nuziale anni '60 realizzato da 
ricamatrici di Carovigno (collezione privata di Palma Peciccia).

◊ 
All’ingresso dell’evento, nel Cortile del Castello, accoglierà il pubblico

la scenografia olfattiva “sogno d'estate” realizzata da Olfaxis (www.olfaxis.it)
partner della comunicazione sensoriale di Smell Festival Estate.

Durante il Perfume Showcase, Olfaxis presenterà inoltre la propria
linea di diffusori per l'ambiente.

http://www.olfaxis.it/


Venerdì 5 agosto
Castello Dentice di Frasso, via Sant'Anna, Carovigno (BR) 

Ore 19.00 – 24.00 / sala esposizione 
PERFUME SHOWCASE
Esposizione di fragranze di profumeria artistica.

Ore 19.30 – 20.00 / sala eventi
CARVINEA: IL PROFUMO DEL VINO
Con Beppe di Maria – fondatore Carvinea Vini
Il relatore condurrà il pubblico all’apprezzamento dei più pregiati vini della propria 
cantina ottenuti dai tipici vitigni del panorama enologico pugliese: dal Negramaro, al 
Primitivo fino al meno noto Ottavianello la cui recente riscoperta e valorizzazione si deve 
proprio all'opera di Carvinea. Introdurrà inotre la filosofia e i valori che guidano la sua 
azienda nella ricerca della più elevata qualità dei prodotti, nel segno di una autentica 
passione per l'eccellenza. Segue degustazione dei vini sulla terrazza del Castello.

Ore 20.00 – 23.00 / terrazza panoramica
SALENTO FOOD
Proposte gastronomiche a cura di Pomodoro. Menu da € 10,00 e € 15,00. 

Ore 21.00 – 21.45 / sala eventi
MARIA CANDIDA GENTILE: IMMAGINARE LE FRAGRANZE
Con Maria Candida Gentile – creatrice di fragranze
Grazie alla sua particolare abilità nell’ideare non solo profumi, ma autentiche emozioni, 
Maria Candida Gentile è oggi una delle creatrici di fragranze italiane più apprezzate al 
mondo. Durante l’evento la Maître Parfumeur spiegherà come nascono i suoi profumi, 
come avviene la selezione delle materie prime, qual è il legame profondo tra il profumo e 
gli stati d'animo, tra l'olfatto e l'immaginazione. Un dialogo confidenziale che permetterà 
di conoscere alcuni retroscena del suo mestiere. 

Ore 22.00 – 22.45 / sala eventi
COQUILLETE PARIS
Con Elise Juarros e Rosa Vaia – fondatrici Coquillete Paris
La storia olfattiva di due creatrici di fragranze, due donne animate dalla stessa passione 
per il mondo profumato che hanno realizzato un brillante connubio tra l’eleganza francese 
e il saper fare italiano. La loro idea di alta profumeria ha preso vita in una collezione di 
fragranze opulente che evocano scenari lontani, odori e rituali di diverse culture insieme 
ad esperienze, emozioni e sogni. Il pubblico sarà invitato a entrare in questo affascinante 
universo facendo conoscenza con i profumi e le materie prime che li compongono. 
Saranno presentate inoltre in anteprima le nuove creazioni. 



Sabato 6 agosto
Castello Dentice di Frasso, via Sant'Anna, Carovigno (BR)

Ore 10.00 – 11.30 / sala laboratorio
ACCORDO D'AMBRA
Workshop con Luigi Cristiano – erborista e profumiere, insegnante Smell Atelier
Ispirato all'odore della celebre Ambra grigia, una rara sostanza animale che profuma di 
mare, alga marina, terra e legni, questo accordo caratterizza le fragranze definite 
“orientali”. L'insegnante guiderà i partecipanti a creare questo classico standard 
e a rivisitarlo in base al proprio gusto e personalità. 

Ore 16.30 - 18.00 / sala laboratorio
DALLA NATURA AL FLACONE
Workshop con Beatrice Baccon – erborista 
Le materie prime naturali sono gli ingredienti per eccellenza della profumeria, quelle che 
più spontaneamente entrano a far parte delle composizioni artigianali, ma il loro impiego 
richiede conoscenze specifiche e accortezza. Il workshop si propone di sfatare miti relativi 
all'utilizzo di sostanze naturali e alla loro lavorazione, introducendo le principali tecniche 
per ottenere derivati profumati da petali, scorze, radici, cortecce, resine e foglie in 
accordo con la consolidata tradizione profumiera. 

Ore 18.00 – 24.00 / sala esposizione
PERFUME SHOWCASE
Esposizione di fragranze di profumeria artistica.

Ore 18.15 – 19.00 / sala eventi
NON C'E FUMO SENZA DEI: NOTE SUI RITUALI AROMATICI
Con Gianni De Martino - scrittore e giornalista, autore di Odori e Viaggi e Profumi (ed. 
Urra – Apogeo). Nei vari studi sui rituali sciamanici e delle pratiche di culto, l’attenzione 
di solito è posta sulla funzione che vi svolgono invocazioni, danze, suoni e colori, meno 
sull'impiego dei profumi. Durante l'incontro De Martino parlerà della funzione sia di 
purificazione sia di collegamento con l’invisibile che l’uso dei vegetali aromatici svolge in 
numerosi rituali di ieri e di oggi: dal sacerdote egizio, a qualche accenno alla pratica dei 
rituali sciamanici, fino alle tradizionali fumigazioni liturgiche delle chiese cattoliche e 
ortodosse, le cui forme conservano tracce dei più antichi riti con vegetali aromatici. 

Ore 19.15 – 20.00 / sala eventi
ESSENTIA: L'ESSENZA DELLA PUGLIA
Con Alma Argese e Rubina Calella – fondatrici Essentia Puglia
Essentia Puglia realizza cosmetici naturali a base di Olio Extra Vergine di Oliva e Uva, 
elementi provenienti da secolari coltivazioni dell'Alto Salento e della Valle d'Itria. Un 
progetto nato dalla voglia di riscoprire la millenaria tradizione legata alla produzione 
dell'olio di oliva e del vino considerati, sin dai tempi della Magna Grecia, non solo 



alimenti, ma anche alleati naturali della bellezza. Durante l'incontro le due fondatrici 
presenteranno al pubblico sentori e profumi riconducibili al panorama olfattivo pugliese, 
ricordandoci il loro ruolo per il benessere del corpo e della mente. Sarà inoltre introdotta 
la collezione Pumo Pugliese che sposa la profumazione d'ambiente con il pregio della 
ceramica artistica.

Ore 20.00 – 23.00 / terrazza panoramica
SALENTO FOOD
Proposte gastronomiche a cura di Pomodoro. Menu da € 10,00 e € 15,00. 

Ore 20.30 – 21.15 / sala eventi
RUBINI: FRAGRANZE DAL FUTURO ANTERIORE
Con Ermano Picco – content designer Rubini profumi
Rubini è un’esperienza tutta italiana, sognata e fortemente voluta da Andrea Bissoli 
Rubini, pensata come un progetto olfattivo dove la ricerca e la sperimentazione sono la 
condizione fondamentale perché il sogno si avveri. Nata dall’amore verso l’alta 
profumeria con l’idea di creare profumi concepiti per oltrepassare i tempi e le mode. 
Fundamental, la prima fragranza della Casa, presentata nel corso della serata, è ispirata 
a Pietro Rubini, profumiere veronese degli inizi del XX secolo. Un'ardita composizione 
olfattiva, creata da Cristiano Canali, che è stata capace di catturare fin da subito 
l'interesse della critica internazionale.

Ore 21.30 – 22.15 / sala eventi
MOLINARD: L'ECCELLENZA DELL'EMOZIONE
Con Célia Lerouge-Bénard – Molinard – Grasse
Incontro con la 5a discendente della famiglia alla guida della Maison Molinard, storico 
marchio della profumeria francese. Fondata a Grasse nel 1849, Molinard vanta il 
riconoscimento Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) concesso dallo Stato francese alle 
aziende artigianali e industriali d’eccellenza. Celebre per Habanita (1921), emblema dello 
spirito d’indipendenza femminile e della modernità, durante la serata la Maison 
presenterà la sua nuova collezione di profumi. Il prestigio e l'esperienza di una solida 
tradizione, incontrano la visione contemporanea del lusso e della bellezza. 

Domenica 7 agosto
Castello Dentice di Frasso, via Sant'Anna, Carovigno (BR)

Ore 10.00 – 12.00 / sala laboratorio
DI TERRA, DI CIELO, DI MARE
Workshop con Martino Cerizza – creatore di fragranze, insegnante Smell Atelier
L'insegnante guiderà i partecipanti nella costruzione di una composizione ispirata alle 
note olfattive del paesaggio mediterraneo, tra suggestioni legate alla terra, alla brezza 
del vento e al mare. Un'occasione per conoscere da vicino alcune materie prime che si 
ritrovano nei profumi odierni, dando espressione alla propria creatività.



Ore 16.00 – 17.30 / sala laboratorio
CHYPRE: IL PROFUMO DI VENERE
Workshop con Luigi Cristiano – erborista, profumiere, insegnante Smell Atelier
Realizzazione di un classico accordo “chypre” attraverso  un'armonica composizione di 
essenze naturali. L'accordo caratterizza una famiglia di profumi tra le più antiche e 
amate, dotata di una sensibilità femminile ovattata come la cipria e la bellezza nascente 
di Venere. 

Ore 18.00 – 24.00 / sala esposizione 
PERFUME SHOWCASE
Esposizione di fragranze di profumeria artistica.

Ore 19.00 –  20.00 / sala eventi
L'ETÀ MODERNA NELLA PROFUMERIA ITALIANA
Con Ermano Picco – esperto di profumo e blogger La Gardenia nell'Occhiello
A partire dal 1937, anno di di lancio di Shocking, la prima fragranza di Elsa Schiaparelli, 
fino al 1963, quando Roberto Capucci presentò le sue prime creazioni olfattive nell'atelier 
parigino: Ermano Picco ci racconta l'evoluzione della Profumeria nel Belpaese attraverso 
testimonianze vive, materiali fotografici, confezioni, aneddoti, formulazioni.

Ore 20.00 – 23.00 / terrazza panoramica
SALENTO FOOD
Proposte gastronomiche a cura di Pomodoro. Menu da € 10,00 e € 15,00.

Ore 21.00 – 21.45 / sala eventi
PAGLIERI 1876: L'ITALIA IN PROFUMO 
Con Antonella Pascale – direttrice creativa Paglieri 1876
Da Venezia a Roma da Agrigento a Genova, da Amalfi a Firenze, la collezione Paglieri 
1876 racconta la bellezza delle città italiane attraverso altrettanti profumi. Portare nella 
contemporaneità nuove ed emozionanti esperienze dei sensi è il desiderio che ha guidato 
lo sviluppo di questa originale linea, in cui ogni minimo dettaglio è stato curato con 
l'intento di esprimere, in puro stile italiano, ricordi in forma liquida per chi ama sognare, 
viaggiare, vivere. 

Ore 22.00 –  23.00 / sala eventi
PREMIAZIONE “OSA – OUTSIDER SCENTS AWARDS”
Il concorso promosso da Smell Festival e La Gardenia nell'Occhiello  premia le migliori 
fragranze inedite realizzate in ambito artigianale con l'intento di incoraggiare l’utilizzo 
sperimentale del linguaggio del profumo, l’innovazione, e la nascita di future eccellenze 
creative. In onore della prima edizione estiva di Smell Festival presso il Comune di 
Carovigno e la riserva naturale statale Torre Guaceto, il tema di Outsider Scents Award è 
dedicato al paesaggio olfattivo del Mediterraneo con particolare riferimento ai sentori 
della garriga costiera. Il vincitori del Premio saranno annunciati nel corso della serata. 



Lunedì 8 agosto
Centro Visite “Al Gwsit” di Torre Guaceto
via S. Domenico snc, Serranova - Carovigno (BR)
Ore 21.30 – 22.30
LE PIANTE AROMATICHE IN PROFUMERIA 
Workshop con Beatrice Baccon – erborista
Ben note nella sfera culinaria e nella preparazione di rimedi naturali, le erbe aromatiche 
forniscono anche un importante apporto, molto meno risaputo, alla profumeria. Menta, 
salvia, elicriso e basilico sono le essenze scelte per questo workshop che, tra aneddoti, 
cenni sulla legislazione ed esercizi di analisi sensoriale, ci farà approfondire la conoscenza 
di sostanze odorose indispensabili nella tavolozza di ogni profumiere.

Martedì 9 agosto
Riserva naturale di Torre Guaceto 
Ore 19.00 – 21.00
PASSEGGIATA BOTANICA
Con Andrea Motolese. Organizzato da Centro visite “Al Gawsit” di Torre Guaceto. 
Punto di incontro: Centro Visite di Torre Guaceto, via S. Domenico, Serranova - 
Carovigno (BR).

Wednesday August 10
Torre Guaceto Nature Reserve 
h. 7 pm – 9 pm
BOTANICAL TOUR
With Andrea Motolese. Organized by Torre Guaceto “Al Gawsit” Visit Center.
Meeting Point: Torre Guaceto Visit Center, via S. Domenico, Serranova - Carovigno (BR). 
Language: English.

I LUOGHI DEL FESTIVAL

CAROVIGNO E IL SUO CASTELLO Sede principale di Smell Festival – Estate è il Castello 
Dentice di Frasso di Carovigno caratterizzato dalla struttura triangolare e da un poderoso 
bastione a mandorla che guarda in direzione del mare. Le iniziative del Festival si svolgono 
nel salone d’onore, nella loggia e in altre sale del Castello messe a disposizione dal Comune 
di  Carovigno per l’occasione. Percorsi  sensoriali  tra storia, qualità e innovazione, dove il  
senso dell’olfatto diviene via d’accesso al piacere e al profumo della vita.

RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO  La Riserva naturale statale Torre Guaceto è 
situata sulla costa adriatica dell’alto Salento, a pochi chilometri da Carovigno e 17 km da 
Brindisi. Dietro le dune del litorale, numerose specie di arbusti e sempreverdi formano la 
macchia mediterranea: piante aromatiche che incantano tanto per i loro colori quanto per i 
loro profumi. Verso sud la macchia è sostituita dalla zona umida che dà il nome alla Riserva. 
Guaceto deriva infatti dalla parola araba Al Gawsit, cioè “luogo di acqua dolce”.






