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arte e cultura olfattiva

Smell - arte e cultura olfattiva nasce nel 2010 con l’intento di valorizzare una sfera 
sensoriale normalmente poco esercitata e di diffondere la cultura del profumo, la 
sua storia e il suo linguaggio creativo presso un ampio pubblico. Il progetto 
include: Smell Festival, evento che si svolge ogni anno a Bologna alla fine di 
maggio, e Smell Atelier centro di formazione, ricerca e creatività dedicato alle arti 
olfattive. Nel 2017 l’associazione ha aperto la propria sede anche a Verona.
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INDIRIZZO Smell Atelier, via san Nazaro 25, Verona

esposizioni

eventi e workshop

dal 12 al 14 ottobre
corpi sottili
Installazione a cura di Francesca Faruolo e Giuseppe Caruso
Impalpabili e invisibili, gli odori si sono spesso insinuati nelle riflessioni degli artisti 
divenendo specchio delle loro aspirazioni: la possibilità di un'imitazione perfetta della 
natura, il miraggio di un'armonia perduta, la liberazione dei contenuti dell'inconscio, la 
rivolta antiborghese, l'elogio dell'artificio, l'approdo a un linguaggio concettuale. Avvalendosi 
di una voce guida e di quattro fragranze realizzate per l’occasione, l'installazione ripercorre 
diversi modi di intendere l’esperienza olfattiva e di inglobare gli odori nella pratica artistica. 

espressione profumo
Eposizione delle fragranze non cosmetiche realizzate dagli studenti di Smell Atelier.

venerdì 12 ottobre ore 18.00 - 22.00
inaugurazione smell atelier 
Il pubblico potrà visitare l’atelier e le esposizioni, incontrare i promotori del progetto 
Smell - arte e cultura olfattiva e conoscerne da vicino le attività. 
Gradita conferma di partecipazione.

sabato 13 ottobre
ore 11.00 - 12.00
inventario di odori fantastici
La storia del profumo è costellata di racconti mitici relativi all’origine degli odori e delle 
sostanze preziose usate per creare le fragranze fin dall’alba dei tempi. Da qui l’idea di 
passare in rassegna alcuni di questi odori leggendari, offrendo al pubblico la possibilità 
di sentire evocazioni olfattive di tali meraviglie.
Workshop gratuito a posti limitati - prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del 12/10.

ore 16.00 - 17.00
la dimensone olfattiva nell’arte
Percorso guidato abbinato all’installazione Corpi Sottili.
Incontro gratuito, prenotazione gradita.

domenica 14 ottobre ore 11.00 - 18.00
Visite solo su prenotazione. 
Durante la giornata si svolge il corso di profumeria artigianale e botanica condotto da 
Francesca Faruolo e Luigi Cristiano. Dettagli su: www.smellatelier.it/offertadidattica.
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incontri e workshop
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