PROGRAMMA

>> consultare le modalità di partecipazione

pubblicate alla fine del programma

Mercoledì 21 maggio
ore 16.30 - 18.00 / sala conferenze MAMbo, via Don Minzoni 14

>> SOCIAL PHARMAKON - inaugurazione

Installazione ambientale di MARCOS LUTYENS con seduta ipnotica
individuale. A cura di Olivia Spatola, Manuela Valentini, in collaborazione
con Boccanera Gallery (Trento). Usando profumi, suoni e stimoli tattili,
Marcos Lutyens (Los Angeles) immerge il visitatore
in una dimensione ipnagogica pervasa dai social
networks. I social media sono “pharmakon”,
medicina e veleno allo stesso tempo, con il potere di
sincronizzarci al presente o trasportarci in mondi
paralleli, come in un sogno. Il profumo è stato creato
da Saskia Wilson-Brown (Institute of Art and Olfaction). Fino al 25/05 negli
orari di apertura del Museo (ingresso libero). Programma incontri con le
curatrici: giovedì 18.00-20.00, sabato 18.00-20, domenica 16.00-18.00.
ore 18.00 - 19.30 / Centro yoga OM, via Castellata 10

>> ANNUSARE I SOGNI

Con MARISA GIORGINI. Nel rilassamento profondo, mentre la mente sogna le
immagini giuste per noi, gli aromi ci aiutano a purificare il corpo vitale ed
emozionale guidandoci nello stato di yoga nidra, il “sonno cosciente”, dove
possiamo respirare il profumo sottile del nostro io più autentico.

ore 18.00 - 20.00 / P.zza S.Stefano, ingresso di Corte Isolani

A cura del blog A PRANZO CON BEA. Passeggiata gusto-olfattiva in 10 tappe per
scoprire il profumo di Bologna attraverso i nuovi formati del cibo. Tra mercati
coperti e locali di nuova e antica concezione, i partecipanti potranno
annusare il profumo del pane appena sfornato, degustare caffè,
sgranocchiare dolcetti e farsi conquistare da appetitosi assaggi.
ore 20.30 - 21.30 / Centro yoga OM, via Castellata 10

>> LA PROBOSCIDE DI GANESH: storia di un naso speciale

Con MARISA GIORGINI. Nello Yoga dell'Energia i miti sono forze vive e ogni
essere divino, legato a queste leggende, ci parla di un particolare potere della
nostra coscienza. Durante l’incontro scopriremo come il collegamento tra il
mito di Ganesh e il naso può suggerire pratiche molto efficaci per risvegliare
le nostre capacità intuitive.

Venerdì 23 maggio

>> DREAM PARTY

ore 18.30 - 22.30 / Grand Hotel Majestic “già Baglioni”

Percorso sensoriale tra le migliori proposte della profumeria d'autore nate
dall'incontro tra ricerca e creatività. Ultime novità dai marchi Jovoy, Olfactive
Studio, Eau d’Italie, Aedes de Venustas, Ys-Uzac | Vero Profumo, Ramon
Monegal, Xerjoff | Mendittorosa | Bogue | Sammarco | Gabriella Chieffo.
Dalle ore 19.00 alle 21.00 aperitivo finger food sulla terrazza.

>> IL LIBRO DEI PROFUMI

Incontri in sala eventi:
Ore 18.30 >> ONIRICA: l’odore dei sogni - Inaugurazione
mostra delle sculture di DANIELE FOLESANI a cura di Scent Agency.
Nella penombra di spazi multisensoriali le opere dell’artista si
uniscono a odori, suoni e giochi di luce, per far rivivere al
pubblico l’emozione dei sogni e degli incubi più ricorrenti.
La mostra è aperta fino al 25/05.

Workshop per bimbi dai 3 anni.
Un libro senza parole, da costruire come se fosse un cibo prelibato usando
carta, farina e spezie. Un libro speciale da leggere con gli occhi, ma
soprattutto con il naso! E da sfogliare moooolto delicatamente!

Ore 20.00 >> ASTROLOGIA DEI SOGNI - MARCO PESATORI, l’astrologo per
intellettuali, autore degli oroscopi su D di Repubblica, ci accompagna nella
selva fantastica dell’immaginario onirico e delle sue risonanze astrali,
dialogando con la giornalista Giorgia Olvieri e con il pubblico.

Giovedì 22 maggio
ore 17.30 - 19.00 / ZOO, Strada Maggiore 50 A, Bologna

Sabato 24 maggio

>> VA’ DOVE TI PORTA L’ODOR DI FRITTURINA

Museo della Musica, Strada Maggiore 34
ore 11.00 - 12.00 / sale del Museo

>> MAY IT COME TRUE: 5 sogni olfattivi che si avverano

Inaugurazione dell’installazione visitabile fino al 2/06/2014.
Cinque creatori di fragranze affidano i loro sogni ad
altrettanti profumi. I loro racconti invisibili fanno da
contrappunto alla collezione di libri e strumenti musicali
antichi, arricchendo lo spazio con una sottile presenza
evocatrice di aspirazioni e fantasie. Profumi: GIUSEPPE
CARUSO (Smell-Atelier di Arti Olfattive), MARTINO CERIZZA,
ANTONIO GARDONI (Bogue), GIOVANNI PADOVAN (profumeria Al Sacro Cuore),
GIOVANNI SAMMARCO.
ore 12.00 - 13.00 / sala eventi

>> SMELLAVOLARIO: Dizionario Pindarico del Profumo

Per la sua 5a edizione, Smell Festival presenta un catalogo ispirato
all’avvincente esperienza culturale, sensoriale e corale intrapresa in questi
anni. Dall'Ars Amandi allo Zen, il libro contiene un’originale collezione
interviste e articoli sull'olfatto e le sue diverse implicazioni, tra profumeria,
antropologia, storia, moda, gusto, e altro ancora.

>> ESERCIZI DI STILE

ore 12.00 - 13.00 / laboratorio

Workshop con MARTINO CERIZZA. Ogni profumiere si esercita sui modelli
così, in questo caso, avremo l'opportunità di partecipare alla decostruzione
e ricomposizione della fragranza che Martino Cerizza ha dedicato al sogno,
scoprendo essenze, tecniche e piccoli trucchi del mestiere.
ore 13.00 - 13.45

>> PIT STOP BRUNCH

Pranzo al Museo della Musica con i cestini di ZOO: bagel con erbette fresche
e formaggio + insalata con fiori freschi + dolce fragrante. Tutto preparato
artigianalmente con prodotti bio. Solo su prenotazione entro il 22/05.

>> IL CUSCINO RACCONTA

ore 14.00 - 15.00 / laboratorio

Workshop con ERMANO PICCO (La Gardenia nell’Occhiello). Quando l’azzurra
oscurità ci invita a chiudere gli occhi e a varcare il confine tra conscio e
inconscio, tra veglia e sonno, poche gocce di profumo trasformano il
cuscino in un acchiappasogni capace di richiamare pulsioni e desideri
reconditi, da ricordare all’alba.
ore 15.00 - 16.00 / sala eventi

>> PASSAGE DU DÉSIR: del fatale incontro tra design e profumo

Con JAMES HEELEY (Heeley Parfums). Tra le figure di punta della nuova
profumeria artistica dove ha saputo ritagliarsi una personale e sofisticata
nicchia, Heeley crea una contaminazione perfetta tra design e arte
profumiera che si esprime dalla composizione delle fragranze, alla scelta
delle materie prime fino allo studio di packaging eleganti e innovativi.

>> IL CACCIATORE DI FRAGRANZE

ore 15.30 - 16.30 / laboratorio

Workshop bimbi dai 5 anni. Con DEBORAH D’ALESSANDRO (Leone Nano).
Tanti contenitori pieni di odori, essenze, profumi inaspettati da riconoscere
e conoscere. Dopo aver messo il naso dappertutto, sceglieremo quelli che
più ci piacciono per creare un originale potpourri per il nostro armadio.

>> IL SENSO ANCESTRALE

Con LIA CELI. Scrittrice, giornalista, autrice televisiva, dalla sua assidua
frequentazione delle profumerie nascono i pungenti racconti con cui
ritrae le fissazioni dei profumieri, le debolezze dei “consumisti in crisi”,
e le acrobazie compiute da un variopinto esercito di commesse per
convincerci a comprare l’ultimo magico elisir.
ore 20.00 - 22.30 / Fienile Fluò, via di Paderno 9

>> LE RICETTE DEL BUONUMORE

Cena con spettacolo teatrale di e con ANGELICA ZANARDI. Musiche dal
vivo di ELOISA ATTI. Una cuoca filosofa e la sua assistente canterina
distillano antidoti segreti contro gli assilli dell’esistenza, rituali di
convivialità e seduzione, divertenti stratagemmi per districarsi nelle più
svariate occasioni.

Domenica 25 maggio

ore 16.00 - 17.00 / sala eventi

Con FRANCOIS HÉNIN (Jovoy, Paris). Ha vissuto a lungo in Asia lavorando nel
campo delle essenze. Ha fatto rinascere l’antico marchio di fragranze Jovoy
ed è titolare a Parigi di una boutique dedicata alle più rinomate case di
profumo. In veste di “ambasciatore di profumi rari” a Smell Festival
racconterà la sua avventura e i suoi viaggi nel mondo degli odori.

>> A TUTTO NASO

ore 17.00 - 18.00 / sala eventi

>> MEMORIE DI UNA PROFUMISTA IN CRISI

ore 17.00 - 18.00 / laboratorio

Workshop con GIOVANNI SAMMARCO. Un'occasione rara per scoprire essenze
naturali molto preziose e ormai quasi introvabili, che con il loro odore
ineguagliabile, sono alla base delle nostre memorie olfattive, della
comunicazione e dell’attrazione fra i sessi. Forse anche un po’ dell’amore.

Museo della Musica, Strada Maggiore 34
ore 10.30 - 11.30 / sala eventi

>> LA MAGIA NATURALE DELLE ESSENZE

Workshop con GIOVANNI SAMMARCO. La natura è la prima maestra
profumiera del mondo e le materie prime naturali sono una ricchezza
irrinunciabile nelle fragranze: vive e vibranti, hanno un’anima e una
storia. Non solo odorano, ma dialogano con il nostro io più profondo.

>> L’ORTO DAGLI ODORI INFINITI

ore 11.30 - 12.30

Con FRANÇOIS DAHDAH. Il nuovo sogno di ALESSANDRO GUALTIERI, già
noto come Nasomatto, è ispirato all’orto del nonno pervaso da sentori
infiniti generati dal ciclo naturale della vita. Un inno al corpo, alla natura
e ai suoi odori, filtrati dalla memoria.
ore 13.00 - 13.45

>> PIT STOP BRUNCH

Pranzo al Museo della Musica con i cestini di ZOO preparati
artigianalmente con prodotti bio. Su prenotazione entro il 22/05.
CONTINUA >>

>> LE FRAGRANZE DELLA MODA

ore 14.00 - 15.00 / sala eventi

>> MASSIMILIANO MARTINES - LIVE!

ore 17.15 - 18.00 / sala eventi

Con PAOLA GARIBOLDI (D-La Repubblica delle Donne), GIORGIA MARTONE
(ITF Cosmetics), ANTONELLA MASCIO (Zonemoda-Università di Bologna).
Coordina FRANCESCA FARUOLO (Smell Festival). Come nascono i profumi
dei grandi brand di moda? Chi lavora alla loro creazione? Che relazione si
instaura tra designer e profumieri? Approfondiremo aspetti poco
conosciuti del Made in Italy insieme a chi i profumi li pensa, li realizza, e
li racconta al pubblico.
ore 14.00 - 15.00 / laboratorio

Con il chitarrista Antonello d’Urso, Marines propone i più significativi brani
del proprio repertorio e canzoni del nuovo album di prossima uscita. Forte
presenza scenica, scrittura ironica e introspettiva, arricchiscono una miscela
musicale che spazia tra psichedelia, blues, cantautorato e post-rock.

Workshop con ROBERTO DARIO (Esperienze Olfattive).
Un’escursione sull'uso delle materie prime per trasformare l'ispirazione
del profumiere in sensazione olfattiva.
ore 15.00 - 16.00 / sala eventi

>> WORKSHOP E TOUR GUSTO-OLFATTIVO 21 e 22 MAGGIO
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
“Annusare i sogni” e “La proboscide di Ganesh”: € 15,00
“Il libro dei profumi”: € 10,00
“Va’ dove ti porta l‘odor...”: € 10,00 - prenotazione entro il 21/05
>> DREAM PARTY c/o Grand Hotel Majestic “già Baglioni”
Ingresso libero e gratuito agli eventi
Aperitivo finger-food: € 15,00 a persona con prenotazione
>> EVENTI 24 e 25 MAGGIO c/o Museo della Musica di Bologna
Ingresso con biglietto giornaliero del Museo: € 5,00
>> WORKSHOP 25 e 26 MAGGIO c/o Museo della Musica di Bologna
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
Workshop adulti: € 15,00 (+ € 5,00 biglietto giornaliero del Museo)
“A tutto naso” per bambini: € 8,00
>> LE RICETTE DEL BUONUMORE c/o Fienile Fluò
Cena + spettacolo: € 35 - Solo spettacolo + drink € 10,00
Prenotazioni (solo x questo evento): tel.338/5668169 – info@fienilefluo.it
>> PIT STOP BRUNCH: € 12,00 prenotazione entro le ore 18.00 del 22/05

>> ESPERIENZE OLFATTIVE

>> UN ALTRO PROFUMO POSSIBILE

Incontro con ANDY TAUER (Tauer Perfumes). Creatore di fragranze
artigianali con base a Zurigo, ha contribuito in questi anni a tracciare una
nuova via nella profumeria di ricerca grazie alla bellezza delle sue
composizioni e al modo aperto di comunicare con il pubblico. Tauer
racconta il suo avvincente percorso di profumiere, facendoci entrare
dietro le quinte del suo lavoro per scoprire le ultime creazioni.

>> IL PROFUMO DEI LIBRI

ore 16.00 - 17.00 / sala eventi

Incontro con GIOVANNA ZUCCONI (Serra&Fonseca). Ha lavorato per la radio
e la televisione occupandosi soprattutto di libri e cultura. Insieme al
marito Michele Serra ha fondato il proprio marchio di fragranze e ora
esplora gli incroci fra letteratura e profumi producendo libri olfattivi per i
quali ha coinvolto autori come Camilleri e Carofiglio.

>> LETTERE ODOROSE

ore 16.00 - 17.00 / laboratorio

Workshop con LUIGI CRISTIANO. Sulla base di un profumo in polvere del
‘700 francese (Poudre à sachet fin Marechale) impareremo a profumare le
nostre carte da lettere e altri oggetti per regali molto speciali.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

>> INFO E PRENOTAZIONI
info@smellfestival.it | tel. 348/4262301 | www.smellfestival.it

promosso da

Smell Festival festeggia la sua quinta edizione scatenando la
forza generatrice del sogno, in una cornucopia di desiderio e
immaginazione. Accomunati da una natura misteriosa e
sensuale, profumi e sogni si prestano a essere rischiarati da quel
barlume di consapevolezza sensoriale che da millenni ci insegna
a percepire l'ineffabile, subodorare l'invisibile, fiutare la grana
più sottile del reale. Entreremo così nella dimensione onirica
facendoci trasportare da un flusso fragrante di coscienza
percettiva, nel vortice di mille e una fantasmagoria odorosa. Fino
alle sorgenti inconsce del profumo, dove l'olfatto, il nostro senso
più assopito, genera il sogno del proprio risveglio.

con il contributo di

con il patrocinio di

in collaborazione con

Smell

5 a edizione

Festival dell’Olfatto
Bologna 21 - 25 MAGGIO
www.smellfestival.it

main sponsor:

sponsor & partner

f.f.

Francesca Faruolo - Direzione artistica e organizzativa
Giuseppe Caruso - Segreteria organizzativa
Luciana Apicella - Ufficio stampa
Massimiliano Sutti - Visual design
Un ringraziamento speciale a: Massimo Mezzetti (Assessore Cultura
Regione ER), Gianfranco Maraniello (Direttore Istituzione Bologna Musei),
Jenny Servino (Responsabile Museo della Musica), lo Staff del Museo
della Musica, Elisa Schiavina (Istituzione Bologna Musei), lo staff del
MAMbo, Veronica Faruolo (Vicepresidente Orablu e ispiratrice), Federica
Betti (good karma spreader), gli autori dello “Smellavolario”, il PUBBLICO
di Smell e tutti coloro che ci hanno dato fiducia in questi 5 anni.

SOGNI

