CALENDARIO EVENTI
FRAGRANZE 16|14-16 SETTEMBRE 2018
VENERDÌ 14/09
10:30

RAW / Il Madagascar e le sue incredibili materie prime: la vaniglia e altri
tesori a cura di MANE
Stazione Leopolda, Spazio Conferenze
Uno speciale talk/presentazione curato da MANE guiderà alla scoperta della straordinaria ricchezza
olfattiva della Vaniglia, con un viaggio coinvolgente in Madagascar, principale produttore mondiale di
vaniglia e di altri tesori del mondo delle materie prime. Assieme a Micaela Giamberti, Fragrance
Division Director di MANE Italia, Spagna e Portogallo, ci saranno Cyril Gallardo, MANE Ingredients
Director EMEA, e Julie Massé, MANE Fine Fragrance Perfumer.

12:00

Osservatorio Fragranze / Cultura e mercato della profumeria artistica in
Italia e in Europa
Stazione Leopolda, Spazio Conferenze
Il primo osservatorio economico del settore promosso da Pitti Immagine e condotto da HermesLab in
collaborazione con il Centro ModaCult dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano.

14:00

TALK / Material Girls: quali sono le materie prime più amate dai
consumatori del Far-East?
Stazione Leopolda, Spazio Conferenze
Chandler Burr in conversazione con Alex Lee, naso del team creativo fine fragrances di Mane, e
Rosaline Lou, creatrice e fondatrice di The Scent Library Pechino.

16:00

TALK / Cina e Giappone, istruzioni per l'uso
Stazione Leopolda, Spazio Conferenze
Chandler Burr in conversazione con Lin Lin, CEO di China International Beauty Expo, Ramdane
Touhami, imprenditore multi tasking e ideatore del marchio l'Officine Universelle Buly, e Rosaline Lou,
creatrice e fondatrice di The Scent Library Pechino.

17:00

Fragranze al Giardino Bardini / Laboratorio per bambini: Storie di
profumi e profumi di storie - Racconti odorosi di fine estate
Giardino di Villa Bardini, Costa S. Giorgio 2, Firenze
Un laboratorio per i bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Gabriele Pino e Oriana Picceni: avete mai provato
ad annusare la mela di Biancaneve o la focaccia che Cappuccetto porta alla nonna? E che profumo
poteva avere la casa della strega di Hansel e Gretel? Le storie hanno un profumo, ma anche i profumi
possono avere una loro storia. Per prenotazioni (posti limitati) rsvp@pittimmagine.com.

17:30

Opening Cocktail
Stazione Leopolda, Piazzale Gae Aulenti, Viale F.lli Rosselli 5, Firenze
Tre cocktail ispirati alla vaniglia, vetiver e geranio bourbon ideati appositamente dal bar tender Marco
Loda in esclusiva per Fragranze. Su invito.

19:00

Fragranze al Giardino Bardini / "All'inizio era il profumo", una lectio di
Aldo Nove
Giardino di Villa Bardini, Costa S. Giorgio 2, Firenze
Uno dei più acclamati scrittori italiani ma anche un grande esperto di fragranze. Nell'ambito della
serie Talk a Villa Bardini, ciclo d’incontri sui grandi temi della contemporaneità promosso dalla
Fondazione CR Firenze, in collaborazione con l’Associazione Culturale Wimbledon e con la Fondazione
Parchi Monumentali Bardini e Peyron.
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10:00-19:00

Lorenzo Villoresi
Lorenzo Villoresi, Via de' Bardi 12, Firenze
Incontri in boutique e visita al giardino e terrazza con la collezione di piante aromatiche e da
profumeria provenienti da vari Paesi.

10:30-22:30

PrOOOfumo meets L:A Bruket
OOO Concept Store, Viale Spartaco Lavagnini 70/72, Firenze
OOO presenta nei suoi spazi Out Of the Ordinary le profumazioni di L:a Bruket, azienda svedese con un
forte collegamento con la natura. Selezione di assaggi e drink a tema. Per prenotazioni 055.4606720 /
concept.store@ooo.it.

11:00

Olfattorio INFLORESCENT - Lecture by Nathalie Vinciguerra
Villa Favard, Via Curtatone 1, Firenze
Guest lecture tematica animata da Nathalie Vinciguerra, ispirata dalla sua esperienza di Creative
Director per alcuni dei più noti marchi del settore.

17:00

Fragranze al Giardino Bardini / Laboratorio per bambini: Storie di
profumi e profumi di storie - Racconti odorosi di fine estate
Giardino di Villa Bardini, Costa S. Giorgio 2, Firenze
Un laboratorio per i bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Gabriele Pino e Oriana Picceni: avete mai provato
ad annusare la mela di Biancaneve o la focaccia che Cappuccetto porta alla nonna? E che profumo
poteva avere la casa della strega di Hansel e Gretel? Le storie hanno un profumo, ma anche i profumi
possono avere una loro storia. Per prenotazioni (posti limitati) rsvp@pittimmagine.com.

17:00 e 18:00

Officina Santa Maria Novella
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella , Via della Scala 16, Firenze
Nasce nel 1221 per opera dei frati domenicani e dal 1612, anno della sua apertura al pubblico, assume
il nome di Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella. Senza mai interrompere l’attività di
produzione e vendita di profumi, saponi, cosmetici e liquori è arrivata ai giorni nostri, continuando ad
usare materie prime della più alta qualità e seguendo i procedimenti artigianali dei frati domenicani.
Visite guidate gratuite su prenotazione (posti limitati, per prenotarsi scrivere
a rsvp@pittimmagine.com indicando la data e l'orario prescelti).

17:00-18:00

Lorenzo Villoresi - "Essenze straordinarie"
Lorenzo Villoresi, Via de' Bardi 12, Firenze
Una degustazione guidata di materie aromatiche rare e preziose. Su prenotazione (posti limitati, per
prenotarsi scrivere a rsvp@pittimmagine.com indicando la data e l’orario prescelti).

17:00-19:00

Erboristeria San Simone - Metti un pomeriggio... il Naso
Antica Erboristeria San Simone, Via Ghibellina 190r, Firenze
Aperitivo olfattivo ispirato alle note di alcune fragranze inedite formulate dalla Dott.ssa Fernanda
Russo dell'Antica Erboristeria San Simone. Per informazioni o prenotazioni 055.0517646 /
320.7873438 / info@anticaerboristeriasansimone.it.

18:00-20:00

Farmacia SS. Annunziata - Indovina la nota
Farmacia SS. Annunziata, Via Porta Rossa 43r, Firenze
Un gioco olfattivo per indovinare le note delle fragranze proposte dalla Farmacia SS. Annunziata. Per
informazioni: 055.210738 / www.farmaciassannunziata1561.it / info@farmaciassannunziata1561.it.

18:00-20:00

Profumeria Aline in collaborazione con The Estée Lauder Companies
Profumeria Aline / The Estée Lauder, Piazza S. Giovanni 26r, Firenze
Un viaggio multisensoriale tra make-up, skincare, fragrance journey guidato dai Beauty Experts di
Estée Lauder Companies. Su invito.

18:00-24:00

Unscent • Flavour, Taste & Savour
Avery Perfume Gallery, Borgo degli Albizi 70r , Firenze
Un format inedito per identificare e valorizzare l'olfatto in rapporto a tutti gli altri sensi. Degustazione
multisensoriale curata e guidata da Paolo Barichella, food designer. Su prenotazione
(milano@intertradeurope.com).
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18:30-23:00

Alcoholic Vanilla
Atrium Bar, Four Seasons, Borgo Pinti 99, Firenze
I sapori e gli odori della vaniglia si uniscono a quelli della miscelazione del Mixologist Edoardo Sandri,
con musica dal vivo. Per prenotazioni: 055.2626450
/ www.ilpalagioristorante.it / atriumbar@fourseasons.com. Evento a pagamento.

19:00

Fragranze al Giardino Bardini / "All'inizio era il profumo", una lectio di
Aldo Nove
Giardino di Villa Bardini, Costa S. Giorgio 2, Firenze
Uno dei più acclamati scrittori italiani ma anche un grande esperto di fragranze. Nell'ambito della serie
Talk a Villa Bardini, ciclo d’incontri sui grandi temi della contemporaneità promosso dalla Fondazione
CR Firenze, in collaborazione con l’Associazione Culturale Wimbledon e con la Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e Peyron.

19:00-20:00

Dr Vranjes - Giglio di Firenze Masterclass
Dr Vranjes Firenze, Borgo la Croce 44r, Firenze
Presentazione del nuovo profumo d’arredo Giglio di Firenze. Masterclass sulla creazione della nuova
fragranza. #vranjesintheair. Per informazioni firenze.borgolacroce@drvranjesretail.com.

dalle 19:30

Bohoboco - Fragranze al Locale
Il Locale, Via delle Seggiole 12r, Firenze
Una selezione di cocktail creati in collaborazione con Bohoboco. Pairing drinks e fragranze. Per
prenotazioni 055.9067188 / info@localefirenze.it. Evento a pagamento.

20:00

Norcia Studio / Coexist
Coexist Store, Piazza Nazario Sauro, 22r, Firenze
Presentazione dei nuovi brand di Norcia Studio, agenzia di prodotti di bellezza, cosmetici di
avanguardia e profumi d'autore. Dj set e installazioni interattivi. Per informazioni 328.0708878 /
norciastudio.info@gmail.com.

dalle 20:00

Fragranza da mordere
Ora d'Aria, Via dei Georgofili 11r, Firenze
Un menu degustazione dedicato alle fragranze nel piatto, prima da annusare e poi da mordere. Per
prenotazioni 055.2001699 / www.oradariaristorante.com. Evento a pagamento.

dalle 20:30

Emozione Vaniglia
Konnubio, Via dei Conti 8r, Firenze
Una cena esclusiva con trait d'union la vaniglia studiata dalla chef Beatrice Segoni e accompagnata da
una selezione di vini a cura di Simone Loguercio dell'azienda Castel Monsanto . Per prenotazioni
055.2381189. Evento a pagamento.

21:00

Filippo Sorcinelli - Sinestesie dell'anima
Basilica di San Miniato al Monte, Via delle Porte Sante 34, Firenze
Un viaggio nella Spiritualità che coinvolge tutti e cinque i sensi. Gustare sentendo, percepire toccando,
ricordare annusando. Filippo Sorcinelli dirige il suo ottetto vocale “Extrait de Musique”, letture
dell’abate Bernardo Francesco Gianni.

SABATO 15/09
08:15-18:50

Fragranze al Giardino di Boboli / Apertura straordinaria del Giardino
degli Ananassi e del Tepidario Grande della Botanica Superiore
Giardino di Boboli, Piazza Pitti 1, Firenze
Apertura straordinaria al pubblico del Giardino degli Ananassi e del Tepidario Grande della Botanica
Superiore, dove, in epoca rinascimentale, si coltivavano piante tropicali ed esotiche di varie specie
provenienti dal Nuovo Mondo. Due angoli segreti del Giardino di Boboli normalmente non aperti al
pubblico.
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12:00

TALK / Asia & You
Stazione Leopolda, Spazio Conferenze
Chandler Burr in conversazione con with Lin Lin, CEO della fiera China International Beauty Expo,
Ramdane Touhami, imprenditore multi tasking e ideatore del marchio l'Officine Universelle Buly, Alex
Lee, naso del team creativo fine fragrances di Mane, Arnaud Guggenbuhl, Direttore Marketing di
Givaudan Fragranze Europa, Johanna Monange, Creation, Design & Innovation Director Asia, IFF, e
Rosaline Lou, Creatrice e Fondatrice di The Scent Library Pechino.

14:00

TALK / Personal POV: la mia esperienza nel mercato olfattivo del Far
East
Stazione Leopolda, Spazio Conferenze
Chandler Burr in conversazione con Arnaud Guggenbuhl, Direttore Marketing di Givaudan Fragranze
Europa, e Johanna Monange, Greater Asia, Creation Design & Innovation Director, IFF.

orario da definire

Fragranze a Palazzo Pitti / Tracce 2018 - Lasciarsi guidare dalla moda...
e dal profumo
Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1, Firenze
La mostra Tracce 2018, a cura di Caterina Chiarelli e Simonella Condemi ,accosta una ricca selezione
di abiti e accessori a pitture e sculture provenienti dalla collezione della Galleria di Arte Moderna. In
occasione di Fragranze si arricchirà di un percorso olfattivo, guidato da Elisabetta Invernici, che lega
opere d'arte e creazioni moda a profumi e fragranze. Per prenotazioni (posti
limitati) rsvp@pittimmagine.com.

LA CITTÀ DELLE FRAGRANZE

08:15-18:50

Fragranze al Giardino di Boboli / Apertura straordinaria del Giardino
degli Ananassi e del Tepidario Grande della Botanica Superiore
Giardino di Boboli, Piazza Pitti 1, Firenze
Apertura straordinaria al pubblico del Giardino degli Ananassi e del Tepidario Grande della Botanica
Superiore, dove, in epoca rinascimentale, si coltivavano piante tropicali ed esotiche di varie specie
provenienti dal Nuovo Mondo. Due angoli segreti del Giardino di Boboli normalmente non aperti al
pubblico.

10:00-19:30

Jo Malone London presenta Honeysuckle & Davana #HelloHoney
Jo Malone London Boutique , Via degli Speziali 6/8r, Firenze
Un’anticipazione della nuova Cologne, Honeysuckle & Davana, con la partecipazione di un artista, che
decorerà le iconiche scatole. Per informazioni: 055.211711 / jomalonefirenze@it.estee.com /
www.jomalone.eu/it .

10:30-20:00

PrOOOfumo meets Timothy Han
OOO Concept Store, Viale Spartaco Lavagnini 70/72, Firenze
OOO mette in mostra le fragranze di Timothy Han organizzando un curioso rendez-vous per scoprire
cosa lega intimamente il profumo, la letteratura ed ogni altra espressione artistica attraverso proposte
food e drink a tema. Per prenotazioni: 055.4606720 / concept.store@ooo.it.

11:00-20:00

Unscent • Flavour, Taste & Savour
Avery Perfume Gallery, Borgo degli Albizi 70r , Firenze
Un format inedito per identificare e valorizzare l'olfatto in rapporto a tutti gli altri sensi. Degustazione
multisensoriale in collaborazione con Paolo Barichella, food designer.

14:00-17:00

Spezierie Palazzo Vecchio: un laboratorio artigianale di fragranze di
nicchia
Spezierie Palazzo Vecchio- Laboratorio e Uffici, Via Magenta 6a rosso, Firenze
Un breve viaggio attraverso le materie prime del Rinascimento, un'interessante esperienza olfattiva
sulla materia prima Legno di Sandalo e un divertente gioco olfattivo. Per informazioni 055.2396055 /
335.1312073 / info@spezieriepalazzovecchio.it. Su invito.
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orario da definire

Fragranze a Palazzo Pitti / Tracce 2018 - Lasciarsi guidare dalla moda...
e dal profumo
Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1, Firenze
La mostra Tracce 2018, a cura di Caterina Chiarelli e Simonella Condemi ,accosta una ricca selezione
di abiti e accessori a pitture e sculture provenienti dalla collezione della Galleria di Arte Moderna. In
occasione di Fragranze si arricchirà di un percorso olfattivo, guidato da Elisabetta Invernici, che lega
opere d'arte e creazioni moda a profumi e fragranze. Per prenotazioni (posti
limitati) rsvp@pittimmagine.com.

16:00-19:00

Erboristeria San Simone - Metti un pomeriggio... il Naso
Antica Erboristeria San Simone, Via Ghibellina 190r, Firenze
Fragrance Designer: profumiere per un giorno. Arte, creatività ed essenze sotto la guida della Maestra
Profumiera Fernanda Russo per condurre alla creazione di un profumo unico: il tuo. Per informazioni o
prenotazioni 055.0517646 / 320.7873438 / info@anticaerboristeriasansimone.it.

17:30-20:30

Laurent Mazzone Parfums - Hysteric Night Fever
Profumeria Inglese, Via De’ Ginori 2r, Firenze
Olfactory experience per la presentazione dell’ultima creazione delle linea Gold Label “Hysteric” di
Laurent Mazzone Parfums. Per partecipare scrivere a info@aquacosmetics.com.

18:30-21:30

Inaugurazione nuovo Essential Store Campomarzio70
Campomarzio70 Essential Store, via della Condotta 61/67r, Firenze
Campomarzio70 inaugura il nuovo Essential Store fiorentino con un’installazione olfattiva dedicata alla
vaniglia e uno speciale "Fragrance Bar" a tema. Un'esperienza sensoriale che celebra il connubio fra
gusto, olfatto e vista, tra fiori, campane olfattive e cocktail ispirati alle più iconiche fragranze che
utilizzano questo ingrediente. Su invito.

19:00

Filippo Sorcinelli - But Not Today
Palazzo Capponi, Via de' Bardi 36, Firenze
Presentazione dell’ultima creazione Filippo Sorcinelli nelle sale dove è stato girato il film Hannibal.
Sarà possibile rivivere i momenti salienti della pellicola cinematografica. Musica di Filippo Sorcinelli al
piano con il soprano Giovanna Donini. Evento su prenotazione con disponibilità limitata.

19:00-22:00

Olivier Durbano - Encens dans tous les Sens
Société Anonyme, Via Niccolini 3/f, Firenze
Presentazione delle nuove essenze di Olivier Durbano, djset drinks and food. Su invito. Per
informazioni 055.3860084 / www.societeanonyme.it / info@societeanonyme.it.

19:30-23:00

Alcoholic Vanilla
Atrium Bar, Four Seasons, Borgo Pinti 99, Firenze
I sapori e gli odori della vaniglia si uniscono a quelli della miscelazione del Mixologist Edoardo Sandri,
con musica dal vivo. Per prenotazioni: 055.2626450
/ www.ilpalagioristorante.it / atriumbar@fourseasons.com. Evento a pagamento.

20:00

Antonio Alessandria Parfums - I profumi del tartufo: Cena Sensoriale
Obicà Mozzarella Bar , Via de’ Tornabuoni 16, Firenze
Il mondo del tartufo con le specialità Obicà, i tartufi Savitar e le creazioni di Antonio Alessandria:
un’esperienza immersiva tra food, essenze e fragranze. Prenotazione obbligatoria a
eventifirenze@obica.com / 055.2773526 / www.obica.com. Il menù sarà disponibile anche il 14 e 16
settembre. Evento a pagamento.

10:00-19:00

Lorenzo Villoresi
Lorenzo Villoresi, Via de' Bardi 12, Firenze
Incontri in boutique e visita al giardino e terrazza con la collezione di piante aromatiche e da
profumeria provenienti da vari Paesi.
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17:00 e 18:00

Officina Santa Maria Novella
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella , Via della Scala 16, Firenze
Nasce nel 1221 per opera dei frati domenicani e dal 1612, anno della sua apertura al pubblico, assume
il nome di Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella. Senza mai interrompere l’attività di
produzione e vendita di profumi, saponi, cosmetici e liquori è arrivata ai giorni nostri, continuando ad
usare materie prime della più alta qualità e seguendo i procedimenti artigianali dei frati domenicani.
Visite guidate gratuite su prenotazione (posti limitati, per prenotarsi scrivere
a rsvp@pittimmagine.com indicando la data e l'orario prescelti).

17:00-18:00

Lorenzo Villoresi - "Essenze straordinarie"
Lorenzo Villoresi, Via de' Bardi 12, Firenze
Una degustazione guidata di materie aromatiche rare e preziose. Su prenotazione (posti limitati, per
prenotarsi scrivere a rsvp@pittimmagine.com indicando la data e l’orario prescelti).

18:00-20:00

Profumeria Aline in collaborazione con The Estée Lauder Companies
Profumeria Aline / The Estée Lauder, Piazza S. Giovanni 26r, Firenze
Un viaggio multisensoriale tra make-up, skincare, fragrance journey guidato dai Beauty Experts di
Estée Lauder Companies. Su invito.

dalle 19:30

Bohoboco - Fragranze al Locale
Il Locale, Via delle Seggiole 12r, Firenze
Una selezione di cocktail creati in collaborazione con Bohoboco. Pairing drinks e fragranze. Per
prenotazioni 055.9067188 / info@localefirenze.it. Evento a pagamento.

dalle 20:00

Fragranza da mordere
Ora d'Aria, Via dei Georgofili 11r, Firenze
Un menu degustazione dedicato alle fragranze nel piatto, prima da annusare e poi da mordere. Per
prenotazioni 055.2001699 / www.oradariaristorante.com. Evento a pagamento.

DOMENICA 16/09
08:15-18:50

Fragranze al Giardino di Boboli / Apertura straordinaria del Giardino
degli Ananassi e del Tepidario Grande della Botanica Superiore
Giardino di Boboli, Piazza Pitti 1, Firenze
Apertura straordinaria al pubblico del Giardino degli Ananassi e del Tepidario Grande della Botanica
Superiore, dove, in epoca rinascimentale, si coltivavano piante tropicali ed esotiche di varie specie
provenienti dal Nuovo Mondo. Due angoli segreti del Giardino di Boboli normalmente non aperti al
pubblico.

orario da definire

Fragranze a Palazzo Pitti / Tracce 2018 - Lasciarsi guidare dalla moda...
e dal profumo
Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1, Firenze
La mostra Tracce 2018, a cura di Caterina Chiarelli e Simonella Condemi ,accosta una ricca selezione
di abiti e accessori a pitture e sculture provenienti dalla collezione della Galleria di Arte Moderna. In
occasione di Fragranze si arricchirà di un percorso olfattivo, guidato da Elisabetta Invernici, che lega
opere d'arte e creazioni moda a profumi e fragranze. Per prenotazioni (posti
limitati) rsvp@pittimmagine.com.
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08:15-18:50

Fragranze al Giardino di Boboli / Apertura straordinaria del Giardino
degli Ananassi e del Tepidario Grande della Botanica Superiore
Giardino di Boboli, Piazza Pitti 1, Firenze
Apertura straordinaria al pubblico del Giardino degli Ananassi e del Tepidario Grande della Botanica
Superiore, dove, in epoca rinascimentale, si coltivavano piante tropicali ed esotiche di varie specie
provenienti dal Nuovo Mondo. Due angoli segreti del Giardino di Boboli normalmente non aperti al
pubblico.

11:00-20:00

Unscent • Flavour, Taste & Savour
Avery Perfume Gallery, Borgo degli Albizi 70r , Firenze
Un format inedito per identificare e valorizzare l'olfatto in rapporto a tutti gli altri sensi. Degustazione
multisensoriale in collaborazione con Paolo Barichella, food designer.

orario da definire

Fragranze a Palazzo Pitti / Tracce 2018 - Lasciarsi guidare dalla moda...
e dal profumo
Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1, Firenze
La mostra Tracce 2018, a cura di Caterina Chiarelli e Simonella Condemi ,accosta una ricca selezione
di abiti e accessori a pitture e sculture provenienti dalla collezione della Galleria di Arte Moderna. In
occasione di Fragranze si arricchirà di un percorso olfattivo, guidato da Elisabetta Invernici, che lega
opere d'arte e creazioni moda a profumi e fragranze. Per prenotazioni (posti
limitati) rsvp@pittimmagine.com.

10:00-19:00

Lorenzo Villoresi
Lorenzo Villoresi, Via de' Bardi 12, Firenze
Incontri in boutique e visita al giardino e terrazza con la collezione di piante aromatiche e da
profumeria provenienti da vari Paesi.

17:00 e 18:00

Officina Santa Maria Novella
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella , Via della Scala 16, Firenze
Nasce nel 1221 per opera dei frati domenicani e dal 1612, anno della sua apertura al pubblico, assume
il nome di Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella. Senza mai interrompere l’attività di
produzione e vendita di profumi, saponi, cosmetici e liquori è arrivata ai giorni nostri, continuando ad
usare materie prime della più alta qualità e seguendo i procedimenti artigianali dei frati domenicani.
Visite guidate gratuite su prenotazione (posti limitati, per prenotarsi scrivere
a rsvp@pittimmagine.com indicando la data e l'orario prescelti).

18:00-20:00

Profumeria Aline in collaborazione con The Estée Lauder Companies
Profumeria Aline / The Estée Lauder, Piazza S. Giovanni 26r, Firenze
Un viaggio multisensoriale tra make-up, skincare, fragrance journey guidato dai Beauty Experts di
Estée Lauder Companies. Su invito.

dalle 19:30

Bohoboco - Fragranze al Locale
Il Locale, Via delle Seggiole 12r, Firenze
Una selezione di cocktail creati in collaborazione con Bohoboco. Pairing drinks e fragranze. Per
prenotazioni 055.9067188 / info@localefirenze.it. Evento a pagamento.

dalle 20:00

Fragranza da mordere
Ora d'Aria, Via dei Georgofili 11r, Firenze
Un menu degustazione dedicato alle fragranze nel piatto, prima da annusare e poi da mordere. Per
prenotazioni 055.2001699 / www.oradariaristorante.com. Evento a pagamento.

16:00-17:00

Lorenzo Villoresi - "Essenze straordinarie"
Lorenzo Villoresi, Via de' Bardi 12, Firenze
Degustazione guidata di materie aromatiche rare e preziose. Su prenotazione (posti limitati, per
prenotarsi scrivere a rsvp@pittimmagine.com indicando la data e l’orario prescelti).
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18:30-23:00

Alcoholic Vanilla
Atrium Bar, Four Seasons, Borgo Pinti 99, Firenze
I sapori e gli odori della vaniglia si uniscono a quelli della miscelazione del Mixologist Edoardo Sandri,
con musica dal vivo. Per prenotazioni: 055.2626450
/ www.ilpalagioristorante.it / atriumbar@fourseasons.com. Evento a pagamento.

TUTTI I GIORNI
“Dove inizia una fragranza e dove finisce?”: il tema di Fragranze 2018
La percezione fisica di un oggetto impalpabile: la fragranza è invisibile finché non si adagia sulla pelle,
espandendosi e svelando la sua forma. Che forma ha una fragranza? Quali sono i confini spaziali e la
durata di una sensazione, per una materia che è priva di consistenza? Sono questi i temi che hanno
ispirato il concept della nuova campagna di comunicazione di Fragranze e il layout di allestimento del
salone. I riferimenti sono le opere di alcuni importanti artisti, maestri indiscussi dello spazialismo, che
hanno dato vita a rilievi plastici e volumi tridimensionali creati a partire da una superficie piatta. Ma
anche i giochi delle luci astratte, in cui lo spazio è reso superficie malleabile. Un tema enigmatico e
affascinante, che sarà giocato visivamente dalle forme create dal graphic designer Diego Soprana e
messe in scena negli allestimenti dall’architetto Alessandro Moradei.

SPRING: l’area speciale dedicata ai nuovi talenti
L’area riservata ai nomi nuovi, alle linee di fragranze che si presentano al primo appuntamento con il
pubblico internazionale e alle nuove realtà sul mercato, per intercettare le esigenze di novità dei buyer
più attenti alla ricerca.

INFLORESCENT: l’evento-installazione di Olfattorio
Villa Favard, Via Curtatone 1, Firenze
Olfattorio presenta “Inflorescent – Perfume in Art”, un evento unico che si compone di due percorsi: il
primo alla Stazione Leopolda, con la presentazione dei prestigiosi marchi distribuiti da Olfattorio, e il
secondo artistico a Villa Favard, sede del Polimoda, con una serie di installazioni dedicate a un
selezione di marchi.
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