
Giornata del profumo 2022
Sabato 19 marzo a Santa Maria Maggiore un laboratorio alla Casa del Profumo
Feminis-Farina; lunedì 21 apertura straordinaria del percorso multisensoriale

Accademia del Profumo dedica il  21 marzo, primo giorno di primavera,  alla  celebrazione del profumo, alle
persone che ogni giorno compiono il gesto di profumarsi e alle professionalità e alle aziende che rendono ogni
fragranza un’esperienza unica ed emozionante.
Dal 2018 Santa Maria Maggiore ospita nel proprio centro storico il museo dedicato alla storia della fragranza più
antica al mondo, l'Acqua di Colonia, e proprio in questo luogo legato al profumo nato grazie ai due emigranti
vigezzini Feminis e Farina,  il prossimo 19 marzo il Comune di Santa Maria Maggiore ha deciso di celebrare la
Giornata del Profumo con un corso di  profumeria,  un laboratorio pratico che permetterà ai  partecipanti  di
immergersi nel mondo delle fragranze e lasciarsi conquistare dall’infinito universo di accordi olfattivi.
C’è cultura e sapere dietro ogni profumo, ma la vera magia sono le emozioni, i sogni e i ricordi che ogni fragranza
sa suscitare: proprio per questo a guidare il laboratorio sarà il celebre essenziere Marco Maffei , fondatore di
Atelier Fragranze Milano, partner della Casa del Profumo fin dalla sua nascita.

Ecco il dettaglio dell'attività di sabato 19 marzo.

Ore 15.30, presso la serra della Casa del Profumo Feminis-Farina, avvio del corso di profumeria a cura del dott.
Marco Maffei.
Il  laboratorio  prevede  una  prima  parte  teorica  sulla  storia  del  profumo,  dalle  origini  ad  oggi,  passando
attraverso il caso emblematico dell’Acqua di Colonia e della nuova Aqua Mirabilis. 
Si  passerà in seguito  alla  parte pratica  del  corso,  introducendo la  figura professionale del  Naso,  che con il
proprio talento e le proprie competenze è in grado di analizzare il fascino delle materie prime e la misteriosa
alchimia con cui si possono combinare. 
I partecipanti avranno modo di familiarizzare con i diversi accordi messi a disposizione e di realizzare con l’aiuto
del Dott. Marco Maffei una fialetta di profumo personalizzata.

Ai partecipanti verrà rilasciata una dispensa con gli argomenti trattati nel corso, la fiala di profumo realizzata e
un diploma di partecipazione.
Termine del laboratorio: ore 17.30 circa.
Massimo 10 persone. 
Costo partecipazione: € 20
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: casadelprofumosmm@gmail.com

Oltre alla consueta apertura del fine settimana,  lunedì 21 marzo, in occasione della Giornata del Profumo, il
Comune di Santa Maria Maggiore proporrà una apertura straordinaria della Casa del Profumo Feminis-Farina,
con una area di accesso appositamente allestita per l'occasione.
Il museo sarà aperto dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 17.30.

Per informazioni e aggiornamenti: www.santamariamaggiore.info 
https://www.facebook.com/santamariamaggioreturismo/ 
https://www.instagram.com/santamariamaggiorevallevigezzo/

mailto:casedelprofumosmm@gmail.com
https://www.instagram.com/santamariamaggiorevallevigezzo/
https://www.facebook.com/santamariamaggioreturismo/
http://www.santamariamaggiore.info/

