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Il Profumo
Che Non C'è

•

Che odore ha la nebbia? E lo spazio,il teatro, l'oscurità? Visionarie
partiture olfattive traducono concetti astratti, esperienze sensoriali,
metafore. Dando vita, e sentore, a ciò che di per se non ne può avere.
di VANESSA
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Che profumo ha un'ametista. lo spazio. la neve?
I lo 011rnr111 1111 nuovo accordo Ieggerun nn• afE il marmo? I)i certo non esistono molecole. iinniratu a rii hn a ,gii.uto aria slnrlaun'a sintesintetiche o naturali.. in grado di riprodurlo di- ticawentell•rru:n. usi muschio ',malie e animale
rettamente. Ma tutto può succedere quando -si e la dolcezza aletta violetta. (,così santo riuscito a
parla di essenze, soprattutto di fragranze artisti- tradurre I rfrettovireremo».
che. Non ci sono regole né ruuLiui, almeno per i Secondo il motu Manu Aasnier I)(irknoac eli Yoltji
stasi", moderati alchimisti abituati da sempre a Vantammo (dispuuibile Pu xtccani.cotn) racricreare odori concreti ma anche a irusfortuare chiude l'essenza del colore nero. che Si lnrsenin note olfattive concetti astratti o metafore fon- ta a sorpresa rum usi tyterhn' 1 ‘cede e unlbrosa:
date sull'esperienza sensoriale.
olio di cipre-so e bacche ali ginepro seguite da
E così .A ebbi'rr S',e sa di hilippu Sorcinelli -par- un overdose di resine e legni. che accompagnami
te di !aia poche e inlen.
,a trilogia di silitige - la mente gradualmente nelle Irnrhrr_
riproduce il sentore della «fitta. opaca. densa I m luogo chiuso conte il Teatro i' tttvece il cubruana in interno sul hnorontare». grazie a 1111
stode di molteplici sensazioni olfatti\ • che si
rrcnrdn li rugiada su cui il mai're parfunu'ur
fondono in un'unica. inconfrmdibilc sigmnunr.
quella di O(leur du 7'/térilre du ('lIltttelel _tele I.
Carlo Rilievo numiiene il più totale riserbo.
Lo mescola con tuo speciiicattetue acquatico, di Co1mmte des Cmrtns. L t stie di iris latrino e
dominato dal cafone. molecola di sintesi dall'ef- cedro della Virginia. un accordo ali cane e unti
fetto iodato, e un ttltt'o di lichene marino. dalle fiorite antplilirate dall'aldeide C12 rimandano
sfaccettature fredde e salate che con la sua cor- agli effluvi del pubblico in sala.
posit<t avvolge e antplilica l'odore pungente di É poi c'e il marmo. che ha un profumo preciso.
alghe umide e sassi incrostati di salsedine.
di rlue,lo ne e convinta Sara Vanm1Ce1 fondall proftumo dello spazio «è quello del metallo cal- n'ire del marchio I profusiti del Marino. rhr ha
do e dei fumi di saldatura ed evoca la sensazione dliesro t diversi nasi di interpretarne vario tipopiuttosto piacevole descriva da tot astronauta di
Ingir. (,)nello di .Sbduoriu. Ia ynolitìt in a=-.ulano
ritorno dall'ISS (luternatioatal Space Station)». più para e preziosa, usata da'tlicltelangelo e riai
racconta llodrigo Elores-Rotta. ideatore di piìe grandi scultori di tutti i tempi. «ha art («lo,11et/m/rlrinr di .lether. «gli avevo ehiesut di pre- ro' lall'aln e angelico» clic il anaîlre [un-rumeni'
stare partiroltu'e auetziotc a quello che captava ~rnu'etlo Lautli ha 11'21110ttn im 1111 distillatoi ali
nell'aria e da lì nei sono messo al lavoro. tesando iris e pesca, sublimato dalla purezza di Vetiter
solo molecole. di .sintesi brevettale ala Cívaurlan. e limar.

