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IL NASO ITALIANO PIÙ FAMOSO AL MONDO

«Scegliere il proprio profumo
è come un colpo di fulmine»
La creatrice Laura Bosetti Tonatto a Vicenza sabato 29 febbraio a palazzo Leoni Montanari
«E importante allenare questo senso fin da bambini, io cerco di farlo coni miei percorsi olfattivi»

SARA MARANGON
soramorongon12@gmoiLcorn

È il "naso" italiano più famoso al mondo in
un settore notoriamente in mano agli uo-
mini. Laura Bosetti Tonatto da trent'anni
crea fragranze fatte su misura non solo per
famiglie reali e poli museali, ma anche pe-
r...comuni mortali. La profumiera sarà
ospite alle Gallerie d'Italia: Palazzo Leoni
Montanari, in contrà Santa Corona a Vi-
cenza, sabato 29 febbraio alle 16 nell'ambi-
to dell'iniziativa "Il naso nello scrigno", un
viaggio olfattivo in più tappe. Sarà in dial o-
go con Luca Ferrua, capo redattore de La
Stampa per mestiere e lettore olfattivo per
passione.

IL NASO
«Il naso è posizionato tra gli occhi e laboc-
ca perché serve ad amplificare la vista e il
gusto - sono le prime parole di Laura Boset-
ti Tonatto - se non lo utilizziamo, dunque,
rischiamo di perdere un elemento fonda-
mentale della nostra esistenza. Dovrem-
mo imparare ad ascoltare le canzoni, aleg-
gere í libri e a guardare i film con questo
organo: ci renderemmo conto di apprende-
re tutto in maniera molto più approfondi-
ta. E per questo motivo che desidero che le
persone approccino le opere d'arte anche
con l'olfatto, perché si può vedere un qua-
dro anche con il naso».
Ed è appunto il caso della profiimazione

ideata per "Il suonatore di liuto" del Cara-
vaggio esposto al Museo di Stato Ermitage
a San Pietroburgo. Lafragranza.estrapola-
ta è frutto di un lungo lavoro che unisce i
profumi percepiti dal pittore mentre dipin-
geva l'opera e quelli che ispira il quadro
stesso.
GLI ESORDI

«Come ho capito di avere un naso così svi-
luppato? - racconta -. Mia nonna era esat-
tamente come me e mi avvertì dicendomi
che non tutti avrebbero capito questo do-
no. Ho sempre amato, ad esempio, entrare
in una casa e indovinare cos'era stato cuci-
nato, se vi abitavano animali domestici o
se erano accese candele profumate. Se ci
pensiamo, infatti, non solo le fragranze raf-
finate fanno parte della nostra vita, anche
gli odori più disgustosi ci colpiscono e a
volte ci portano a ricordare qualcosa; inol-
tre siamo spesso portati a identificare le
persone con il loro profumo».
Laura Bosetti Tonano scopre presto che

il inondo olfattivo è pieno di uomini: in
Francia come in Svizzera, i ̀ nasi" si de-
clinano tutti al maschile. Dopo anni
di studi e di preparazione a Grasse,
in Francia, seguiti da uno stage al- 1
la scuola per profumieri del mae- ,
stro Hassan, in Egitto, impara co-
me si costruisce un profumo.

LE CREAZIONI
«In tutti i miei prodotti ci sono
due caratteri: la scuola francese
e quella araba. - spiega la profu-
miera che nel. 2015 ha aperto a
Roma la boutique monomar-
ca "Essenzialmente Laura" -.
Le grandi famiglie olfattive
sono sette: i fougère, i fioriti,
gli agrumati, i cipriati, gli am-
brati, il cuoio e il legno. Crea-
re un profumo è come creare
una melodia: il naso compo-
ne delle note olfattive che de-
vono essere in armonia tra lo-
ro e nel loro insieme. Poi una j
fragranza può nascere
dall'impeto istintivo di un

momento o la sua creazione
ptiò richiedere anni di stu-
di. Resta di fatto l'importan-
za delle materie prime che,
per quanto riguarda le mie
55 fragranze, provengono
dall'estero al 90 per cento.
Dall'Italia arrivano il ber-
gamotto, l'iris e la lavanda
mentre, per fare alcuni
esempi, il gelsomino è del
paese francese di Grasse, il

sandalo dell'India, l'incenso dell'Etiopia e
la tuberosa dall'Egitto. Non delego mai
per quanto riguarda la scelta delle materie
prime, mi reco personalmente in loco.
Questo ha fatto sì che potessi avvicinarmi
alla costosa e rara rosa di Taf che cre-
sce in Arabia Saudita. Ultimamen-
te, però, grande spazio lo sta trovan-
do anchel'oud, un legno particolar-
mente riconoscibile per l'odore di
cuoio che emana quando viene
bruciato».

LA SCELTA
E se più grandi con-
sumatori di fra-

granze pro_

capite al inondo sono i sauditi segiuti dai
brasiliani e dai francesi - questi ultimi veri
intenditori -, la scelta del profumo rimane
per tutti un'arte complessa. «E come inna-
morarsi - sono le parole di. Laura Bosetti.
Tonatto - dev'essere un colpo di fulmine
tale da non riuscire ad essere spiegato. Per
questo motivo è importante allenare il na-
so fin da bambini ed è quello che cerco di
fare nel mio negozio romano: invito gli

studenti, ma anche le famiglie, a sco-
prire i profumi e gli odori attraver-
so un percorso olfattivo creato
ad hoc per incentivare questo
senso».
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Laura Bosetti Tonatto in Arabia Saudita controlla la qualità della"Rosa di Taif«' prima che avvenga l'estrazione del profumo per la famiglia reale

«Creare un profumo è
come una melodia: il naso
compone note olfattive
in armonia tra loro»

«Le opere d'arte vanno
approcciate anche con
l'olfatto: si può vedere
un quadro annusandolo»
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FRAGRANZE E ARTE

~na co[{ezione
nuovacecicata
ai Vusei Vaticani

Laura Bosetti Tonatto è un "naso"
professionista conosciuto in tutto il
mondo, crea profumi per le maggiori
case cosmetiche e mèlange su
misura. Dal 2006 fa parte dello staff
della facoltà di Farmacia
dell'Università di Ferrara come
docente nel master di II livello in
"Scienza e tecnologia cosmetiche"
per il corso "Profumi: arte e
produzione" e "Aromacologia". E
l'unica esperta del settore che ha
saputo esprimere il rapporto
esistente tra arte, scienza e cultura
in generale; importanti opere d'arte
hanno infatti ispirato la nascita di
alcuni suoi profumi. Grazie a un
lungo lavoro di analisi e di studio
delle opere, ha trasformato queste
suggestioni artistiche in fragranze,
divenute a loro volta capolavori da
percepire attraverso il più inusuale
dei sensi: l'olfatto. In quest'ottica ha
curato diverse mostre tra cui
"Caravaggio un quadro, un profumo"
per il Museo di Stato Ermitage a San
Pietroburgo; per il Museo Nazionale
d'arte orientale di Roma ha curato la
sezione olfattiva di "Aromatica:
essenze, profumi e spezie tra
Oriente e Occidente", ricreando, tra
l'altro, l'Acqua Siriana (I secolo a.C.)
e l'Acqua Admirabilis (1609) di
Giovanni Maria Farina, diventata in
seguito la famosa Acqua di Colonia.
A inizio anno, su incarico dei Musei
Vaticani, Laura Bosetti Tonatto ha
realizzato una collezione dedicata ad
alcune opere presenti nel polo
museale della Città del Vaticano. E la
prima volta, nella storia dei musei
vaticani, che un profumiere viene
incaricato di creare i profumi
decifrati dalle opere esposte.s.M.
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IL NASO AIIANO FILI FAMOSO AL MONDO

«Scegliere il proprio profilino
è come tui colpo di Minime»
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