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Mabella Edizioni 21 Marzo 2022 0 Commenti Sesta
edizione per la Giornata del Profumo, la ricorrenza istituita
nel 2017 da Accademia del Profumo, in corrispondenza del
primo giorno di primavera, il 21 marzo , simbolo di
rinnovamento e della natura che si risveglia. «Le fragranze
sprigionano emozioni  commenta la presidente di
Accademia del Profumo, Ambra Martone  che ci fanno
stare bene, che rimandano a piacevoli ricordi e sensazioni,
profumando anche il nostro umore. Vogliamo dedicare questa Giornata alle persone che scelgono di compiere il
piccolo ma prezioso gesto quotidiano di profumarsi. Ma anche alle numerose aziende e professionalità che creano
ogni fragranza, rendendola un'esperienza unica, sempre rinnovata e coinvolgente». Per l'edizione 2022, sono previsti
eventi sia digitali che in presenza, realizzati con la collaborazione di case cosmetiche ed essenziere, partner, giornalisti
e professionisti della filiera. Tra le tante iniziative, c'è anche la Pedalata profumata. Lunedì 21 marzo, alle ore 17.00,
appuntamento in piazza Duomo per la prima edizione della biciclettata collettiva che profumerà tutto il centro città.
Spinta ideologica di questa iniziativa, oltre alla celebrazione del profumo, il ruolo fondamentale del tema della
sostenibilità nell'industria del profumo così come nelle nostre scelte quotidiane. Il tragitto prevede infatti la partenza
da Palazzo Reale con arrivo a BAM Biblioteca degli Alberi di Milano  progetto della Fondazione Riccardo Catella  dove,
lo scorso anno, Accademia del Profumo ha adottato per un anno la foresta circolare di cipresso calvo Taxodium
Distichum del progetto Radici‐Adotta il tuo albero @BAM, per assegnare il suo primo riconoscimento all'innovazione
responsabile del profumo. Grazie alla collaborazione con Clear Channel per BikeMi saranno messe a disposizione 50
biciclette (la partecipazione è possibile anche con il proprio mezzo) e, all'arrivo a BAM, per i primi 50 partecipanti
preiscritti alla biciclettata sarà messa a disposizione una edizione limitata di una fragranza creata per l'occasione dal
naso Luca Maffei. Il programma completo delle attività legate alla Giornata del Profumo è disponibile sul sito
www.accademiadelprofumo.it/giornata‐del‐profumo/ Potrebbe anche piacerti

Accademia del profumo

