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Giornata Nazionale del Profumo 2022,

le iniziative beauty

Il 21 marzo si celebra la Giornata Nazionale del Profumo, un'occasione non solo
per gli appassionati ma per far avvicinare i neofiti al mondo delle fragranze,
grazie a una serie di incontri e iniziative

di ELEONORA GIONCHI
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A lle bellezze del mondo olfattivo è stata

dedicata una giornata, la Giornata Nazionale

del Profumo istituita dall’Accademia del

Profumo, oggi, 21 marzo. Il profumo è un vero e

proprio viaggio nelle emozioni e negli aromi. Aereo,

emozionale, sensoriale: ci conduce alla ricerca di

nuove sensazioni e di ricordi perduti.

Un’occasione imperdibile per conoscere il

ricchissimo mondo di fragranze e dei nasi, attraverso

eventi e laboratori.

Profumi: le novità della Primavera 2022
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LEGGI ANCHE

› Profumi femminili alla mimosa, per festeggiare le

donne e la primavera

LEGGI ANCHE

› Agenda beauty di marzo 2022: tutte le news del

mese

Giornata Nazionale

del Profumo,

l’importanza delle

fragranze

Istituita nel 2017, la Giornata Nazionale del Profumo

è stata pensata proprio per celebrare questo

particolare mondo. Evento italiano, in realtà si è

diffuso sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna,

grazie alle Fragranze Foundation USA e Fragranze

Foundation UK dove si celebra per un’intera

settimana.

LEGGI ANCHE

› Profumi femminili alla mimosa, per festeggiare le

donne e la primavera

Giunta alla sesta edizione, in corrispondenza del

primo giorno di primavera, il 21 marzo, vuole essere

simbolo di rinnovamento e della natura che si

risveglia.
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«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» spiega Ambra Martone, Presidente di

Accademia del Profumo.

D’altra parte, basta una semplice spruzzata per far

rivivere ricordi e sensazioni. «Le fragranze

sprigionano emozioni che ci fanno stare bene, che

rimandano a piacevoli emozioni, profumando anche

il nostro umore», prosegue la Presidente.

Profumi femminili che stimolano il buon

umore
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LEGGI ANCHE

› Profumi naturali: il lato green delle fragranze,

dalle vegane alle bio

Le iniziative a Milano

per la Giornata

Nazionale del

Profumo

Per questo le iniziative per l’occasione sono molte.

accademiadelprof…
37.5K followers

View profile

View more on Instagram

105 likes

accademiadelprofumo

Un filtro per le tue storie della Giornata del Profumo ❤  
Scatta la polaroid della tua emozione profumata preferita e
descrivila utilizzando l’hashtag #emozionistantanee : tutte

Profumi donna alla mimosa, per l'8

marzo
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le fotografie saranno ricondivise in un profumatissimo
album fiorito, manifesto condiviso di suggestioni visive e
olfattive.
trovi il filtro nel nostro profilo.
#GiornatadelProfumo2022 #accademiadelprofumo
.
.
.
.
#giornatadelprofumo #primavera #primavera2022
#festadiprimavera #profumodiprimavera #arrivalaprimavera
#filtrosinstagram #igfilter #polaroidfilter

Add a comment...

Dal cinema alla pedalata

profumata…

Per chi vuole avvicinarsi al mondo della profumeria,

si svolgeranno incontri che racconteranno la storia e

il mondo delle fragranze, in collaborazione con

alcune istituzioni del settore come il Museo del

Profumo di Milano, la Casa del Profumo di Santa

Maria Maggiore, alcuni orti botanici e il Museo

Profumalchemico di Ferrara.

Lunedì 21 marzo alle 21 al Cineminio di Milano

andrà invece in scena un’inedita versione di

Thelma&Louise. Il classico di Ridley Scott sarà

infatti reinterpretato in chiave olfattiva, a

sottolineare lo stretto rapporto tra profumi e

pellicole grazie a 25 odori selezionati e abbinati al

film.

Sempre a Milano, dalle 17 ci si darà appuntamento

in piazza Duomo per la Pedalata Profumata per

sottolineare il ruolo della sostenibilità anche nel

mondo della profumeria.

accademiadelprof…
37.5K followers

View profile
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