
 

 

 

 

ACCADEMIA DEL PROFUMO  

a MILANO BEAUTY WEEK 

3-8 maggio 2022 
 

Accademia del Profumo anima il ricco palinsesto di eventi della Milano Beauty Week con numerose 

attività in programma nella città meneghina.  

 

«Siamo onorati di essere parte attiva della prima edizione della Milano Beauty Week – commenta 

Ambra Martone, Presidente di Accademia del Profumo –. Esattamente come accade nella 

creazione delle fragranze, siamo tutti entusiasti e curiosi di vedere, e sentire, come le note di testa, 

di cuore e di fondo impreziosiscono questo nuovo progetto culturale. Una pozione inedita, 

un’alchimia vincente, in cui immergersi e… tutta da scoprire».  

 

 

Gli eventi di Milano Beauty Week a tema profumo 
 

Mostra cinematografica olfattiva Il profumo del cinema 
Accademia del Profumo organizza, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, 

la mostra Il Profumo del Cinema. Sei film italiani iconici accompagneranno il visitatore in un viaggio 

immersivo nel cinema: per ogni film si potrà vivere un’esperienza sensoriale in grado di unire la forza 

delle immagini alla potenza evocativa delle fragranze, create in esclusiva dai grandi nasi profumieri 

italiani e internazionali.  
Da mercoledì 4 a domenica 8 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 (sabato e domenica dalle ore 10.00) 

Palazzo Giureconsulti, loggiato esterno 

 

Il profumo in libreria 

A corredo della mostra Il Profumo del Cinema, la libreria Hoepli propone una selezione di libri 

dedicata a cinema e profumi, con l’allestimento delle vetrine e di uno spazio interno. 
Da martedì 3 a sabato 7 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 19.00 

Via Hoepli 5, Milano 

 

La passeggiata olfattiva  

Un percorso a tappe tra le profumerie del centro storico: ogni negozio offrirà un’esperienza olfattiva 

esclusiva per coinvolgere i visitatori e raccontare idealmente, in ogni tappa, un capitolo di una storia 

“profumata”. 
Da martedì 3 a domenica 8 maggio 

Luoghi vari in città  

 

Il profumo al museo  

Itinerari guidati al Museo del Profumo di Milano: un’occasione per riscoprire le vicende, i miti e le 

leggende legate ai grandi nomi della profumeria. 
Da martedì 3 a domenica 8 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Via Messina 55, Milano  

 

Il profumo al cinema   

Visione di un film con odorama al Cinemino di Milano. Sarà possibile vivere un’esperienza 

multisensoriale unica: allo spettatore sarà infatti fornito un kit speciale di odori, abbinati alle scene 

più “profumate” del film proiettato. 
Data da definire 

Via Seneca 6, Milano 

 
 
 



 

 
Laboratori olfattivi  

Le case essenziere propongono, presso, una serie di appuntamenti per mettere in luce aspetti inediti 

del “dietro le quinte” del mondo della profumeria, con la possibilità di incontrare “nasi” italiani 

creatori di fragranze: 

o Memory is Beauty | Atelier Fragranze Milano 

o La fragranza come espressione artistica | Creative Flavours & Fragrances 

o Dai mestieri della profumeria al profumo interconnesso | Expressions Parfumées 

o Una profumeria responsabile | Firmenich 

o Inedite espressioni della profumeria | MANE 

o Labbra profumate. Da mordere, da mangiare! | Moellhausen 

o I giardini fioriti della profumeria | Symrise 

Da mercoledì 4 a domenica 8 maggio  
Palazzo Giureconsulti, Sala Passi Perduti 

 

Talk Un itinerario tra i profumi di Milano  

Storia, verde e curiosità. Mariangela Rossi racconta un viaggio alla scoperta della città, 

sorprendentemente fragrante, attraverso suggestioni sensoriali, odori e note olfattive che la 

identificano. Il profumo oggi è una vera e propria arte, in omaggio al senso da qualche anno più 

rivalutato: l’olfatto. Ma è anche il modo più immediato, forte e irrazionale per siglare un’esperienza, 

cullare ricordi e approfondire, in modo differente e insolito, il luogo in cui viviamo. Modera l‘incontro 

Ambra Martone, presidente Accademia del Profumo.  
Sabato 7 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 16.45  

Palazzo Giureconsulti, Parlamentino 

 
Talk I mestieri del profumo 

L’industria del profumo offre molte opportunità professionali: ce le racconta il “naso” creatore Luca 

Maffei di Atelier Fragranze Milano. Creare una fragranza è una forma d’arte piuttosto che una 

scienza: si tratta di miscele di molti ingredienti che devono esprimere una storia, suscitare emozioni 

e sentimenti. Molti sono i professionisti coinvolti nelle fasi di produzione del profumo, dal momento 

in cui il “naso” immagina la creazione, fino all’arrivo in profumeria del flacone: un’armonia perfetta 

di passaggi il cui risultato è in grado di stimolare il nostro olfatto. 
Mercoledì 4 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 18:45 

Palazzo Giureconsulti, Parlamentino. 

 

Talk Profumarsi, responsabilmente 

Anche tra le fragranze si pensa ad una svolta 'sostenibile', con la Slow Perfumery nel mondo della 

profumeria moderna. Il concetto di sostenibilità si è evoluto. A raccontarlo è Alessandro Brun 

(Politecnico di Milano; direttore del Global Executive Master in Luxury Management; vicepresidente 

di UNITECH International Society; fondatore e direttore artistico di Masque Milano e Milano 

Fragranze). Oggi non è più sufficiente porre l’attenzione sulla sola sostenibilità ambientale, è 

necessario che le aziende adottino un approccio responsabile a 360°. Ecco che anche l’industria 

della profumeria raccoglie, in tal senso, la sfida con cui oggi tutti i settori sono chiamati a confrontarsi: 

quella di realizzare prodotti sempre più sostenibili, che possano vantare un minore impatto lungo 

tutta la catena del valore connessa alla realizzazione del profumo. 
Domenica 8 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 16.45  

Palazzo Giureconsulti, Parlamentino 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI www.milanobeautyweek.it 
 

http://www.milanobeautyweek.it/

