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FESTIVAL DI VENEZIA

Cinema e profumi, il
connubio delle
emozioni
di Martina Manfredi

▲ Cary Grant e Grace Kelly in "Caccia al ladro" (Foto UPA)

Dal profumo di James Bond a quello che rievoca la corsa in auto di "Caccia al ladro", nella
settimana della Mostra del Cinema celebriamo il legame tra ﬁlm e fragranze con i jus creati in
omaggio ad alcuni capolavori cinematograﬁci
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innumerevoli sforzi fatti negli anni dall’industria cinematograﬁca
per "profumare" le pellicole. Come racconta Accademia del
Profumo - associazione di aziende cosmetiche dedicate alla

Leggi anche
Emma Watson torna al pixie cut
come musa (e regista) di un nuovo
profumo

cultura e alla promozione dell’arte profumiera - il primo a provarci
è stato, nel 1906, Samuel Rothafel, che per la proiezione del suo

Rose Parade impregnò di profumo alle rose dei batuﬀoli di cotone

Il senso dell’olfatto per l’arte: i
profumi ispirati ai capolavori

posizionandoli davanti a dei ventilatori.
"Ketchup o makeup?": la nuova
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La profondità del legame tra cinema e olfatto lo dimostrano gli
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linea trucco di Rihanna è un gioco
a sorpresa
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