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Ci vuole naso per fare cinema
Alla Mole una mostra olfattiva
Dal 21 al 24 ottobre il Museo Nazionale del Cinema ospita
un percorso espositivo che mette in relazione proftuni e film
a ntildL°li'ftue più forte
non t' un Sa(wlpi'L`.. 'vla
un odore. Capita i'lA§a,
inusita'ttalatitealli,
ritrovare il i7re7fnn1il
del rossetto della nonna, 1u
camicia inamidai eli papà
prima del lavoro, la peni Lii
mamma che aarlmla``a^finiml:P per
conf+Pt't¿t prima idi dormire. >>>11
profumo del cinema»
a» il titolo di una mostra molto parlicolare,dal 21 al a:.l ottobre alla
Mele, realizzala dal Nlusiat
Nazionale del Cinema in collaborazione con Accademia
s~e7 Profumo, s„tciaziLtni
presieduta da :, mid a a Mari,dnct
~lri' lta lo scopi> di 'valorizzare
e lit'ttnu11alt ere sviluppo cdLli:lraedustria Fpretfaanlie'r:a ut dtiIlti."dartene t^ una lira sli;tirlsa
rappresentante íte''telicrrt'• i?
padre Roberto èä :Statl tluL"[]ìP
elle negli anni ,4.'o i:5.1ti'4'antiG' i
grandi stilisti italiani, da
"l'rus.starili a "ii"r;siarr .i tiigli, a
Intrslirt! nt•lie loro personali
tianzc=, cl tai la 5uri'Ilia tiii4lr
fragranze',
'tiia lait)1Tia tragicamente l'anno Scitr:s1:1 a::d.a iitì9ti 1.pL.r anta
ï:e,ta!plïiarl:F<i di ua! lPp€!ra:zii1ner avevano c rc'eatia ai brand tr]

Eattlyr.i Ltttll,lu'r19ie erltre al nigna dparr,, il 1pa'itarla Idlatal a Parfuni r'trn lei sede aae]l.i tt'i'L'llas
fabbriraa di famiglia a',lilanlP_
eiL'ctbitittitl.P di accademia, ;'.
quello di i'lpntelitainarr' quante
1P1~ ]tc1A'wid7ilc
l_ircatu
lnit con Ge' altre potenziando.
]attra..,it3ale det;:i s17c'llaatiYa'i i
lliat},,anïlith da] t)L'iatal>, ad altri a11adiiti_ t au,~tlaüai~Fi~l9ncP t'
utiiL StinLrgtid Che l'Ulr~ilie'1LI
i:tin t.'4lRlsé'.et ede'l Ciniarra t° che
ca.a'rllatni!tia a breve ..medie con
l] r`tduSetPd_+sL aíe~.+:-199L'sia sodo
Ia Mele t° là sca,.lracl!a tappa lL:a
1~.rriaua iaA
a 11lag7 ar1 a Palazzo triur'r'eClustl]ti1 eli una
rnlltïtria che t" 5t.9 molto richiesta
ili rdit'La"•tii festiva'
ali L ll9t'n5ca, Venezia
r.aaa L etInhlï's 1,
«abbiamo anche pitiri atit con
i] Festiva] del (Inclini iIi Bellinzona in Sii 22
L•lui clllt']
lo eli Lttrlaaaa, oltre a diversi
altri che sïitiul da definire».
"i,la il cinema, ha un pripfu
tnat'l trtatl9e tile. liti lta9t lá[T]d1
da si
la,
o, atrL"gli(), a,l,~livateJ.
poiché proprio come >gli lini'
qualche anno fa, mino i
tori di profumi>, ] etPslclsit°tti
du.4ir, gli astri nascerai' di

questo tnaati'aentn, dil'attetirlr,bnr'',ta'sd id nostro ti9ßttdiJ è
tir^tii¡are pila alla
confessa
NfarlLluc^ — siamo stati contattati per realizzare tana sorta
di rt'ality sul tetnüa profumo i'
tra non molto ta 4 i(?ra 1]9.1.lii•i?ea di più certo. L utiuhea inrl]tttsur,gestitae cara ialpubblico i`itl' e sempre più atle'allitlNon di Facile retalif i arlale,
ecco pulci1ir stiamo lavorando
atfiltellt', in yta<tla'he tnirdi:t,
qualcosa che volatile e irrLlsibila di per sé.„ ]t".!ïs1 '~t,ntrir
1:pi'rc
ttra iruO ui:air
schernii)». Dodici sono i ...nasi» elle hanno realizzalo, in
accoppiata a sei cupola), tiri
del cinema indiano, rltti' fragranze che
atlanti 3 interpretare.Sianilt i'1•ïrrin,l e tinti
11u'ít mancare l :ibii'aa (Amore
e Fuoco a base tris i' gelsomino crealo dia Vt'.rio alillut' N liti-5;s,, Balsamo Nero di I'atlrl'r.'lrt.t4ta'9iiuGut°rü:ÿ.t'lie richiama i balsami egIziaditta; Per
qualche idctllanP in più di Sergio d.tettii' (Cuoio eli piombo
di Luca. Malfei a]]'a!itclrill:P àli
lrel:tlteie da sparo, 1tttL'9isàt r' II
R:1ii.J+.'I:y ]c9 t:".,; MOSCI di Marco dr-

'i',Ifi~9;,tiir19'tl'.l.lall.hrt.ie.iti-

laare di Se
urálic'n ~tìuIchiari.' crea .Acqua Particolare
con richiami di i-iidrit L ea17Ëi,
omonimo del filtra quello di
Ct'1]ul'
,che s.9 di e:tprt ssia
4' cnt`jec'i'Via di betulla); Susiiaria ili Dario .`srgetatiP fli sospiro1 tdefl a tilii'gLLa d] f rit;,lian
Librò ,119atualla con i fúiiri
bianchi e il lrar,ehipul], Mariaceleste Lombardo ricrea
I'rantiaiL'ntii di llacn,9 ton note
tC!i7ïpSe ed L'r'lYtrt"i'1:
ti°rranec1 di Salta rara s t,~ietle tradotte da Irt'tii' l'arritac]i]c➢i e
s t~l]tii~ Iiivea't, infimo ma irrinunciabile La i;raia+'di' bellezza
di ;`:(Pr'rr'niln4l l'omonima t'
sensuale, la fragranza eli Antenne Mal,»ancdir•aa. pepe rosa e
bergamotto per Luci e ombre
eli Da]'tlint lilrgc't I. Stretta t
sinergia eli accuderrnea con
1 aMstll taliitFti" Per Fin
che
rc'alizzt'rJ, con Roberta CLinatti, elertel passeggiate oliai tite nei luoghi storici della città
tn. ]:1€1Lt,:'1ir[ e riscoprire
Jt1:i,tllt9t17l
drtrin9t:•1Francesca tAngereri

Pellicole da annusare
Dodici sono i «nasi»
che hanno realizzato
le fragranze che
interpretano capolavori

Ambra Martone
«Il nostro obiettivo
è contaminare quanto
più possibile l'arte
del profumo»
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La vEcenda

•La mostra
cIl Profumo
del Cinema»
sarà al Museo
Nazionale
del Cinema
di Torino
dal 21 al 24
ottobre 2022

•Per allestire
la mostra
sono stati
selezionati
sei grandi film
della
cinematografia
italiana e
coinvolti dodici
nasi. italiani e
internazionali
•L'accademia

del Profumo
avvierà anche
una
collaborazione
con il Museo
Egizio

Fragranze
Dodicisono
ienasische
hanno
reaizzalñ.in
accoppiata a
sei capolavori
delcinema
ita'Iano,due
fragranze che
Evadano a
interpretare.A
sinistra
«Una giornata
particolare.
diScola per cui
Aurerien
Guittiard crea
Acqua
Particolare
con richiamidi
cedro e caffè
A destra
ria grande
bellezza di
Sorrenti os,
Antoine
Maisondieu
ha creato
pepe rosa e
bergamotto
per Luci e
ombre di
Daphne Bugey

Museo nazionale del Cinema

089339

•Una cornice
d'eccezione
per ospitare
la visione
multisensoriaie
delle 12
fragranze
ispirate ai film
iconici
del cinema
italiano
promossa
dail Accádem ia
del Profumo
presieduta
da Ambra
Martone
(rie Ilafoto)

