
	

 
 
 

CALENDARIO EVENTI 2019 
 
 
LABORATORI OLFATTIVI: ESPLORARE, DISTILLARE E COMPORRE 
 
Get intimate with the Noses - Laboratorio Olfattivo 

Dal 25 al 27 aprile, CFF, Creative Flavours and Fragrances, realizzerà all’interno del 
prestigioso spazio di Villa Quarzo, il Laboratorio CFF dove il grande pubblico, operatori di 
settore, buyers internazionali e retailers potranno incontrare i Maestri Profumieri di fama 
internazionale, e conoscere meglio le attività della Fragrance House. Un’opportunità 
unica per ammirare da vicino il lavoro delle più importanti firme della Profumeria Artistica 
e poter scoprire le materie prime più rare e preziose. Il laboratorio è aperto tutti i giorni, 
mentre per incontrare i Maestri Profumieri è necessario registrarsi. 

25 - 27 Aprile,	h.10.30 – 18.00 per informazioni e registrazioni esxence@equipemilano.com 
Esxence / Experience Lab Villa Quarzo - Via Joe Colombo, 6 
 
 
Catturare il paesaggio con il senso dell’olfatto 
Laboratorio di distillazione e creazione. Una passeggiata olfattiva con Ernesto Collado di 
Bravanariz. Un’esperienza unica, una visita privata alla scoperta di uno dei più bei giardini 
segreti della città, per scoprire piante e profumi e comporre sul posto la fragranza che 
interpreti l’essenza del luogo. Per partecipare al laboratorio è necessario registrarsi. 
 
27 Aprile h. 14.30, per informazioni e registrazioni esxence@equipemilano.com 
Giardino degli Orti di Leonardo – Corso Magenta, 61 
 
 
PLAY WITH YOUR SENSES: STORIE PROFUMATE E CONTEST OLFATTIVI 
 
Storytelling sensoriale – raccontare insieme ai bambini fiabe profumate  
Elena Cobez ci guida nei laboratori di storytelling sensoriale, dove narrazione, sensorialità 
olfattiva, spazio sonoro, disegno, geografia (reale e fantastica) permettono al bambino sia 
l'esplorazione dell'immaginazione sia l'uso di abilità pratiche e radicanti. Un’esperienza 
immersiva nel racconto. 
 
27 Aprile h. 16.00 – 17.00 
Libreria Corteccia - Via Bernardino Lanino, 11  
 
 
Esxence Grand Master Parfums Contest 2019: la finale 
Un evento dedicato alla cultura olfattiva dove gli amanti del profumo possono mettere alla 
prova le loro conoscenze e sfidarsi per diventare Master! Un gioco ideato con supporti 
digitali e un premio prezioso per il vincitore. Con Anne-Laure Hennequin e François Henin. 
 
27 Aprile h. 17.00 – 18.00 
Esxence, Villa Quarzo – Via Joe Colombo, 6  



	

 
 
 
 
 
ASCOLTARE CON TUTTI I SENSI – PERFORMANCE E CONCERTI 
 
Quando un battito d’ali genera musica 
Performance Multisensoriale di Filippo Sorcinelli e DJ Set di Matteo Pignataro. 
Suoni e profumi della natura generano un’esperienza immersiva per riscoprire la natura 
accendendo i sensi.  
 
25 Aprile h. 19.30 – 22.00 
Villa Quarzo – Via Colombo, 6 
 
 
SUB ROSA Sentire, Avvertire, Percepire 
Nello splendido scenario della Chiesa del Carmine di Milano, un omaggio al fiore dei fiori, 
simbolo veramente complesso, poiché racchiude in sé – più d’ogni altro fiore – significati 
tra loro totalmente contrastanti. 
Musica e profumo tracceranno il viaggio alla scoperta della rosa, contemporaneamente 
perfezione celeste e passione terrena, tempo ed eternità, vita e morte, fecondità e 
verginità. 
 
26 Aprile h. 19.30  
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Piazza del Carmine 
 
 
Smell_Listen_Feel 
Un’experience olfattivo-musicale che tocca le corde dell’anima. Silvio Levi ha fatto 
comporre per ogni creazione del suo marchio Calé Fragranze d’Autore un brano originale 
da Philip Abussi. Ascoltare un profumo in cuffia è ora possibile! 
 
24 - 28 Aprile h. 11:30 -19:30; domenica 11:30 – 18:00 
Calé Fragrance d’Autore, Pop-up Store – Via Madonnina, 17  
 
 
 
SPECIAL PROJECT: DIDATTICA INNOVATIVA E ACTIVE LEARNING 
 
Health & Beauty New Generation – Boutique Course   
Un progetto di didattica innovativa in collaborazione con Politecnico di Milano - 
Dipartimento di Design. 
“Simply Gardening - Paper & Perfume Experience” è il corner dedicato al progetto 
sviluppato da 9 studenti di differenti Paesi e Corsi di Laurea, un’esperienza tattile e olfattiva 
tra origami e profumi. 
 
25 – 27 Aprile h. 10.00 – 18.00 
Esxence/Experience Lab Villa Quarzo – Via Colombo, 6 
 
 



	

 
 
 
 
DAL DESIGN AL PROFUMO, CREAZIONI ARTISTICHE E ARTIGIANALI  
 
Baco, il gioiello profumato 
Un gioiello ispirato al baco da seta, realizzato secondo le antiche tecniche dell'arte vetraria 
muranese. Un monile unico, capace di sprigionare dal suo interno fragranze create su 
misura di chi lo indossa. Il gioiello diventa un oggetto con cui comunicare la propria firma 
olfattiva. Esposizione di gioielli e incontro con le artiste Caterina Roncati e Silvia Rutolo. 
 
24 Aprile h. 18.00 Evento di inaugurazione  
25 – 28 Aprile h. 11.00 – 19.00 
Miart Gallery – Via Brera, 3  
 
 
Tessuti e fragranze: la prima collezione di sedute ispirate al profumo 
Un processo creativo inedito trae ispirazione dalle fragranze di Atelier Cologne per tradurle 
in colori, texture e stoffe. Nasce così per Telami una capsule collection di sedute dai toni 
accesi che avvolgono il visitatore in un abbraccio fragrante, generando un'esperienza 
sensoriale profonda e persistente. 
 
23-27 Aprile h. 11.00 – 20.00; 28 Aprile h.15.00 – 20.00  
Boutique Atelier Cologne – Via Brera, 2 
 
 
FEMMINILITA’: CORRISPONDENZE TRA ESSENZA E MATERIA 
 
Intrecci materici: l’essenza della femminilità 
Le sculture di Fabrizio Pozzoli e la fragranza Caterina di Giuseppe Allegro danno vita a una 
mostra ricca di contaminazioni tra tatto, vista e olfatto, accomunati dalla ricerca e 
dall’autenticità, per celebrare la figura della donna come fulcro della vita. 
 
23 - 27 Aprile h. 10.30 – 15.00 / 15.30 – 19.00 
Pérfume by Calé – Corso Magenta, 22 
  
Victor Gingembre – La leggerezza del marmo  
Figure femminili che superano la matericità del marmo grazie al tocco dell'artista che dona 
alla materia un'inedita leggerezza rendendola impalpabile...come profumo. 
La boutique Rancé di Corso Magenta diventa scenografia d'eccezione delle sculture del 
giovane artista Victor Gingembre. 
 
23 - 27 Aprile h. 10.30 - 15.00 / 15.30 – 19.00 (Chiuso 25 Aprile) 
Boutique Rancè – Corso Magenta, 15/A 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
PERCORSI D’ARTE E METAFORE OLFATTIVE 
 
Pecunia Olet  
La banconota da 1 Dollaro reinterpretata dall’artista Paolo Bianchi Manas nella sua livrea 
e nel suo significato e profumata dalla fragrance designer Caterina Roncati è metafora di 
economia sezionata e ricomposta e sintetizza l’attuale mutamento nella nuova visione 
della realtà economica e sociale. 
Pecunia Olet è una sorta di criptovaluta non digitale artistica in una poetica del Nouveau 
Realisme dove l’opera (il dollaro) si compone in una nuova figurazione, e si scioglie e vive 
nella sua ricercatissima profumazione. 
  
24 Aprile h. 18.00 Evento di inaugurazione  
25 – 28 Aprile h. 11.00 - 19.00 
Miart Gallery – Via Brera, 3  
 
 
The Stream to your Essence  
L’arte non solo come esperienza visiva ma anche olfattiva. Un percorso che, snodandosi 
fra i vari spazi della galleria, coinvolgerà in modo interattivo il pubblico, trasportandolo in 
un ambiente multisensoriale che darà loro modo di esprimere la propria individualità, 
lasciando fluire l’ispirazione.  
  
26 – 28 Aprile h. 14.00 – 19.00 
Dream Factory, Contemporary Art Lab – Corso Giuseppe Garibaldi, 117 
 
 
IL FUTURO È ADESSO: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SEMINARI VIRTUALI 
 
Al & Future of Fragrance 
Come l’intelligenza artificiale influenzerà il mondo della profumeria, lo sviluppo dei brand e 
la customer experience?  
Olivia Jezler - Future of Smell, fragrance expert e sensory innovator, racconta lo scenario 
che ci apparirà tra 10 anni. 
 
26 Aprile h.12.00 
Esxence, The Mall - Piazza Lina Bo Bardi, 1 
 
 
FragranceXperience Webinar 
Un’esperienza tra reale e virtuale, in cui il profumo incontra la cultura digitale.  
Un webinar olfattivo a cura di Les Parfumables, un workshop interattivo con Alex Lee, naso 
di fama internazionale. 
 
27 Aprile h.16.00,  
info: www.lesparfumables.com/fx/fx12.html 
registrazioni: esxence@equipemilano.com –  
Esxence, The Mall – Piazza Lina Bo Bardi, 1 
 



	

 
 
 
INCONTRI PER SCOPRIRE IL MONDO DEL PROFUMO 
 
“L'Universo delle Fragranze"  
L’epopea artistica di un maestro profumiere: Maurizio Cerizza  
Presentazione del libro di Raffaele Lauro. Un affresco straordinario di un mondo raffinato, 
colto, affascinante, misterioso e finora misconosciuto, con le sue magie, i suoi riti e i suoi 
segreti. Un mondo sospeso tra natura e creatività artistica, tra vita dello Spirito e tirannia 
commerciale. 
 
25 Aprile h. 17.00 – 18.00  
Esxence/Experience Lab Villa Quarzo – Via Joe Colombo, 6 
 
 
Codice Sorgente_Source Code: la tutela della biodiveristà 
La tutela della biodiversità passa attraverso la scoperta e conservazione dei semi antichi e 
rari. Una conferenza in cui The Good Life Italia racconta come la ricerca accomuna le 
scienze dell'alimentazione e la profumeria artistica.  
 
26 Aprile h. 17.00 – 17.45 
Esxence/Experience Lab Villa Quarzo – Via Colombo, 6 
 
 
Museo del Profumo: visita guidata 
Un piccolo museo, unico in Italia, dedicato al profumo, in particolare alla storia, al design 
e all'arte del ‘900 per contemplare le creazioni dei più importanti artisti del vetro concepite 
da René Lalique, Carlo Scarpa, Julien Viard, Fulvio Bianconi e tanti altri. 
 
23 - 28 Aprile h. 10.00 e h. 15.00. Su appuntamento (Tel. 349 6901045) 
Museo del Profumo – Via Messina, 55 
 
 
Viaggio olfattivo sulla Via della Seta 
Domenico Moramarco, laureato in storia dell'arte e responsabile delle attività culturali del 
Museo del Profumo di Venezia, terrà un incontro dedicato al legame storico tra Venezia e 
l'Oriente, raccontando attraverso il profumo le Vie della Seta e le materie prime pregiate 
che i mercanti trasportavano dall'Oriente in tutto l'Occidente. 
 
27 Aprile h. 17.00 – 18.00 
The Merchant of Venice Brera Boutique – Via Brera, 4  
 
 
Vero is for real: a tribute to Vero Kern and her vero profumo creations 
Un omaggio alla creatrice di profumi più eclettica dell'ultimo decennio.  
Campomarzio70 crea un evento tributo per i suoi estimatori con un percorso olfattivo tra le 
sue iconiche fragranze e la proiezione di un video documentario. 
 
27 Aprile h. 19.00 – 21.00 RSVP: eventi@campomarzio70.it 
Campomarzio70 – Via Brera, 2/A 



	

 
 
 
 
EMOZIONE E ISPIRAZIONE TRA PROFUMERIA E NATURA  
 
Wake Up and smell the roses - Natura e profumeria artistica 
Un momento per soffermarsi e scoprire la natura attraverso la profumeria artistica.  
Installazione olfattiva in collaborazione con la Maison Molinard. 
 
26-27 Aprile h. 10 -19.30 
Lami Fiori – Piazza S. Marco 8  
 
 
SEGNALIAMO INOLTRE: 
 
“Capire il cambiamento climatico” - Experience exhibition 
La prima mostra dedicata al cambiamento del clima, uno spazio narrativo ed esperienziale 
che unisce il linguaggio fotografico di National Geographic e tecnologie digitali immersive 
e interattive per scoprire le cause e gli effetti attuali e futuri del riscaldamento globale.  
Allestimento olfattivo curato da Oikos Fragrances. 
 
23 - 28 Aprile (e fino al 26 Maggio) h. 9.00 – 17.30 
Museo di Storia Naturale di Milano – Corso Venezia, 55 
 
 
 
 


