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Alla Triennale di Milano installazioni e grafiche artistiche
per presentare l’essenza dedicata alla città laziale
L’ha creato il “naso” Dante Ferro da 140 ingredienti primari

Amatrice
profumo
di rinascita
LA MOSTRA/1
MILANO
a ricostruzione di Amatrice riparte da Milano. Alla
Triennale la mostra È Amatrice. Il design di una nuova
impresa, fortemente voluta
dal direttore Andrea Cancellato, rende omaggio alla rinascita imprenditoriale della città,
promossa da una coppia di commercianti che è riuscita a riattivare un percorso virtuoso. Marina Gentile e il marito Roberto
Serafini avevano appena festeggiato i trent’anni della loro profumeria nel cuore di Amatrice,
quando, il terremoto del 26 agosto 2016 ha distrutto ogni cosa.
«Forse era destino» dice oggi
rassegnato ma non vinto Roberto Serafini, un cinquantenne
con l’energia di un adolescente
e il sorriso aperto di chi, malgrado tutto, si ostina a credere nella
vita.

L

SENTIMENTI
Casa lesionata, negozio in macerie, attività in fumo, una perdita
secca per circa due milioni di
euro, per fortuna nessun morto
e persino il cane tratto in salvo.
Il peggio doveva venire più tar-

IDEATORI I CONIUGI
SERAFINI: «IL SISMA
CI HA SCONVOLTO
L’ESISTENZA, VOLEVAMO
CANCELLARE IL RICORDO
DELLA POLVERE ACRE»

di, quando l’iniziale scossa di
adrenalina stava per cedere alla
depressione. A quel punto, Roberto e Marina, che da allora vivono in una delle così dette Sae,
ovvero soluzione abitativa
emergenziale, prefabbricati tipo container su platea in cemento armato, che rischiano di diventare permanenti, hanno trovato la forza di reagire.
«Il terremoto ti sconvolge
dentro, ti leva la voglia di vivere,
per questo è importante riprendere a fare e a progettare» sottolinea Roberto. Messo mano ai risparmi di famiglia, i Serafini
hanno deciso di lanciare un
nuovo profumo. Non un profumo qualsiasi, ma un profumo legato alla terra, alle piazze, ai vicoli di Amatrice devastati dal sisma: «Volevamo cancellare il ricordo della polvere acre di quella notte» raccontano con il desiderio di rinascita.

L’OPERA
Grafica “401
È Amatrice”
di Alessandra
Scandella
esposta
alla Triennale

originale di Amatrice. Così è nato “401. È Amatrice”, un profumo in cui rivivono le tre cifre
delle componenti utilizzate, e il
numero primo che nelle antiche
scritture viene citato come l’alfa
e l’omega di tutte le cose, dunque un nome perfetto per indicare la morte e la rinascita di
una città e del suo territorio. Dopo la mostra alla Triennale di
Milano, che si chiude oggi in via
Alemagna 6, il profumo è già disponibile in commercio a Roma

nella boutique di Alessandra
Giannetti e a Milano, in Corso
Como 10.
Ma la cosa straordinaria è che
il progetto dei commercianti di
Amatrice ha dato origine a una
rete e a un percorso di solidarietà, di cui questa mostra testimonia. Una volontà contagiosa.

COLLABORAZIONI
A cominciare dalle due giovani
comunicatrici, Katia Jorfida e
Cristina Rota, ispiratrici della

TORINO
l profumo ha segnato la storia
dell’uomo. Nato come omaggio agli dei (“per fumum”, ossia attraverso il fumo le essenze salivano a deliziare i divini nasi) fino a oggi dove l’odore naturale del corpo è una caratteristica da nascondere a favore di fragranze artificiali. Per ripercorrere le tappe di questa storia infinita a Palazzo Madama di Torino
si terrà, dal 15 febbraio al 21 maggio, la mostra PerFumum – I profumi nella storia. Attraverso più
di duecento oggetti esposti, che
spaziano da oreficerie a vetri,
porcellane, affiches e trattati
scientifici si snoda un racconto
sull’evoluzione del profumo
dall’antichità greca e romana al
Novecento.
L’esposizione, curata da Cristi-

I

BRUCIAESSENZE
Dal
Messico,
XVII secolo

L’INIZIATIVA
Grazie alla direttrice della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media
imprese di Rieti, Vincenza Bufacchi, sono entrati in contatto
con due architetti e designer, Silvana Angeletti e Daniele Ruzza,
che hanno formato una rete di
professionisti disposti ad accompagnarli nel progetto. Subito hanno trovato “il naso” e cioè
il maestro profumiere Lorenzo
Dante Ferro, proprietario di un
laboratorio a Codroipo, nel quale ha creato la nuova essenza,
composta di 140 ingredienti tra
olii essenziali e erbe aromatiche
prime, che rievocano l’odore

PENDAGLIO
Oro e
ametiste,
V-VI secolo

NECESSAIRE
Flaconi
Francia,
XVII secolo

IMPRENDITORI Marina Gentili e Roberto Serafini di Amatrice

na Maritano, conservatore di Palazzo Madama, e allestita in Sala
Atelier, presenta oggetti appartenenti alle collezioni di Palazzo
Madama e numerosi prestiti provenienti da musei e istituzioni torinesi, come il Mao Museo d’Arte Orientale, il Museo Egizio, il
Museo di Antichità, la Biblioteca
Nazionale, la Biblioteca Guareschi della Facoltà di Farmacia.
Importante anche il contributo
dei musei nazionali di Firenze e
e Genova. Fondamentale è stata
inoltre la collaborazione con il

A PALAZZO MADAMA
DI TORINO L’EVOLUZIONE
DELLE FRAGRANZE
E DEI CONTENITORI
DALL’ANTICA GRECIA
AL NOVECENTO
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POUTPOURRI
Manifatture
Ginori, 1750

Una scia di eleganza nei secoli
dalle fiasche turche a Lalique
LA MOSTRA/2

ROGER & GALLET
Flacon
bouquet
nouveau,
1900

mostra per la quale hanno adottato un detto di Gandhi, dal fotografo Giovanni Gastel, che si è
lasciato subito coinvolgere, traducendo nella luce misteriosa
delle sue immagini la nuova essenza nata dalle ceneri di Amatrice.
Dall’architetto Mario Trimarchi che ha tradotto in tre disegni
originali, sempre in mostra,
l’equilibrio instabile delle varie
componenti di un’essenza che
varia nel tempo e a seconda della pelle che le assorbe, sino ad
Anna Maria Sacconi che ha
creato un’installazione ad hoc,
una garza che avvolge un sasso
a mo’ di protezione. Ancora
all’esperto di e-commerce Mirko Pallera, fondatore a Salerno
un’agenzia di marketing e promotore della Digital South, che
sta curando la digitalizzazione
del profumo.
Infine, le illustratrici Anna Cecilia Azzali e Alessandra Scandella hanno realizzato le tavole
per raccontare l’intero percorso
imprenditoriale come una favola per bambini, la voce registrata di Michaele Mandracchia riproduce il racconto scritto ad
hoc da Barbara Iannarilli, mentre nelle sale della Triennale risuonano alcune fra le più belle
canzoni di Ornella Vanoni, Toquinho & Vinicio De Moraes.
Marina Valensise

FLACONE
Vetro
dipinto
di Murano,
XVIII
secolo

Musée International de la Parfumerie di Grasse (Francia).

EVENTI
A completamento della mostra,
l’Associazione culturale torinese Per Fumum, fondata da Roberta Conzato e Roberto Drago,
organizza, dal 16 al 18 febbraio e
il 7 e 8 aprile, una serie di incontri internazionali sulla cultura
dell’olfatto. Nelle sale di Palazzo
Madama e in altre sedi presentazioni
di
profumi
storici
dell’Osmothèque di Versailles,
incontri con creatori di profumi
riconosciuti a livello internazionale, fino ad appuntamenti legati al food & beverage. Inoltre, per
comprendere meglio come il
concetto stesso di profumo sia
mutato nel tempo, il creatore di
fragranze Luca Maffei, creerà degli odori-profumi ispirandosi alle collezioni storiche che verranno diffusi nelle sale del Palazzo.

BOCCETTA
Manifattura
fiorentina
porcellana,
1750

OLOGRAMMA Marilyn e Chanel N.5

Fra i pezzi in esposizione il rarissimo pommes de musc (piccole
sfere contenenti essenze con funzioni credute curative) quattrocentesco in argento dorato avuto
in prestito dal Museo di
Sant’Agostino di Genova, che
conserva ancora la noce moscata al suo interno.
Rare anche alcune fiasche da
profumo di arte ottomana, in ot-

FIASCHETTE
Vetro
colorato
Persia XVI
secolo

AMPOLLA
Vetro
dipinto
e dorato
XVI secolo

tone geminato, in legno di rosa e
in maiolica e vetro o il flacone in
agata con montatura in oro, rubini, diamanti e smalto, proveniente dal museo degli Argenti di Palazzo Pitti, forse un dono di Caterina de Medici, a cui si deve
l’esportazione della moda italiana dei profumi in Francia o ancora la preziosa bulla con ametiste
incastonate proveniente dal tesoro goto di Desana.
L’800 e la democratizzazione
del profumo sono documentati
con i ricettari e la raccolta di etichette di profumi, saponi e pomate appartenuti al profumiere
torinese
Nicola
Perrone
(1784-1859) insignito del titolo di
profumiere della Real Casa e al
contempo fornitore di essenze
profumate per la nobiltà come
per la borghesia cittadina.
Il percorso espositivo si chiude
con una panoramica sul Novecento grazie ai prestiti provenienti da collezioni private che
hanno consentito di arricchire il
percorso con un’ampia carrellata di flaconi, come quelli creati
da René Lalique per François Coty, manifesti, calendari e etichette di case produttrici di profumo.
Alessandra Iannello
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