
	  
	  

	  

A TORINO UNA RASSEGNA DI EVENTI SULLA CULTURA 
DELL’OLFATTO  

ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PER 
FUMUM 

 
La città diventa Capitale italiana del Profumo con ospiti internazionali di 

grande fama  
nell’ambito della mostra “PerFumum. I Profumi della storia”  

 
 
Torino capitale del profumo, è questo il progetto di Roberta Conzato e Roberto Drago, 
fondatori dell’Associazione culturale Per Fumum, per la città con la più alta concentrazione 
di profumerie di nicchia per metro quadro. Nell’ambito della mostra “PerFumum. I profumi 
della storia” a Palazzo Madama dal 15 febbraio al 21 maggio, l’Associazione Per Fumum 
organizza una rassegna di incontri sulla cultura dell’olfatto per “mettere il naso” nel mondo 
della profumeria.  

 

Gli eventi si terranno il 16, 17, 18 febbraio e il 7 e 8 aprile 2018 presso Palazzo Madama 
e altre sedi in città e saranno l’occasione di incontrare creatori di profumi riconosciuti a 
livello internazionale come Jean Claude Ellena, celebre profumiere francese e storico 
naso di Hermès e Lucien Ferrero, maestro profumiere e amministratore della Scuola di 
Alta Profumeria di Forcalquier, che illustrerà come i sensi classici che tutti enumeriamo 
come 5, possano in realtà essere considerati in totale 12. Con l’Osmothèque di 
Versailles, unico museo al mondo ad avere la collezione completa dei profumi originali 
prodotti dal 1800 ad oggi, si potrà fare un vero viaggio nella profumeria moderna e nei suoi 
capolavori, con il Consorzio del Bergamotto e della Società Capua 1880 si 
approfondirà la storia del bergamotto, dai metodi di estrazione del prezioso olio essenziale 
all’utilizzo e all’importanza nel mondo della profumeria. 

 

“Sono felice di veder realizzato un mio grande sogno: l’unione della magia del profumo 
con la bellezza della mia città. – dice Roberta Conzato, Presidente dell’Associazione Per 
Fumum – L’educazione olfattiva per troppo tempo non ha avuto la ribalta che merita, oggi 
possiamo dire di aver raggiunto un traguardo importante, che per noi di Per Fumum è un 
punto di partenza per sviluppare la cultura del profumo”.  



	  
	  

	  

“Torino è una delle città più importanti in Italia per il mondo della profumeria artistica e per 
la sua impronta culturale – continua Roberto Drago, Socio Fondatore dell’Associazione 
Per Fumum - quindi è la sede più indicata per tenere a battesimo una manifestazione di 
questo tipo. La città sarà animata da eventi che si terranno a Palazzo Madama e in altre 
sedi in città”. 

 

Non mancheranno commistioni con la musica con il concerto per organo a cura del 
maestro Filippo Sorcinelli, “sarto dei papi” e creatore dei marchi Unum, Sauf e Nebbia, che 
sarà accompagnato dalla soprano Giovanna Donini e con il mondo food & beverage, 
grazie ai rinomati bartender Antonio Parlapiano e Oscar Quagliarini. 

 

Il creatore di fragranze Luca Maffei, di Atelier Fragranze Milano, esporrà dei profumi 
realizzati ispirandosi alle collezioni storiche di Palazzo Madama del periodo romano, 
medievale, rinascimentale e barocco. Le fragranze saranno in mostra fin dal 15 febbraio.  

Nel mese di marzo si terranno inoltre alcuni laboratori sul profumo in varie sedi della città. 

In occasione della mostra e della rassegna di eventi dedicati al meraviglioso mondo 
dell’olfatto, infine, numerose boutiques tra profumerie di nicchia, negozi di abbigliamento e 
attività commerciali del centro e di altre zone di Torino hanno aderito all’invito 
dell’Associazione Per Fumum e allestiranno le loro vetrine a tema.  

 
 
  



	  
	  

	  

L’associazione 

L’Associazione culturale Per Fumum, fondata da Roberta Conzato e Roberto Drago 
nasce con l’intento di proporre agli appassionati della profumeria artistica e a chi vi si 
vuole avvicinare, un evento dedicato alla cultura dell’olfatto. L’obiettivo dell'associazione è 
di far diventare Torino un polo di riferimento della profumeria artistica italiana sede 
rassegne di eventi dedicate al tema – gli organizzatori stanno già pensando alla seconda 
edizione – ed, eventualmente, anche una scuola di profumeria. 

 

 
Roberta Conzato 

Nata a Torino con origini molto radicate in Valtellina, ha due grandi passioni: la storia, 
trasmessa dal nonno materno, e i profumi per i quali ha una sensibilità innata. 
Specializzata nel controllo di gestione e nei profumi di nicchia con il marchio di proprietà 
“Emma Rovere”, ha frequentato la facoltà di lettere e filosofia di Torino, ad indirizzo 
storico, e per passione è stata per tre anni guida volontaria al Museo Egizio di Torino. 

Attualmente è consulente olfattiva per alcune delle aziende leader nel settore della 
profumeria e del wellness. Con l’associazione “Per Fumum” di cui è Presidente, svolge 
l’attività di influencer per la disseminazione della cultura dell’olfatto e del profumo. 

 

Roberto Drago   

Nato a Torino, Roberto Drago è cresciuto nel negozio di profumeria dei genitori 
sviluppando fin da bambino una vera passione per il mondo delle fragranze. Nel 1986 ha 
iniziato la carriera come rappresentante nel settore della profumeria in Piemonte, Valle 
d’Aosta, Lombardia e Liguria arrivando a ricoprire negli anni seguenti il ruolo di 
responsabile Trade Marketing e Direttore Commerciale di multinazionali nel campo della 
profumeria. 

A coronamento di questo percorso, nel 2001	  ha fondato insieme a Daniela Caon la Kaon 
srl, società di distribuzione specializzata nel settore della profumeria di nicchia, e nel 2009 
il brand di profumi persona e ambiente Laboratorio Olfattivo, venduto oggi in 38 paesi nel 
mondo. 

  



	  
	  

	  

PROGRAMMA 

 
Venerdì 16 febbraio 

Ore 15 – Palazzo Madama Torino (Piazza Castello, Torino) 

Conferenza “Bergamotto - L’oro verde della Calabria”, a cura del Consorzio del 
Bergamotto e della Società Capua 1880. Un percorso visuale/olfattivo attraverso 
la storia del bergamotto, dai metodi di estrazione del prezioso olio essenziale 
all’utilizzo e all’importanza nel mondo della profumeria. Intervengono Rocco Capua 
e Luca Bocca Ozino. 

Ore 19 – Duomo di Torino (Piazza San Giovanni) 

Concerto per organo “Ridonami l'incenso. Viaggio e sinestesia tra incenso e 
musica sacra”, a cura del maestro d’organo Filippo Sorcinelli e della soprano 
Giovanna Donini. Evento aperto al pubblico. 

 Ore 20 – Qc Terme Torino (Corso Vittorio Emanuele II 77, Torino) 

“Profumi di gusto - Esperienza olfattiva, food e mixology” in un luogo pieno di 
magia. Light Dinner con lo Chef Nicola Di Tarsia (Berbel) e cocktail con il 
Bartender Walter Gosso (Compagnia dei Caraibi). Evento aperto al pubblico fino 
ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione. 

 

  



	  
	  

	  

Sabato 17 febbraio 
Ore 10.30 – Palazzo Madama Torino (Piazza Castello, Torino) 

Conferenza “Il mondo affascinante dei sensi” a cura di Lucien Ferrero, maestro 
profumiere e amministratore della Scuola di Alta Profumeria di Forcalquier. Il tema 
verte sulla declinazione dei “semplici” 5 sensi nella nuova visione relativa ai 12 
sensi. La storia dell’interpretazione dei sensi dalla preistoria ai giorni nostri.  

Ore 15 – Palazzo Madama Torino (Piazza Castello, Torino) 

Conferenza-Laboratorio “Viaggio nella profumeria moderna e nei suoi 
capolavori”, a cura de l’Osmothèque di Versailles, unico museo al mondo ad 
avere la collezione completa dei profumi originali prodotti dal 1800 ad oggi. Esperti 
del museo racconteranno il viaggio nella profumeria moderna e nei suoi capolavori, 
interagendo con il pubblico in un percorso olfattivo storico. 

Ore 22 – The Mad Dog Social Club (Via Maria Vittoria 35A, Torino) 

Serata mixology a cura dei maestri di bartending, Oscar Quagliarini e Antonio 
Parlapiano, presso The Mad Dog Social Club di Torino. Evento aperto al pubblico 
fino ad esaurimento posti. 

 

 

Domenica 18 febbraio 
Ore 10,30 - Palazzo Madama Torino (Piazza Castello, Torino) 

Conferenza “Un jardin en Méditerranée”, a cura di Jean Claude Ellena, celebre 
profumiere e storico naso di Hermès, che illustrerà il percorso che porta alla 
creazione di un profumo con riferimento alla sua celebre fragranza Un jardin en 
Méditerranée.  

Ore 15 - Palazzo Madama Torino (Piazza Castello, Torino) 

Conferenza “L’universo della Mixology- Il profumo in un drink”, a cura di Oscar 
Quagliarini e Antonio Parlapiano, bartender di fama mondiale. Interagendo con il 
pubblico, Oscar e Antonio illustreranno come si può ricreare la piramide olfattiva di 
un profumo in un cocktail, quali materie prime utilizzare e quali erbe officinali 
selezionare. 

 



	  
	  

	  

 

Sabato 7 aprile 
 Ore 11 – Palazzo Madama Torino (Piazza Castello, Torino) 

Conferenza "Fiori, profumi e giardini nell’Antico Egitto”, a cura dell’egittologa 
Donatella Avanzo, un viaggio nel mondo degli odori per gli antichi egizi. 

 Ore 15 – Palazzo Madama Torino (Piazza Castello, Torino) 

Conferenza-laboratorio “Casamorati, una storia tutta italiana: viaggio 
sensoriale nell’epoca delle acque profumate e delle loro materie prime” a cura 
di Sergio Momo. 

	  

	  

Domenica 8 aprile  
 Ore 11 – Palazzo Madama Torino (Piazza Castello, Torino) 

Conferenza “Comunicare il profumo: parole, immagini e il loro utilizzo nel 
mondo della profumeria” a cura di Roberto Drago in collaborazione con la Scuola 
Holden di Torino. L’incontro sarà anche l’occasione per la presentazione di un 
racconto scelto tra quelli pervenuti e scritti da studenti della Scuola Holden sul tema 
«Il profumo di Torino», con la possibilità di sentire il profumo ispirato dal racconto.  

 

	  
	  
Costo conferenze Palazzo Madama: Conferenza singola € 12. Tariffe per più appuntamenti: 2 
conferenze € 17; 3 conferenze € 22; 4 conferenze € 27; 5 conferenze € 32; 6 conferenze € 37; 7 
conferenze € 42; 8 conferenze € 47.  
Acquisto in prevendita presso la biglietteria di Palazzo Madama fino a esaurimento posti 
disponibili  
Da lunedì a domenica ore 10-17, chiuso il martedì. Modalità di pagamento: contanti, 
Pagobancomat, Carta di credito (escluso American Express). Al momento del pagamento vanno 
indicate le conferenze prescelte. 


