
 

NOTA STAMPA 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA OLFATTIVA 

PROFUMO, 30 ANNI DI EMOZIONI 
 

Dal 10 al 13 settembre, all’APE Museo di Parma, apre al pubblico la prima tappa 

della mostra multisensoriale itinerante dedicata al mondo delle fragranze 

per celebrare il trentesimo anniversario di Accademia del Profumo 
 

Parma, 28 agosto 2020 – CNA Parma e Accademia del Profumo annunciano la prima tappa della mostra 

itinerante PROFUMO, 30 ANNI DI EMOZIONI, in programma dal 10 al 13 settembre, presso APE Museo Parma 

(Strada Luigi Carlo Farini, 32/a). 
 

La mostra, ideata in occasione del trentesimo anniversario di Accademia, traccerà un racconto sull’evoluzione 

olfattiva del mondo delle fragranze nelle ultime tre decadi, mettendo in luce le specialità del territorio italiano 

utilizzate nell’industria della profumeria. 
 

Le essenze proposte in mostra saranno accompagnate dalle immagini colte dall’obiettivo della fotografa 

Antonella Pizzamiglio che, proprio ispirata dalle essenze stesse, ha realizzato dodici scatti inediti, con una 

camera digitale senza elaborazioni informatiche. Tra materie prime naturali e molecole di sintesi si delinea il 

percorso che dall’idea porta alla creazione di un profumo, cogliendone l’attimo sociale e il desiderio ispirato. 
 

Il racconto degli sviluppi e dei cambiamenti dell’universo delle fragranze dagli anni ’90 a oggi si estende anche 

ai canali social e al sito ufficiale di Accademia del Profumo che, già dal 1° gennaio, sono animati da contenuti 

che toccano diversi temi: l’olfatto, i nasi creatori, il packaging, la comunicazione, i gusti dei consumatori, le 

trasformazioni sociali e le evoluzioni del retail, oltre a provare a individuare quale sarà il «profumo di domani». 
 

Giovedì 10 settembre, la mostra presso APE Museo Parma aprirà al pubblico con una giornata inaugurale, 

durante la quale sarà possibile partecipare a una visita guidata dalla fotografa Antonella Pizzamiglio. 
 

Inoltre, alle 17.30, si terrà un incontro di approfondimento, nel quale, accanto agli interventi di coloro che hanno 

lavorato alla realizzazione della mostra, saranno svelate la fragranza e la pubblicazione legate a PARMA la città 

del PROFUMO e troverà spazio la presentazione del volume Manuale della grande profumeria italiana - 

Cinquant’anni di essenze straordinarie (Silvana Editoriale, 2020 - con il patrocinio di Accademia del Profumo), 

con il talk show La grande profumeria italiana: la parola ai protagonisti, una conversazione sul “modo italiano” 

di fare i profumi e su cosa rende speciale l’Italia in questo campo. 
 

Intervengono: 

Ambra Martone, presidente Accademia del Profumo 

Paolo Giuffredi, presidente CNA Parma 

Antonella Pizzamiglio, fotografa della mostra PROFUMO, 30 ANNI DI EMOZIONI 
 

Talk show La grande profumeria italiana: la parola ai protagonisti 

Modera: 

Marika Vecchiattini, autrice del volume Manuale della grande profumeria italiana - Cinquant’anni di essenze 

straordinarie 

Intervengono: 

Ambra Martone, consigliere ICR Industrie Cosmetiche Riunite 

Emanuela Rupi, presidente Mouillettes & Co 

Federico Montali, Business Development & Marketing Manager Bormioli Luigi 

Marina Lazzini, titolare profumeria Gianfranca  
 

Le visite guidate (ore 11.00 - 14.30 - 16.00) e l’incontro (ore 17.30) sono gratuiti e a numero chiuso. 

Per partecipare, prenotazione obbligatoria su https://profumo30annidiemozioni.eventbrite.it. 
 

PROFUMO, 30 ANNI DI EMOZIONI rimarrà in esposizione presso APE Museo Parma fino al 13 settembre per poi 

proseguire il suo viaggio in alcune delle principali città italiane legate al profumo: Torino (Museo di Antichità), 

Milano (Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci), Firenze (in collaborazione con Società 

Italiana dell’Iris), Reggio Calabria (unico luogo al mondo dove è coltivato il bergamotto) e Bologna (durante la 

manifestazione Cosmoprof Worldwide). 
 

I dettagli relativi a date e location della mostra sono disponibili sul sito www.accademiadelprofumo.it 

A causa dell’emergenza sanitaria gli appuntamenti potrebbero subire delle variazioni. Il portale verrà costantemente aggiornato. 

https://profumo30annidiemozioni.eventbrite.it/
http://www.accademiadelprofumo.it/


 

 

 

 

Accademia del Profumo è nata nel 1990 per valorizzare il profumo come elemento essenziale di 

benessere, promuoverne la creatività, accrescerne la cultura e la diffusione in Italia. È un’iniziativa di Cosmetica 

Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche) in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna. 

 

www.accademiadelprofumo.it | #accademiadelprofumo |      

 

 

CNA Parma è nata nel 1946 e da oltre settant’anni tutela gli interessi delle imprese e di tutte le forme di lavoro 

autonomo, con particolare attenzione all’artigianato e alla piccola e media impresa. In occasione di Parma 

Capitale Italiana della Cultura 2020 + 2021, CNA Parma grazie alla preziosa collaborazione di Mouillettes & Co., 

ideatrici del progetto ed a tutti i partner coinvolti, ha dato vita a: “PARMA la città del PROFUMO”, un percorso 

espositivo ed esperienziale realizzato grazie all’unione delle numerose aziende che compongono la filiera 

produttiva del profumo sul territorio di Parma e provincia.  

 

www.cnaparma.it |#cnaparma |     www.parmacittadelprofumo.it | #parmacittadelprofumo |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio stampa e comunicazione Cosmetica Italia | Accademia del Profumo 

Benedetta Boni: tel. 02.281773.48 - 333.8785084 - benedetta.boni@cosmeticaitalia.it 

Mariachiara Silleni: tel. 02.281773.39 - 344.1107620 - mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it 
 

Ufficio stampa e comunicazione CNA Parma 

       Federica Gambetta: tel. 0521.227232 – 348.5603428 – stampa@cnaparma.it 
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