
 

 

NOTA STAMPA 

 

ARRIVA A MILANO 

LA MOSTRA FOTOGRAFICA OLFATTIVA 

PROFUMO 30 ANNI DI EMOZIONI 
 

Dopo la prima tappa nella città di Parma, la mostra multisensoriale itinerante 

 realizzata in occasione del trentesimo anniversario di Accademia del Profumo sbarca al 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano 

 
Milano, 24 settembre 2020 – Accademia del Profumo, per celebrare il suo trentesimo anniversario, dà 

appuntamento ad appassionati, esperti e curiosi del mondo delle fragranze al Museo Nazionale della Scienza 

e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (Via San Vittore, 21), sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020, con 

la seconda tappa della mostra PROFUMO 30 ANNI DI EMOZIONI. 
 

«Il Museo della Scienza e della Tecnologia è un’istituzione per la città di Milano – commenta la Presidente di 

Accademia del Profumo, Ambra Martone – e siamo orgogliosi di aver portato proprio qui questa mostra per 

celebrare l’importante traguardo dei trent’anni di attività. Il Museo, inoltre, è intitolato a Leonardo da Vinci, uno 

dei più grandi geni della storia del nostro paese che, come forse non molti sanno, ha portato importanti 

innovazioni anche nel campo della profumeria, come l’infusione in acquavite e la moderna tecnica 

dell’enfleurage. Non potevamo, quindi, trovare un luogo più rappresentativo e simbolico come cornice per 

questo percorso speciale tra sfaccettature olfattive e immagini evocative». 

 

Al centro dell’iniziativa un racconto sull’evoluzione olfattiva delle ultime tre decadi, con un focus sulle specialità 

del territorio italiano utilizzate nell’industria della profumeria. 
 

In mostra dodici temi olfattivi, naturali e di sintesi, accompagnati dalle immagini colte dall’obiettivo della 

fotografa Antonella Pizzamiglio che, proprio ispirata dalle essenze stesse, ha realizzato degli scatti inediti, con 

una camera digitale senza elaborazioni informatiche. Un percorso che, attraverso la scoperta delle note 

olfattive che hanno segnato la storia della profumeria dagli anni ’90 a oggi, trasporta i visitatori in un viaggio 

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

 

«Quando mi è stato affidato questo lavoro – racconta Antonella Pizzamiglio – mi sono stati consegnati dei 

flaconi senza alcuna indicazione e ho iniziato la mia ricerca annusandone il contenuto e annotandomi qualsiasi 

sensazione mi suggerissero: un’immagine, un colore, un oggetto… A gennaio mi è stata svelata la prima nota 

olfattiva scelta: l’iris. Inizialmente ho deciso di realizzare uno scatto del fiore e del rizoma, da cui il profumo viene 

estratto. Ne è uscita una bellissima foto, ma ho capito che non era quello che stavo cercando e ho destinato 

quello scatto a una mostra sui fiori. Per quella di Accademia mi sono resa conto che avrei dovuto trasformare 

in immagine qualcosa di invisibile, la materia prima, e che avrei, quindi, dovuto trovare il modo di rappresentare 

un’emozione. Rileggendo le sensazioni annotate sul mio taccuino, ho ricominciato a scattare e sono passata 

così a delle fotografie totalmente astratte». 

 

Per visitare la mostra: 
 

• Visite libere sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, con ingresso libero attraverso un accesso 

dedicato dall’entrata del Museo; 
 

• Visite guidate gratuite con la fotografa Antonella Pizzamiglio, sia il 3 che il 4 ottobre, su tre turni (ore 11.00, 

14.30, 16.00), con posti limitati. Prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-profumo-

30-anni-di-emozioni-milano-3-4-ottobre-2020-121512339679 
 

La promozione culturale e letteraria del profumo da parte di Accademia da sempre si esprime anche tramite 

prestigiose collaborazioni con importanti realtà e istituzioni legate al mondo dell’arte, della cultura e 

dell’editoria. Accanto alla mostra PROFUMO 30 ANNI DI EMOZIONI, sempre nella città di Milano, dal 25 

settembre al 5 ottobre, le celebrazioni per il trentennale di Accademia del Profumo troveranno spazio anche 

presso la Libreria Hoepli (Via Ulrico Hoepli, 5), che presenterà nelle sue vetrine un allestimento dedicato alla 

ricorrenza. 
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«Il libro col suo profumo di carta e il suo contenuto altamente emozionale – dichiara Matteo Ulrico Hoepli, 

Vicepresidente esecutivo della Casa Editrice Hoepli – fa suscitare nella mente ricordi, sogni e sensazioni, 

esattamente come i profumi che riescono a riportarci in situazioni e in compagnia di persone amate, in pochi 

istanti, magari di notte con la luna piena. Sono delle macchine del tempo magiche, anche se semplici nella 

forma. Abbiamo subito accolto con entusiasmo la collaborazione con Accademia del Profumo per festeggiare 

i suoi trent'anni e ci sembrava un onore poter aiutare a divulgare la cultura della lavorazione delle fragranze. È 

anche un bellissimo accostamento da presentare ai nostri clienti per poter sfruttare, durante la lettura di un 

libro, i propri sensi grazie alle fragranze, per poter essere ancora più rilassati ed emozionati». 

 

Il racconto degli sviluppi e dei cambiamenti dell’universo del profumo negli ultimi trent’anni 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». 

 

PROFUMO 30 ANNI DI EMOZIONI ha iniziato il suo viaggio nelle principali città italiane legate alla storia del 

profumo nel mese di settembre, presso APE Parma Museo (in collaborazione con CNA Parma). Dopo la tappa 

di Milano, la mostra approderà a Torino (Museo di Antichità) dal 6 all’8 novembre. Il tour proseguirà anche nel 

2021 a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

#accademiadelprofumo |      
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