giovedì
01

ORE 19 | il Circolo dei lettori, Barney’s Bar

ORE 12 | il Circolo dei lettori, sala gioco

ORE 17 | il Circolo dei lettori, sala gioco

Protagoniste sono le praline, piccoli pezzi di paradiso sensoriale: c’è il profumo, c’è il
gusto, c’è l’attesa del piacere. Tra assaggi e storie, un appuntamento dolcissimo.

con Roberto Drago, direttore creativo Laboratorio Olfattivo e Luca Maffei,
naso

anteprima del libro di e con Nicoletta Polla Mattiot edito da 24 Ore Cultura

—

L’incontro è per conoscere, a partire dal rapporto di collaborazione fra il direttore
creativo di un brand e il naso che ne realizza la fragranze, il backstage del mondo
del profumo, le modalità per intercettare i gusti del consumatore e carpire le nuove
tendenze del mercato, quelle per vendere e acquistare, fino all’influenza di internet
degli ultimi anni.

VENATURE DI CIOCCOLATO
a cura di La Perla di Torino

ORE 18 | il Circolo dei lettori, sala grande

INAUGURAZIONE _ I PROFUMI DELL’ANIMA
lezione di Laura Bosetti Tonatto

«La natura ha unito in un’essenza ciò che l’uomo sta distruggendo in nome delle
religioni»: da questo pensiero e a partire dalla lettura della Bibbia, il naso internazionale ha creato un’intera collezione di fragranze mistiche. L’incenso è infatti liturgia
universale, associata in tutte le culture alla preghiera e alla contemplazione.

ORE 19.30 | il Circolo dei lettori, Barney’s Bar

THE SPIRIT OF MARTINI

Miscelare con arte è quello che fanno i bartender per trovare il giusto equilibrio aromatico. La storica azienda italiana simbolo nel mondo di happy hour firma l’aperitivo da
Barney’s, realizzando drink in grado di affinare la percezione.
—

a cura di MARTINI® | costo a persona € 12 | info e prenotazioni 011 4323700

ORE 21 | il Circolo dei lettori, sala grande

IL PROFUMO

reading con Michele Di Mauro | adattamento drammaturgico Stefania Bertola
sonorizzazione Frank Sativa | suggestioni olfattive Laura Bosetti Tonatto
regia Roberto Piana
Ogni cosa, persona e città ha un odore, scintilla sensoriale che accende memorie e sentimenti. Non averlo è come non esistere. Grenouille ne è privo ma ha il naso più fine di
Francia. Il protagonista del romanzo di Patrick Süskind è ricco e famoso, ma vorrebbe solo
essere amato. Trovando l’essenza perfetta per sé conquisterà la mente e il cuore degli altri?
—

ingresso € 7 | Carta Plus € 5 | info 011 4326827 - info@circololettori.it

venerdì
02

ORE 18 | il Circolo dei lettori, sala grande

UN’ESSENZA CHE PARLA DI TE

con Nicola Bianchi, naso e Giovanna Zucconi, giornalista e fondatrice Serra&Fonseca
Eau de Moi, creata da Nicola Bianchi per Serra&Fonseca, è una nuova maniera di usare,
vivere e giocare con il profumo. Il nome è il titolo di un racconto di Michele Serra, l’idea è
che anche la fragranza sia una maniera per raccontare e per raccontarsi. Una formulazione
innovativa con ingredienti molto particolari permette di esaltare il profumo di ciascuno.

ORE 19.30 | il Circolo dei lettori, sala grande

LA PUREZZA IN UN AROMA

con Pier Paolo Cavalli, bartender Bar Zucca Torino, Giacomo Donadio, cultore, Teo Musso, fondatore Birra Baladin, Ivano Tonutti, Master Herbalist di
MARTINI® e Dennis Zoppi, bartender Smile Tree
modera Luca Ferrua, curatore L’Essenziale
Come nei profumi si incontrano le note olfattive, nei cocktail, nei vini e nelle birre sono
uniti con attenzione gli ingredienti, alcolici e non, alla ricerca di un equilibrio armonico
tra le materie prime. Cosicché bevendo si abbia la consapevolezza del lavoro e delle
storie racchiuse in quel bicchiere. Esempio da gustare in sala è il cocktail creato per l’occasione da Dennis Zoppi, connubio tra sapori apparentemente contrastanti (disponibile
anche nel suo Smile Tree in piazza della Consolata 9).
—

in collaborazione con Birra Baladin, Damilano e MARTINI®

sabato
03

MEMORIE OLFATTIVE DI UNA VITA

percorso olfattivo a cura di e con Meo Fusciuni, naso
«Vi chiedo di lasciarvi andare, di lasciare ogni condizionamento e di ricordare attraverso gli odori una parte sopita del vostro passato»: il naso guida i visitatori in un’installazione interattiva, un viaggio olfattivo fra i ricordi, accompagnati solamente da un
suono e con tra le mani degli oggetti, corpi odorosi e di memoria.

ORE 11 | il Circolo dei lettori, sala lettura

workshop con Ilaria Palmas, terapista ayurvedica e naturopata
Preziose per equilibrare il corpo, in India le sostanze oleose hanno anche usi domestici e
utilizzi sacri nei templi. Nella tradizione ayurvedica, gli oli (tailan, «cosa che unge»), attraverso applicazione e frizionamento, conferiscono stabilità ed energia, ringiovaniscono e
tonificano i tessuti. Quali tipi ne esistono? Con che piante sono fatti? Che benefici danno?

Gli unguenti sono usati fin dall’antichità, anche come pratica mistica e quindi legata
a una certa idea di purezza interiore. Il momento esperienziale inizia con la narrazione
della sua storia e dei suoi usi e dà la possibilità ai partecipanti di creare un “unguento
antico“ formulato ai giorni nostri.

—

max 20 partecipanti | ingresso € 10 | Carta Plus € 8
prenotazione obbligatoria 011 4326827 - info@circololettori.it

—

in collaborazione con La Perla di Torino
prenotazione consigliata 011 4323700

ORE 15 | il Circolo dei lettori, sala grande

L’ARTE, LO SPIRITO, IL LINGUAGGIO UNIVERSALE

con Filippo Sorcinelli, artista e direttore creativo UNUM
in dialogo con Luca Ferrua, curatore L’Essenziale

Filippo Sorcinelli si racconta, viaggio coerente e materico nelle multiformi emozioni artistiche. La sartoria olfattiva UNUM, aperta ad ogni libera contaminazione, vuole parlare dello
Spirito che è in ognuno di noi, celebrando una storia vera da raccontare contro l’appiattimento dell’Arte e della Vita.

FRAGRANZE IN TRAMA

Profumi e tessuti condividono un’affinità elettiva con la pelle. Diventano espressione
della personalità di chi li indossa. Accarezzano, gratificano i sensi, evocano ricordi. Pantaloni di velluto, un jeans, una giacca in tweed, un foulard o una cravatta restituiscono
frammenti di passato. Un tessuto, così come un profumo, fa viaggiare nel tempo.

ORE 16-17.30 | il Circolo dei lettori, sala lettura

DI PROFUMI E ALTRE MAGIE

ORE 18 | il Circolo dei lettori, sala filosofi

MAKE YOUR OWN MARTINI

Il laboratorio è un’immersione nell’arte di fare il Vermouth, creato nel 1786 a Torino.
Dopo una parte introduttiva su preparazione e uso di estratti e distillati, si gioca con le
note aromatiche in modo che ciascuno crei i sapori e l’equilibrio del proprio vermouth.
—

a cura di MARTINI® | max 20 partecipanti | ingresso € 10 | Carta Plus € 8
prenotazione obbligatoria 011 4326827 - info@circololettori.it

ORE 18 | il Circolo dei lettori, sala lettura

IN LILIUM PURITAS

workshop con Luca Maffei, naso
Narra il mito che alla dea Era, mentre allattava Ercole, cadde del latte sulla Terra: le gocce si tramutarono in stelle formando la Via Lattea, tranne quelle che, toccando il suolo,
diedero vita ai gigli bianchi. A partire da quattro accordi creati da Luca Maffei, obiettivo
del laboratorio è ricreare il profumo del fiore da sempre simbolo di purezza e candore.
—

max 10 partecipanti | ingresso € 10 | Carta Plus € 8
prenotazione obbligatoria 011 4326827 - info@circololettori.it

ORE 18.30 | il Circolo dei lettori, sala grande

VISIONI MARINE

laboratorio per bambini con Nicola Bianchi, naso

con Leo R. Crabtree, direttore creativo Beaufort London e Luca Ferrua, curatore L’Essenziale

Chiudi gli occhi e annusa. Cosa senti? Ti sembra di stare in un giardino, vero? Magari
d’estate con il cappello in testa, o invece con il freddo dell’inverno che ti gela le mani.
Concentrati sul profumo. Ora apri gli occhi: avevi scoperto che frutta avevi sotto il naso?
Come una specie di magia, girando e mischiando, adesso lo crei tu quell’odore che ti
ha catapultato in un frutteto.

Nel 1805 Nelson muore dopo la battaglia di Trafalgar, Napoleone è Re d’Italia ed entra in
uso la Scala Beaufort, per misurare la forza del vento, da cui prende il nome il marchio
di Leo R. Crabtree. La carica evocativa di questa collezione di fragranze prende spunto
proprio dalla narrativa sulla tradizione marinara, unito al lavoro di un naso straordinario.

—

workshop a cura di e con Angela Ciampagna, fondatore e naso Label Laboratorio Artigianale di Profumeria, ed Enrico Maraffino, production&technical
manager Label Laboratorio Artigianale di Profumeria
introduce Giuseppe Squillace, docente di Storia antica Università della Calabria

L’AYURVEDA TRA OLI E PROFUMI

«Per creare profumi meravigliosi, occorre assoluta libertà. E molto tempo. E i migliori
ingredienti. Questo è il segreto per creare fragranze entusiasmanti»: per Andy Tauer la
profumeria è espressione di artigianalità. Specializzato in chimica, non ha mai fatto scuole di settore, segue solo gusto personale e istinto, con un occhio di riguardo ai dettagli.

con i direttori creativi Uermì Aurora Carrara e Palmiro Péaquin
modera Elena Masuelli, giornalista

DALLE ORE 11 | il Circolo dei lettori, sala musica

ORE 17 | il Circolo dei lettori, sala musica

DETTAGLI DI ARTIGIANATO

Quando è tardi per la colazione ma presto per il pranzo, per stare in famiglia o con gli amici.
Per L’Essenziale un menu speciale in equilibrio tra vista, gusto e olfatto.

BRUNCH DI BARNEY’S BAR

con Aldo Nove, autore del libro edito da Skira
in dialogo con Giuseppe Culicchia, scrittore
Il mondo è un intrico di odori che ammalia e spaventa, dalla nascita alla morte. Nel recente romanzo di formazione olfattiva, Aldo Nove intreccia le sue avventure di bambino
che diventa uomo con la storia del rapporto tra l’umanità e i profumi. Guide narrative
sono odori condivisi, come quello della pelle materna, dei fiori, quello di un cane bagnato amico d’infanzia.

La direttrice di How to Spend it de “Il Sole 24 Ore” racconta la storia del costume femminile attraverso l’evoluzione del gusto e dello stile in materia di profumi. Nel libro-oggetto, presentato in anteprima, si esplorano le emozioni olfattive del secolo profumato.

con Andy Tauer, naso
in dialogo con Roberto Drago, proprietario Kaon (distributore Tauer in Italia)

ORE 15 | il Circolo dei lettori, sala gioco

ALL’INIZIO ERA IL PROFUMO

ESSENZE DI STILE

ORE 11.30-14.30 | il Circolo dei lettori, sale biliardo e filosofi

ORE 11 | il Circolo dei lettori, sala grande

MISTICHE ALCHIMIE
ORE 18 | il Circolo dei lettori, sala musica

LA COSTRUZIONE DI UN PROFUMO

—

max 20 partecipanti | ingresso € 10 | Carta Plus € 8
prenotazione obbligatoria 011 4326827 - info@circololettori.it

per bimbi 5-11 anni | ingresso € 7 | a seguire una piccola merenda
prenotazione obbligatoria 011 4326827 - info@circololettori.it

ORE 16.30 | il Circolo dei lettori, sala grande

PURITY VS IMPURITY

con Luca Calvani, direttore creativo Inspiritu, Franco Curletto, hair stylist, Carlo
Graziani, chirurgo estetico di sguardo e viso, Sergio Rosi, Sergio Rosi Skin Care
and Urban SPA e Giovanna Zucconi, giornalista e fondatrice Serra&Fonseca
Perché ciò che è naturale è di norma considerato puro e quel che è frutto della sintesi
impuro? Quali sono le idee e le visioni che creano questa dicotomia? Può esistere qualcosa di ibrido, cioè con caratteristiche di purezza e di impurezza insieme? A confronto
cinque professionisti di settori diversi ma limitrofi che danno voce ad altrettante prospettive.

ORE 19.30 | il Circolo dei lettori, Barney’s Bar

THE SPIRIT OF MARTINI

La storica azienda italiana simbolo nel mondo di happy hour firma l’aperitivo da Barney’s.
—

a cura di MARTINI® | costo a persona € 12 | info e prenotazioni 011 4323700

ORE 21 | Oratorio di San Filippo Neri, via Maria Vittoria 5

L’ORGANO DELLE FRAGRANZE

La Cattedrale Notre-Dame di Parigi ha un grande organo a farle da corona. Spinto
dalla passione per “il Re degli strumenti musicali”, Filippo Sorcinelli ha cominciato a
comporre SAUF, profumi intrisi d’incenso e di mistero. Organista di talento, stasera
condivide la sua musica, diffondendo nell’aria l’armonia che suscita le nostre emozioni.

LA CITTÀ
PROFUMATA

venerdì
02 dicembre

parole, fragranze, aromi a Torino

SMELL&LEARN
DALLE ORE 18 | Bookshop Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, via Modane 16

DIALOGHI DELLA BARBA

Continua fino al 4 dicembre la mostra con le foto e i video di Giovanni Gastel, collegata al festival ideato
da Giovanna Zucconi, per raccontare come la barba non sia semplice fenomeno di massa, ma territorio
culturale. // dialoghidellabarba.it
DALLE ORE 18 ALLE ORE 21 | Daniela Foresto The Portrait gallery, piazza Gran Madre 7/c

VENERDÌ 2 FINO ALLE ORE 21 | Profumeria Galleria San Federico, Galleria San Federico 66

UN MONDO, MILLE PROFUMI

Un racconto affascinante che si snoda dall’America all’Asia, con la presentazione di numerose fragranze.
VENERDÌ 2 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 20 | Tina, via Paolo Sacchi 16/c

PROFUMI E RADICI

Il naso Fabio Loccoco presenta le nuove creazioni olfattive.
VENERDÌ 2 DALLE ORE 18 | Verdelilla, corso Re Umberto 17

RACCONTO DI UN NASO

Meo Fusciuni parla del suo percorso, di sè e delle suggestive fragranze da lui create.
VENERDÌ 2 | Rossi Profumi, via Carlo Alberto 26, via Mazzini 21, via Bertola 20

SCOPRI CHE PROFUMO SEI

Per tutta la giornata, possibilità di partecipare al gioco del profumo e scoprire in esclusiva la nuova linea
Grand Tour Parfums.
VENERDÌ 2 DALLE ORE 19.30 | Equivalenza, via Mazzini 4/e

ASSAGGI PROFUMATI

EGITTO ESSENZIALE

Visita guidata sui costumi olfattivi degli antichi Egizi. // museoegizio.it
durata 60’, costo € 3 oltre al biglietto d’ingresso (dalle ore 18.30 tariffa speciale € 5) | orario Museo 9-23
prenotazione obbligatoria 011 4406903 - info@museitorino.it
ORE 21 | Museo Nazionale del Cinema, via Montebello 20

A FIOR DI PELLE

1 / 2 / 3
DICEMBRE16
03 _ PUREZZA
#lessenziale

NASO A NASO

© Irene Gittarelli

IL CIRCOLO
DEI LETTORI
Palazzo Graneri della Roccia | via Bogino 9, Torino
011 4326827 | info@circololettori.it | circololettori.it

A partire da Il profumo della signora in nero di Francesco Barilli (ITA, 1974, VM 18), Steve Della Casa
racconta la presenza del profumo nei film horror e gialli. // museocinema.it
ingresso libero fino a esaurimento posti
ORE 21 | iQOS Embassy presso Casa del Pingone, via Porta Palatina 23/b
Cinque stanze per cinque profumi: in ognuna un narratore racconta la sua storia odorosa. Da un’idea di
e con Enrico Gentina, Municipale Teatro.
ingresso gratuito | accesso vietato minori di anni 18 | prenotazione obbligatoria 011 4326827
ORE 21 | Libreria Luxemburg, via Cesare Battisti 7

ODOR DI CIOCCOLATO

Guido Gobino e Roberto Drago raccontano le attinenze che legano olfatto e gusto e guidano il pubblico in
una degustazione anche olfattiva alla scoperta di queste relazioni. // librerialuxemburg.wordpress.com
ingresso libero fino a esaurimento posti
ORE 21.30 | il Circolo di lettori, via Bogino 9

C’ERA UNA VOLTA IL PROFUMO
il Circolo dei lettori
è un progetto di

Con il sostegno di

Asta benefica di profumi vintage a favore della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro e per
l’Istituto di Candiolo IRCCS. // fprconlus.it - circololettori.it
assaggi di praline a cura di La Perla di Torino

SMELL&DRESS

L’Essenziale
partner

VENERDÌ 2 FINO ALLE ORE 20.30 | Barberia Niche pour Homme, via Principi d’Acaja 40/bis

BARBUTI, PROFUMATI E FELICI

Per i cultori della barba e per gli amanti dei rituali a essa legati, ma anche per tutte le donne curiose,
un’apertura straordinaria.
VENERDÌ 2 FINO ALLE ORE 21.30 | Laboratorio Olfattivo, via Mazzini 6

DI FRAGRANZA IN FRAGRANZA
In collaborazione con

Ascom
IMPRESE PER L’ITALIA
TORINO E PROVINCIA

Un invito a esplorare e scoprire le fragranze nello spazio magico e sospeso dello store nel centro di Torino.
VENERDÌ 2 DALLE ORE 18 ALLE ORE 22 | L’Arcade des Parfums, corso Vittorio Emanuele II 74/f

PASSEGGIATA OLFATTIVA

Una promenade suggestiva tra fragranze preziose.
VENERDÌ 2 FINO ALLE ORE 21 | Maître Parfumeur, piazza Gran Madre ang. via Monferrato

CITTÀ CHE PROFUMANO DI PUREZZA. TORINO E NEW YORK SOTTO LA NEVE
In collaborazione con Daniela Foresto The Portrait gallery, un dialogo tra immagini e profumo.

QUESTIONE DI NASI
Charity Partner

Partner tecnico

Niche Parfums, via Po 12
VENERDÌ 2 DALLE ORE 17 ALLE 21 il naso Simone Andreoli racconta le sue fragranze.
DOMENICA 4 DALLE ORE 16 incontro con Filippo Sorcinelli, direttore creativo UNUM.
VENERDÌ 2 DALLE ORE 18 ALLE ORE 22 | Olfattorio Bar à Parfums, piazza Bodoni 4/f, Torino

Si ringraziano le profumerie, i negozi, le boutique, i cocktail bar e i ristoranti che
partecipano a La città profumata

SANCTIFY YOURSELF

Un excursus olfattivo tra terra e cielo, tra sacro e profano. Un percorso ideato da Luli Gaidano.

Lo fa anche quando dormiamo. Ci sono odori

che hanno la forza di svegliarci di soprassalto. Come
un’esplosione. Tanta forza è figlia della purezza delle
sensazioni olfattive, dell’immediata connessione
che esse instaurano con la nostra mente. L’edizione

Un aperitivo aromatico con dolcetti speziati e sapori inconsueti.
VENERDÌ 2 | Codi Accessori, via Garibaldi 17 | Piux, via Po 18/f

2016 de L’Essenziale porta il pubblico alla scoperta

UNA PIOGGIA DI PROFUMI

di questa purezza. Il profumo, chiamatelo se volete

Oltre cento profumi a piccoli prezzi, tutti da odorare.

incenso, che lega cielo e terra, che mette in

CITTÀ CHE PROFUMANO DI PUREZZA. TORINO E NEW YORK SOTTO LA NEVE
// danielaforesto.com
in collaborazione con Maître Parfumeur
ORE 18.30 E ORE 21 | Museo Egizio di Torino, via Accademia delle Scienze 6

L

’olfatto entra nelle nostre vite migliaia di volte.

SMELL&TASTE
VENERDÌ 2 DALLE ORE 12 | 5/4, via San Francesco d’Assisi 3/c

AROMATICAMENTA

Per il pranzo e il cocktail hour il sapore e l’aroma fresco e inconfondibile della menta. // cinquequarti.it
GIOVEDÌ 1, VENERDÌ 2 E SABATO 3 DALLE ORE 18 | Société Lutèce, piazza Carlo Emanuele II 21

LA CENA PROFUMATA

Quanto conta l’olfatto nell’esperienza del cibo? Come si traduce una fragranza in una ricetta? Un viaggio
sensoriale che fa perdere i sensi. // societelutece.it
GIOVEDÌ 1, VENERDÌ 2 E SABATO 3 DALLE ORE 18 | Bar Zucca Torino, via Gramsci 10

L’ESSENZIALE

Un cocktail speciale firmato per l’occasione da Pier Paolo Cavalli, bartender dello storico locale, sinonimo
dell’aperitivo torinese. // barzucca.it
VENERDÌ 2 DALLE ORE 18 ALLE ORE 24 | Spazio7, via Modane 20

COT’ VADE A FE’ AN MEXICO

Dall’agrume al vino, dall’affumicato al caffè: il sapore forte del Mezcal e i profumi classici dei
liquori piemontesi trovano equilibrio tra olfatto e palato con le creazioni firmate dal bartender
Antonio Masi e dallo chef Alessandro Mecca. // ristorantespazio7.it
VENERDÌ 2 DALLE ORE 18.30 | Sodo, via Bodoni 5

ESSENZIALMENTE AL SODO

Atmosfera accogliente, creatività e saper fare si uniscono per offrire un piatto originale pensato per
appagare vista, gusto e olfatto. // 392 1257116
VENERDÌ 2 DALLE ORE 19 | Gørilla, via Galliari 20/f

BREATHE THE JUNGLE

Ricette sfiziose, cocktail profumati e atmosfera rilassata per accogliere nuove e soprendenti creazioni olfattive.
GIOVEDÌ 1, VENERDÌ 2 E SABATO 3 DALLE ORE 19 ALLE ORE 24 | Distilleria Quaglia, via Giulia di
Barolo 54

ERBE AROMATICHE E FUMO

Un menu a quattro mani tra bancone e fuochi con lo chef Giacomo Lombardo e il bartender Simone
Merola. // distilleriaquaglia.it
GIOVEDÌ 1, VENERDÌ 2 E SABATO 3 DALLE ORE 19 ALLE ORE 24 | Scalo Vanchiglia, via Luigi Tarino 3

L’ODORE DELLA TRADIZIONE

Lo chef Imma Ferraro conduce un percorso attraverso i profumi dell’infanzia, un gioco volto a riprodurli
attraverso forme e colori inediti, per allenare olfatto e vista. // scalovanchiglia.it
GIOVEDÌ 1, VENERDÌ 2 E SABATO 3 DALLE ORE 19 ALLE ORE 24 | Montebello Bistrò, Via Montebello 11/C

FILTRI D’AMORE

Dietro il bancone Francesco Onnis, le sue armi erbe spezie ed oli essenziali, per corteggiare olfatto e palato.
// 011 0714072
GIOVEDÌ 1, VENERDÌ 2 E SABATO 3 DALLE ORE 19 ALLE ORE 24 | Norma Polpetteria Artigiana, via Roero di Cortanze 4/b

comunicazione l’uomo con le sue divinità.

C

i saranno i grandi nasi ovvero quelle persone che
mentre camminano per le città sanno estrarre

dalle strade, dai fiumi, dalle case o dalle piazze
l’essenza più pura e la trasformano in profumo.
Ognuno porterà la sua storia e molti condivideranno
con il pubblico, attraverso workshop e lezioni, i loro
segreti. Per la prima volta L’Essenziale, oltre che
nelle stanze del Circolo dei lettori, entrerà in luoghi
simbolo come la Mole Antonelliana e il Museo Egizio.
L’olfatto diventerà musica d’organo, così anche le
note sanciranno il legame tra cielo e terra.
Nel viaggio di sensi e parole, angoli di Torino
diventeranno protagonisti di narrazioni che
iniziano con l’olfatto.

I

n questi tre giorni, la purezza sarà anche bellezza
da preservare, sapori da condividere, idee che

varcano i confini, che si contaminano con i sensi.
L’olfatto, l’odore, i profumi saranno un pretesto per
scoprire quanto resta di purezza in ognuno di noi
come solo l’olfatto è in grado di fare.

In modo Essenziale.

Luca Ferrua
curatore L’Essenziale

MARE ROTONDO

un boccone sapido e salmastro tondo come l’orizzonte. // polpetterianorma.com
GIOVEDÌ 1, VENERDÌ 2 E SABATO 3 DALLE ORE 19 ALLE ORE 24 | Gaudenzio vino e cucina, via Gaudenzio Ferrari 2/h

TRA IL VINO E LA TERRA

Stefano Petrillo ci guiderà in una delle sue degustazioni alla cieca che condurrà per allenare l’olfatto tra
calice e piatto. // gaudenziovinoecucina.it
VENERDÌ 2 DALLE ORE 19.30 | Smile Tree, piazza della Consolata 9

MIXOLOGY&DREAMS

Il bartender Dennis Zoppi ha ideato una nuova creazione da gustare solo per una sera, forse! // smiletree.it
VENERDÌ 2 DALLE ORE 20 | The Mad Dog Social Club, via Maria Vittoria 35/A

DRINKING PURITY

Per la prima volta, il bartender internazionale Antonio Parlapiano del Jerry Thomas si lascia ispirare da Virginie, profumo ideato dal sofisticato naso Roberta Conzato, per un cocktail creato ad hoc. // themaddog.it

Tutti gi appuntamenti sono a ingresso libero, tranne dove diversamente segnalato,
fino a esaurimento posti.
Per alcuni è prevista la distribuzione di un tagliando d’ingresso a persona un’ora prima dell’inizio.
I possessori della Carta Plus possono prenotare il posto in sala fino a 24 ore dall’inizio.
Raggiunta la soglia del 30% dei posti, non è possibile accettare ulteriori prenotazioni.
I posti prenotati devono essere occupati almeno 10 minuti prima dell’incontro.
In caso di ritardo, le prenotazioni sono ritenute nulle e il posto ceduto.
programma chiuso martedì 15 novembre 2016
per info e aggiornamenti consultare circololettori.it

