PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :25
SUPERFICIE :52 %

10 maggio 2022

UNA GIORNATADI VISITE E LABORATORIATTRAVERSO I CINQUE SENSI

Múses Quintessenza:
unafertile sinergia
perscoprirel’essenzadelterritorio
&

omenica15 maggio,in
occasionedella XXIII
edizione di Quintessenza, larinnovatacollaborazione tra MÚSESela Fondazione EnteManifestazionidi
Savigliano permetteràdi scoprire, durantel’interagiornadei luoghi caratta, le essenze
teristici di Savigliano edelle
vi si potranno
esperienzeche

D

MÚSES incarnerà l’essenza
dell’eleganza
e del lifestyle.Fulcro delpomeriggiosarà la presentazione sensorialee dinamica del volume Il Giardino
degli Aranci, attraversola voce

za dellapiramide olfattiva,degli accordi edelle notearomavi guitiche. Una mano esperta
delderà nellacomposizione
fragranza.
la vostrapersonale

stessadell’autore Dario VISITAGUIDATA

Voltolini, incalzatodalle do-

ESPERIENZIALE

di Anna Giordano. Alle 16.00 ealle 17.30, si poGraziea questovolume, così trà effettuarelavisitaguidata
introspettivo e ironico, si potrà esperienzialeall’interno di
mande

riflettere sullegrandiemozioni PalazzoTaffini d’Acceglio.Imele sliding doors chesegnano mersi nellestanzedi unpalazlenostreesistenze.La riflessio- zo antico,proiettatinei suoi
magnificenti affreschie neisane saràancorapiù coinvolgenlotti, attiratidagli odori delleerte perchéaffiancatadall’esercii partecipanti sarannoinezio di evidenziare le molte ci- be, dai
briati
profumi delle essenolfattive
raccolte
nel
tazioni
li- ze chehannofattola storiadell’essenza,chibro eannusarne
medicinae della cosmetica
nandosi sulle piantefiorite del la
giardinoo negli olfattori in ve- (12 € a personaIva inclusa)
LA PROPOSTA
tro di Murano diffusi all’interL’ITINERARIOSENSORIALE
Visita guidataesperienziale
+
no del Giardinodei sensi.
Il percorsosensorialepren- Trale21.00e le 22.00,il Chio- Atelier delprofumiere:43€ a
personaIva inclusa
derà il viaalle 9.00, conl’inistro di San Pietro,cornicedi Per
prenotare:
zio della manifestazionee unostraordinarioconcertodi h t p s : / y e . y o u e
t
s
r l’aperturadeimercati in piazza corali,permetteràdi scopriit/
it/
muses/
ventgroup.
s
avil’essenza
della
Santarosa.
musica.
re
gliano/ visite/fast- track/proAltre tappedi questoviaggio Tutteleesperienzedell’itinerasensorialesaranno:il centro rio sensorialesarannoaingres- gram/ 2059
storico,dove si potrà assaporaMÚSESKIDS
di Quintessenza,la so gratuito.
re l’essenza
ChiesadellaPietà,nella quale,
ESPERIENZESENSORIALI
Alle 15.00è in programma
sottola guida di un espertoe LE
ALL’INTERNO DI MÚSES
“ C’era una volta una tavopropri
sensi,
s
i
grazie ai
potrà
la... profumata”, un laboratopercepirel’Essenzadella Spiri- L’ATELIER
rio didattico dedicatoai più
tualità.
piccoli, nel Giardinodei senL’Università, nellaFacoltàdi DEL PROFUMIERE
ScienzeErboristiche, è, per Alle 14.30, comedi consueto, si enel loggiato,nell’ambito
eccellenza,il luogo dedicato a è in programma Atelier del delprogettoKidPass.Assistiti
( 35 € a persona da unaespertaanimatrice,i
Innovazionee Sostenibilità. profumiere
Qui pertantosi potrà scoprire Iva inclusa).I partecipantiche bambini sarannoguidati a scolo desideranopotrannovivere prire le essenzenascosteall’inl’essenzachele incarna.
dell’Atelierdel pro- terno di cibi, fiori e piante,coMentreuna visitaguidataal l’esperienza
la loro senteatro Milanollo permetterà fumiere, il workshopche intro- sì da incrementare
duce al magico mondodella sibilità e consapevolezza,
attradi immergersi nell’essenza profumeria,nerivela i segretie verso un’attività giocosae didell’artee dellacultura.
il linguaggio,ne raccontalasto- vertente.
Permaggioriinformazioni è
ria, avviandovi alla conoscenvivere, in un duplice rimando
sensorialee concettuale.
Attraverso questosingolare
percorsoturistico sensorialesi
potrannoriconoscerele essenze di Storia e Tradizione, Arte
e Cultura, Musica, Innovazione e Sostenibilità, Eleganzae
Spiritualità,neiluoghi chemeglio le rappresentano.

/
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possibilecliccaresulseguente link al sito Kid Pass
https://kidpass.it/ eventi/cera-una- volta- una- tavola- profumata/

Per

prenotare:

h t t p s : / / y es. y o u r e ventgroup.

it/ it/ muses/savi-

gliano/ visite/ fast- track/program/ 2128
(5 € abambinoIva inclusa)

Al di fuori dellafiera,il Muses

è apertoneiseguentiorari:
dalgiovedì alla domenicaore
10.00- 13.00 e ore 14.00 18.00

Cultura, Arte, Storia e Tradizione, Spiritualità,
Eleganza,Innovazione e Sostenibilità, Musica, questele
essenzeda scoprire in un originaleviaggio sensoriale
lungo un giorno,all’interno dellacittà di Savigliano
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