COMUNICATO STAMPA
ARS REGIA: PROFUMIERI COME ALCHIMISTI CONTEMPORANEI
Un olfattorio dedicato a essenze ...mistiche
Apre al pubblico Venerdì 5 Luglio a Savigliano (CN) all'interno delle auliche sale di Palazzo
Taffini d’Acceglio, sede del Múses, e di Palazzo Muratori Cravetta la mostra Ars Regia. La
Granda alchemica, curata da Enzo Biffi Gentili e promossa dall'Associazione Le Terre dei
Savoia.
La mostra permette al visitatore un'immersione culturale e sensoriale in una tradizione ermetica
vivente in Piemonte: da Carlo Emanuele I Duca di Savoia al pittore e speziale Pinot Gallizio sino
alle opere di artieri viventi.
Una delle otto sezioni in cui è articolata la mostra è dedicata a L’aroma del Sacro.
Un’installazione “alchi-mistica” composta da ventiquattro olfattori in vetro dai quali i visitatori
potranno inalare profumi basati su essenze adottate in cerimonie religiose o create a supporto di
esperienze spirituali di varia natura. Ospite d’onore Filippo Sorcinelli, artiere e profumiere.
Fin dall'etimo per fumum (letteralmente "attraverso il fumo") l'utilizzo di aromi essenziali come
l'incenso nei rituali di ogni tempo e luogo è strettamente connesso al "senso del sacro".
"Una mostra sull'alchimia non poteva prescindere dall'antica ricerca del profumo perfetto e dal
lavoro dei profumieri antichi e moderni: oggi ad esempio Botafumeiro non è solo il gran turibolo
della cattedrale di Santiago de Compostela ma è anche il nome di una fragranza creata da Carner
Barcelona Luxury Fragrance che ha tra le sue note di base l’incenso" spiega il curatore Enzo
Biffi Gentili.
Un percorso affascinante che permetterà ai cultori di profumi rari qualche scoperta anche "da
indossare". Come LAVS il profumo ideato da Filippo Sorcinelli, un artista di Sant'Arcangelo di
Romagna che viene ormai definito "il sarto del papa". Da quasi 20 anni infatti confeziona
paramenti e vesti sacre, da dieci per i Papi. Nel 2001 terminati gli studi musicali in Vaticano crea
il proprio laboratorio Lavs. Tra i primi clienti l’arcivescovo di Pesaro, allora Angelo Bagnasco.
Nel 2007 i paramenti per Papa Benedetto XVI e dopo anche per Papa Francesco. L'idea del
profumo nasce inizialmente per queste creazioni. Poi diventa Eau de parfum.
Nella sezione L'Aroma del sacro della mostra Ars Regia sarà possibile conoscere da vicino il suo
lavoro - e quello di molti altri alchimisti contemporanei - attraverso...l'olfatto.
Ars Regia. La Granda alchemica
Da Venerdì 5 Luglio 2019 a Lunedì 6 Gennaio 2020
Múses, Palazzo Taffini d’Acceglio - Via Sant'Andrea 53 - Savigliano (CN)
Orari: Mercoledì-Domenica 10-13 e 14.18. (Ultima visita un'ora prima della chiusura)
Visita guidata: 10 €. Ridotto 8 € dai 6 ai 12 anni, gruppi, categorie protette e possessori Torino +
Piemonte Card. Gratuito per i bambini fino a 5 anni, accompagnatori disabili e possessori di
Abbonamento Musei.
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