“Profumo di

”

Conferenza stampa 15 febbraio ore 11
Palazzo Madama
Camera delle Guardie

Piazza Castello, Torino
Presentazione 3 marzo ore 19
Palazzo Bertalazone
Via San Francesco d’Assisi 14, Torino
Laura Tonatto, famoso “naso” che tutto il mondo ci invidia condurrà un laboratorio con le
donne detenute presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino finalizzato alla
creazione di un profumo che si chiamerà “ Profumo di
”, in occasione dell’8
marzo, Giornata Internazionale della Donna
Il laboratorio sui profumi guidato da Laura Tonatto esplorerà il modo di sentire, guiderà le
donne alla ricerca delle loro fragranze, sino alla creazione di “Profumo di
”, un
lavoro in rosa che apporterà nuovi saperi e competenze alle donne recluse.
Realizzato dall’associazione culturale lacasadipinocchio, in collaborazione con Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno,
Palazzo Madama, Palazzo Bertalazone,
Liberamensa, Ferrero Gruppo Anziani, “Profumo di
” unirà l’esigenza di offrire
nuove competenze e un modo nuovo, ottimistico e propositivo, di sperimentare nuove forme di
comunicazione e genialità olfattiva, insieme ad una docente di grande professionalità.
“Profumo di
” nasce in un contesto di sofferenza, di sperimentazione, per
sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e con il naso , entrando nell’arte della
profumeria che non ha limiti espressivi
Durante la conferenza stampa del 15 febbraio, nella prestigiosa cornice di Palazzo
Madama, Laura Tonatto, Pietro Buffa, Maria Pia Brunato, ed Enrica Pagella illustreranno il
programma dell’iniziativa e il 3 marzo, a Palazzo Bertalazone, debutterà “Profumo di
”, che dal giorno successivo sarà in vendita nei seguenti negozi:
•
•
•
•
•
•
•

San Carlo, Piazza San Carlo 169, Torino
Bertolini, Via Teofilo Rossi di Montelera 3/E, Torino
A_Mano, Via San Massimo 53/a, Torino
Eventa, Via dei Mille 42, Torino
Showroom Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino (solo per rivenditori)
Aromaticobar, Via San Tommaso 7, Torino
Aromaticobar +, Via Maria Vittoria 41, Torino
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