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MUMO EMOZIONI SENSORIALI
è una start up innovativa, spin off dell’Università 

degli Studi di Camerino, nata nel 2017 e 
specializzata nella ricerca e nella comunicazione 
sensoriale. Attività che, attraverso l’ausilio dei 
cinque sensi, in particolar modo dell’olfatto, va a 
supporto delle strategie di customer ed employee 
engagement per aziende, poli culturali e città, con 
lo sviluppo di servizi e la gestione di progetti rivolti 
anche ad eventi culturali ed aziendali. L’attività 
di MUMO verte sulla ricerca dell’interazione tra 
stimoli olfattivi e risposte neuronali per arrivare 
alla formulazione di fragranze in grado di 
stimolare determinate reazioni comportamentali, 
che attraverso gli strumenti più idonei vengono 
poi canalizzate in base alle esigenze specifiche 
del cliente committente. MUMO lavora anche 
alla creazione di identità olfattive per i maggiori 
centri di interesse storico, naturalistico, artistico 
e culturale, con l’obiettivo di organizzare itinerari 
turistici raccontando il viaggio attraverso i 
profumi tipici dei luoghi. Un’intensa esperienza 
emozionale che permetterà ai turisti di conoscere 
le bellezze del nostro paese attraverso i cinque 
sensi, rendendo la loro visita ancora più 
memorabile grazie alla possibilità di portare via 
con sé l’anima dei territori: il loro profumo.

OMAGGIO A LEOPARDI 
 Orario: Ore 12 / 15.30 / 17 
 Luogo: Terrazza della Regina  

In occasione dei 200 anni dalla composizione 

della lirica “L’Infinito”, MUMO Emozioni Sensoriali 
intende realizzare un omaggio dedicato al poeta 
recanatese Giacomo Leopardi. Saranno la danza, 
le note di Max Richter e la voce di Vittorio Gassman 
a raccontare alcuni dei più famosi componimenti. 
Una volta terminata la performance artistica, ogni 
ospite seguendo il filo delle proprie emozioni 
verrà chiamato a lasciare su una tela un segno, un 
colore, che sia espressione della propria visione 
delle atmosfere leopardiane. Il quadro realizzato 
dal tocco di tutti sarà un regalo da parte dei 

visitatori alla Reggia di Venaria Reale.

OMAGGIO A LEONARDO 
 Orario: ore 11 / 14.45 / 16.15 / 17.45
 Luogo: Allea di Terrazza

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo 
da Vinci, Mumo Emozioni Sensoriali propone 
l’allestimento nei giardini della Reggia di Venaria 
Reale di un percorso di degustazione olfattiva 
dedicato al genio del Rinascimento. I gruppi di 
visitatori verranno divisi in gruppi da 8 persone e 
fatti accomodare intorno a 5 grandi tavoli circolari.
Ogni postazione sarà dedicata ad un’invenzione o ad 
un’opera d’arte di Leonardo, a cui verranno associati 
ingredienti olfattivi con i quali ognuno realizzerà un 
profumo ispirato al grande artista ed inventore. La 
creazione verrà accompagnata dal racconto e dalla 

TEATRO D’ACQUA DELLA FONTANA DEL CERVO
 Orario: Ore 12 / 18.30  Luogo: Corte d’onore

INFIORATA 
 Orario: Dalle ore 10 
 Luogo: Cappella di Sant’Uberto
 A cura di Associazione Amici della Certosa 

Reale, Circolo degli Artisti di Torino e la Rosa 
delle Idee

UN VIAGGIO IN CUI GLI OGGETTI 
POSSANO RIVIVERE 

 Orario: Dalle ore 10 
 Luogo: Cappella di Sant’Uberto  

Monica Bruno allestirà la cappella di Sant’Uberto 

per dare maggiore enfasi agli argomenti trattati 
durante le conferenze di Rosalba Graglia e Silvana 
Cincotti. Partendo dal concetto di “contovendita” 
si è cercato di creare un luogo dove gli oggetti, i 
mobili, i quadri e gli abiti vengano reinterpretati 
da altri occhi, da altri spazi dove possano essere 
vissuti nuovamente.  
Un viaggio all’insegna della bellezza, dell’incontro 
con oggetti che portano con sé storie magnifiche 
per come sono stati realizzati o per dove sono 
stati o per chi li ha posseduti e vissuti nel tempo 

THE EXPERIENCE: PERCORSO 
OLFATTIVO NEL MONDO DEI 
PROFUMI 

 Luogo: Cappella di Sant’Uberto 

COME SCEGLIERE UN PROFUMO?
 Orario: Ore 11

Roberta Conzato, Presidente dell’Associazione Culturale 
Per Fumum, e Diletta Tonatto condurranno il pubblico in 
un excursus sulla Profumeria artigianale e commerciale,
sfatando i miti di quest’ultima. Durante l’incontro si 
imparerà anche ad interpretare una piramide olfattiva, si 
parlerà di oli essenziali e oli di sintesi e di come la pelle sia
l’ingrediente ultimo del profumo una volta vaporizzato.

COME RACCONTARSI 
CON UN PROFUMO

 Orario: Ore 14.00: Workshop a cura di Diletta Tonatto 

Un’esperienza unica per creare il proprio ritratto olfattivo 

sotto la guida di Diletta Tonatto. Al termine del laboratorio 
si potrà dare un nome alla propria creazione e portarne a 
casa un falcone da 30 ml

ÉPATER LES BOURGEOIS: 
RACCONTANDO COCO CHANEL

 Orario: Ore 15.00: Conferenza a cura di Silvana 
Cincotti

Sarà l’occasione per ripercorrere la vita della celebre 
stilista, figura di donna volitiva e in grado di cambiare 
il proprio destino. In modo particolare l’attenzione si 
concentrerà sulla storia del profumo Chanel N. 5, sullo 
sfondo di un Novecento in pieno fermento artistico. 
Durante la conferenza si potranno sentire i profumi 
caratteristici dell’epoca e soprattutto lo storico ed 
inimitabile Chanel n.5. Perché, come diceva Coco: “Una 
donna senza profumo è una donna senza avvenire”. In 
occasione del percorso di racconti olfattivi proposto 
per l’evento, interverranno Roberta Conzato, Presidente 
dell’Associazione Culturale Per Fumum, e Gianni Bertetti, 
della profumeria storica Elide di Torino, con i profumi del 
periodo del mitico Chanel N. 5.

 A cura dell’Associazione Per Fumum

Coordinamento a cura di


