
Progettare
il benessere

Firenze, 10 settembre 2011. Stazione Leopolda, Fragranze – Pitti Immagine



Si parte dai fiori. Per fare un profumo, 
parlare di benessere e ragionare sulle nuo-
ve frontiere della progettazione. Quando 
Pitti Immagine ci ha invitato a partecipare 
a Fragranze, noi di AtCasa.it e Casamica 
abbiamo chiesto al gruppo di paesaggisti 
olandesi Atelier Gras di progettare una 
casa odorosa. Quella che avete visto sul 
piazzale, entrando alla Stazione Leopol-
da, vuole essere una risposta concreta alla 
nostra voglia di una vita più sana. La Casa 
Fragranze è modulare e ecologica: un’idea 
a cui ispirarsi per realizzare anche in città 
un giardino da coltivare. E ritrovare ritmi 
più morbidi, piaceri semplici. 

Per stare bene, dobbiamo usare tutti i 
sensi. Sfruttare il nostro corpo. Quando 
viaggiamo, dove viviamo e lavoriamo. 
Quale odore avete voglia di sentire, in que-
sto momento? Una torta appena sfornata, 
un campo sotto la pioggia, la lacca usata 
tempo fa da una persona cara? Pensate-
ci. E attenzione: non è lontano il tempo 
in cui imposterete la vostra scelta su un 
apparecchio elettronico in grado di re-
stituirvi queste sensazioni. Ci stanno già 
lavorando.

Per stare bene, ci vuole tempo. Ci è sem-
brato importante fermarci a riflettere. E 
sperimentare. La conversazione che vo-

“Poiché gli uomini potevano 
chiudere gli occhi. Ma non 

potevano sottrarsi al profumo” 
Patrick Süskind

INTERVENGONO
Yosh Han (creatrice di profumi), Marco Ferreri 
(architetto e designer), Paolo Inghilleri (profes-
sore Ordinario di Psicologia Sociale e Direttore 
del Dipartimento di Geografia e Scienze Umane 
dell’Ambiente per l’Università di Milano), 
Sachiko Ito (flower designer)

Progettare il Benessere nasce da un’idea 
di Silvia Robertazzi a cura di Annalisa Rosso

gliamo intrecciare insieme a voi attraversa 
temi e modi apparentemente lontanissi-
mi. Sarà il naso a guidarci, per scoprire 
qualcosa di nuovo facendone esperienza 
diretta. Parleremo con il professor Paolo 
Inghilleri di mondi lontani e intime evo-
cazioni, mentre cercheremo di rispondere 
alla domanda: il profumo è una questione 
soggettiva o universale? E poi, accettate la 
sfida del designer Marco Ferreri. Lasciate-
vi bendare per annusare meglio quello che 
avrà da dirvi. Mentre Yosh Han, naso di 
professione il cui nome significa fragrante, 
vi spiegherà i principi della transaroma-
tion. Una tecnica in grado di trasformare 
gli stati d’animo e di spostare virtualmente 
le persone nello spazio e nel tempo grazie 
al sapiente utilizzo degli odori. 

Intanto, la flower designer Sachiko Ito 
metterà in scena per voi un laboratorio 
di fiori e odori. Originale e poetica, com-
porrà dei bouquet capaci di suggerire fra-
granze emotivi. Annusate e fate passare 
di mano in mano. I nomi già dicono mol-
to: Tranquillità, Luna di spezie, Mattino 
fresco, Frutta di fiori e Colpo di fulmi-
ne. Scoprirete profumi diversi, curiosi e 
sperimentali. Che forse sonnecchiava in 
qualche angolo nascosto del vostro incon-
scio. E scriveteci sul blog di AtCasa.it per 
raccontare le vostre considerazioni.
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