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Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo
Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo
sino al 27 novembre 2022
Odori e profumi provocano una tale varietà di sensazioni che spesso mancano i mezzi – parole,
immagini, gesti – per descriverle. Testimoniano imprese passate, rievocano emozioni mai
sopite, richiamano alla mente fatti, persone, cose ancora vive nella memoria più segreta di
ciascuno di noi. Al contempo, possono fare il contrario, dando voce all’indicibile, descrivendo
l’ineffabile, materializzando l’incorporeo. Per tale ragione alcuni artisti visivi si affidano a loro
per esprimere ciò che talvolta appare altrimenti inenarrabile. Es-senze esplora tale tendenza,
per evidenziare gli aspetti più indicativi del fenomeno e mettere in luce la molteplicità di
aspetti che ne caratterizzano lo sviluppo.
Nelle sale al piano nobile di Palazzo Mocenigo le opere danno vita a un inedito viaggio olfattivo,
un percorso multisensoriale attraverso il quale immergersi virtualmente nelle loro riflessioni,
abitualmente esplicitate in altra forma: plastica, pittorica, grafica o installativa. Come se l’arte
riuscisse idealmente a emanare un proprio profumo. I lavori in mostra avvolgono lo spettatore
in un’estrema varietà di fragranze dai toni altrettanto eterogenei, tanti quante sono le
sensazioni che riescono a evocare.
Senza alcuna ambizione alla esaustività, la mostra, curata da Pier Paolo Pancotto, vuole aprire
un varco iniziale in un ambito di ricerca ancora poco indagato, almeno secondo i parametri
adottati in questa circostanza. Infatti, se vari sono gli artisti che in epoche diverse e con
linguaggi altrettanto differenti si sono cimentati nel dare corpo e visibilità al concetto di
profumo assai meno sono coloro i quali hanno assunto il profumo come materia prima delle
loro indagini trattandolo alla pari di altri sistemi espressivi come la pittura, la scultura, il
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disegno. L’esposizione, pertanto, mira a gettare un primo sguardo sull’operato di questi ultimi,
presentandone alcuni a scopo esemplificativo, delineandosi come un progetto preliminare, dal
carattere sperimentale, aperto a possibili, più ampi sviluppi.
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