Pitti Fragranze lancia la
VIRTUAL WELLNESS EXPERIENCE:
dal 7 al 21 settembre,
appuntamento su Pitti Connect
con presentazioni, talk, lecture online:
gli esperti del mondo beauty raccontano i nuovi trend
Pitti Fragranze è sempre più digital. Dal 7 al 21 settembre arriva la Virtual Wellness
Experience, una serie di appuntamenti online che vedranno protagonisti gli esperti del mondo
del profumo, della bellezza e del benessere per scoprire le ultime tendenze e i nuovi scenari di
un settore in profonda evoluzione come quello della cosmesi. Dai Talk live condotti da Julia
Ahtijainen di Heaolu Club alle lecture con i docenti di prestigiose università internazionali, dalle
conversazioni del perfume critic e ambassador di Pitti Fragranze Chandler Burr con illustri ospiti
della perfumery agli approfondimenti di MANE, azienda leader nella produzione di materie
prime, Pitti Fragranze presenta un calendario di eventi tutto da scoprire.
Gli appuntamenti digitali andranno on air su The Billboard, il nuovo web magazine che
accompagna la piattaforma Pitti Connect e arricchisce l’esperienza di scoperta dei brand di Pitti
Fragranze.
Ecco il calendario completo degli eventi visibili su The Billboard al link:
fragranze.pittimmagine.com

_LUNEDÌ 7 SETTEMBRE ORE 15
RAW by MANE presenta
“Lavender: a timeless journey”
RAW, il format di Pitti Fragranze che dà spazio alle più importanti materie prime del profumo
curato da MANE - azienda francese leader mondiale nella creazione e produzione di fragranze rende omaggio alla Lavanda, ingrediente contraddistinto da una lunga tradizione rituale, che
torna ad essere protagonista dei nostri giorni.
Partecipano: Micaela Giamberti, Fragrance Division Director, MANE Italy, Spain and Portugal;
Cyril Gallardo, Ingredients Director MANE EMEA; Giulia Cavaliere, Marketing Manager
Fragrance Division, MANE Italy; Mathilde Voisin, Ingredients Marketing Manager, MANE
EMEA; Véronique Nyberg, Vice President Perfumer & Creation Fine Fragrance, MANE EMEA;
Richard Herpin Perfumer, MANE New York.

_MARTEDÌ 8 SETTEMBRE ORE 15 – EVENTO LIVE
Pitti Fragranze Talk.
“Plant Talk: rituality and the new definition of green”
Durante questa tavola rotonda il plant artist e garden stylist Satoshi Kawamoto si esibirà in
un'installazione live dal suo negozio Green Fingers Market, in via Savona a Milano, che rimarrà
aperta al pubblico fino alla fine di settembre. Satoshi San ha ideato un interessante concept che
gioca con l'idea dei profumi naturali emanati da alcune piante. Protagonista la culture story
giapponese, dove la ritualità si sposa a principi attivi naturali sempre più green. Partecipano al
Talk: Raffaella Grisa, fondatrice del marchio WA:IT Botanicamente; Ugo Maria Morosi,
fondatore del brand Parco 1923; Gianluca Cantaro, giornalista esperto di cultura giapponese.
Evento live, modera Julia Ahtijainen, Heaolu Club founder.

_MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE ORE 15
Pitti Fragranze Talk. L’arte degli incensi: Chandler Burr in conversation with Hiro
Nakayama
Il perfume critic e ambassador di Pitti Fragranze Chandler Burr incontra Hiro Nakayama,
Scent Communicator e Digital Marketer, per raccontare il mondo degli incensi, una delle più
antiche e universali forme di profumazione. Un viaggio all’interno della tradizione olfattiva
giapponese, per scoprire i segreti e le ricette di oltre 1000 anni fa.

_GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE ORE 15 – EVENTO LIVE
Pitti Fragranze Talk. “New trends, beauty tech and innovation”
L’innovazione e l’evoluzione nella tecnologia della bellezza, una nuova generazione di gadget
intelligenti che promettono pelle senza età e un viso impeccabile: tutte le nuove tendenze antiaging - e i loro utilizzi nell’hospitality post Covid - sono raccontati da Giorgio Favia, chirurgo
plastico estetico; Raffaella Gregoris, fondatrice di Bakel skincare e Alexander Hübner,
fondatore di Le Bijou in Svizzera.
Evento live, modera Julia Ahtijainen, Heaolu Club founder.

_VENERDÌ 11 SETTEMBRE ORE 15
Pitti Fragranze Lecture. “Active ingredients and the importance of bio-tech”
La nuova percezione dei prodotti di bellezza post-COVID19, secondo il professore di Chimica
Farmaceutica e Tossicologia Stefano Manfredini. Il dottor Mafredini è Coordinatore del corso
di laurea in Farmacia; Direttore del Master in Scienze Cosmetiche; Direttore del Corso di
Formazione Avanzata in Integratori Dietetici, Nutraceutici ed Erboristici; Direttore del Corso di
formazione per Informatori Cosmetici Qualificati; Direttore della Scuola di Profumeria
dell'Accademia delle Tecniche Nuove (Milano e Ferrara) Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione Dipartimento di Scienze della Vita

_MARTEDÌ 15 SETTEMBRE ORE 15 – EVENTO LIVE
Pitti Fragranze Talk. “Routines that push forward”
Il lifestyle occidentale è confrontato con modi di vivere alternativi. Cambiare le abitudini per
ritrovare l’equilibrio, armonizzare corpo e mente attraverso la meditazione e piccoli gesti
quotidiani. La giornalista Chiara Bottoni (MFF) si interroga sul significato di corsa e delle
‘maratone di corsa’ nella moda; la mentor Leila Sadeghee su yoga e il rapporto con la mente, il
corpo e l'anima, mentre la nutrizionista Roki Prunali sul cibo visto come carburante. Evento
live, modera Julia Ahtijainen, Heaolu Club founder.

_MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE ORE 15
Pitti Fragranze Lecture. “Transforming Trauma: Well-being after Covid-19”
La psicologa clinica Sandra Mattar analizza i traumi psicologici e il cambiamento nel concetto
di benessere post-COVID19. La dott.ssa Mattar è Assistant Professor della Scuola di medicina
dell'Università di Boston; Psicologa clinica del Boston Medical Center, Centro di Boston per la
salute dei rifugiati e i diritti umani; Supervisore del Centro di formazione multiculturale in
psicologia; Redattore associato in Trauma psicologico: Teoria, ricerca, pratica e politica
dell’Associazione Psicologica Americana.

_GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE ORE 15
Chandler Burr in conversation with Laura Tonatto
Il perfume critic e ambassador di Pitti Fragranze Chandler Burr incontra Laura Tonatto di
Essenzialmente Laura, ‘naso’ professionista conosciuto in tutto il mondo che dal 1986 crea
profumi per le maggiori case cosmetiche e mèlange su misura. Laura Tonatto ha curato diverse
mostre in tutto il mondo e ha realizzato una collezione su misura per la Regina Elisabetta II
d’Inghilterra. Nel 2012, con decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è stata
insignita dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

_LUNEDI 21 SETTEMBRE ORE 15
Wellness@Mane
Il concetto di Wellness in questo particolare momento storico vive un’evoluzione profonda
passando da raro a quotidiano, da episodico a essenziale, da lusso a valore di stile di vita
dominante creando nuove sfide e nuove opportunità nel mondo delle fragranze. Conversazione
con Miranda Gordon, Vice President, Marketing – Fine Fragrance MANE New York.
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