


Il Profumo delle fiabe 

Giornata di formazione  

Il giorno 21 settembre ci sarà una giornata in cui tutte le figure professionali coinvolte nel 
progetto Il profumo delle fiabe | Cappuccetto Rosso (progetto selezionato per il 
finanziamento dalla Fondazione Monte de’ Paschi nel bando riservato ai giovani artisti e quello 
sull’arte contemporanea della Regione Toscana) avranno modo di raccontare “il loro punto di 
vista e la loro esperienza” consentendo così un approfondimento sulle tematiche abbracciate 
dal progetto. 

La giornata sarà divisa in due parti, la mattina presso Il Santa Maria della Scala parleranno i 
protagonisti del progetto e il pomeriggio presso il Castello di Ama nel Chianti senese per 
vedere direttamente un’opera installata dell’artista Chiara Bettazzi che realizzerà un’opera 
dedicata a Cappuccetto Rosso. In quella occasione Lorenza Sebasti, collezionista d’arte e titolare 
del castello, sarà con noi consentendoci di conoscere la straordinaria collezione di opere d’arte. 



Santa Maria della Scala | Sala San Galgano 
Ore 10 > 13 

Michela Eremita - Museo d’arte per bambini | Perché Le fiabe profumate 
Diletta Tonatto - Gallerie olfattive Tonatto Profumi di Roma e Torino | Il potere dell'olfatto 
Ilaria Bonini - Orto Botanico e Museo degli Erbari | Breve storia degli erbari 
Michael Bardeggia - Illustratore/artista team direzione artistica Sarmede | Il mio erbario   

Pausa e pranzo libero 

Castello di Ama | loc. Lecchi in Chianti - Gaiole in Chianti 
Ore 15 >17 

Lorenza Sebasti - Castello di Ama | Perché una collezione al castello 
Chiara Bettazzi - Artista | Presentazione dell’opera e del catalogo 
Segue una visita alla collezione 

Il progetto Il profumo delle fiabe | Cappuccetto Rosso si 

focalizza sull’esperienza olfattiva come strumento di accesso 

alla consapevolezza del nostro immaginario e della nostra 

memoria culturale/identitaria. 

Il Museo d’arte per bambini, in collaborazione con il Museo 

Botanico dell’Università di Siena, ha avviato una ricerca che 

unisce l’arte con gli aspetti scientifici con lo scopo di ricreare 

artisticamente e scientificamente, tramite illustrazioni, erbari 

e profumi/odori l’immaginario fisico ed emotivo della fiaba 

di Cappuccetto.



Santa Maria della Scala, complesso museale, rilascerà un documento di partecipazione alla giornata, è di 
grande aiuto sapere i nominativi dei partecipanti


