Il MÚSES è un polo museale tecno sensoriale che, partendo dalla riscoperta delle erbe aromatiche del Piemonte, propone un viaggio transnazionale attraverso
i saperi dell’arte profumiera, i sapori e le essenze dei
territori.
L’interazione tra storia, arte e tecnologia rappresenta
la cifra stilistica dell’allestimento e la chiave interpretativa per risvegliare la memoria olfattiva dei visitatori.
Il MÚSES è definito “Accademia” per negarne il significato aulico ed esclusivo assunto nel tempo e riaffermarne invece il valore etimologico di Giardino di Academo (in memoria dell’eroe ateniese): il luogo dove
fiorì la scuola platonica della conoscenza, lo spazio
collettivo dedicato all’imparare insieme. Nella fattispecie, la casa europea del territorio per esperienze “aperte a tutti”.
Opere site-specific di artisti internazionali contemporanei, installazioni multisensoriali e laboratori scientifici
polifunzionali configurano il MÚSES come l’unico polo
museale al mondo in grado di offrire una simile proposta culturale. Innovativa sotto il profilo delle competenze trasversali e dell’ibridazione tra discipline e saperi
generalmente agli antipodi, questa volta connessi da un
filo rosso che ne esalta l’unione: la valorizzazione degli
aromi e delle essenze. Al tempo stesso, tuttavia, basata
sulla tradizione e sulla vita di un territorio, raccontate
per trasformare il MÚSES in un museo “vivente”.

Partecipando ai laboratori del MÚSES: ACCADEMIA
EUROPEA DELLE ESSENZE si impara a riconoscere le
essenze, a creare un proprio profumo personalizzato,
un unguento o un cosmetico naturale e non solo. L’aula polifunzionale composta da 18 postazioni multimediali tra le più innovative in Italia per qualità tecniche
e prestazioni nell’analisi sensoriale, propone momenti
di formazione, didattica e laboratorialità per il grande
pubblico ma anche per un’utenza specializzata.

Lungo il percorso espositivo video installazioni, strumentazioni d’epoca, personaggi che hanno innovato
le tecniche produttive, svelano i segreti dell’arte profumiera nei secoli: da Bisanzio a Venezia seguendo le
rotte degli oli essenziali e delle spezie; dal Piemonte
al resto d’Europa con l’affascinante saga dell’acqua di
Colonia. Venezia è il perno di un viaggio nella storia e
nella tradizione che arriva fino a noi con il prestigioso
marchio The Merchant of Venice, nato dall’esperienza
del gruppo Mavive Spa, immagine del profumo italiano
nel mondo, partner del Progetto MÚSES, le cui competenze specifiche sono già state sperimentate per la
nascita del Museo del Profumo di Palazzo Mocenigo a
Venezia.

AC C A D E M I A E U R O P E A
DELLE ESSENZE

Il MÚSES: ACCADEMIA EUROPEA DELLE ESSENZE
nasce nell’ambito di progettualità europee dell’Associazione Le Terre dei Savoia e del suo marchio
territoriale BOTTEGA REALE, il cui obiettivo è valorizzare la filiera dei prodotti identitari piemontesi attraverso azioni di sensibilizzazione conoscitiva sulle
loro qualità esclusive e sulle tecniche e tecnologie
di lavorazione.
Grazie al MÚSES si sono allargati i rapporti internazionali con collaborazioni e prestiti da istituzioni prestigiose quali: Farina Haus di Colonia, Biblioteca Nazionale di Madrid, Biblioteca Nazionale di Vienna, British
Museum, Biblioteca di Lione, Officina di S.M.Novella a
Firenze, il nascente museo del Comune di Santa Maria
Maggiore del Verbano, ASTUT Archivio Scientifico e
Tecnologico dell’Università di Torino.
Il MÚSES: ACCADEMIA EUROPEA DELLE ESSENZE
rende omaggio alla tradizione universitaria e imprenditoriale specifica del luogo, rappresentata dalla stretta sinergia con il corso di laurea a Savigliano
in Tecniche Erboristiche, con l’Università degli Studi
di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco, e DISAFA – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari; si avvale inoltre dell’importante apporto della Banca Cassa di Risparmio di
Savigliano, del Comune e dell’Ente Manifestazioni di
Savigliano, e del contributo delle Fondazioni Cassa di
Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Fossano,
che hanno fortemente sostenuto il progetto fin dalla
sua nascita.

ACCADEMIA EUROPEA DELLE ESSENZE

Via Sant’Andrea, 53 | SAVIGLIANO (CN)
Tel. 0172 375 025 | Fax 0172 370 048 | info@musesweb.it
www.musesweb.it
seguici su facebook

dellatorrerivoira.com

Il MÚSES: ACCADEMIA EUROPEA DELLE ESSENZE
si sviluppa su due piani di Palazzo Taffini d’Acceglio
a Savigliano, un edificio rappresentativo, per pregi architettonici e decorazioni, dell’ambiente sabaudo saviglianese sei-settecentesco.
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INGRESSO
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BIGLIETTERIA E BOOKSHOP
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AULA POLIFUNZIONALE
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ANGELA COLONNA
LABORATORI OFFICINALI
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LA GALLERIA
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RYTS MONET
IN GOD WE TRUST
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IL TEATRO DELLE OMBRE
7

TAMARA REPETTO E ROBERTO PUGLIESE
INSIDE OUTSIDE
FABRIZIO GAVATORTA
GENIUS LOCI
6

IL GIARDINO DEI SENSI
FRANZ STAEHLER
LA PALETTE DEL PITTORE

7

LO SCALONE DEGLI DEI

8

LA LOGGIA DELLA STORIA
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LE CAMPANE DELLE ESSENZE
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MAJA SMREKAR E ANDREJ STREHOVEC
REMINESCENCE OF EMOTIONS
10

I SECOLI DEL PROFUMO

11

DA BISANZIO A VENEZIA

12

LE ROTTE DELLE MUDE

13

PROFUMI E COSTUMI DI DONNE
KENSUKE KOIKE
BLOW

14

IL VIAGGIO DELL’ACQUA DI COLONIA
ŠPELA VOLČIČ
FUSCUM SUBNIGRUM
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