GANDUER
Creazioni aromatiche
sabato 18 giugno 2016
dalle ore 10.30 alle ore 19.30
c/o Rua Confettora Design Shop
rua Confettora, 17 Brescia
Inaugurazione in compagnia del perfume designer Libero Parri
ore 17.30 reading poetico e conversazione con Diego Zanoletti

L'evento di sabato 18 giugno in Rua Confettora 17 Design Shop
vuole essere un' esperienza multisensoriale, di quelle in grado di
accorciare la distanza che separa chi racconta la storia di questo
progetto e chi, stando ad occhi chiusi e affidandosi esclusivamente
all'olfatto e all'udito, si lascia trasportare in un luogo dove antiche
vibrazioni, giovani poesie e nuove e inedite traiettorie olfattive si
intrecciano.
Chi racconta la storia è il perfume designer Libero Parri, ideatore
del progetto Ganduer.
Il percorso olfattivo si articola di stanza in stanza, ciascuna
permeata dalle note aromatiche di una delle tre inedite fragranze:
Shape, Ouverture e Forecast.
Durante la degustazione si diffonde nell'ambiente il suono di uno
dei più noti mantra del Buddhismo, "Oṃ Maṇi Padme Hūṃ",
impiegato anche nella fase di macerazione delle essenze, con lo
scopo di aumentarne la purezza e la qualità olfattiva.
Ganduer è il primo progetto ad utilizzare la tecnica di macerazione
musicalmente assistita.

Le sillabe del mantra, ripetute con costanza, non mostrano
immediatamente un vero significato ma invitano ciascuno di noi ad
abbandonare l'approccio riflessivo e razionale per lasciare libero
spazio a quello sensoriale - emozionale più legato alla nostra
energia vitale.
Ogni fragranza porta con sé un dono, una poesia scritta da un
giovane poeta, a testimonianza di quanto le parole e le storie siano
importanti. Il progetto Ganduer vuole essere, prima di tutto, una
storia da raccontare.
Note aromatiche, parole e suoni. Di questo si compone la
degustazione di sabato 18 giugno.
Alle ore 17.30 ci sarà il reading poetico di Diego Zanoletti, autore di
numerose poesie, a suggellare l'incontro tra parola e fragranza.
__________
GANDUER
Le creazioni aromatiche Ganduer sono realizzata in Italia grazie a
metodi orgogliosamente artigianali.
Il basso impatto allergenico e l'assenza di sostanze di origine
animale sono il frutto di una lunga e meticolosa ricerca che
testimoniano l'infinita cura spesa per ogni singolo dettaglio.
www.ganduer.it
___________________________________
RUA CONFETTORA 17 - DESIGN SHOP
rua Confettora, 17 - 25122 Brescia, Italy
tel. +39.030.5231421
info@ruaconfettora.com
sito web / online design shop: www.ruaconfettora.com

Orari di apertura:
dal martedì al venerdì dalle 13.00 alle 19.00
sabato dalle 10.30 alle 19.30
o su appuntamento 030.5231421
Un negozio, una galleria, un laboratorio di idee. Rua Confettora 17
è tutto questo, e non solo. E’ anche il nome dell'omonima via di un
quartiere storico fra i più suggestivi e affascinanti di Brescia, un
tempo ricco di botteghe artigiane.
Anche questo spazio, oggi dedito al design di ricerca, ospitava, fino
a pochi anni fa, una bottega di artigiani restauratori.
Le tracce di questo prezioso passato si possono scorgere ancora
oggi nei macchinari in ghisa, nei tavoli da falegname con gli attrezzi
del mestiere appesi a parete e nel parquet realizzato dai
restauratori che un tempo vi lavoravano.
Oggi il parquet ha conquistato qualche nota di colore e al posto di
mobili antichi ci si imbatte in pezzi di design contemporaneo
accostati ad oggetti di modernariato.
Il sapore della bottega artigiana crea un forte legame con i pezzi di
design internazionale. La riscoperta del lavoro manuale e del fare
artigiano sono alcuni aspetti del design contemporaneo che la
galleria mette in luce attraverso mostre personali, con un occhio di
riguardo ai giovani designer italiani. Hanno esposto, fra gli altri, Ugo
La Pietra, Massimiliano Adami, Francesca Pasquali, Antonio Cos,
Alice Visin, Cristina Celestino, Studiocharlie, Cristina Grazioli,
Oplalab.
Ogni oggetto rispecchia il gusto personale di Daniela Bettoni e
pesca sia nell'ampio bacino del fatto a mano e dell'edizioni limitata
che in quello dei marchi affermati e del prodotto in serie.
Lo spazio propone complementi d'arredo, gioielli sperimentali, e
una sezione dedicata a libri e riviste di design, fotografia, grafica,
architettura, arte e cucina, per promuovere a

trecentosessanta gradi la cultura del progetto, la creatività e la
ricerca. Rua Confettora 17 è anche un online design shop:
www.ruaconfettora.com
Daniela Bettoni

