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Abitare gli odori  
Workshop sensoriale con passeggiata olfattiva… domestica 
 

con Anna D’Errico  

Domenica 19 giugno 2022, ore 11:00-12:30 (+15 minuti 
extra per ulteriori domande, chiacchiere e curiosità) 

Online su Zoom (posti limitati) 

 

Iscrizioni: anna.derrico@neurosmellist.com entro sabato 
18 giugno 

Costo: 22 euro 
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Descrizione 
Quando entriamo in una casa o un luogo nuovo una delle cose che, 
consciamente o inconsciamente, ci colpiscono è l’odore. Ogni casa, ogni 
stanza ha il suo, un’impronta che racconta la storia di chi ci vive, le sue 
abitudini e preferenze.  

L’odore domestico, anche quando sgradito, si fissa nella memoria 
emozionale ed è importante per quella sensazione di “sentirsi a casa” che si 
prova varcando la soglia. E poi gli odori cambiano nel tempo, nel corso del 
giorno e delle stagioni, seguono le nostre azioni: pulizia, cucina, finestre 
aperte in estate, caloriferi in inverno, profumatori, bucato, ecc.  

E se tracciassi una mappa di questi odori? 

In questo workshop partiremo da un’esplorazione degli odori domestici 
come espediente per conoscere meglio il tuo olfatto, come funziona e 
come funzionano gli odori negli spazi che abitiamo. 

A partire da alcuni rilievi e sensazioni olfattive – faremo una vera 
passeggiata olfattiva domestica! - ciascuno realizzerà una propria mappa e 
ruota degli odori. 
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Cosa tratteremo e farai: 

- Seguirai un’introduzione all’olfatto e alla sensorialità 
- e sul legame tra olfatto, emozioni e ambiente domestico 
- Alcuni concetti base su cosa sono lo smellwalking e le mappe olfattive 
- Analisi sensoriale guidata dell’ambiente domestico 
- Realizzazione di una mappa olfattiva e/o ruota degli odori 

 

Al termine del workshop ci sarà del tempo extra in caso avessi ulteriori 
curiosità e domande o fare due chiacchiere insieme.  

 

Materiale necessario 

Il workshop si svolgerà online via zoom e sarà solo in diretta perché 
faremo dei percorsi individuali e pratici per i quali è necessaria l’interazione 
diretta (non è una lezione frontale), e sarà un pochino di più come un 
evento live in presenza.   

Prepara: 

- Un set dei tuoi colori del cuore: vanno bene tutti, pastelli, pennarelli, 
a cera, acquarelli.  

- Matita e gomma 
- Un paio di forbici 
- Dei fogli di carta 
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Saranno forniti da me (da stampare): 

- Schede per l’analisi sensoriale 
- Template per la ruota olfattiva 

 

Iscrizioni: anna.derrico@neurosmellist.com entro sabato 18 giugno 

Costo: 22 euro 

NOTA: Per questioni organizzative e visti i posti limitati il costo non è 
rimborsabile. In caso e SOLO in caso di mia assenza per questioni di forza 
maggiore il workshop sarà sospeso e potrà essere sostituito con uno 
equivalente online oppure rimborsato. 

 


