


“Nulla sveglia un ricordo 
quanto un odore.“

“Nothing brings a memory 
to mind like a smell.”

Victor Hugo





Come una musica, il tempo scorre nei 
miei ricordi, ricordi che prendono forma 
improvvisa se ripenso alla mia infanzia, al 
profumo di cipria nei cassetti e al giardino 
di tigli della nonna. Se chiudo gli occhi e 
immagino, rivedo il mare, sento il vento 
sulla faccia, delicato e pungente, caldo e 
sferzante. Oggi quei venti sono diventati 
profumi: levante, maestrale, grecale, ostro. 
Con i profumi mi sono orientato, 
ritrovando sempre una rotta sicura tra le 
immagini che illudono.
Con i profumi ho disegnato la mia vita, 
affidando loro una specie di “sesto senso”.
Il profumo è anche dentro alla storia 
della città in cui vivo, Firenze. Da qui, 
nel lontano 1533, Caterina de Medici 
volse verso la corte di Francia insieme a 
dame di compagnia e al suo profumiere 
personale, Renato Bianco. 

Like a piece of music, time runs through 
my memories, memories that suddenly 
take shape as I think again about my 
childhood, of the smell of face powder 
in the drawers and about the lindens in 
my grandmother’s garden. If I close my 
eyes and start to follow my imagination, 
I again see the sea, I feel the wind on 
my face, gentle and stinging, warm 
and whipping: today those winds have 
become perfumes: levante, maestrale, 
grecale.
Through perfumes I found my way, 
always finding a safe way through 
deceptive images.
With perfumes I drew my life, assigning 
to them a sort of sixth sense. Perfume is 
also part the history of the city in which 
I live, Florence. Here, in the distant 1533, 
Caterina de Medici went to Paris together 
with her chaperons and her personal 
perfumer, Renato Bianco.

Renè le florentin, come venne chiamato, 
diffuse la sua passione in tutta Parigi e 
in tutta la società francese. Con la stessa 
passione ho pensato di diffondere i 
profumi che creo mettendoli in eleganti 
bottiglie di vetro.
Amo immaginare che possano creare 
un’atmosfera, un colore, un’emozione.
Il profumo, inoltre, non mente e per 
questa ragione ricerco le essenze migliori, 
che generose compongono essenze in 
purezza o melodie olfattive.
Mi piace pensare che lo spazio, a partire 
dal profumo, esprima la nostra personalità 
situandoci in una relazione significante 
fondata su un piacere che non si vede 
ma si sente: un piacere invisibile che non 
smette di lasciare tracce.

Rene le florentin, as he was called, spread 
his passion all over Paris and on the 
French society. With the same passion I 
thought about spreading the perfumes 
that he created, by putting them in 
elegant glass bottles.
I love to imagine that they might give 
rise to a certain atmosphere, a colour, an 
emotion. 
Moreover, perfume does not lie and for 
this reason I look for the best essences, 
which generously come together to 
compose essences in purity or olfactory 
melodies.
I like to think, starting with perfume, space 
expresses our personalities by placing 
ourselves in a meaningful relationships 
based on a pleasure that cannot be seen 
but can surely be felt: an invisible pleasure 
that does not cease to leave traces.

AD Daniele Zingoni



Ogni essenza tratteggia il vuoto della nostra presenza. 
L’eleganza è il ricordo, del nostro passaggio...

Each essence draws the emptiness of our presence. 
Elegance is the memoryof our going through.



“Perfume is more persuasive than words, 
appearances, feelings and will. 
There is no turning down the persuasive power 
of perfume, it penetrates in us just as the air we 
breathe penetrates in our lungs, it fills us, 
it dominates us completely, there is no 
way to oppose it.”

“Il profumo ha una forza di persuasione 
più convincente delle parole, dell’apparenza, 
del sentimento e della volontà. 
Non si può rifiutare la forza di persuasione 
del profumo, essa penetra in noi come 
l’aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, 
ci riempie, ci domina totalmente, 
non c’è modo di opporvisi.”

Patrick Süskind





Si resta a guardare più a lungo
ciò che non si riesce a vedere...
ogni profumo chiede agli occhi 
di scrutare l’invisibile...

We stare for longer at what 
cannot be seen… 
Each perfume demands the eyes 
to inspect the invisible.





“Quelle che sono fiori leggeri son venute, 
figurine d’oro, bellezze minute 
dove iride diviene, debole luna... 
Eccole  fuggire melodiose nel bosco rischiarato.  
Di malva e d’iris e di notturne rose 
le grazie nella notte, sotto la loro danza, schiuse.  
Che velati profumi, da quelle dita d’oro.”

“That which are light flowers are comings,
Little golden figures, minute beauties
Where iris becomes, weak moon…
There they run away harmoniously 
in the brightened woods.
Of mallow, iris, and night roses
Graces in the night, under their dance, are opened.
What delicate perfumes, from those golden fingers.

Paul Valery





La fragranza è la purezza di noi bambini, 
a chiedere al mondo un posto dove poter crescere. 
Il profumo è lo spazio che occupiamo 
anche quando non ci siamo...

Fragrance is our purity as kids,
which asks the world for a place where to grow up.
Perfume is the space we occupy even 
when we’re not there…



Dovremmo sempre imparare a comportarci 
come vorremmo essere ricordati, 
col sapore dell’essenza di ciò che lasciamo dietro di noi...

We should always learn to behave 
as we want to be remembered, 
with the flavour of our essence left behind us…



Amare è trovare qualcuno 
con cui poter essere fragili...

To love is to find someone 
with which we can be vulnerable…









Ricordiamo ogni prima volta dal profumo che ci lascia, 
ed impariamo a sorridere ogni volta 
che lo incontriamo di nuovo...
come se fosse la prima volta...

We remember every first time from its smell, 
and we learn to smile each time 
that we meet it again… 
as if it were the first time…







Ci nascondiamo per farci ammirare, 
lasciando il compito ad un’essenza 
di parlare per noi.
Chi si incontra col cuore non 
riesce più a parlare...

We hide to be admired, 
leaving the task of speaking
about us to an essence. 
Those whose heart meet are not 
able to speak anymore…
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