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Il MÚSES è il cuore pulsante di Palazzo Taffini, 

nella quale l’ibridazione tra storia, arte e 

tecnologia rappresenta la cifra stilistica 

dell’allestimento e la chiave interpretativa per 

risvegliare la memoria olfattiva dei visitatori. 

Antica dimora nobiliare, racchiude nelle sue 

sale barocche il ricordo di epiche battaglie 

combattute dai Taffini al fianco dei Duchi di 

Savoia, ma anche i segreti di un modo di vivere 

legato al piacere, all’appagamento dei sensi, 

celebrato nella Sala degli Dei.  

IMMAGINE SEGNAPOSTO 

IMMAGINE SEGNAPOSTO 

Palazzo Taffini 

5 



Titolo sezione 

Palazzo Taffini 

Titolo presentazione / Data 6 



La palette del pittore di Franz Stähler, In God we 

trust di Ryts Monet, Fuscum Subnigrum di Spela 

Volcic, Reminescences of Emotions di Maja 

Smrekar e Andrej Strehovec, sono alcune delle 

opere che si possono ammirare e che parlano 

di Palazzo Taffini, delle essenze del territorio, 

delle ispirazioni del barocco, mentre si segue il 

cammino delle spezie, si annusano le essenze 

dell'Acqua di Colonia, si scoprono i segreti degli 

antichi libri di erboristeria.  
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Video installazioni, opere site-specific di artisti 

internazionali contemporanei,  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; le grandi signore del Rinascimento 

italiano che seppero diffondere  il piacere delle 

essenze, diventando vere e proprie icone delle 

loro epoche; dal Piemonte al resto d’Europa con 

l’affascinante saga dell’Acqua di Colonia, il 

profumo più venduto al mondo e creato da un 

piemontese. 
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Il Giardino dei Sensi è articolato in aiuole 

geometriche come da modello tardo-

rinascimentale, con varietà di piante scelte per 

stimolare i cinque sensi attraverso i colori delle 

fioriture, il sapore dei frutti, l'odore dell’essenze e 

la consistenza del fogliame. Al centro, la 

fontana con getti d'acqua profumati è 

dominata dalla scultura "La palette del pittore" 

dell'artista tedesco Franz Staehler; intorno le 

erbe officinali, i fiori, le piante ornamentali e le 

sculture "L'albero della vita" e "Lo specchio di 

Gaia" di Staehler rianimano e profumano chi lo 

attraversa. 
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Il MÚSES, grazie all’aula sensoriale, arricchisce la 

sua programmazione con laboratori didattici e 

interattivi riguardanti il mondo della profumeria, 

della cosmesi e dell’erboristeria. Grazie a un 

approccio coinvolgente, i partecipanti ai 

workshop scoprono come creare la propria 

fragranza personalizzata (Atelier del Profumiere), 

il proprio prodotto di bellezza (Atelier del 

Cosmetico) e i segreti della fitoterapia e delle sue 

applicazioni (Capire l’Erboristeria). Ogni 

laboratorio è un’esperienza che consente a tutti 

(privati, aziende, scuole) di entrare in modo 

immersivo nel mondo delle piante officinali e dei 

suoi molteplici aspetti. 
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Team Building 
E se facessimo un team buillding straordinario? Un’esperienza sinestetica?  

Il Múses è un'occasione unica per rafforzare i rapporti fra colleghi e stimolare il senso di squadra. Vi 

proponiamo la "Sfida Profumata", durante la quale i partecipanti diventeranno, grazie a 

approfondimenti accattivanti e dinamici, maestri profumieri incaricati di creare una fragranza ad hoc 

per una grande azienda cosmetica e la "Caccia al tesoro aromatica", un originale gioco che 

trasformerà il Múses in un immenso playground, dove ogni stanza condurrà a un indizio efficace per 

vincere la sfida. 
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Planimetrie sale 



MUSES 
Accademia Europea delle Essenze 
Via Sant’Andrea, 53  
12035 Savigliano (CN) 
T +39 0172 375025 
info@musesaccademia.it 
 

www.musesaccademia.it 
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