SILENO CHELONI - BIOGRAFIA
Visionario talento olfattivo, Sileno Cheloni nasce a Barga,
Lucca, Toscana durante la vendemmia del 1970. Dopo un
primo incontro con gli studi umanistici presso l’università
di Pisa, nel 1993 viene ammesso al corso di fotografia
West Herts College di Watford (UK) dove si diploma nel
1995 ottenendo il prestigioso “KJP Best Student Award”.
Decide di continuare gli studi e nel medesimo anno viene
ammesso al London Institute of Printing e al Bournemouth
and Pool College of Art and Design; decide di seguire i
corsi di quest’ultimo, sostenuto dalla prestigiosa “Dorset
Council Award” scholarship.
Trascorre un anno in Spagna come studente del
programma Erasmus presso il Dipartimento di Belle Arti
della Universidad de Cuenca, (Spagna). Rientrato in
Inghilterra, nel luglio del 1997 ottiene il BTEC Higher
National Diploma in Design/Photography presso il
Bournemouth and Pool College of Art and Design.
Seguono anni creativi, densi di collaborazioni con

prestigiosi studi di architettura per cui Sileno cura aspetti
progettuali e realizzativi legati al colore e all’Art Concept
(wall, color e interior design).
Nel 2007, durante un viaggio a Cipro, incontra un Maestro
Sufi che lo inizia alla dimensione spirituale connessa con
l’arte della creazione di profumi. Da quel momento la
creatività di Sileno vira dalla concretezza dei materiali di
design alla leggerezza del profumo, all’ “effluvium”, e alla
sensibilità alchemica richiesta al “naso” nell’assemblare
essenze rare.
Nello stesso anno apre a Lucca la casa di profumeria Pura
Toscana. Le creazioni Rosso, Nero, Azzurro, Bellissimo e
Bellissima riscuotono un successo immediato e appaiono
tra le collezioni di negozi prestigiosi quali Harrods,
Rojadove, White Gallery, e nelle profumerie più esclusive
di Milano e Roma.
Nel 2009 si trasferisce a Firenze, dove fonda Aquaflor, una
Casa di Profumeria situata in un incantevole palazzo
rinascimentale opera di Giuliano da Sangallo, nel cuore del
quartiere di Santa Croce. Per circa due anni lavora alla
creazione della sua collezione, che conta ad oggi più di
sessanta fragranze originali ed incarna appieno lo spirito
della profumeria artistica di nicchia.
Sia che lavori alle creazioni per l’atelier o ad un profumo
personalizzato, Sileno lavora come un alchimista di altri
tempi, assemblando molecole odorose che facciano
riemergere ricordi e rivivere emozioni, La sua passione
segreta è collezionare “legni” che trova durante i numerosi
viaggi alla ricerca di materie prime. Ama smodatamente la
musica e l’arte.

