
 

Opening giovedì 6 maggio dalle 17 alle 20
Antica Profumeria Al Sacrocuore – Bologna

Campogrande Concept , in concomitanza di Art City Bologna 2021, invita ad un sinestetico 
rimando tra immagini e profumi, alla scoperta di icone della contemporaneità:

8 donne icona, 8 opere d’arte, 8 note di profumo 

Zamma è la firma con cui viene presentato l’inedito progetto ICONIC POWER risultato
di una ricerca artistica e poetica che Patrizia Zammarchi ha maturato parallelamente
all’impegno professionale durante la pluridecennale attività di creativa ed esperta di
stile, nel settore della moda e del design e dopo l’incontro con Daniela Campogrande 
Scognamillo.
Ecco che la creatività si esprime attraverso un approccio tecnologico che trasforma l’immagine in 
un oggetto unico, il quale esalta le più antiche tradizioni di ricamo manuale reinterpretate in chiave 
contemporanea, realizzando delle vere e proprie opere d’arte.

Tra gli ori degli arredi, il soffitto blu cobalto ed il linguaggio delle essenze della Profumeria 
Sacrocuore, si creerà uno spazio intimo e corale, dove emergeranno  l’innegabile potenza 
del talento naturale di Aretha Franklin, l’impegno intellettuale e la tenacia di Oriana Fallaci, 
l’autodeterminazione e la capacità di innovare di Zaha Hadid, la genuinità opposta alle etichette 
del potere e della società di Diana Spencer, l’estrema raffinatezza, l’amore per l’arte ed il fiuto 
imprenditoriale di Peggy Guggenheim, l’eleganza e la forza nel rispondere alle imprevedibili trame 
dell’esistenza di Jacqueline Kennedy, la rara bellezza esaltata dalla sottile intelligenza di Marylin 
Monroe, la lungimirante applicazione del metodo scientifico e l’impegno etico di Rita Levi Montalcini.

In occasione dell’opening ogni ospite avrà la possibilità di interpretare un’icona, grazie allo scatto del 
fotografo Paolo Miccoli e far trasformare il suo ritratto in un’opera d’arte.
Introduzione a cura del prof. Alfonso Fraia

L’esposizione delle opere sarà visitabile anche venerdì 7 e sabato 8 maggio 
ai seguenti orari :
9:30–13, 15–19

Info :
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