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Risveglio con dolci suoni
Jean-Jacques Dünki vaga per le stradine 
del villaggio col suo clavicordo.

Installazione “Valur Saùr” 
delle stazioni del profumo in tutto 
il villaggio. Visita guidata con l‘artista 
Claudia Vogel. 
Punto d’incontro: Infopoint Casa Alta.

Conferenza della storica e docente 
Francesca Faruolo (Verona)
“Profumi in musica” affinità e corrispon-
denze tra note musicali e note fragranti.   
Infopoint Casa Alta.

Musica per trio d’archi (parte I)
di Jean-Jacques Dünki e Peter Cadisch 
(prima esecuzione), nei vicoli di Soglio.   
Interpreti: Antonio Viñuales (violino), 
Dimitry Smirnov (viola) 
e Matthieu Gutbub (violoncello). 
Punto d’incontro: Infopoint Casa Alta. 

Profumi della cucina 
Sibylle Omlin intervista Mattia Zimmermann, 
cuoco dell’Albergo Palazzo Salis. 
Palazzo Salis.

Pranzo nell’Albergo Palazzo Salis
con menù di aromi speciali creato da 
Mattia Zimmermann. Il numero dei 
partecipanti è limitato ed è necessario 
prenotarsi scrivendo al seguente indirizzo: 
sogliofestival@bluewin.ch

Musica per trio d’archi (parte II)
di Jean-Jacques Dünki e Peter Cadisch 
(prima esecuzione). 
Chiesa San Lorenzo.

Conferenza della ricercatrice e storica 
dell’arte e dell’olfatto Caro Verbeek, 
con presentazione del “Manifesto della 
cultura del profumo”. Viaggio tra i secoli, 
lungo le vie dell’olfatto, uno dei sensi che 
accompagnano e incidono nella nostra 
memoria, anche storica.  
Chiesa San Lorenzo.

Per grandi e piccini 
„La sogliola smarrita“ - storia per bambini”. 
Una fiaba per lettrice e trio d’archi di 
Jean-Jacques Dünki (prima esecuzione). 
Giardino Albergo Palazzo Salis.  
 

Performance conclusiva 
dell’Installazione 
“Valur Saùr” con e di Claudia Vogel.   
Punto d’incontro: Infopoint Casa Alta.

Cena

Prime impressioni e osservazioni 
raccolte nel corso della giornata da 
Sibylle Omlin verranno esposte al 
pubblico nei vicoli principali e davanti 
a negozi e botteghe. Gita in compagnia 
fino al prato “Plän Lüder” (ca. 10 minuti). 
Punto d’incontro: Infopoint Casa Alta.

Concerto conclusivo per trio d‘archi 
nella quiete del prato “Plän Lüder”, sotto 
il suggestivo cielo stellato d’agosto. In 
caso di cattivo tempo il concerto si terrà 
nella Chiesa San Lorenzo. Entrata 30.-. 
Possibilità di rientro in valle in bus. 
Necessaria prenotazione scrivendo 
al seguente indirizzo: 
sogliofestival@bluewin.ch
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Attività previste sull’arco della giornata
• Soglio suona! Musica nei vicoli con  

Antonio Viñuales (violino),  
Dimitry Smirnov (viola) e  
Matthieu Gutbub (violoncello).

• L‘artista Claudia Vogel realizza delle 
opere di arte visiva in cui amalgama la 
dimensione olfattiva per poi installarle in 
tutto il villaggio (per maggiori dettagli vedi 
flyer disponibile nell’Infopoint).

• Diario della giornata del festival di Sibylle 
Omlin. I testi saranno esposti in serata e 
potranno essere scaricati dal sito web in 
formato PDF.
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Der Duft – «Saùr» in dialetto bregagliotto

Performance, musica, letture, arte visiva, 
scienza e piaceri sensuali per il naso e 
il palato.
L‘odore è come il suono, evapora. È simile 
a un‘arte effimera, che si può percepire e 
sperimentare solo dal vivo.

Quando ti avvicini a una sorgente olfattiva 
e sonora, odori, profumi e suoni diventano 
intensi e complessi. Solo dal vivo è possibile 
cogliere le loro sfumature.

Al centro del “Soglio Festival 2021” sulla perce-
zione dei sensi dell’olfatto e del gusto c’è una 
tematica che sarà elaborata nell’ambito di un 
programma interdisciplinare, con diversi progetti 
realizzati di primo mattino a sera inoltrata.

L‘odore è come la musica, il linguaggio o la con-
templazione diretta delle arti visive e può essere 
percepito solo dal vivo. L‘odore ci attira in una 
determinata direzione, ci attrae o ci respinge.

Durante la pandemia di Covid-19 buona parte 
di noi sono stati costretti a lavorare e anche 
a comunicare perlopiù on-line, in remoto. Abbiamo 
dunque perso anche parte delle percezioni sen-
suali che possiamo avvertire solo dal vivo, nella 
realtà che ci circonda grazie all‘olfatto, al gusto,
al senso del tatto, all‘udito e alla vista. Dopo mesi 
di confinamento o di semi-confinamento in molti 
di noi si è risvegliato il desiderio di percepire 
nuovamente in modo consapevole l’universo dei 
sensi, un elemento centrale per la nostra qualità 
di vita e anche per l’arte. L‘odore della natura, 
del villaggio, del cibo, dei vicoli e dei giardini - 
spesso presenti, ma del tutto ignorati – saranno 
l’elemento centrale di questa giornata di agosto 
dedicata alla percezione consapevole dei sensi. 

Venerdì 6 agosto 2021 a Soglio saranno realizzati 
progetti artistici e di carattere scientifico dedicati 
al mondo degli odori/profumi.

Ringraziamo i seguenti per il loro sostegno finanziario:
FONDATION SUISA  • SWISSLOS/Promozione della cultura, 
Cantone dei Grigioni • WaliDad Stiftung • Pro Helvetia • Wilhelm 
Doerenkamp Stiftung • Kulturförderung Kanton Luzern • Oertli 
Stiftung • Gemeinde Rüschlikon • Kanton Zürich Fachstelle Kultur • 
Willi Muntwyler-Stiftung • Biblioteca Engiadinaisa • Stavros S. 
Niarchos • SIS Schweizerische Interpretenstiftung • Comune di 
Bregaglia • Stiftung Dr. Valentin Malamoud • Stiftung Casty-Buchmann • 
Migros-Kulturprozent • Promozione regionale della cultura 

Ulteriori informazioni:
www.sogliofestival.ch    
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