
     

martedì 20 settembre, ore 18 
 

In occasione della mostra Nothing is real. Quando i Beatles incontrarono l’Oriente 
Lush trasforma in musica il profumo dell’India. 

 

Scented Yoga Session 
percorso di meditazione e rinascita olfattiva 

 

Museo d’Arte Orientale 
via San Domenico 11 Torino 

 
Un’esclusiva sessione di yoga avvolta dalle fresche note della fragranza Sikkim Girls per un 
percorso di rinascita olfattiva: la disciplina dello yoga incontra le fragranze Gorilla Perfume. 

 
Le porte del Museo d’Arte Orientale si apriranno per lasciare spazio alla 
meditazione con un’esclusiva Scented Yoga Session, un percorso di 

rinascita olfattiva che unirà la disciplina orientale dello yoga alle 
fragranze Gorilla Perfume.  
Le note floreali del frangipani e del gelsomino di Sikkim Girls 
costituiranno la cornice olfattiva che avvolgerà l’inedito appuntamento. 

La fresca fragranza è parte dei Gorilla Perfume, le collezioni di profumi 
Lush create dai mastri profumieri Mark Constantine, uno dei cinque 
fondatori Lush, e dal figlio Simon Constantine. Ispirata a una 

seducente storia sulle ragazze della regione del Sikkim, donne indiane 
pericolose in grado di sedurre attraverso movenze sensuali e di 

commettere crimini con un solo ondeggiare accennato dell’anca, la fragranza Sikkim Girls accompagnerà 

i partecipanti della Scented Yoga Session con il suo mix di sensualità e mistero in un’esperienza 
immersiva e avvolgente. Permetterà così a tutti i presenti di vivere in prima persona le atmosfere del 
mondo orientale e il richiamo del suo misticismo in un percorso volto a scoprire la millenaria disciplina 

dello yoga. 
A condurre la sessione sarà il maestro indiano James Eruppakkattu, fondatore della celebre Scuola 
Yoga Shanti torinese. Sulle note di “Chants of India” di Ravi Shankar, il celebre sitarista indiano che 

vantò tra i suoi allievi il Beatle George Harrison, James guiderà tutti i partecipanti in una lezione di 
avvicinamento allo yoga classico. Un imperdibile appuntamento, profumato dalle fragranze Gorilla 
Perfume, dedicato all’introspezione e al benessere psico-corporeo per rigenerare corpo e mente.  

La lezione si svilupperà a partire da una fase iniziale di raccoglimento, per abbandonare le 
preoccupazioni e la fatica del quotidiano, cui seguirà un momento più dinamico dedicato alle asanas 
(posizioni), per terminare con alcune tecniche di pranayama (esercizi di respirazione) che guideranno 

dolcemente i partecipanti al momento di concentrazione e rilassamento finale. Concetti di base della 
disciplina dello yoga si alterneranno ai riferimenti alla percezione olfattiva che grazie alla seducente 
fragranza Sikkim Girls avvolgerà tutti i partecipanti in un’atmosfera raccolta e speciale, un vero e 

proprio assaggio del mondo orientale nel cuore della città.  
Per l’intera durata della mostra, che si concluderà il 2 ottobre, le fragranze Gorilla Perfume di Lush 
saranno co-protagoniste dell’esposizione attraverso un inebriante percorso olfattivo all’interno delle 

undici sale negli spazi espositivi del MAO, per dimostrare ancora una volta come il profumo e la musica 
possano essere due forme d’arte profondamente connesse e rappresentare i valori più profondi di ogni 
cultura. 

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili 
 
 



NOTHING IS REAL INCONTRA GORILLA PERFUME 
Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, prosegue la collaborazione con Fondazione Torino Musei 
realizzando al MAO un suggestivo percorso olfattivo in occasione della mostra Nothing is Real. Quando i Beatles 
incontrarono l’Oriente.  Fragranze seducenti e inebrianti che stimolano i sensi e permette ai visitatori di immergersi 
nel mondo orientale. 
Per l’intera durata della mostra, dal 1 giugno al 2 ottobre, le undici sale del percorso espositivo saranno avvolte dal 
seducente percorso olfattivo creato con le fragranze Gorilla Perfume, l’esclusiva collezione di profumi Lush che si 
pone l’obiettivo di divenire arte per il naso così come la musica è arte per l’orecchio. 
 

Nothing Is Real. Quando i Beatles incontrarono l’Oriente. Il viaggio dei Beatles in 
India  è uno degli eventi chiave per la scoperta dell’Oriente, che alla fine degli anni ’60 
tocca la cultura pop occidentale. 

A questo evento si ispira la mostra ideata da Luca Beatrice, Nothing is Real (dalla celebre 
canzone Strawberry Fields Forever) sulla ricerca dell’altro, del diverso, a cui avvicinarsi 
con una tensione metafisica e spirituale. Con questa esposizione il MAO presenta al 
pubblico il momento in cui la cultura di massa costruì una visione spesso illusoria delle 
complesse realtà dell’Asia, lasciando un segno indelebile nella nostra percezione 
dell’Oriente. Un allestimento ricco di colori, profumi e suoni in cui troviamo memorabilia 
dei Beatles, le Ceramiche tantriche di Ettore Sottsass, il film psichedelico Wonderwall, i 
lavori di artisti come Boetti, Mondino, Ontani e Clemente. 
 

 
 
Kumbh Mela. Nasik Trimbakeshwar 2015. La mostra racconta, attraverso 40 
suggestive immagini di Paolo Donalisio, l’atmosfera, i suoni e i colori del raduno religioso 
che non ha eguali in tutto il mondo: per le decine di milioni di fedeli hindu che affluiscono 

ad ogni evento, per l’efficientissima organizzazione con cui tale moltitudine in movimento 
viene gestita per almeno un mese e mezzo di durata e soprattutto, per il significato 
profondo che questa festa rappresenta per i suoi pellegrini. 
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Info t. 011.4436927 – e-mail mao@fondazionetorinomusei.it - sito www.maotorino.it 
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MAO Museo d’Arte Orientale 
Un viaggio in Oriente. Oltre 2200 opere provenienti da diversi Paesi dell’Asia, dal IV millennio a.C. fino al XX d.C., raccontano 
cinque diversi percorsi per cinque diverse aree culturali: Asia meridionale, Cina, Giappone, Regione Himalayana, Paesi Islamici 
dell’Asia. Culture millenarie distanti e poco conosciute si avvicinano al pubblico. Il MAO Museo d’Arte Orientale, invita ad un 
viaggio affascinante di scambio, scoperta e conoscenza. 
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Nata nel 2002, ne fanno parte GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte 
Antica, Borgo Medievale e MAO Museo d'Arte Orientale. Lo straordinario patrimonio, tra collezioni, raccolte e strutture, rende 
l’offerta culturale torinese una delle prime in Italia, anche grazie a collaborazioni attive con i più importanti musei e fondazioni 
nazionali e internazionali.  
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