
 

La Porta del Cielo 

Diffondere nel mondo pensieri profumati, accompagnati da gesti rituali 

è opera di visionari sognatori 

Produce effetti benefici nelle coscienze 

Insieme a tante persone, noi i Profumanti (allegra brigata del pensiero 

profumalchemico) andiamo in giro per il mondo, per cambiarlo in meglio, con 

una nuova forma di performance d'arte, ideata da Anna Rosa Ferrari, naso-alchimista, 

filosofo 

 

Come lo facciamo? Profumando il mondo stesso, mentre formuliamo buoni pensieri 

per l'Universo  

Applichiamo una precisa metodica, giocosa e rituale 

Ognuno può decidere liberamente di compiere questa "meravigliosa azione" 

sia in solitaria sia in compagnia 

Nel corso degli anni siamo diventati oltre ventimila 

Le immagini della mostra narrano  un piccolo  tratto di questo percorso 

di elevazione spirituale e concreta, individuale e comunitaria 

 

                                     



Trama di questo nostro viaggio 

L’alchimista “arriva” dalla luna. Vive in terra, dove traduce il linguaggio dell'Universo in essenza. 

Il profumo è infatti  in grado  di arrivare ai cuori e alle menti. Così, tramite il respiro, possiamo 

attraversare portali, in una naturale evoluzione. 

Così il percorso conduce alla “Porta Coeli” (la Porta del Cielo), la Beata Vergine. 

 

Le celesti coincidenze 

Nella sequenza delle fotografie si declina il percorso che conduce, per "celesti coincidenze", alla 

figura della Madonna della Ghiara, come raffigurazione della porta attraverso la quale si accede a 

nuove alleanze/universi. 

Alleanze/universi che si declinano anche in questo allestimento, approdando a nuovi luoghi 

geografici che condividono percorsi culturali e spiritali. 

Alcune immagini sono ritratti, altre sono reportage di fatti accaduti. E tali fatti, a volte, sono stati 

così prodigiosi che, se non fossero documentati da fotografie e video (si veda il breve documentario 

qui sotto allegato), si stenterebbe a credere che essi siano realmente accaduti. 

 

l'allegra brigata 

Curatrice della mostra è Anna Rosa Ferrari 

Gli scatti sono di Luigi Bortoluzzi, LBTZ Bortoluzzi Photography-Milano; Lorena Brevini; 

Laura Tarugi; Sonia Cavazzuti; Antonello Trivelli; Massimo De Carolis, Paola Pagot. 

 

 

                                                      


