Arcimbold Garden

Bologna, martedì 28 giugno ore 19, il Caffè Biavati in collaborazione con lo Art'è CGM
di Luca Righi e la Dott.ssa Giulia Penazzi.
Arcimbold Garden nasce dall'idea che esista un sottile fil rouge tra la ricerca di
benessere, ricerca estetica e spensierata convivialità. Attraverso l'esperienza del
giardino Biavati che coniuga arte culinaria, ricerca cosmetica ed esperienza estetica.
A cornice del lussureggiante giardino Biavati l'allestimento curato da CGM Art'è di Luca
Righi raccoglie la possibilità di momenti di degustazione di profumi 100% naturali della
linea Love di Honorè de pres: Love Les Carottes, Vamp à N.Y. E Love Cononut.
Allo stesso tempo la Dott.ssa Giulia Penazzi e la Dott.ssa Debora Cardinali offrono la
possibilità di un premuroso esame della pelle e delle sue caratteristiche con consigli
sulla cura della pelle nella prospettiva di una cosmesi naturale.
La serata si sviluppa nello spazio esterno del Caffè biavati attraverso corners ed
allestimenti con softwall e softblock dove saranno proposti una selezione di drink
naturali e piatti gurmet secondo la cucina km 0 del ristorante, con particolari sorbetti ad
hoc per la serata.

− Da anni il Caffè biavati in collaborazione con Coldiretti ha deciso per una
selezione di alimenti biologici a km zero, privilegiando la qualità dei prodotti e il
gusto fantasioso della cucina Biavati.
− La Dott.ssa Giulia Penazzi è Cosmetologa, Farmacista e Dottore di Ricerca in
Biotecnologia degli Alimenti, firma l'omonima linea di prodotti cosmetici
naturali affrontanto la ricerca verso il prodotto finale in una prospettiva ecologica
che garantisce un ritrovato contatto con la terra e l'efficacia di anni di esperienza
nel settore della produzione cosmetica. Si dedica alla formulazione di prodotti
cosmetici e si occupa degli aspetti legati al marketing. E' autrice per la casa
editrice, Tecniche Nuove di “La pelle e i cosmetici naturali” (2003), “La pelle del
bambino” (2004), “Cosmetici naturali faidate” (2006) e “Cosmesi antiage” (2010).
-

La Dott.ssa Debora Cardinali è Farmacista, Responsabile Dermocosmesi della
Farmacia Zolino di Imola e Ambasciatrice Nutricosmetica Inneov Italia. La
Dottoressa è specializzata nell’analisi dello stato di Bell-essere della persona,
inteso come studio completo e complicato di pelle e stile di vita. Il benessere
cutaneo viene valutato attraverso la metodica “dermocheck”, strumento elettronico
a microcamera in grado di misurare: lo stato di idratazione ed elasticità cutanea,
profondità della ruga e fototipo. La collaborazione con la Dott.ssa Giulia Penazzi ha

reso possibile lo studio computerizzato della pelle associato alla formulazione
cosmetica personalizzata. Lo studio cutaneo permette la definizione di un
trattamento di benessere complessivo e di stato di Bell-essere per la propria salute.
− CGM Art'è di Righi Luca nasce dalla volontà di far partecipare l’arte
contemporanea, prevalentemente delle nuove generazioni di artisti, alla vita
quotidiana di tutti noi, proponendosi di veicolarla attraverso oggetti di uso
quotidiano per renderla sempre più “mobile” e non relegata alle pareti di casa. Si
tratta di oggetti studiati di volta in volta appartenenti ai più svariati settori
merceologici, dalla cartotecnica, alla ceramica, al tessile-moda, all’home
decoration, attraverso progetti in collaborazione con le più importanti gallerie d’arte
presenti sul territorio Emiliano, Europeo ed internazionale. Sono incluse nuove
proposte legate al design contemporaneo per quanto riguarda oggettistica, arredo
casa e gioielleria, oltre naturalmente la proposizione di nuovi concetti
abitativi/decorativi provenienti dal sudest asiatico, per i quali C.G.M. Art’è è
importatore diretto esclusivo.
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