MAURO LORENZI
PROFUMI

Rassegna stampa 2017/2020

Un’innovativa collezione di profumi di eccellenza di Mauro
Lorenzi Profumi
07-09-2017

Il prossimo 1° di ottobre, sarà presentata, a Roma, un’innovativa collezione di profumi,
dedicata ad una delle più antiche feste religiose della romanità, il “Septimontium”, e ad un
numero sacro, il sette, attingendo ai supremi valori fondanti di una civiltà antica, che, insieme
con quella greca, rappresenta, ancora oggi, l’architrave della cultura occidentale. I sette
profumi portano i nomi dei sette colli (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus,
Quirinalis e Viminalis) ed evocano le caratteristiche, anche naturalistiche, dei luoghi, come la
flora, in taluni casi, ancora sussistente. L’iniziativa esalta, sul piano culturale, la pratica estetica
dei romani, diffusissima nell’Urbe, con l’utilizzo, nell’igiene personale, di essenze e di
fragranze, ricavate sia dalle colture delle erbe officinali nel Lazio, sia dalle importazioni, dalle
province orientali dell’Impero, di incensi, di spezie e di resine. Il brand “Mauro Lorenzi
Profumi”, creatore e distributore della collezione, con la consulenza di uno dei maestri della
profumeria e della cosmesi internazionale, Luca Gritti, “ambisce a recuperare, attraverso le
sensazioni olfattive, in chiave moderna, la civiltà dell’acqua, la cura del corpo, la bellezza,
l’eleganza, le suggestioni e la memoria del nostro mondo antico, sempre ricco di fascino e di
seduzione”.
Data Inaugurazione: Domenica 1 ottobre 2017, dalle ore 17.00 alle ore 22.00
Indirizzo dello store: Roma, via Ferdinando Palasciano, 26a – 28 (zona Monteverde – Piazza
S. Giovanni di Dio).

Per ricevere richiesta di adesione e invito: info@maurolorenziprofumi.com
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La bellezza di Roma nella Collezione “Septimontium” della
“Mauro Lorenzi Profumi”
30-09-2017

Sette nuovi profumi di nicchia, molto innovativi, ispirati ai sette colli dell’Antica Roma, dei quali
portano il nome in latino: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e
Viminalis. Una collezione, la “Septimontium”, che prende il nome dalla festa religiosa, che
celebrava, appunto, i sette colli, sui quali l’Urbe era stata fondata. Una novità assoluta, nel
mondo della moda e della bellezza, che sarà presentata domenica prossima 1 ottobre 2017, dal
brand romano “Mauro Lorenzi Profumi”, creatore e distributore della collezione, con
l’inaugurazione dello store, sito a Roma, in zona Monteverde (Piazza S. Giovanni di Dio), in via
Ferdinando Palasciano, ai civici 26a-28. La reception inaugurale prenderà l’avvio alle ore
17.00, fino alle ore 22.00. Le note strutturali dei sette profumi vanno dall’alloro, la rosa e le
arance di Aventinus al pino, le bacche e i frutti di bosco di Caelius; dall’ambra, l’aoud e il
patchouli di Capitolium alla cannella, le spezie e gli incensi di Esquilinus; dai mirti, i legni e
l’alloro di Palatinus alla mirra, le spezie e il pepe nero di Quirinalis, fino allo iodio, il cedro e il
mirto di Viminalis. Queste sette fragranze, diverse l’una dall’altra, esaltano il rifugio e la libertà,
l’amore e il rispetto per la natura, la seduzione e la trasgressione, la magia e il fascino
dell’Oriente, la vegetazione lussureggiante, l’assimilazione tra culture diverse e il respiro
rigeneratore del mare. “Con questa prima collezione, abbiamo voluto rendere omaggio – ha
dichiarato Mauro Lorenzi, ideatore del brand e della collezione – alla civiltà delle origini e alla
naturalezza dei luoghi antichi della mia città, che amo profondamente. La grande bellezza. E
con i colli, un numero magico: il sette. Saremo onorati di accogliere quanti hanno aderito
all’invito per l’inaugurazione e quanti, cittadini romani e ospiti di Roma, vorranno
successivamente a renderci visita per provare questi nuovi profumi e, se graditi, indossarli”.

Data inaugurazione: Domenica 1 ottobre 2017, dalle ore 17.00 alle ore 22.00
Indirizzo dello store: Roma, via Ferdinando Palasciano, 26a – 28 (zona Monteverde – Piazza
S. Giovanni di Dio).
Per ricevere richiesta di adesione e invito: info@maurolorenziprofumi.com
Sito e-commerce: www.maurolorenziprofumi.com
Sponsor inaugurazione: Azienda Agricola Casale del Giglio e Caseificio Francia

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Intervista esclusiva a Mauro Lorenzi all'inaugurazione dello
store "Mauro Lorenzi Profumi"
04-10-2017

Una folla di graditi ospiti ha partecipato all'inaugurazione dell'elegante e raffinato store, in
Roma, della "Mauro Lorenzi Profumi", provando, con grande apprezzamento e generale
entusiasmo, i nuovi e innovativi sette profumi di nicchia della Collezione "Septimontium",
dedicati dal brand romano ai sette colli dell'Urbe: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus,
Palatinus, Quirinalis e Viminalis. Presenti molte personalità delle istituzioni, dei ministeri, dello
spettacolo, del giornalismo e del mondo imprenditoriale della capitale. Festeggiatissimo
l'ideatore e creatore del brand e della collezione, Mauro Lorenzi, il quale ha confermato alla
stampa, la sua filosofia di vendita: "Fedele al mio convincimento che i profumi vadano spiegati,
colti nelle componenti naturali, provati e, se graditi, indossati, il nostro store di Roma, in via
Ferdinando Palasciano, 28, zona Monteverde, piazza S. Giovani di Dio, resterà aperto, da oggi,
tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì al sabato, ore 14.00 alle 20.00, per accogliere, su
prenotazione, quanti desiderassero visitare lo store e provare i nostri profumi. Il sabato
pomeriggio, sempre su prenotazione, abbiamo programmato un'iniziativa speciale. Saremo
onoratissimi di ospitare, in esclusiva, piccoli gruppi di amici o di amiche, anche turisti, ospiti di
Roma, per parlare dei nostri profumi e offrire loro, tra una prova di un profumo e quella di un
altro, un british tea".
Sette nuovi profumi di nicchia, molto innovativi, ispirati ai sette colli dell’Antica Roma:
Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis. Una collezione, la
“Septimontium”, che prende il nome dalla festa religiosa, che celebrava, appunto, i sette colli,
sui quali l’Urbe era stata fondata. In margine all'inaugurazione, EXCELLENCE ha intervistato
Mauro Lorenzi, ideatore del brand e della collezione. Romano, 43 anni, laureato, appassionato
di profumi di nicchia e impegnato nell'arte della profumeria di eccellenza.
Questa iniziativa imprenditoriale, nel settore della profumeria di alta classe, nasce
veramente da una passione giovanile?
Fin da piccolo, mi hanno sempre appassionato i profumi. Specie quelli di nicchia. Ero curioso di
conoscerne la composizione e di come si riuscisse ad armonizzare le diverse essenze naturali.
Un profumo non commerciale deve esprimere la personalità di chi lo indossa. Sono entusiasta e
soddisfatto di aver trasformato una passione in una piccola impresa, creatrice e distributrice di
fragranze naturali, molto innovative e persistenti. Ci lavoro da più di un anno.
In che senso persistenti?
I profumi volatili, anche quelli di alcuni famosi brand della moda, spingono chi li indossa a farne
un uso continuo. Quindi ai fini commerciali e di marketing sono più redditizi per il produttore. Se
ne acquistano di più. I profumi persistenti rimangono di più sulla pelle e sugli abiti, quindi sono
meno redditizi, in quanto durano di più. I profumi di nicchia, come sono i miei, non possono, ma
devono essere persistenti. Per la loro stessa natura. Ciascuno con la propria personalità e con
un effetto olfattivo, fortemente evocativo.
Perché ha chiamato la sua prima collezione "Septimontium"? Lei si sente molto legato a
Roma, alla sua città, alla capitale?
La festa del Septimontium, cioè la festa dei sette colli, era una delle feste religiose più
importanti della romanità, in quanto celebrava i luoghi, cioè i colli, sui quali era stata fondata

l'Urbe. Il mio vuole essere un omaggio alla nostra civiltà delle origini, alla grandezza e alla
bellezza della Roma Antica. Io amo profondamente la mia città, la nostra capitale.
Come è riuscito a trasformare la storia, la civiltà, la cultura e la classicità in fragranze
fortemente caratterizzate?
Attraverso ricerche storiche, naturalistiche, floristiche e urbanistiche. Quasi tutti i sette colli
erano costellati da splendidi regni floristici, da boschi e da vegetazioni lussureggianti. Quindi è
stato agevole individuare le essenze naturali di base. Alloro, rose e arance, come per
Aventinus. Laddove non soccorreva la flora, mi ha aiutato l'esposizione alla brezza marina,
come per Viminalis. Oppure la presenza di culti religiosi, di origine orientale, come per
Quirinalis.
Chiamare i sette profumi con dei nomi in latino antico rappresenta una novità assoluta
nel mondo della moda! Una scelta controcorrente? Questa collezione non ha una
dimensione soltanto imprenditoriale ed economica, ma anche culturale. Chiunque indosserà
Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis o Viminalis, sarà spinto a capire
le origini della nostra storia. Sono convinto che l'originalità dei nomi in latino avrà un forte
impatto anche sul marketing. Almeno lo spero.
Anche per Lei il numero sette ha un significato magico?
In qualsiasi civiltà antica, il numero sette è sacro. A partire dalla creazione divina. Rappresenta
la perfezione ed esprime la globalità e l'universalità: il tutto.
Lei punta a far "capire" i suoi profumi, prima che vengano provati e, poi, indossati.
Perché?
Conoscere la composizione di un profumo, prima di provarlo, ti aiuta nella scelta olfattiva. Se so
che Quirinalis esprime l'Oriente, non mi stupirà la nota di pepe nero d'esordio, che va subito al
cervello.
Questi profumi di nicchia sono unisex?
Certamente. La loro assoluta originalità li rende congeniali a tutti, senza differenze di sesso.
Oltre allo store di Roma, in via Palasciano, 28, i profumi saranno reperibili anche sul
web?
Sarà disponibile un sito e-commerce? Da ottobre, per acquisti on line, è diventato operativo il
sito e-commerce del mio brand: www.maurolorenziprofumi.com
A quale dei sette profumi della collezione, Lei si sente più legato? E perché?
I miei profumi sono come dei figli. Li ho creati e li amo tutti allo stesso modo.
A quale target di clientela è rivolta questa innovativa offerta della "Mauro Lorenzi
Profumi"?
Questi profumi sono accessibili a tutti, con una propensione verso una clientela medio-alta,
amante del glamour e del lusso. Li offriremo, naturalmente, agli ospiti di Roma, dagli americani
ai cinesi, dai giapponesi ai russi. Si porteranno a casa i profumi dell'Urbe.

Pensa di creare, con queste fragranze, anche altri prodotti di profumeria e di cosmesi, da
offrire alla clientela?
Si tratta di uno sbocco inevitabile: candele, profumi di ambiente, creme per il corpo.
In bocca al lupo!
Crepi!
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ROMA. IL BRAND “MAURO LORENZI PROFUMI” INVITA AD
UNA RAFFINATA ESPERIENZA OLFATTIVA NELLO STORE
DI ROMA
10-10-2017

“Mauro Lorenzi Profumi” invita le persone interessate nello store di Roma, in via Ferdinando
Palasciano, 28, zona Monteverde-Piazza San Giovanni di Dio, per provare i sette profumi della
Collezione “Septimontium”, sette nuove fragranze, innovative e persistenti, fatte con essenze
naturali, ispirate ai sette colli dell’Antica Roma: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus,
Palatinus, Quirinalis e Viminalis. Lo store resta aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato,
dalle 14.00 alle 20.00. “Mauro Lorenzi Profumi” ringrazia anticipatamente per l’attenzione ad
una raffinata ed interessante esperienza olfattiva.
Location e orario: Store “Mauro Lorenzi Profumi”, via Ferdinando Palasciano, 28, zona
Monteverde -Piazza San Giovanni di Dio - Dalle 14.00 alle 20.00 di tutti i giorni feriali, dal lunedì
al sabato
Sito e-commerce: www.maurolorenziprofumi.com
E-mail: info@maurolorenziprofumi.com
Tel.: 0039-06-5374256
Le etichette dei profumi
Intervista a Mauro Lorenzi
Gli sponsor
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ROMA MODA. CONTINUA IL SUCCESSO DELLA “MAURO
LORENZI PROFUMI”. LO STORE DI MONTEVERDE
APERTO AL PUBBLICO DAL MARTEDÌ AL SABATO, DI
POMERIGGIO, PER LA PROVA GRATUITA DEI SETTE
PROFUMI INTITOLATI AI COLLI DELL’ANTICA ROMA
26-10-2017

Continua il successo della “Mauro Lorenzi Profumi”, dopo l’inaugurazione dello store di Roma,
in Via Ferdinando Palasciano, 28, Zona Monteverde - Piazza S.Giovanni di Dio (Tel.:
0039-06-5374256), che resta aperto al pubblico, dal martedì al sabato, di pomeriggio, dalle
14.00 alle 20.00, per la prova gratuita dei sette profumi della collezione “Septimontium”,
dedicata alla più antica festa religiosa della romanità. Presentata alla stampa l’1 di ottobre
2017, la collezione comprende sette nuove fragranze di nicchia, innovative, composte da
essenze naturali, altamente persistenti, diversa l’una dall’altra, intitolate ai sette colli dell’Urbe,
dei quali portano il nome in latino: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus,
Quirinalis e Viminalis (www.maurolorenziprofumi.com).
Le etichette dei profumi
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ROMA MODA. IL BRAND ROMANO, “MAURO LORENZI
PROFUMI”, SARÀ PRESENTE, CON LA COLLEZIONE
“SEPTIMONTIUM”, TRA GLI SPONSOR DEL “CHARITY
DINNER FOR AFRICA”, ORGANIZZATO, A CAMPIONE
D’ITALIA, DALLA FONDAZIONE “NUOVO FIORE IN
AFRICA”.
19-11-2017

La “Mauro Lorenzi Profumi”, il brand romano della profumeria di eccellenza, sarà presente, con
la collezione “Septimontium”, tra gli sponsor della serata di gala, “Charity Dinner for Africa”,
organizzata dalla Fondazione “Nuovo Fiore in Africa” (www.nuovofioreinafrica.org), promossa
da Riccardo e Giusi Braglia. Il dinner di solidarietà, al quale parteciperanno 400 ospiti del
Canton Ticino e della Lombardia, si terrà nel Salone delle Feste del Casinò di Campione
d’Italia, a Campione d’Italia, sabato 2 dicembre. Il ricavato della serata sarà interamente
devoluto ai progetti di scuole elementari in Etiopia, Sud Sudan, Congo e Ghana, nell’ambito
della mission della fondazione in Africa: promuovere, incoraggiare e sostenere l’educazione di
base, ridurre il tasso di analfabetismo e contrastare le ingiustizie sociali. La collezione di profumi
“Septimontium”, creata da Mauro Lorenzi, presentata a Roma il 1 ottobre
2017 (www.maurolorenziprofumi.com), è stata dedicata alla più antica festa della romanità,
celebrativa dei sette colli, sui quali era stata fondata l’Urbe. I sette profumi di nicchia,
indossabili sia da donne che da uomini, innovativi, persistenti, prodotti con essenze naturali,

portano, infatti, i nomi, in latino, dei sette colli e la loro composizione olfattiva è ispirata ai regni
floristici o alla posizione geografica dei luoghi: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus,
Palatinus, Quirinalis e Viminalis.
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NUOVA FIERA DI ROMA. IL BRAND “MAURO LORENZI
PROFUMI” PARTECIPERÀ, VENERDÌ 1 DICEMBRE, AL
“MAKER FAIRE ROME 2017”, NELL’AMBITO DEL FORMAT
“IDEE INNOVATIVE PER IMPRESE DI SUCCESSO”
27-11-2017

Il brand romano “Mauro Lorenzi Profumi” (www.maurolorenziprofumi.com) parteciperà alla V
Edizione del prestigioso “Maker Faire Rome”, il prossimo venerdì 1 dicembre, presso la Nuova
Fiera di Roma, a Fiumicino. Nell’ambito del format “Idee innovative per imprese di successo”,
riservato agli imprenditori che hanno realizzato la propria idea di impresa, il creatore del brand,
Mauro Lorenzi, sarà intervistato sulla nascita della sua giovane impresa e sulla Collezione
“Septimontium”, presentata alla stampa il 1 ottobre scorso, formata da sette nuove fragranze
che portano i nomi, in latino, degli antichi colli dell’Urbe: Aventinus, Caelius, Capitolium,
Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis.
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Roma. Canale 21. Intervista a Mauro Lorenzi, creatore del
brand “Mauro Lorenzi Profumi” (28/11/17)
29-11-2017
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ROMA NATALE 2017. IL BRAND ROMANO “MAURO
LORENZI PROFUMI” SARÀ PRESENTE, CON LA
COLLEZIONE “SEPTIMONTIUM”, TRA GLI SPONSOR DEL
“CENACOLO DI NATALE”, ORGANIZZATO, A PALAZZO
COLONNA, DAL PRESTIGIOSO “CLUB CANOVA” DI ROMA
07-12-2017

La “Mauro Lorenzi Profumi”, il brand romano della profumeria di eccellenza, sarà presente, con
la collezione “Septimontium”, tra gli sponsor del “Cenacolo di Natale”, organizzato dal
prestigioso “Club Canova” di Roma per lo scambio degli auguri natalizi, nello spirito dei valori
fondanti del club: l’amicizia e la solidarietà. Il “charity dinner”, sotto la regia di Maria Rosaria
Montiroli, si terrà nella splendida e storica location della Galleria del Cardinale, a Palazzo
Colonna, giovedì 14 dicembre. La collezione di profumi “Septimontium”, creata dallo stilista
Mauro Lorenzi, presentata a Roma il 1 ottobre 2017, è dedicata alla più antica festa della
romanità, celebrativa dei sette colli, sui quali era stata fondata l’Urbe. I sette profumi di nicchia
portano, infatti, i nomi, in latino, dei sette colli e la loro composizione è ispirata ai regni floristici
degli antichi luoghi: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis.
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(AGV) Roma, brand “Mauro Lorenzi” sponsor del
“Cenacolo di Natale” del club Canova
11-12-2017

(AGV) Roma, brand “Mauro Lorenzi” sponsor del “Cenacolo di Natale” del club Canova (IL
VELINO) Roma, 11 Dic - La "Mauro Lorenzi Profumi", il brand romano della profumeria di
eccellenza, sarà presente, con la collezione "Septimontium", tra gli sponsor del "Cenacolo di
Natale", organizzato dal prestigioso "Club Canova" di Roma per lo scambio degli auguri natalizi,
nello spirito dei valori fondanti del club: l'amicizia e la solidarietà. Il "charity dinner", sotto la
regia di Maria Rosaria Montiroli, si terrà nella splendida e storica location della Galleria del
Cardinale, a Palazzo Colonna, giovedì 14 dicembre. La collezione di profumi "Septimontium",
creata dallo stilista Mauro Lorenzi, presentata a Roma il 1 ottobre 2017, è dedicata alla più
antica festa della romanità, celebrativa dei sette colli, sui quali era stata fondata l'Urbe. I sette
profumi di nicchia portano, infatti, i nomi, in latino, dei sette colli e la loro composizione è ispirata
ai regni floristici degli antichi luoghi: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus,
Quirinalis e Viminalis. (com/gat) 20171211T131852
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ROMA. “MAURO LORENZI PROFUMI” PER I REGALI DI
NATALE E CAPODANNO
17-12-2017

I sette profumi di eccellenza della Collezione “Septimontium” (Aventinus, Caelius, Capitolium,
Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis) e le candele profumate, per le Tavole di Natale e di
Capodanno, con le stesse fragranze, sono reperibili, in offerta speciale, presso lo store di Roma

della “Mauro Lorenzi Profumi”, in via Palasciano, 28, zona Monteverde, aperto con orario
continuato, dalla 10 am alle 8 pm, da martedì 19 a domenica 24 dicembre 2017. “Sono
letteralmente entusiasta di queste nuove fragranze, tutte naturali e di altissima qualità - ha
dichiarato la cantante Francesca Maresca, in visita allo store - e ammirata dallo stilista Mauro
Lorenzi, mentre illustra le sue originali creazioni. Ho trascorso due ore in una vera oasi di pace,
conquistata da un’esperienza intellettuale, estetica e olfattiva, unica e straordinaria. La
consiglio a tutti.”
Location: “Mauro Lorenzi Profumi”, via Ferdinando Palasciano 28, zona Monteverde (Piazza
S.Giovanni di Dio) - Tel.: 0039-06-5374256
Orario: dalle 10 am alle 8 pm, da martedì 19 a domenica 24 dicembre
Sito e-commerce: www.maurolorenziprofumi.com
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EPIFANIA 2018 CON LA “MAURO LORENZI PROFUMI”
02-01-2018

Nel rinnovarTi gli auguri più fervidi per il 2018, desidero anche informarTi che, da oggi, dalle
14.00 alle 20.00, potrai trovare, per i doni dell’Epifania 2018, presso lo store di Roma
della “Mauro Lorenzi Profumi”, in via Palasciano, 28, i profumi di eccellenza della Collezione
“Septimontium”: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis.
Nonché le candele profumate con alcune essenze della Collezione.
Gli stessi prodotti di nicchia del brand romano saranno disponibili, per gli appassionati dell’arte
della profumeria, a partire dal 15 gennaio 2018, a Milano, in via della Spiga, 42, presso lo Show
Room “it-Élite”.
Resto a disposizione per concordare una Tua gradevole prova profumi o per una prenotazione
ordini, tramite Whattsapp (335.5618897) o via email (raffaelelauronuovo@gmail.com).
Ti sarei molto grato, infine, se potessi pubblicare questa info sui Tuoi Social e inoltrarla ai Tuoi
amici di Roma e di Milano, dandomene conferma!
Buona Epifania! Buon 2018!
Raffaele
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PROFUMI. RAI. Lo stilista Mauro Lorenzi in diretta sul TG2
(Lavori in corso)
21-01-2018

PROFUMI. RAI. Lo stilista Mauro Lorenzi in diretta sul TG2 (Lavori in corso).

La fotogallery
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MAURO LORENZI PROFUMI. DA ROMA A MILANO NEL
QUADRILATERO DELLA MODA. PRESENTAZIONE IL 22
FEBBRAIO IN VIA DELLA SPIGA, 42
09-02-2018

Dopo il successo conseguito, nell’ottobre scorso, con la presentazione a Roma, nello store di
via Palasciano, 28, della Collezione “Septimontium”, sette profumi di nicchia, dedicati ai sette
colli dell’Antica Roma (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e
Viminalis), il brand dello stilista romano, “Mauro Lorenzi Profumi”, esordisce, insieme con altre
collezioni di eccellenza, anche a Milano, nel quadrilatero della moda, presso il prestigioso show
room “iT Élite”, in via della Spiga, 42, giovedì 22 febbraio 2018, dalle 10.00 alle 19.00
(www.maurolorenziprofumi.com).
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Milano, brand romano “Mauro Lorenzi” sbarca nel
quadrilatero della moda
12-02-2018

(AGV) Milano, brand romano “Mauro Lorenzi” sbarca nel quadrilatero della moda (IL VELINO)
Roma, 12 Feb - Dopo il successo conseguito, nell'ottobre scorso, con la presentazione a Roma,
nello store di via Palasciano, 28, della Collezione "Septimontium", sette profumi di nicchia,
dedicati ai sette colli dell'Antica Roma (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus,
Quirinalis e Viminalis), il brand dello stilista romano, "Mauro Lorenzi Profumi", esordisce,
insieme con altre collezioni di eccellenza, anche a Milano, nel quadrilatero della moda, presso il
prestigioso show room "iT Élite", in via della Spiga, 42, giovedì 22 febbraio 2018, dalle 10.00
alle 19.00. (red) 20180212T123344
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Mauro Lorenzi Profumi, da Roma a Milano nel quadrilatero
della moda
14-02-2018

Dopo il successo conseguito, nell’ottobre scorso, con la presentazione a Roma, nello store di
via Palasciano, 28, della Collezione “Septimontium”, sette profumi di nicchia, dedicati ai sette
colli dell’Antica Roma (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e
Viminalis), il brand dello stilista romano, “Mauro Lorenzi Profumi”, esordisce, insieme con altre
collezioni di eccellenza, anche a Milano, nel quadrilatero della moda, presso il prestigioso show
room “iT Élite”, in via della Spiga, 42, giovedì 22 febbraio 2018, dalle 10.00 alle
19.00 (www.maurolorenziprofumi.com). I lettori del nostro magazine sono invitati all’evento.
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MILANO. SETTIMANA DELLA MODA. PRESENTATO IL
BRAND “MAURO LORENZI PROFUMI” E LA COLLEZIONE
“SEPTIMONTIUM”
23-02-2018

Ieri pomeriggio, a Milano, nell’ambito della settimana della moda, nello show-room iT ELiTE,
via della Spiga, 42, si è tenuta la presentazione, insieme con altri prestigiosi marchi, del brand
“Mauro Lorenzi Profumi” e della Collezione “Septimontium”, i sette profumi di nicchia, che
portano i nomi in latino dei sette colli di Roma (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus,
Palatinus, Quirinalis e Viminalis). Le sette fragranze di nicchia, dopo il successo romano, sono
state giudicate di grande raffinatezza dagli ospiti (manager bancari, fashion blogger, giornalisti,
buyer stranieri e distributori). Nel corso della manifestazione, lo stilista romano ha anticipato alla
stampa il lancio, entro l’estate, della seconda collezione, dedicata ad un imperatore e ad
un’imperatrice dell’Antica Roma. Tra le personalità che hanno molto apprezzato i profumi di
Lorenzi, il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, e la presidente di Unimpresa Lombardia Isa
Gatti.
La fotogallery dell'evento
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Settimana della moda di Milano: presentato il brand “Mauro
Lorenzi Profumi” e la collezione “Septimontium”
06-03-2018

A Milano, nell’ambito della settimana della moda, nello show-room iT ELiTE, via della Spiga,
42, si è tenuta la presentazione, insieme con altri prestigiosi marchi, del brand “Mauro Lorenzi
Profumi” e della Collezione “Septimontium”, i sette profumi di nicchia, che portano i nomi in
latino dei sette colli di Roma (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e
Viminalis). Le sette fragranze di nicchia, dopo il successo romano, sono state giudicare di
grande raffinatezza dagli ospiti (manager bancari, fashion blogger, giornalisti, buyer stranieri e
distributori). Nel corso della manifestazione, lo stilista romano ha anticipato alla stampa il lancio,
entro l’estate, della seconda collezione, dedicata ad un imperatore e ad un’imperatrice
dell’Antica Roma. Tra le personalità che hanno molto apprezzato i profumi di Lorenzi, il prefetto
di Milano, Luciana Lamorgese, e la presidente di Unimpresa Lombardia, Isa Gatti.

Luciana Lamorgese con lo stilista Mauro Lorenzi

La Presidente Isa Gatti con lo stilista Mauro Lorenzi

Lo stilista Mauro Lorenzi con i manager UBS Italia
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SORRENTO. GLI AGRUMI E IL MARE DELLA PENISOLA
SORRENTINA CELEBRATI NEI NUOVI PROFUMI DI MAURO
LORENZI
19-07-2018

Gli agrumi e il mare della penisola sorrentina celebrati nei nuovi profumi di Mauro Lorenzi.
Sabato, la Mauro Lorenzi Profumi, il brand romano della profumeria di eccellenza
(www.maurolorenziprofumi.com), dopo il successo riscosso, dall’anno scorso, con la raffinata
collezione di esordio, Septimontium, dedicata ai sette colli dell’Antica Roma, presenterà a
Sorrento e a Vico Equense, la nuova collezione Sorrente Nostalgie, composta da due profumi
emblematici: L’Orange e La Mer. “Da decenni – spiega lo stilista Mauro Lorenzi – sono
affettivamente legato a questa terra. Perciò ho voluto renderle un omaggio che viene dal cuore
e che si è concretizzato in due fragranze persistenti, realizzate con essenze naturali e capaci di
richiamare due simboli della natura, della storia e della cultura di Sorrento e della Penisola
Sorrentina”. Il primo appuntamento di presentazione si terrà, alle 11.00, presso il palazzo
municipale di Sorrento, in un incontro con la stampa, alla presenza del sindaco Giuseppe
Cuomo e del presidente regionale di Federalberghi Costanzo Iaccarino. Lorenzi, introdotto dal
giornalista Ciriaco Viggiano, illustrerà alle autorità e ai giornalisti il percorso imprenditoriale e
creativo che gli ha suggerito di dedicare Sorrente Nostalgie alle suggestive atmosfere di
Sorrento e della costiera. Momento clou della giornata sarà la serata-evento, organizzata al

Grand Hotel Moon Valley di Vico Equense, alle 20.30, dove, sull’incantevole terrazza-piscina,
tra la collina e il mare, gli ospiti potranno provare le due nuove fragranze e assistere al concerto
del cantante soul Antonio Marino, volto notissimo dei talent show X-Factor e The Voice of Italy,
chiamato a suggellare la manifestazione con le sue straordinarie interpretazioni dei maggiori
successi della musica internazionale e di quella classica napoletana. “Sarà l’occasione –
conclude Lorenzi – per far conoscere le nuove fragranze agli amici, sorrentini e romani, che
hanno accolto il mio invito, e agli ospiti stranieri, che, proprio attraverso L’Orange e La Mer,
potranno conservare la memoria olfattiva dei luoghi, in cui hanno piacevolmente soggiornato”.
L’Orange è una fragranza che evoca subito i profumi degli agrumeti in fiore della costiera
sorrentina, con le Arance, cantate, nei secoli, da poeti e da musicisti: il prodotto luminoso di un
paesaggio ineguagliabile, in cui la natura e la cultura si fondono in totale armonia. L’inebriante
nota di Bergamotto vi trova l’habitat ideale, legato agli irresistibili sentori del Cedro. Il cuore è
un suadente mix di Alloro, Rosa e Note Verdi Aromatiche che sposa un fondo dagli eleganti
accordi di Vetiver e Muschio Bianco. La Mer è una fragranza evocativa del profumo del mare
che lambisce le scogliere, le marine e le grotte misteriose del Golfo di Surriento. Le potenti note
della Bassa Marea si infrangono nei ricordi di un’assolata giornata, dove il respiro del mare
regala un senso di completezza e di vitalità, che fa sentire tutt’uno con l’elemento acqua.
Volteggiano verso l’alta costa le note salmastre di Iodio, Sale e Alghe Marine che si fondono
con gli olezzi di Mirto e Cedro della macchia mediterranea, calanti dalle colline.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

MILANO BEAUTY. LA MAZZOLARI DI MILANO LANCIA SU
ISTAGRAM LA COLLEZIONE DI FRAGRANZE
“SEPTIMONTIUM” DELLA “MAURO LORENZI PROFUMI”
08-11-2018

Il sito ufficiale della più prestigiosa e importante profumeria di Milano, la MAZZOLARI,
conosciuta a livello mondiale, ha lanciato, ieri sera, su Instagram, la Collezione di profumi di
nicchia, “Septimontium”, creata, nel 2017, dallo stilista romano Mauro Lorenzi e che ha preso il
nome dalla festività celebrativa della fondazione dell’Urbe sui sette colli. La Collezione risulta
composta da sette diverse fragranze, fatte con essenze naturali, di alta qualità, adatte ad
essere indossate sia da uomini che da donne, persistenti, ispirate ai regni floristici e alla storia
degli antichi luoghi. Portano, infatti, i nomi in latino dei sette colli: Aventinus, Caelius,
Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis. Dopo il successo di questa prima
collezione, il brand “Mauro Lorenzi Profumi” ha lanciato, questa estate, da Sorrento, una
seconda collezione, “Sorrente Nostalgie”, composta da due sole fragranze, “L’Orange” e “La
Mer”, celebrative della natura e del mare della Terra delle Sirene.

Entrambe le collezioni sono illustrate sul sito del brand
(www.maurolorenziprofumi.com). Lorenzi ha espresso la propria soddisfazione ed emozione per
questo risultato raggiunto, in un solo anno di attività: “Essere ammessi, con le proprie creazioni,
nell’Olimpo delle profumerie internazionali di eccellenza, come la MAZZOLARI, mi riempie di
orgoglio e mi motiva ad andare avanti. Ringrazio per l’onore che mi è stato concesso”.
https://www.instagram.com/p/Bp4vUGSB0d7/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=p2g4li0ixuls
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ROMA SPAZIO 5. “L’ODORE DELLA PELLE E I PROFUMI”:
UN INTERESSANTE INCONTRO TRA DERMATOLOGIA E
BEAUTY. NE DISCUTERANNO IL DERMATOLOGO
MASSIMO PAPI E LO STILISTA DEI PROFUMI MAURO
LORENZI, VENERDI 16 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE
19.00 ALLE 21.00
14-11-2018

La nostra pelle emana un odore molto personale e caratteristico. Questo dipende
principalmente dal tipo e dalla quantità di flora batterica presente su di essa e da una serie di
altri elementi: condizioni patologiche, cambiamenti ormonali, alimentazione e assunzione di
particolari farmaci. L’odore della pelle, quanto più intenso, è stato considerato, nelle civiltà
antiche, positivamente, come sinonimo di maggiore attrazione sessuale. Al contrario, nella
società contemporanea, esso viene avvertito negativamente, come repulsivo e da combattere.
Da qui, il fiorire di un’industria cosmetica e profumiera, produttrice di prodotti attenuativi e di
una gamma straordinaria di profumi di nicchia, finalizzata a trasformare l’odore della pelle in un
fattore di beauty e di seduzione. Ne discuteranno, venerdì 16 novembre 2018, dalle ore 19.00
alle 21.00, a Roma, presso lo “Spazio 5” di via Crescenzio 99/d, in un interessante incontro,

organizzato dall’Associazione “DERMART”, il dermatologo Massimo Papi e lo stilista dei
profumi Mauro Lorenzi, creatore del marchio “MAURO LORENZI PROFUMI” e produttore di
due collezioni di fragranze di nicchia: la “Septimontium”, dedicata ai sette colli dell’Antica
Roma e la “Sorrente Nostalgie”, dedicata agli agrumeti e al mare della Terra delle Sirene
(www.maurolorenziprofumi.com). Prenotazione obbligatoria (348 4814089).
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MILANO BEAUTY. LO STILISTA DEI PROFUMI, MAURO
LORENZI, INCONTRA IL FAMOSO CHIRURGO PLASTICO
FIORELLA DONATI
23-11-2018

Lo stilista romano dei profumi, Mauro Lorenzi, creatore del brand “Mauro Lorenzi Profumi”
(www.maurolorenziprofumi”, ha incontrato, a Milano, nella “Beauty Clinic Donati” di via Aristide
Togni, 18, il famoso chirurgo plastico, Fiorella Donati. Un incontro sulla bellezza, tra due
personalità, che ispirano entrambe il loro lavoro di eccellenza, la chirurgia plastica e la
creazione di fragranze naturali, al concetto di armonia: armonia di un bel viso e armonia di un
profumo, che possano integrarsi con l’interiorità delle persone. “La bellezza è proporzione e
armonia tra le parti - ha dichiarato la Donati- e diventa viva se c’è una spiritualità vivida.
L’esterno e l’interno si fondono, regalandoci creature eleganti, seducenti indipendentemente
dalle mere forme”. Dal canto suo, Lorenzi ha voluto sottolineare: “Come la filosofia estetica
della dottoressa Donati, che ringrazio vivamente per il nostro interessante colloquio,
corrisponda in pieno al principio dell’armonia, al quale ispiro la creazione delle mie fragranze:
armonia tra le componenti naturali, armonia tra il profumo e chi lo indossa. Benessere
psicologico e fisico”.

La dottoressa Fiorella Donati nella sua BEAUTY CLINIC di Milano
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MAURO LORENZI PROFUMI. LE COLLEZIONI DI
FRAGRANZE DEL BRAND ROMANO PRESENTI SULLA
“MERAVIGLIA”, NAVE AMMIRAGLIA, NONCHÉ GIOIELLO
TECNOLOGICO E DI STILE DELLA MSC CROCIERE, E
ALL’INTERNATIONAL CHRISTMAS PARTY DI ROMA
03-12-2018

Continuano le affermazioni e il successo del brand romano “Mauro Lorenzi Profumi”
(www.maurolorenziprofumi.com), creato, nel 2017, dallo stilista Mauro Lorenzi. Dopo il felice
esordio nelle vetrine della Mazzolari di Milano, una delle più antiche e celebri profumerie italiane
a livello internazionale, le Collezioni “Septimontium” e “Sorrente Nostalgie”, dedicate
rispettivamente ai sette colli dell’Antica Roma (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus,
Palatinus, Quirinalis e Viminalis) e alla Terra delle Sirene (L’Orange e La Mer), saranno a
disposizione dei croceristi, nella boutique profumi della “Meraviglia”, nave ammiraglia, nonché
gioiello tecnologico e di stile della MSC Crociere, e dei partecipanti alla serata charity,
“International Christmas Party”, organizzata dalla ITO (Italian Trade Agency), che si terrà, a
Roma, la sera del 6 dicembre, presso il Grand Hôtel Baglioni Regina. “Constatare - ha
dichiarato Lorenzi - come la mia passione per i profumi di eccellenza, trasformata, dall’anno
scorso, in creazione di fragranze di nicchia, incontri il favore degli amatori e trovi ospitalità in
location prestigiose ed eventi di rilievo, mi conforta a continuare e a preparare nuovi profumi,
all’insegna dell’eleganza, della qualità e della raffinatezza del Made in Italy”.
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ROMA BEAUTY. UNA SERATA GLAMOUR ALL’INSEGNA
DEL MADE IN ITALY. NUOVA AFFERMAZIONE DEL BRAND
ROMANO “MAURO LORENZI PROFUMI”
07-12-2018

Una serata glamour, veramente di eccellenza, a Roma, nei fastosi saloni del Grand Hôtel
Baglioni Regina, in via Veneto, all’insegna dell’eleganza, della charity e della celebrazione del
Made in Italy.

Tappeto rosso e foto opportunity, di fronte ad una
barriera di fotografi e di cineoperatori, per i cento selezionatissimi ospiti (rappresentanti
istituzionali, manager pubblici, ITA, ENIT, Invitalia, dirigenti privati, giovani imprenditori del
beauty, personalità del mondo dello spettacolo, della beneficenza, del cinema e della
radiotelevisione), accolti dall’editore italo-svizzero del magazine “EXCELLENCE LUXURY”,
Luigi Lauro, e dalla brillante organizzatrice dell’evento, Anita Lo Mastro.

L’affascinate giornalista RAI, Camilla Nata, ha magistralmente presentato la serata, che si è
snodata tra la proiezione di un trailer del nuovo numero del magazine svizzero del lusso, la
premiazione di alcune eccellenze italiane, una raccolta fondi a favore delle attività del WFP
(World Food Programme Italia) e un raffinato standing dinner, preparato degli chef stellati della
catena Baglioni Hôtels. A conclusione della reception, Camilla Nata e Anita Lo Mastro hanno
intervistato, tra gli applausi, lo stilista romano dei profumi, Mauro Lorenzi, il quale ha illustrato le
sue due collezioni di fragranze, “Septimontium” e “Sorrente Nostalgie”, la cui prova olfattiva,
nel corso dell’evento, ha riscosso il corale apprezzamento dei
partecipanti. (www.maurolorenziprofumi.com)

“Questa serata di successo - ha dichiarato l’editore Lauro - sarà ripetuta, nei primi mesi del
2019, a Milano, a Venezia e, infine, a Londra, dove il mio magazine è presente in prestigiose
location”.
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BEAUTY NAPOLI - ROMA. LO STILISTA DEI PROFUMI
MAURO LORENZI A NAPOLI VENERDI 14 DICEMBRE E A
ROMA SABATO 15 DICEMBRE
10-12-2018

Lo stilista dei profumi, Mauro Lorenzi, presenterà le sue due collezioni di fragranze,
“Septimontium” e “Sorrente Nostalgie”, con la prova olfattiva per gli ospiti, venerdì 14

dicembre, a Napoli, dalle 15.00 (alla via del Rione Sirignano, 1, vicino al Bar Riviera), e sabato
15 dicembre, a Roma, sempre dalle ore 15.00 (alla via di Valtellina, 69, Monteverde),
nell’ambito dei party sulla medicina estetica, organizzati dalla dottoressa Vanessa Patrizi e dal
Team di “Tu Perfecta”. Prenotazione “assolutamente” obbligatoria, “esclusivamente” a questi
riferimenti. Per Napoli e per Roma:
Tel. + 039 393 180 8000 info@tuperfecta.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

BEAUTY PARTY. UN INTENSO WEEK-END DI
PRESENTAZIONI, TRA NAPOLI E ROMA, DEL BRAND
ROMANO “MAURO LORENZI PROFUMI”
16-12-2018

Un intenso week-end di presentazioni, da parte del brand romano “Mauro Lorenzi
Profumi” (www.maurolorenziprofumi.com), delle due collezioni di fragranze, “Septimontium” e
“Sorrente Nostalgie”, si è svolto, tra Napoli e Roma, nell’ambito di due raffinatissimi “beauty
party”, dedicati alla sinergia tra medicina estetica, cosmetologia e profumeria di eccellenza,
perfettamente organizzati dal Team “Tu Perfecta” (www.perfecta.it).

Gli ospiti, i quali si erano prenotati in anticipo, sono stati coinvolti nei percorsi, teorici e pratici, di
estetica della persona, di cosmesi del volto e di prove olfattive, predisposti e guidati, con i
rispettivi staff, dalla dottoressa Vanessa Patrizi,

titolare insieme con il dottor Roberto Monachese, delle due cliniche di medicina estetica
(+393402343758), della specialista-creatrice di creme rigeneratrici della pelle, dottoressa Paola
Pennino, e, naturalmente, dallo stilista Mauro Lorenzi. L’entusiasmo finale, specie del pubblico
femminile, ha decretato il successo dei due incontri sulla bellezza e ha convinto gli organizzatori
a rinnovarli, nel 2019, anche in altre location. Sabato mattina, inoltre, la “Mauro Lorenzi
Profumi” ha organizzato, a Roma, un’altra apprezzatissima reception delle sue fragranze, con
prova profumi e distribuzione delle campionature, per gli avventori della elegante struttura di
wellness, “Sporting Palace” di via Mantova, specializzata nel benessere fisico e mentale.

La prova profumi, sempre su prenotazione (Tel.: +39065374256), con distribuzione delle
campionature, continuerà, nella settimana prenatalizia nello store di Roma del brand, in via
Palasciano, 28, in zona Monteverde.
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ROMA. LUXURY CHRISTMAS GIFTS&GYM. LE
FRAGRANZE DELLA “MAURO LORENZI PROFUMI” IN
SPECIALE OFFERTA NATALIZIA A MONTEVERDE E IN VIA
MARGUTTA
18-12-2018

Le fragranze di eccellenza delle Collezioni “Septimontium” (Aventinus, Caelius, Capitolium,
Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis) e “Sorrente Nostalgie” (L’Orange e La Mer),
create dallo stilista Mauro Lorenzi, sono disponibili, in speciale offerta natalizia, nell’orario
pomeridiano, dalle 15.00 alle 20.00, presso lo store del brand romano “Mauro Lorenzi Profumi”,
in via Ferdinando Palasciano, 28 (zona Monteverde) e presso la “Luxury Gym Margutta”, in via
Margutta, 54.

Le prenotazioni, per una prova profumi completa, possono essere effettuate via telefono o via email, rispettivamente: per via Palasciano, 28 (Tel: +39065374256 info@maurolorenziprofumi.com); per via Margutta, 54 (Tel.: +390697611635 marguttaluxurygym@gmail.com).

Alle persone interessate, che avranno prenotato, saranno illustrate le piramidi olfattive delle
fragranze, con distribuzione gratuita delle campionature, e le attività di servizio erogate, con
distribuzione di materiale informativo. Per ogni ulteriore e più dettagliata informazione, sono
consultabili i siti web (www.mauro.lorenziprofumi.com www.marguttaluxurygym.com/wordpress/).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

MILANO. NUOVA TAPPA DELLA “MAURO LORENZI
PROFUMI”
22-01-2019

Mercoledì 30 gennaio, lo stilista Mauro Lorenzi presenterà il suo brand MLP e le sue fragranze
di nicchia, alla serata-evento “EXCELLENCE. VIP LOUNGE”, organizzata dal magazine
svizzero del lusso, a Milano, nei saloni del Gran Hôtel Baglioni Carlton, dalle 20.00 alle 23.00.
La serata è esclusivamente per inviti. Una nuova tappa per il brand romano, in attesa del lancio
delle nuove collezioni in primavera. Grazie sempre per il sostegno e l’attenzione. Raffaele
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Grande successo delle fragranze “MAURO LORENZI
PROFUMI” al GH Baglioni Carlton di Milano
31-01-2019

Grande successo ieri sera a Milano, al GH Baglioni Carlton, delle fragranze “MAURO LORENZI
PROFUMI”, alla serata-evento organizzata dal magazine “EXCELLENCE LUXURY”. Presente
un pubblico selezionatissimo di manager, di imprenditori e di esponenti del mondo milanese
della finanza, della moda, dello spettacolo e dello show business.

Rassegna stampa
http://excellencemagazine.luxury/2019/02/winter-party-excellence-vip-loung/?lang=it
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MILANO. IL BRAND “MAURO LORENZI PROFUMI”
PARTECIPERÀ ALLA XI EDIZIONE DELLA PRESTIGIOSA
FIERA INTERNAZIONALE DELLA PROFUMERIA D’ARTE
“ESXENCE 2019 - THE SCENT OF EXCELLENCE”
09-02-2019

Il brand “Mauro Lorenzi Profumi” (www.maurolorenziprofumi.com), creato, nel 2017, dallo
stilista romano Mauro Lorenzi e specializzato nella profumeria di nicchia, prosegue nel suo
cammino di successi, con una nuova tappa, molto prestigiosa. È stata ammesso a partecipare,
con uno stand, alla XI edizione della fiera internazionale della profumeria d’arte, “Esxence
2019 - The Scent of Excellence” (www.esxence.com), che si terrà, al Mall di Milano, dal 25 al
28 aprile 2019. Il brand ha esordito con la Collezione “Septimontium”, sette fragranze di
essenze naturali, dedicata ai sette colli dell’Urbe (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus,
Palatinus, Quirinalis e Viminalis), seguita, nell’estate del 2018, dalla Collezione “Sorrente
Nostalgie”, due fragranze (L’Orange e La Mer), dedicate alle bellezze naturali della Terra delle
Sirene. “Poter partecipare con il mio brand ad un appuntamento così significativo ed esclusivo,
nel panorama mondiale della profumeria di eccellenza - ha dichiarato Lorenzi -, mi onora, mi
riempie di orgoglio e mi carica di ulteriori responsabilità. Presenterò a Milano le mie nuove
fragranze, nella speranza che trovino la stessa entusiastica accoglienza delle precedenti”. La
Fiera abbraccia tutti i protagonisti del settore, dal proprietario di una maison di fragranze al
ricercatore, dal cliente finale che si sta avvicinando alla Profumeria Artistica al buyer o al
retailer.
Scarica la brochure
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SEPTIMONTIUM II. LA NUOVA COLLEZIONE DELLA
“MAURO LORENZI PROFUMI” SARÀ PRESENTATA A
“ESXENCE 2019”, LA FIERA MONDIALE DELLA
PROFUMERIA ARTISTICA (MILANO, THE MALL, 25 - 28
APRILE 2019)
13-03-2019
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MILANO “ESXENCE 2019” (THE MALL, 25 - 28 APRILE
2019). TI ASPETTIAMO CON GIOIA ALLO STAND S15,
RAFFAELE E MAURO
23-04-2019

De novorum odorum suavitate ex septem antiquae Romae collibus deducta
L’armonia delle nuove fragranze ispirata ai sette colli dell’Antica Roma
The harmony of new fragrances inspired by the seven hills of Ancient Rome

Book your in-store scented experience
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ROMA. NUOVE FRAGRANZE “SEPTIMONTIUM II”.
UN’ESPERIENZA OLFATTIVA GRATUITA.
16-05-2019

La nuova collezione di profumi, “Septimontium II”, sette
fragranze di nicchia, dedicate ai sette colli dell’Antica Roma, creata dal grande maestro
profumiere Maurizio Cerizza, è disponibile presso lo store della “Mauro Lorenzi Profumi”, a
Roma, in via Palasciano, 28. Per appuntamenti di esperienza olfattiva gratuita, prenotarsi al +39
351 9383762.
https://www.instagram.com/p/BxiRnATI5o8/?igshid=14cdv46f0o1f
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SORRENTO. FRAGRANCES & TRENDING FOOD WEEKEND
27-05-2019

Fine settimana a Sorrento, trascorso tra le raffinate fragranze della “Mauro Lorenzi Profumi” e
le straordinarie creazioni culinarie del Maestro Peppe Aversa de “Il Buco” e della chef
emergente Paola Ariano di “Palazzo Marziale”.
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PROFUMI ROMA. “L’UNIVERSO DELLE FRAGRANZE”
(Palazzo della Minerva, 27 giugno 2019)
03-07-2019

Massimo Milone, Andrea Casotti, Massimo Papi, Mauro Lorenzi, Giuseppe Alessio Nuzzo,
Stefano Dominella e Vincenzo Scotti presentano il romanzo biografico “L’Universo delle
Fragranze” di Raffaele Lauro, dedicato al maestro profumiere Maurizio Cerizza.
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“STORIA DI MAURO LORENZI PROFUMIERE”, raccolta da
GIOVANNA BRUNITTO
20-08-2019

“STORIA DI MAURO LORENZI PROFUMIERE”, raccolta da GIOVANNA BRUNITTO sul
magazine "Confidenze".
Pagina instagram del giornale https://www.instagram.com/p/B1avE3RoB0r/?igshid=fwfrawt12ccj
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ROMA. LINK CAMPUS UNIVERSITY. LO STILISTA DEI
PROFUMI, MAURO LORENZI, TESTIMONIAL DI ECCEZIONE
AL MASTER IN “LUXURY AND FASHION MANAGEMENT”,
DIRETTO DA STEFANO DOMINELLA, PRESIDENTE DELLA
MAISON GATTINONI COUTURE
30-08-2019

Su invito di Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni Couture e direttore scientifico
del master in “Luxury and Fashion Management”, organizzato presso l’Università degli Studi
“Link Campus University” di Roma, presieduta da Vincenzo Scotti, venerdì 6 settembre 2019,
dalle ore 10.00 alle 13.30, lo stilista dei profumi Mauro Lorenzi illustrerà ai corsisti, in qualità di
testimonial di eccezione, la sua esperienza artistica e imprenditoriale nel settore della
profumistica di eccellenza, di ricerca e di nicchia.

L’incontro-dibattito sarà articolato in quattro moduli: il
mondo del lusso nell’era della globalizzazione; il ruolo sociale del profumo, dall’Ottocento a
oggi; i profumi come passione: la creazione, nel 2017, del brand “Mauro Lorenzi Profumi”;
l’incontro con il maestro Maurizio Cerizza e la nascita della collezione “Septimontium II”.
Mauro Lorenzi, romano, ha esordito nel settore della profumistica nel 2017, lanciando finora tre
collezioni di successo, la cui ultima, “Septimontium II”, creata dal grande maestro profumiere
milanese Maurizio Cerizza, è composta da sette nuove fragranze, recanti i nomi dei sette colli
dell’Antica Roma: Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis.
La collezione è stata presentata, in anteprima, a Milano, ad “Esxence 2019”, la fiera mondiale
della profumistica artistica e di ricerca.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

76^ Edizione della Mostra Internazionale di Arte
Cinematografica di Venezia
09-09-2019

Il successo, a Venezia, delle 7 fragranze “Septimontium II” della “Mauro Lorenzi Profumi”. Un
grazie speciale a tutti gli artisti del cinema italiano.
Vedi la fotogallery
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Profumi per l’Estate: i consigli dello stilista di Profumi
Mauro Lorenzi
17-06-2020

di Emanuela Zini per EXCELLENCE LUXURY
Il profumo è un viaggio all’avventura, l’arrivo dell’estate porta con sé ricordi olfattivi che
anticipano le emozioni di giornate serene, di note marine, di boschi ombrosi e di cieli stellati.
Incontriamo Mauro Lorenzi, romano di 46 anni, laurea in scienze politiche, stilista di profumi di
eccellenza, creatore del brand che porta il suo nome, “Mauro Lorenzi Profumi”, viaggiatore per
professione e per passione. Intraprendiamo con lui un percorso attraverso le note olfattive che
meglio contraddistinguono la nostra voglia di spensieratezza, mai stata così necessaria come
nel periodo complesso che stiamo vivendo.

Mauro, il profumo non è solo un aroma ma una sorta di abito olfattivo che delinea la nostra
personalità, che ne pensi?
I profumi artigianali (chiamiamoli di nicchia, selettivi, artistici), non quelli commerciali, più che un
vestito da indossare rappresentano una vera e propria seconda pelle. Una seconda pelle che fa
parte di noi e che ci deve far sentire al centro dell’universo, sicuri di noi stessi, capace di
rafforzare la nostra personalità e insieme di esaltarla. I profumi artigianali hanno la proprietà di
modificarsi a seconda della persona che li indossa. Ogni profumo diventa, in tal modo, unico,
perché la pelle delle persone è unica. Il profumo si trasforma così in una nostra caratteristica
peculiare, soggettiva. Un tratto, un modo di essere, che noi non percepiremo quasi più, ma che
per gli altri diverrà un segno distintivo della nostra identità.

Quali sono le fragranze più utilizzate nei profumi estivi?
Tipicamente vengono indicati come profumi estivi tutti i profumi a base fruttata/agrumata, a
base floreale e a base marina/iodata. Per me non deve continuare ad esistere, perché imposta
da ragioni puramente commerciali, una differenza di genere, tra profumi maschili e femminili,
allo stesso modo una distinzione tra profumi estivi e invernali. Se un profumo va indossato per
farci sentire unici, quel profumo prescelto ci fa stare bene indipendentemente dalla stagione.
Casomai ne potremo utilizzare un po’ di meno d’estate, causa l’abbigliamento più leggero, e
un po’ di più d’inverno, causa l’abbigliamento più pesante. Spetta a noi la scelta.

Le tue collezioni sono caratterizzate dalla scelta di elementi puri, mixati sapientemente per
creare un’esperienza. Ci racconti come sviluppi una fragranza?
Quando vado a costruire la piramide olfattiva di un mio nuovo profumo (note di testa, note di
cuore e note di fondo) penso, sento e rivivo le sensazioni, le emozioni e le passioni che intendo
legare alla nuova fragranza. I miei profumi, quindi, sono ispirati alla mia terra, alla mia città,
Roma, ed alle mie esperienze. Faccio un grande lavoro preparatorio di analisi e di verifiche
storiche per poter inserire un insieme di elementi nei miei profumi. Un processo creativo molto
complesso. Ad esempio, se intendo “parlare“, attraverso una mia creazione, di un fiume, a me
particolarmente caro, vado a ricercare e a studiare tutti gli elementi storici, naturalistici e
compositivi di quel fiume, e cerco di tradurli in elementi odorosi a me congeniali e
particolarmente significativi nella mia esperienza.
Per i tuoi profumi hai scelto nomi evocativi, collegati ad elementi che caratterizzano Roma,
senso di appartenenza o un’idea distintiva di marketing?
No assolutamente. Nella fase di ispirazione, nessuna idea di marketing. Il marketing magari
segue, non precede la creatività. Come dicevo prima, cerco di inserire nelle mie creazioni tutta
una serie di elementi che sono parte di me e, di conseguenze, i nomi dei miei profumi mi
appartengono nel profondo.

Dopo la collezione di successo sui colli dell’Antica Roma, Septimontium, stai lavorando ad una
nuova collezione?
Sto lavorando ad una nuova collezione che lancerò, nel febbraio prossimo, a Milano, alla fiera
dei profumi selettivi, Esxence 2021. La creazione di sette fragranze, sempre collegate alla mia
terra, alle mie origini e alle mie esperienze. Ma presenterò, in più, alcune novità dal punto di
vista estetico, raffinate, di cui sono orgoglioso: una confezione speciale che esprimerà
chiaramente la genesi dei miei nuovi profumi. Non posso, per ora, anticipare altro.

Allora auguri di buon lavoro, Mauro, ci rivedremo in seguito per illustrare ai nostri lettori queste
tue novità creative 2021!
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Mauro Lorenzi: un domani con stile e fragranza.
17-06-2020

fonte Orizzonte39
La pandemia di Covid-19 ha, di fatto, segnato molte delle nostre abitudini costringendoci, per un
certo periodo, a “dimenticare” la socialità che contraddistingue la nostra società.
Con il miglioramento della situazione la voglia di vita comune sta, lentamente e con tutte le
precauzioni del caso, tornando a livelli quasi normali, cosa questa che consente di rivalutare
molti aspetti che per un attimo erano stati messi da parte. In quest’ottica anche gli elementi più
personali quali moda, profumi, abbigliamento assumono un aspetto di ripresa e quasi di rivalsa
su quanto accaduto.
Mauro Lorenzi, stilista di profumi, creatore del brand che porta il suo nome, è conscio
dell’importanza che anche la sua arte, perché di questo di tratta, può regalare al quotidiano
della gente.
Il profumo, secondo Lorenzi, soprattutto quello artigianale rappresenta “più che un vestito, una
vera e propria seconda pelle. Una pelle che fa parte di noi e che ci deve far sentire al centro
dell’Universo, sicuri di noi stessi, capace di rafforzare la nostra personalità e insieme di
esaltarla.”
Tra l’altro, e conveniamo con Lorenzi, “ogni profumo diventa unico in quanto la pelle delle
persone è unica”. Proprio in quest’ottica diventa importante la scelta degli aromi, adesso che ci
avviciniamo all’estate. “Vengono indicati come profumi di questo periodo tutti quelli a base
fruttata/agrumata, a base floreale e a base marina/iodata. Tra l’altro – spiega Lorenzi – Per me
non deve continuare ad esistere, perché imposta da ragioni puramente commerciali, una
differenza di genere tra profumi maschili e femminili, allo stesso modo una distinzione tra
profumi estivi e invernali. Se un profumo va indossato per farci sentire unici, quel profumo
prescelto ci fa stare bene indipendentemente dalla stagione.”

Si tenga presente come dietro ad ogni fragranza c’è un “gran lavoro preparatorio di analisi e
persino verifiche storiche per poter inserire un insieme di elementi nei miei profumi – continua lo
stilista – che caratterizzino la fragranza legandola all’idea del luogo o della cosa che mi ha
ispirato, cercando di tradurli in elementi odorosi a me congeniali e particolarmente significativi
nella mia esperienza.”
Mauro Lorenzi sta preparando la nuova collezione che verrà lanciata a febbraio prossimo alla
fiera dei profumi selettivi, Esxence 2021. Un appuntamento che attendiamo con particolare
curiosità anche perché lo stesso Lorenzi ha anticipato novità anche dal punto di vista estetico
attraverso una confezione speciale.

http://www.informazione.campania.it/interni/223435-costume-societa-profumi-per-lestate-i-consigli-dello-stilista-di-profumi-mauro-lorenzi.html
http://www.mezzogiornoedintorni.it/2020/06/profumi-per-lestate-i-consigli-dello-stilista-diprofumi-mauro-lorenzi/
https://www.linkedin.com/posts/activity-6680155319357714432-NA7A/
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Mauro Lorenzi: profumi d’estate
19-06-2020

di Carlo Alfaro
I profumi hanno una valenza legata alla stagione? In fondo, i profumi servono a offrire agli altri
una prova tangibile e sensoriale della nostra essenza più profonda, rappresentano la traccia
olfattiva del nostro universo inconscio, il biglietto da visita immediato e intenso della nostra
personalità, e quando le stagioni cambiano, cambiano anche pensieri, umori, aspettative e
atteggiamenti: dunque anche il profumo che indossiamo è chiamato ad esprimere questo
mutamento. L’arrivo dell’estate è per definizione il tempo della voglia di vivere, di mettersi in
gioco, di godere e di esporsi a situazioni nuove, diverse, eccitanti, ma, mai come quest’anno,
emersi dal periodo buio della pandemia e con ancora tanti timori e incertezze che incombono,
sono in agguato ansia, tensione, instabilità di umore. E allora sono tante le risorse che
chiediamo al nostro profumo di fiducia, regalarci quella carica di sicurezza e ottimismo che
vorremmo sfoggiare per affrontare al meglio la stagione che attendiamo tutto l’anno, ma non
siamo così sicuri di possedere. A chi chiedere consiglio su quale possa essere la scelta
vincente sui profumi dell’estate? Sicuramente agli esperti del settore. Riporto perciò volentieri i
consigli che ha rilasciato in una intervista a Emanuela Zini per EXCELLENCE LUXURY il
famoso “stilista dei profumi”, Mauro Lorenzi, creatore, dal 2017, del brand di profumi
d’eccellenza che porta il suo nome, “Mauro Lorenzi Profumi”
(www.maurolorenziprofumi.com), che è molto noto in Penisola sorrentina per il suo sodalizio
umano e professionale col senatore Raffaele Lauro, mitica figura delle istituzioni e della cultura
di origine sorrentina. Mauro parte dal presupposto che i profumi artigianali (detti di nicchia,
selettivi, artistici), a differenza di quelli commerciali, rappresentano, per chi li indossa, più che
un vestito, e quindi qualcosa di esterno, “altro” da sé, una vera e propria “seconda pelle”, che
è parte integrante della propria persona e la esprime, la presenta, la esalta. Chiarisce: “I profumi
artigianali hanno la proprietà di modificarsi a seconda della persona che li indossa: ogni
profumo diventa, in tal modo, unico, come è unica la pelle con cui si fonde, diventando segno
distintivo di una identità”. Benché tradizionalmente, ricorda Mauro, le fragranze più utilizzate nei

profumi estivi siano quelle a base fruttata/agrumata, a base floreale e a base marina/iodata, il
profumiere rigetta “come la differenza di genere, tra profumi maschili e femminili, anche la
distinzione tra profumi estivi e invernali: se un profumo va indossato per farci sentire unici, quel
profumo prescelto ci fa stare bene indipendentemente dalla stagione”. Magari il suo consiglio
va sulle quantità: “utilizzarne un po’ di meno d’estate, causa l’abbigliamento più leggero”.
Nell’intervista, Lorenzi svela elementi di grande suggestione del processo creativo di un
profumo: “Quando vado a costruire la piramide olfattiva di un mio nuovo profumo (note di testa,
note di cuore e note di fondo) penso, sento e rivivo le sensazioni, le emozioni le passioni, le
esperienze che intendo legare alla nuova fragranza”, inserendo e miscelando, ad esempio a
proposito di un luogo caro alla sua anima, note olfattive che rimandino alla storia, alla geografia,
alle caratteristiche fisiche e ai ricordi ed esperienze che ha di quel posto. Dopo il successo delle
Collezioni “Septimontium” e “Sorrente Nostalgie”, dedicate rispettivamente ai Sette Colli
dell’Antica Roma (Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis e Viminalis)
e alla Terra delle Sirene (L’Orange, un agrumato deciso e pieno d’energia, e La Mer, uno
iodato fresco ricco del respiro del mare), Mauro sta lavorando a una nuova collezione top secret
di sette fragranze che lancerà, nel febbraio prossimo, a Milano, alla fiera dei profumi selettivi,
Esxence 2021. Un successo che riempie Mauro di orgoglio e forza poietica, come ha dichiarato
in un’altra intervista: “Constatare come la mia passione per i profumi di eccellenza, trasformata
in creazione di fragranze di nicchia, incontri il favore degli amatori e trovi ospitalità in location
prestigiose ed eventi di rilievo, mi conforta a continuare e a preparare nuovi profumi,
all’insegna dell’eleganza, della qualità e della raffinatezza del Made in Italy”.
in foto Carlo Alfaro col senatore Lauro e il creativo Mauro Lorenzi ritratti da Lina e
Michele De Angelis
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