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I piaceri del cibo, dell'erotismo, della famiglia - formano il tessuto stesso delle nostre vite emotive. E
l'odore è un innesco emotivo essenziale. C'è più verità nel chiamare il nostro senso dell'olfatto il
nostro senso del desiderio perché scatena le nostre passioni. L'odore ci muove, in modo subliminale
e profondo. Ci spinge ad agire e a fare cose di cui siamo totalmente inconsapevoli. Arricchisce le
nostre vite, ci regala delle gioie ineffabili. In tutto questo lungometraggio documentario, le trame
centrali ci portano nel mondo dell'olfatto. Molti di loro hanno il suspense, il rischio di sfidare la morte
e la pazzia di una ricerca definitiva. Altri, sono momenti di pura poesia. Il regista acclamato Kim
Nguyen fa il suo debutto nel genere documentario con un'esplorazione dell'importanza del nostro
senso dell'olfatto. Il ruolo chiave che l'olfatto gioca nella nostra vita quotidiana viene analizzato da
sommelier, creatori di profumi, cacciatori di tartufi e altre persone le cui vite e carriere sono
intimamente legate al naso. 2/6/18. Un'interessante esplorazione nel senso meno apprezzato che
abbiamo - l'olfatto. È incredibile come un profumo possa riportare ricordi del passato che i nostri altri
sensi non possono fare molto bene. Di natura quasi primitiva, è uno strumento per la sopravvivenza
e uno strumento per il piacere. Senza il nostro senso dell'olfatto, possiamo davvero apprezzare il
cibo che mangiamo? Suppongo di apprezzarlo veramente, dovremmo perderlo. E, non voglio mai
perdere la capacità di annusare! 16b5f34455 
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