
Un’esperienza sensoriale 
cromatica che conduce 
alla ricerca del proprio 
equilibrio e del benessere 
interiore.

A cura della redazione

Vivere il nostro quotidiano oggi è molto diverso che in passato, e non 

parlo di secoli fa, il nostro stile di vita ha subito numerosi cambiamenti 

anche solo negli ultimi 20 anni.

Le nostre esigenze sono cambiate e con esse il nostro modo di 

rapportaci con noi stessi e gli altri.

L’evoluzione tecnologica è tuttora una delle principali cause di questo 

cambiamento, insieme a uno stile di vita sempre più veloce, che spesso 

ci porta a rincorrere freneticamente i mille impegni della giornata, 

senza lasciarci tempo e spazio per continuare a esplorare noi stessi.

Ecco perché in questo preciso momento storico, abbiamo bisogno di 

trovare la giusta canalizzazione che ci consenta di dirigere le nostre 

energie al meglio, non solo per adempiere ai molti impegni di tutti 

i giorni, ma anche per condurci verso la scoperta del nostro mondo 

interiore.

La nostra vita è la rappresentazione dei nostri pensieri, del nostro 

dialogo interiore e del valore che riusciamo ad attribuire ad essa, ecco 

perché abbiamo bisogno di scoprire il nostro mondo interiore per 

guidare la nostra vita verso i risultati che desideriamo ottenere. Oggi 

più che mai riscoprire noi stessi diventa fondamentale.

Alla ricerca di questa connessione interiore oggi il Colore, l’Arte e 

l’Olfattivo si stanno imponendo al nostro cospetto aiutandoci a vedere 

e vivere le situazioni da un’altra prospettiva e il mondo dell’estetica 

e del benessere, sempre all’avanguardia sulle tendenze sociali che 

toccano i vari aspetti dell’essere, ancora una volta ci aiuta in questo 

importante processo di riscoperta.
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Questo innovativo connubio si traduce nel concetto di Chromo5sensi 

che, attraverso i Colori Olfattivi e l’Arte ci permette di vivere 

un’esperienza sensoriale cromatica che si pone come obiettivo 

quello di farci vivere un viaggio nei colori, conducendoci dentro noi 

stessi, alla ricerca del nostro equilibrio e benessere interiore.

Le origini dell’esperienza 

Chromo5sensi

Per comprendere l’origine dell’esperienza Chromo5sensi bisogna 

risalire al lontano 1995 quando nasce il pensiero Chromologos. 

Da quell’anno, infatti, il suo fondatore, Giuseppe Quartieri in arte 

“Donatien”, artista e pittore, iniziò il suo percorso di ricerca personale 

peregrinando per 22 anni in tutta la Francia e parte dell’Europa per 

visitare le vetrate colorate e simboliche delle Cattedrali gotiche. 

Particolare fu il suo interesse per la cattedrale di Chartres, dove 

Donatien capì che il colore ha un suo linguaggio che può permetterci 

di dialogare con il nostro IO-IN (interiore), per trovare risposte ed 

equilibrio con noi stessi. Da questo percorso di ricerca e studio sono 

nati l’Academy e il libro Chromologos “dialoghi con l’inconscio” nel 

quale, oltre ad approfondire i suoi studi sul linguaggio del colore, 

è descritto l’importante ruolo dei Colori Olfattivi necessari per 

l’Esperienza Sensoriale nella quale sono coinvolti i sensi di Gusto, 

Vista, Olfatto, Udito e Tatto sollecitati anche dall’atmosfera magica 

riprodotta nelle cabine Chromo.

Il pensiero del fondatore esprime la sintesi di questa ricerca:

“Amare la chromaticità non significa solo provare piacere nella 

visione di un proprio colore preferito; questo è soggettivamente 

estetico.

Amare è la condivisione di tutto il contenuto e linguaggio che 

risiede nel colore è sentirsi in armonia con la sua essenza è il 

confrontarsi intimamente con esso. Tutto ciò trascende dal suo 

valore ESTETICO-CHROMATICO.”

Cos’è Chromo5Sensi?

Per scoprire come questo innovativo connubio di Colori Olfattivi e 

Arte si traduce nel concetto di Chromo5sensi, permettendo di vivere 

un’esperienza sensoriale, abbiamo chiesto al suo creatore di spiegarci in 

cosa consiste il protocollo studiato per il ‘trattamento’ in cabina.

“L’esperienza Chromo5Sensi si volge verso la nostra parte più interiore, 

verso i nostri più profondi desideri, l’Arte in questa sua sfaccettatura, 

ci prende per mano e ci conduce con il colore e i sensi in una nostra 

dimensione più profonda.

Il viaggio della cliente del centro inizierà con il test dei Colori Olfattivi, 

e una volta individuato il colore dell’inconscio, si scopre il messaggio 

legato ad esso. La visualizzazione dell’opera chromatica e della luce 

colorata corrispondente al proprio colore olfattivo permettono 

immergersi in una suggestiva atmosfera fatta di profumi e colori 



I COLORI OLFATTIVI 
Utilizzati nel metodo Chromo5Sensi 

sono  stati appositamente scelti dal suo 

fondatore assieme a un ‘naso’, dopo anni 

di ricerche. Ogni combinazione è pensata 

per le specifiche necessità del nostro 

IO-IN e sono stati creati come linea di 

Eau de Parfum e Diffusori d’ambiente, 

per portare il soggetto a rivivere ricordi 

profondi e inconsci e aiutarlo a mantenere 

la connessione con se stesso/a raggiunta 

durante l’esperienza sensoriale.
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accompagnata per circa 27 minuti da una musica vibratoria 

composta di gong e canti sciamanici, per ricaricare nel nostro 

IO-IN il colore scelto.

Un massaggio Chromatico plantare coccolerà la cliente per tutta la 

durata di questo percorso alla riscoperta e cura di corpo e spirito.  

Concluderai questa trasformazionale esperienza sensoriale con una 

tisana rilassante specifica. Quest’esclusivo e innovato connubio 

di Arte, Benessere e “Spiritualità” permette di guidare alla 

stabilizzazione di tutti i 5 sensi, favorendo il raggiungimento di un 

profondo senso di benessere psico-fisico e di equilibrio interiore”.
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VANTAGGI PER LA CLIENTE FINALE

Q
uali sono i benefici dell’esperienza Chromo5Sensi?

“Un rilassamento generale psicofisico favorito dalla visione 

Chromatica del colore scelto, una distensione riflessiva prodotta 

del massaggio plantare Chromatico.  Sarà accompagnata verso 

una ricerca interiore favorita dalla Musica Vibratoria IO-IN TIME, 

e a un riequilibrio interiore stimolato dai ricordi sollecitati dal 

Colore Olfattivo, per raggiungere con l’intero percorso delle 

7 esperienze sensoriali un riequilibrio dei canali e dei centri 

energetici.

Questa esperienza Chromatica si svolge in una cabina 

decorata con le opere tonde Chromo5sensi necessarie per 

la visione del colore scelto, con in aggiunta una luce colorata 

che accompagnerà il viaggio nel linguaggio del colore. Sarà 

necessario un lettino da massaggio e un tavolino per posizionare 

i tester dei colori olfattivi”.

UNA PROPOSTA ORIGINALE

Q
uali sono i vantaggi per il centro estetico che propone 

l’esperienza Chromo5Sensi?

“Proporre nel proprio istituto di bellezza Chromo5Sensi significa 

o/rire un nuovo e originale percorso, in un ambiente suggestivo, 

per un miglioramento del benessere interiore.

La clientela si sentirà ascoltata e accompagnata in questa 

esperienza sensoriale, troverà un ambiente dove poter liberare le 

proprie tensioni e apprensioni, ritrovando un equilibrio interiore.

L’obiettivo è anche la fidelizzazione del cliente, il quale oltre 

che far da passaparola dell’esperienza sensoriale vissuta, porta 

ulteriore clientela a cui proporre altri servizi o/erti all’interno 

dell’istituto.

Il corso di formazione è incluso nell’allestimento dell’ambiente 

Chromo, necessario per diventare un operatore Chromologista e 

avere un attestato di abilitazione”.

www.chromo5sensi.com
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