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Té letterario 
 

Lunedì 20 marzo 2023 ore 17,30  

 

COSTANZA SIGISMONDI presenta il suo libro 

“L’INSOSTENIBILE PROFUMO DI DOLCE” 
Cosa c’entra una fotografa con un libro di cucina? Se la fotografa in 
questione ha ricevuto in regalo, all’età di 10 anni, il mitico Dolce 
Forno, un fornetto elettrico per bambini, e ha cominciato a fare dolci 
creativi ma spesso anche immangiabili; se la stessa persona ha poi 
continuato a cucinare giocando e creando e se poi si è laureata ed 
ha cominciato a lavorare nel settore Styling fotografico per 
l’editoria… allora si è trovata la risposta al quesito.  La veste grafica 
di questo libro è straordinariamente elegante, le foto dei dolci sono 
accompagnate da altrettanto belle foto di tessuti, carte da parato, 
oggetti di design e tanti aneddoti, curiosità e racconti che 
accompagnano il lettore attraverso un percorso insolito e 
affascinante. Questo libro dovrebbe essere letto sorseggiando un 
buon tè in una bella tazza di porcellana, comodamente seduti su una 
poltrona che abbraccia, accanto ad una vetrata affacciata su un 
giardino fiorito; se tutto ciò non può essere reale può comunque 
essere frutto di tanta creatività e fantasia; le stesse che hanno 
accompagnato la Sigismondi nella stesura del suo primo libro. 

 
 

Costanza Sigismondi 

Appena compiuto la maggiore età, ha cominciato a lavorare come assitente 
alle vendita per alcuni negozi di Milano, continuando anche mentre studiava 
Interior Design a Milano. Nello stesso anno della laurea, inizia a lavorare 
come assistente di direzione presso un'agenzia di pubblicità imparando l'ABC 
della vita lavorativa. Costanza non smette di sfogliare riviste, affascinata dalla 
fotografia che la porterà a farne il suo lavoro e iniziera’ ad occuparsi di Styling 
Fotografico per redazioni, nel settore editoriale e per privati, come social 
media manager.  

 

 

Evento riservato ai Soci e loro Ospiti  (max 50 posti) 
Prenotazione obbligatoria presso la reception  

 


