
 
"Il Profumo della Creatività" Associazione che aiuta i giovani autori ad emergere! 
 
 
L'Associazione Artistico - Culturale "Il Profumo della Creatività", nata da un'idea 
dell'artista e autrice napoletana Tiziana Iaccarino, ha l'intento di aiutare, appoggiare, 
consigliare e seguire i giovanissimi artisti ed autori che cercano la propria strada.  
Un'Associazione giovane, nuova, interessante, pratica per poter aiutare chi 
vorrebbe potersi fare largo nel difficile e lunghissimo percorso artistico in ambito 
editoriale e teatrale, ma non solo. 
Dopo aver acquisito esperienza, aver studiato recitazione ed aver preso parte 
a una serie di rappresentazioni presso i più importanti Teatri della sua città, Tiziana 
Iaccarino ha pensato di realizzare un'Associazione che possa aiutare i giovani 
artisti e autori a trovare la propria strada, in modo corretto e senza sbavature.  
Inoltre, l'Associazione offre anche una serie di Servizi e Consulenze che non  
hanno nulla a che vedere con l'attività artistica e culturale come, ad esempio, 
i servizi per la traduzione e l'interpretar iato della Lingua Spagnola (sua seconda Lingua),  
anche per quel che concerne Siti e Blog. 
 
L'Associazione Artistico - Culturale "Il Profumo della Creatività" (Blog  
www.profumocreativo.blogspot.com) nasce il 15 Maggio 2008 quando  
Tiziana si rende conto della totale inesistenza di appoggi, aiuti concreti e  
consulenze specifiche destinate ai giovani che vogliono affacciarsi, in modo 
serio e pratico, al difficile, ma affascinante mondo dell'editoria.   
 
In realtà, esistono agenzie mirate, ma non del tutto disposte a seguire passo 
dopo passo ogni artista nel corso del proprio percorso alla ricerca delle proprie 
aspettative.  Dopotutto, ogni artista ed autore ha necessità ed esigenze differenti: 
a ciascuno serve un servizio ed un'assistenza mirata, personale, del tutto 'unica', 
per permettergli d'intraprendere la strada più appropriata alle proprie aspettative 
e a quelle delle proprie attività.  
 

"Il Profumo della Creatività" è un'Associazione Artistico -Culturale che offre le  

seguenti Consulenze e i seguenti Servizi: 

 
 
Il Settore Linguistico – Internazionale prevede l'Assistenza, la Consulenza,  

l'Insegnamento, l'Interpretariato e/o la Traduzione da e per la Lingua Spagnola. 

 
 
Il Settore Redazionale – Organizzativo prevede la Consulenza destinata a chi  

ha bisogno di migliorare la parte prettamente organizzativa di un'attività, non  



tralasciando l'aspetto attinente alle Pubbliche Relazioni nazionali e internazionali  

(sul fronte latino e ispanico). 
 

 
Il Settore Culturale prevede una Consulenza che divulghi ed organizzi un avvicinamento  

ed un apprendimento artistico – culturale finalizzato ad un arricchimento linguistico,  

attraverso Corsi di Lettura e Scrittura davvero corretti (anche attraverso l'uso della  

Dizione e l'esercizio per le migliori espressioni comunicative scritte). 

 
 
Il Settore Artistico – Teatrale, invece, prevede l'Assistenza, la Consulenza e/o  

l'Insegnamento di nozioni di Dizione , Mimica, Movimento e Recitazione , finalizzate  

anche alla preparazione di saggi teatrali. 

 
 
E anche una serie di servizi attraverso il Web:  

 
 
1. Web Communication. Prevede una strategia promozionale in grado di pubblicizzare  

al meglio un'attività servendosi dei mezzi offerti dal web. 
 
2. Web Creativity. Fornisce consulenza e aiuti in merito alla realizzazione di testi letterari  

del tutto personalizzati. 
 
3. Web Spanish Translation. Prevede la Traduzione da e per la Lingua Spagnola anche  

di Blog e Siti. 
 
4. Web Editorial Business. Offre la consulenza letteraria necessaria a chi ha bisogno di  

esser accompagnato passo dopo passo nel difficile percorso previsto dalla promozione di  

opere inedite (e non solo).  

 

Per maggiori Info, visitare il Blog all'indirizzo: www.profumocreativo.blogspot.com  e/o   
scrivere alla e-mail: profumocreativo@gmail.com !  
 
Tiziana Iaccarino 
 


