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EDITORIA LE 5

Non si torna
indietro.
A cura di Pierpaolo Magagna

l

a situazione sta diventando surreale.
Veniamo continuamente aggiornati da fatti e avvenimenti,
più o meno lontani dal nostro quotidiano, attraverso canali mediatici
attendibili quanto le soffiate dei corrotti.
Sembra ci possa bastare averlo visto in tv, sentito alla radio o letto nei social.
Ma siamo veramente così influenzabili?
Beh, io credo di no.
Non posso immaginare che la qualità della nostra vita possa dipendere
da quanto ci viene riportato da terzi.
Se questo fosse vero allora dovremmo dare ragione a Sgarbi.
Ognuno di noi si crea la propria idea e ognuno di noi,
in massima libertà, si comporta di conseguenza.
Con l'arrivo della primavera c'è quell'innata voglia di uscire, di rifiorire.
Ecco, concentriamoci su questi aspetti.
Non permettiamo a nessuno, soprattutto a fonti sempre poco attendibili
con notizie manipolate, di condizionare le nostre scelte.
Restiamo fedeli a noi stessi, continuando a svolgere le nostre attività
con sagacia. Manteniamo lucida la visione che più ci appaga della vita.
I nostri progetti, le nostre passioni, non possono per nessun motivo
passare in secondo piano.
Aiutare il prossimo non dev'essere primario all'aiuto che dobbiamo
a noi stessi, quantomeno alla pari.
Vi lascio alla lettura di questo numero di V pocket con una frase
che da sempre mi porta "good vibes".
L'ha scritta Paulo Coelho qualche tempo fa ed è sempre così attuale:
"Quando non si può tornare indietro, bisogna solo preoccuparsi
del modo migliore per avanzare". 
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LUCRARE • v. tr. [lat. tardo lucrare,
der. di lucrum «lucro»]. – 1. Guadagnare
denaro, valore spregiativo, per lo più
implicito nel sostantivo “lucro”.

L’UCRAina

... arricchirsi
in tempo
di guerra
Non farò premesse poiché
tutti sappiamo cosa è successo
(e sta succedendo) in Ucraina.
Siamo tutti con il fiato sospeso
per ciò che ci viene narrato dal fronte
di combattimento, incluse
le minacce di una guerra
mondiale e termo nucleare.
Siamo però davvero sicuri
che i motivi siano riconducibili
soltanto ad una fanatica
sete espansionistica
di Vladimir Putin?

Certamente l’autocrate di Mosca non è “farina da fare
ostie” come avrebbe detto mio nonno. Si sta muovendo
con fredda determinazione e indicibile violenza dentro allo
Stato sovrano ed indipendente dell’Ucraina.
Io non voglio dissertare ora sulle ragioni di questa guerra,
non voglio schierarmi come la maggior parte dell’occidente
in una posizione contro Putin e tantomeno con la minoranza
che invece lo giustifica (escludendo l’opinione dei cinesi,
altrimenti diventerebbe subito una maggioranza...).
Prima si discuteva con fervore da tifo calcistico su
chi fosse pro e chi contro il vaccino per contrastare
il covid-19. Lo si è fatto urlando ed offendendo,
tirando fuori il peggio di noi, odiandoci ed insultandoci
reciprocamente, sostenendo dibattiti e tesi raggranellate
qui e lì al pari di navigati virologi. Un fiorire di saccenti,
di complottisti, di geni della lampada con la soluzione
in tasca, e naturalmente tutti quanti pronti a sfidarsi
nel Colosseo dei mass media... dalle tv ai social, senza
trascurare le conviviali assemblee nei bar dello sport di
tutta Italia.
Da circa fine febbraio tutto è cambiato nel mondo
dell’informazione ma - pensandoci bene - nulla è
cambiato, se non certamente l’argomento.
Probabilmente stanchi di questo virus, la maggior parte
dei laureati all’università della vita, o a quella della strada,
hanno deciso di dismettere i bianchi camici da ricercatori
scientifici per indossare le giacche mimetiche da generali
strateghi ed esperti di crisi internazionali.
La prima morale di questa storiella tragicomica è che
ne siamo usciti peggiori e non migliori da questa
pandemia e questo per due semplici ragioni:
1] > perché la pandemia continua ad esserci e questo
maledetto virus non è scomparso ma anzi sta continuando
a mutare e contagiare tutti... vaccinati e non;
2] > perché, pur cambiando vocabolario, sento in giro
che stiamo continuando a scaricare il vomito delle nostre
peggiori frustrazioni, maturate negli ultimi 24 mesi, e
non ci capacitiamo più di ciò che invece sta realmente
accadendo in questo mondo.

|
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Teniamo anche presente che i carburanti sono saliti
vertiginosamente sin dal primo giorno di guerra, quando
nelle cisterne delle stazioni di servizio e nei silos di
stoccaggio c’era abbondante disponibilità di benzina e
gasolio acquistato ancora in precedenza con tariffe
pre-guerra.

Cominciamo dall’aspetto
economicamente più
drammatico che ci sta
travolgendo senza la benché
minima aspettativa
pregressa: il caro energie.
A tal proposito è mia ferma
convinzione che stiamo vivendo,
prima ancora che un dramma,
una vera e propria Truffa bella e
buona, perpetrata ai nostri danni.
Proprio in tal senso la Procura di
Roma, infatti, ha già aperto due
fascicoli d’inchiesta per indagare
su questo aumento improvviso ed
esagerato di luce, gas e carburanti
che nel sospetto iniziale potrebbe
essere riconducibile più a delle
speculazioni
internazionali
di
colossale portata da parte di un
oligopolio finanziario, invece che
riconducibile alle conseguenze
della guerra tra Russia ed Ucraina,
combattuta da ragazzini su entrambi
i fronti, manovrati purtroppo come
marionette.

Discorso analogo per le forniture di gas e luce
che prevedono oltretutto accordi contrattuali di
acquisto a tariffe vincolate e concordate ben
precedentemente allo scoppio della guerra.
Questo conflitto è frutto di continue provocazioni
dell’occidente e dell’Ucraina nei confronti di uno Stato
che conserva nel proprio DNA una storica attitudine
imperialista. In sostanza è come per un mingherlino
andare continuamente a stuzzicare e provocare un
individuo grosso, cattivo e picchiatore. Se svegli il
gigante, dopo non puoi stupirti delle sue reazioni.
La madre delle responsabilità ha dunque parecchi
figli, ma sta arricchendo come sempre i soliti noti.
Consideriamo anche il business dell’acquisto e vendita
di armi con destinazione Ucraina (armamenti ovviamente
in buona parte obsoleti per la Nato) per “aiutarli” nel
conflitto.
Una menzione speciale va anche all’indotto di quasi tutte
le cosiddette organizzazioni umanitarie governative,
copiosamente finanziate in queste settimane per
occuparsi del trasferimento e dell’allocazione temporanea
di tutti i rifugiati.
Quando tutto questo sfacelo si concluderà, ci sarà la
ricostruzione. Ovviamente, tanto più quel Paese lo
avranno raso al suolo tanti più contratti saranno appaltati
da Putin alle società controllate dai suoi fedeli oligarchi
nel caso di vittoria russa, oppure dai Paesi europei amici
di Zelensky nel caso in cui la cessazione del conflitto
dovesse lasciare una porzione ampia di Ucraina come
libero Stato sovrano.
Del resto...

“Tutte le guerre sono combattute per denaro”
[Socrate] l

Stefano Cannas,
Cannas
giornalista, scrittore... ottimista sognatore.
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ROLEX OYSTER
40 MM, ORO GIALLO

Cosmograph
Daytona
DA OLTRE UN SECOLO
GLI OROLOGI ROLEX
ACCOMPAGNANO ESPLORATORI
E CAMPIONI IN TUTTO IL MONDO,
DALLE VETTE DELLE MONTAGNE
PIÙ ALTE ALLE PIÙ REMOTE
PROFONDITÀ OCEANICHE.
A oltre cinquant’anni
dalla sua creazione,
il Cosmograph Daytona resta
un punto di riferimento
assoluto e intramontabile
nel firmamento
dei cronografi sportivi.

Rolex
Cosmograph
Daytona

€ 27.950

|

12 L A N C E T T E

Il design

SIMMETRIA
ED EQUILIBRIO
Con la sua scala tachimetrica,
i suoi tre contatori e i suoi pulsanti,
il Cosmograph Daytona è stato
creato per essere il miglior strumento
di cronometraggio dei piloti
automobilistici. Questo cronografo
permette ai piloti di misurare i propri
tempi, visualizzati sul quadrante
sotto forma di ore, minuti e secondi.

Le ore e i minuti si leggono sui caratteristici contatori,
rispettivamente a ore 9 e a ore 3, mentre i secondi
sono visualizzati sulla scala dei 60 secondi che circonda
il quadrante e sono indicati dalla lancetta centrale
con punta a freccia.
Le funzioni cronografo vengono attivate da pulsanti
che, quando non sono utilizzati, si avvitano
come la corona di carica, garantendo l’impermeabilità
dell’orologio fino a 100 metri. Premendo il pulsante
per attivare, fermare o azzerare il cronografo,
si produce un “click” nitido, che gli ingegneri Rolex
hanno affinato ricorrendo alle tecnologie più avanzate.

Cosmograph
Daytona

OYSTER PERPETUAL
COSMOGRAPH DAYTONA
Oro giallo 18 carati;
quadrante color
champagne e nero;
bracciale Oysterflex;
lunetta Cerachrom nera
con scala tachimetrica.

PRIVATE SALE
GIOIELLI
E OROLOGI

Padova - Piazza Capitaniato
www.ferrettidiamanti.com
info@ferrettidiamanti.com

Diamond
Specialist

FERRETTIDIAMANTI

T. 349 5122394
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BRACCIALE OYSTERFLEX
estremamente resistente
e di lunga durata.
Nel cuore del bracciale si trova una lama
metallica estremamente elastica
e rivestita di elastomero nero
ad alte prestazioni. Questo materiale
di lunga durata è particolarmente
resistente alle aggressioni esterne.
Il bracciale Oysterflex prevede, inoltre,
il fermaglio di sicurezza Oysterlock
e dispone della maglia di prolunga rapida
Easylink, un sistema brevettato da Rolex
che permette di regolare con facilità
la lunghezza del bracciale di circa
5 mm, per un maggiore comfort
in ogni circostanza.

Cosmograph
Daytona

La scala tachimetrica

UN CRONOGRAFO
AD ALTE
PRESTAZIONI

Il 4130 è CRONOMETRO
SVIZZERO CERTIFICATO,
un titolo riservato
agli orologi di precisione
superiore che hanno
superato con successo
i test del COSC
(Contrôle officiel suisse
des chronomètres).

LANCET TE

La lunetta Cerachrom monoblocco
in ceramica hi‑tech presenta numerosi
vantaggi: la sua durezza la rende
praticamente inscalfibile, il suo colore
rimane inalterato anche dopo l’esposizione
ai raggi ultravioletti ed è insensibile
alla corrosione. A questa resistenza
nel tempo si aggiunge la straordinaria
leggibilità della scala tachimetrica,
i cui numeri e graduazioni sono ottenuti
grazie al deposito, nella zona scavata,
di un sottile strato di platino mediante
una tecnica PVD (Physical Vapour
Deposition). La lunetta Cerachrom
monoblocco garantisce da sola
che il vetro sia impermeabile
e ben mantenuto sulla carrure.

Unione di alta tecnologia
ed estetica di classe,
la lunetta nera richiama
quella del modello
risalente al 1965,
con disco nero in plexiglas.

|
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psicologicaMente
Conoscenza e superamento
degli ostacoli mentali.

Chi è
eternamente
single:
S C E LTA O A U T O - S A B O TA G G I O ?

Non riesco a trovare
la persona giusta...
Sto bene così perché
ho più libertà...
Ho avuto esperienze
deludenti...

a

tutti sarà capitato di imbattersi nell’amico
o amica eternamente single che narrano
la loro scelta come conseguenza del
“non riuscire a trovare la persona giusta”,
“Sto bene così perché ho più libertà”, “Ho avuto
esperienze deludenti”; poi c’è chi parla del destino,
di sfortuna, tuttavia se pur è legittimo che sia anche
una scelta non avere un partner, in altre persone è la
conseguenza di un meccanismo psicologico che
tendiamo a fare a noi stessi.
L’AUTO-SABOTAGGIO POTREBBE ANDARE A MINARE E
LIMITARE LE OPPORTUNITÀ DI FARE NUOVI INCONTRI
E DI INTESSERE RELAZIONI AMOROSE E QUESTO
CI PORTEREBBE A RIMANERE NELLA CONDIZIONE
DI SINGLE. Sarebbe quindi questo il fenomeno
responsabile dell’eterna dannazione di certe persone
costrette a rimanere sole, come conseguenza di questo
meccanismo psicologico messo in atto, spesso con
scarso livello di consapevolezza.

A cura della dott.ssa Alessandra Berto
Psicologa, Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta,
Senior Business Coach

PROVO AD AMARE,
MA C’È LA PAURA
SEGRETA DI ESSERE
DESTINATO SOLO
A SOFFRIRE...

La paura della felicità è molto comune,
sperimentarla per esempio in una relazione
appena iniziata che fa svegliare con il
sorriso, può attivare delle voci interiori che
ci dicono “Io non merito questo”, “Gli altri
saranno invidiosi di me e mi odieranno”,
“Come farò quando tutto questo sarà
finito?”.
E così si iniziano a mettere in atto (non
consapevolmente) comportamenti per
autosabotare ciò che ci sta rendendo felici.

Quando il nostro pensiero inconscio è
quello di essere rifiutati, abbandonati,
non amati, ci comportiamo in modo da
costringere la realtà ad adeguarsi alle
nostre convinzioni, come se si attivasse
una profezia che si autoavvera.

Provo ad amare, ma c’è la paura segreta
di essere destinato solo a soffrire, così
scelgo qualcuno che inevitabilmente mi
respingerà, o qualcuno che ha bisogni
e progetti radicalmente diversi dai miei,
oppure se scelgo qualcuno con cui potrei
anche essere felice, demolisco il rapporto
chiedendo eccessive rassicurazioni,
sfogando una irragionevole ossessività,
trasformando le piccole discussioni
in catastrofi, cercando di controllare
il partner attraverso la sottomissione
o la dominanza, trovando mille modi
per lasciarlo o per farsi lasciare,

purché la realtà rispecchi
le nostre aspettative,
così da poter eliminare
tutta quell’ansia che la felicità
stava procurando.

|
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FA PAURA ANDARE
O LT R E I L I M I T I
DI QUELLO

che si pensa di essere.

Nelle relazioni intime l’ostacolo più
grande alla felicità sentimentale è la
convinzione di essere predestinato a
soffrire.

Se non mi sento degno d’amore è difficile
credere che qualcun altro mi possa amare, il suo
calore e la sua attenzione mi confondono,
disorientano il concetto che ho di me, inizio a
pensare che i suoi sentimenti per me non possono
essere reali, affidabili e duraturi, il suo affetto
per me diventa difficile da credere e da sostenere.
Da qui si origina l’autosabotaggio, perché fa
paura essere portati ad andare oltre i limiti di
quello che si pensa di essere.
Anche se a livello conscio non c’è l’idea di
essere una persona non amabile, la scarsa
considerazione che ho di me agisce come una
mina sotterranea che continua a far saltare in
aria tutti i tentativi di avviare o portare avanti una
relazione.
Capire come la visione profonda di noi
stessi influenza le innumerevoli scelte che
contribuiscono a creare il nostro destino è alla
base per poter modificare l’idea di sé e poter
godere a pieno delle situazioni che ci portano a
vivere emozioni positive.

Vivere una relazione rispondente ai
nostri bisogni è come approdare in un
porto sicuro, a maggior ragione se si è
navigato in acque difficili. l

ANCHE SE A LIVELLO
CONSCIO NON C’È L’IDEA
DI ESSERE UNA PERSONA
NON AMABILE, LA SCARSA
CONSIDERAZIONE
CHE HO DI ME
FA SALTARE IN ARIA TUTTI
I TENTATIVI DI AVVIARE
O PORTARE AVANTI
UNA RELAZIONE.

Chi è
eternamente
single:
S C E LTA O A U T O - S A B O TA G G I O ?

Tradizione
e innovazione.

NOVENTA PADOVANA [PD]
Via Roma, 65
T. 049 830 6301
info@osterianonnapina.it
www.osterianonnapina.it

IL LUOGO IDEALE DOVE
L’ARTE CULINARIA SPOSA
IL PIACERE DEL GUSTO.

Mineheart, Gold King Edison

Sogni
IL LUSSO ANCHE NELLA STANZA
PIÙ INTIMA DELLA CASA

One Hundred Stars Trading Ltd

Non serve essere in un castello antico,
in un palazzo Reale o dormire nel caveau
di una banca per avere l’oro in camera da letto.
A dire il vero basterebbero i sogni
che ci vengono a trovare durante una rilassante
nottata di meritato riposo.

KOKET, Fleur Nightstand

SCHNER LEBEN

|
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LUXXU, Master Bedroom Furniture

A cura dell'Arch. Michela Magagnato
Working experience at Design Department
of Brunel University of London

|

Caffe Latte, Luxury Modern House

22 COS E D I C ASA

The French Bedroom Co
OKA UK

Ma se vogliamo aiutare Sandman
a trovare la polvere magica
da cospargere sui nostri occhi
sognanti, allora possiamo provare
a circondarci di oro proprio
nella nostra camera da letto.
È il luogo più intimo della casa, dove
non bisogna a tutti i costi rispettare
le mode del momento: quasi nessuno
la vede ed è quindi lecito dare sfogo
alla fantasia, rispettando un mood soft
o aprendosi a qualche stravaganza,
sposando esclusivamente i desideri
di chi la frequenterà.

ACH Collection

L’importante è che l’intimità non ceda
totalmente il passo alla personalità, l’equilibrio
deve essere il must per proteggere
tranquillità e riposo. E allora proviamo
a colorare d’oro i nostri sogni attraverso
dettagli che danno un tocco magicamente
lussuoso alla stanza. Potrebbe essere
sufficiente un po’ di originalità nella scelta
della biancheria da camera: un copriletto
color oro o una calda coperta attraversata
da un filo lamé, qualche cuscino ricoperto
di tessuto dorato o un tappeto che riproduce
disegni geometrici nel tono prescelto.

RugSociety, Cell Rug in Gold Tones

Covet House

DALL’8 APRILE AL 1° LUGLIO 2022
VILLA CONDULMER | VILLA PACE | VILLA BRAIDA

LA RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA
DIFFUSA TRA LE STORICHE VILLE DEL VENETO.
IL FORMAT INNOVATIVO CHE HA OTTENUTO
SIN DALLA PRIMA EDIZIONE UN GRANDE SUCCESSO.
ARTE, CENE, OSPITI, PRODOTTI TIPICI, SFILATE E SPETTACOLI

www.biennalevillevenete.com
T. +39 339 266 53 25

Boca do Lobo

Feathr, The Swoop Luxe

Caffe Latte. Covet House, ShardSuspension lamp

Sogni
Volendo sposare in modo
più incisivo questa elegante tonalità,
mantenendo dei colori neutri
nel contesto, sarà interessante
dare lustro alle suppellettili. Lampadari
neogotici o ultramoderni e abat-jour
di design possono fare al caso nostro:
un candelabro metallico da soffitto
d’epoca che scalda la stanza
o un geometrico intreccio di raggi led
che la rende più attuale potrebbero
abbinarsi ad abat-jour quali
l’intramontabile Eclissi di Artemide
in oro lucido o il Cuboluce di Cini&Nils
in oro satinato.
E se siete amanti della natura perché
non illuminare le vostre letture serali
con una gigante foglia di Ginkgo biloba
dorata?

Boca do Lobo, Lapiaz Nightstand

Sweetpea Willow

Un sogno
fatto di sapori
autentici,
tradizione
e innovazione.

MONSELICE (PD)
Piazza Mazzini, 21
T. 0429 539 192

info@originiosteria.it
www.originiosteria.it

Il martedì 17:00 - 00:30
Dal mercoledì alla domenica
08:30 - 00:30
Lunedì chiuso

|
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Mineheart
Covet House

Se vogliamo farci trasportare in oriente allora l’arte
giapponese del Kintsugi può pervadere la stanza da letto,
con delle stuccature dorate che attraversano comodini,
settimanali e testiere del letto, trasmettendo il sublime
messaggio che le diversità e i difetti — ebbene sì…
anche quelli di chi vi dorme accanto — arricchiscono.

Boca do Lobo

Sogni
KOKET

LUXXU

LUXXU

Se invece l’intento è quello di diffondere in modo
più determinato l’oro in ogni dove, per sentirsi
completamente abbracciati dal lusso, un tocco
veramente originale potrebbe essere la scelta
di una carta da parati che abbina, attraverso
rigide forme geometriche o intersezioni di ricercate
immagini organiche, colori neutri o spiccatamente
decisi con l’oro scintillante che, oltre ad impreziosire
tutto il contesto, farà letteralmente risplendere
la vostra camera.
Se invece lo stile che vi si addice di più è quello classico,
potete optare per l’applicazione di modanature
sagomate e tinte d’oro su tutte le pareti, con geometrie
regolari e ripetitive che consentono di osare qualche
stravaganza in più con il resto dell’arredo.
Ma alla fine di questa disertazione sul lusso dorato,
mi preme ricordarvi che, come scriveva
Vincent Van Gogh parlando di una delle sue opere
più celeberrime: “Questa volta si tratta semplicemente
della mia camera da letto.” e la cosa veramente
importante è fare sogni d’oro. l

|
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Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

Quanto riesci
a controllare

la tua rabbia?
˜˜˜

SCOPRILO

“Adirarsi è facile, ne sono tutti capaci,
ma non è assolutamente facile
- e soprattutto non è da tutti - adirarsi
con la persona giusta, nella misura
giusta, nel modo giusto, nel momento
giusto e per la giusta causa”.
-Aristotele-

t

ra crisi economiche,
emergenze sanitarie, stato
di guerra, discussioni
nei confronti di chi presenta opinioni
differenti dalle proprie, mettici
poi i “classici” problemi del quotidiano
generati da partner, lavoro, figli...
ecco, se una persona in questo
periodo non si è mai arrabbiata allora
vuol dire che profuma proprio di santità!

scrivendo!
La rabbia, la collera sono insite nella natura umana e non solo:
se proprio vogliamo dirla tutta anche Gesù perse la pazienza contro i mercanti
che profanavano il Tempio di Gerusalemme cacciandoli e rovesciando tavoli!
Di fronte ad un’offesa, una prepotenza, una provocazione o più in generale
in caso di ingiustizia reale o presunta tale, gli individui possono reagire
in modi diversi: lasciano correre, ribattono a parole, si sfogano contro
l’aggressore in modo più o meno violento o apparentemente non rispondono
alla situazione ma rimuginano internamente o somatizzano fisicamente l’accaduto.

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa
di Grafologia360
Grafologo – Perito grafologo
Educatore del gesto grafico

Che cosa si puo
' capire
ALLA BASE DI TUTTI QUESTI
DIVERSI COMPORTAMENTI
C’È L’INSORGERE
DELLA COLLERA E
UNA DIFFERENTE CAPACITÀ
DI DOMINARE QUESTO
SENTIMENTO.

attraverso un'analisi grafologica?

Quando la scrittura diventa
automatizzata è altamente proiettiva:
indagando sui processi inconsci
permette di mettere nero su bianco
moltissime informazioni relative
al carattere dello scrivente con risvolti
La scrittura, come un registratore,
interessanti per l’analisi individuale,
recepisce i vari stati d’animo,
di coppia ma anche per l’assunzione
gli impulsi nervosi e trasmette varie
del personale: in Francia, Belgio e
informazioni sulla collera provata
Olanda, non a caso, un'azienda su due
e sulle differenti capacità
ne fa uso e in Italia Adriano Olivetti
e modalità dello scrivente di gestirla.
è stato tra i primi ad applicarla
nei colloqui di selezione.
Le indicazioni che si possono
GESTIONE DELLA RABBIA:
ricavare sono potenzialmente
moltissime: l’eventuale
IL MINITEST
Prendi un foglio completamente bianco
(tipo per la stampa) e scrivi una decina di righe
in corsivo nel modo più spontaneo possibile
evitando di usare lo STAMPATELLO MAIUSCOLO.
Individua nella tua scrittura la presenza
o meno dei segni grafici indicati nella seguente
tabella, somma i punteggi ottenuti
e leggi il profilo corrispondente. l

Fino a 3:
Puoi risultare irritato ma ci sono buone
possibilità che tu riesca a gestire bene
la tua collera o almeno così lo dai a vedere.
Ricordati che esternare il tuo dissenso e reagire
per difenderti non è sempre sbagliato soprattutto
se non vuoi accumulare troppo stress.

Da 4 in su:
L’autocontrollo della collera può non essere
tra le tue maggior virtù. Attento a non
autoalimentare la tua ira con riflessioni cupe o
rimuginando su quanto accaduto. Quando vedi
che stai esagerando cerca di smorzare
la tua rabbia razionalizzando quanto accaduto
o sfogati con l’attività fisica, distraiti con la lettura
o pratica delle tecniche di rilassamento.

SEGNO

introversione o estroversione,
la disponibilità interiore
all'accoglienza, il tipo e grado
di vitalità, le attitudini personali,
l’atteggiamento in termini di relazioni
affettive, amorose, di amicizia,
lavorative, le modalità espressive
dell’affettività e dell’aggressività,
le capacità di controllo e autocontrollo,
ecc... Ma da cosa si capisce tutto
questo? Combinando tra loro centinaia
di segni grafologici! A tal proposito
in questo numero di V pocket potrai
scoprire con un semplice minitest
alla portata di tutti quanto tu sia
in grado di gestire la tua rabbia!

RAFFIGURAZIONE

SCRITTURA ACCURATA
SCRITTURA VELOCE
SCRITTURA CALMA
SCRITTURA SCATTANTE
LARGO TRA PAROLE
ASTE GROSSE
TANTE ASTE CURVE
SCRITTURA ACUTA (con spigoli)
ANGOLI ALLA BASE di "a", "o"
ANGOLI IN ALTO di "a", "o"
TAGLI "T" LUNGHI
RICCIO SOGGETTIVO

È importante ricordare che

S I G N I F I C AT O

X

Controllo reazione
per educazione
Immediatezza
nelle risposte
Reazione
ponderata
Facilità a reazioni
emotive
Controllo razionale,
prudenza
Rabbia per bisogno
di imporsi
Inibizione per riguardo,
arrendevolezza
Collera per poca
comprensione
Facile reattività
alla collera
Reazioni di collera
per tenacia
Focosità verbale
accentuata
Reazioni di collera per
difesa del proprio pensiero

-1
+1
-1
+2
-2
+2
-2
+2
+1
+1
+1
+1

il minitest proposto ha l’intento di avvicinare il lettore alla grafologia
in modo giocoso (e con il medesimo spirito bisogna legger i risultati!):
il grafologo, nelle sue analisi professionali, non fa infatti la semplice somma
dei segni grafologici! ...E tu? Ti rivedi nel risultato ottenuto? Sappi che, come
l’uomo, anche i segni grafologici sono ricchi di sfaccettature ed è dal loro mix
che è possibile descrivere il tuo essere, ma le cartucce a disposizione
per questo mese sono ahimè terminate... al prossimo colpo di penna!

|

NUOVO GRANDLAND:
SPORTIVO, ELEGANTE,
DOTATO DI COMANDI
INTUITIVI E TECNOLOGIE
INNOVATIVE.
GRAZIE AL PURE PANEL
COMPLETAMENTE
DIGITALE, IL NUOVO
MODELLO OFFRE
UN’ESPERIENZA
DI GUIDA
COMPLETAMENTE
DIVERSA.
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design audace,
posto guida
digitale
e tecnologie
d’avanguardia
Di Pierpaolo Magagna

nuovo

opel
Grandland

|
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Il SUV Opel monta tecnologie e sistemi
di assistenza alla guida che fino ad ora
si trovavano esclusivamente in veicoli
di segmenti superiori. In particolare
i fari attivi IntelliLux LED® Pixel
con ben 168 elementi LED in totale.
La tecnologia proveniente da Opel Insignia,
l’ammiraglia di Opel, debutta sul SUV
top-di-gamma del marchio tedesco
e definisce nuovi standard nel settore
di mercato di Opel Grandland.
Lo stesso vale per il sistema Night Vision,
che debutta per la prima volta su una Opel.
Il sistema rileva pedoni e animali al buio
fino a 100 metri di distanza, avvertendo
chi si trova al volante.

Doppia
sicurezza:
il sistema
Night Vision e i fari
IntelliLux LED® Pixel
trasformano
la notte in giorno.

Il sistema semi-attivo Highway Integration
Assist posiziona Opel Grandland al centro
della propria corsia e mantiene la distanza
rispetto al veicolo che precede.
Progettato e prodotto in Germania,
il nuovo Opel Grandland si distingue
anche per l’Opel Vizor, il nuovo volto
del marchio.

|
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nuovo

opel
Grandland

CHIARO, INTUITIVO,
FUTURISTICO:
IL NUOVO OPE L PURE PANE L
L’approccio è futuristico e il risultato
è essenziale, detox. Due ampi schermi
all’interno di un unico sistema costituiscono
l’Opel Pure Panel. Questo posto guida
completamente digitale e costruito intorno
a chi guida ha un funzionamento intuitivo
e rende superflui numerosi tasti. Il sistema
è dotato delle più recenti tecnologie digitali
e fornisce le informazioni più importanti.
I due schermi accolgono i passeggeri
e creano un’atmosfera piacevole e moderna.

Lo schermo touch centrale,
grande fino a 10 pollici,
è rivolto verso il guidatore,
che può pertanto
concentrarsi sulla guida
senza distogliere
gli occhi dalla strada.

Connettività
e intrattenimento
sono garantiti
da sistemi
di infotainment
compatibili
con Apple CarPlay
e Android Auto.

IL PUNTO
DI RIFERIMENTO
PER LA TUA AUTO
>>>>>>

www.unikaservice.com

CARROZZERIA // OFFICINA // GOMMISTA
SAONARA [PD] Via Liguria 1/3
tel. 049 644444
fax 049 8791015
unika@unikaservice.com
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H I G H WAY I N T E G R AT I O N A S S I S T:
I L C R U I S E C O N T R O L AT T I VO
CON FUNZIONE “STOP & GO”
Un’altra novità, in abbinamento con il cambio
automatico, è il sistema Highway Integration Assist.
Utilizzando la telecamera e i sensori radar, il sistema
unisce diverse funzioni di assistenza per rendere
la guida ancora più rilassante. Il cruise control attivo
mantiene la distanza rispetto al veicolo che precede
in funzione della velocità impostata e, insieme al sistema
di posizionamento attivo in corsia, mantiene
Opel Grandland al centro della propria corsia.
La velocità del SUV Opel aumenta o diminuisce
per seguire il veicolo che precede – senza superare
il livello impostato – e il sistema può frenare la vettura
fino a farla fermare completamente se necessario.
Grazie alla funzione “Stop & Go”, Opel Grandland
con il sistema Highway Integration Assist riparte
automaticamente da fermo.
Il nuovo Opel Grandland è dotato inoltre di numerosi
altri sistemi di assistenza alla guida
La telecamera panoramica con visione
a 360 gradi rende più semplice ogni manovra grazie
alla telecamera anteriore e a quella posteriore.
Sullo schermo del sistema di infotainment vengono
visualizzate la zona davanti e quella dietro la vettura
oltre alla visione dall’alto. L’assistente automatico
al parcheggio identifica spazi adeguati longitudinali
e trasversali e interviene sullo sterzo per fare entrare
e uscire dal parcheggio Opel Grandland in modo
automatico. L’allerta angolo cieco previene possibili
incidenti quando si cambia corsia. In caso di pericolo,
l’icona di un veicolo lampeggia sullo specchietto
retrovisore esterno del lato in questione.

La dotazione di serie
di ogni versione comprende:
Allerta incidente con frenata
automatica di emergenza;
rilevamento pedoni;
allerta in caso d'involontario
superamento dei limiti;
riconoscimento segnali
stradali; rilevamento
stanchezza e cruise control.

L’estetica della vettura
è caratterizzata dalle
tipiche linee nette.
L’Opel Vizor si allunga
su tutto l’anteriore,
mentre la filosofia
della bussola si ritrova
anche al posteriore.

|

Fonte: www.opel.it

nuovo

opel
Grandland
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GRANDE SICUREZZA:
CON LE VERSIONI
PLUG -IN HYBRID
E L’ O R I G I N A L E D E S I G N
OPE L C OMPAS S
Le tecnologie al vertice del segmento
e il massimo comfort sono accompagnati
dalle eccellenti prestazioni del nuovo
Opel Grandland e dal suo design puro
e audace. Proseguendo con la strategia
di elettrificazione di Opel, le versioni
plug-in hybrid garantiscono l’accelerazione
di una vettura sportiva e la possibilità
di guidare a zero emissioni, grazie ai motori
elettrici e alla frenata rigenerativa.
La piattaforma multienergia è
particolarmente flessibile e consentirà
agli acquirenti di scegliere il sistema
di propulsione preferito, dagli efficienti
motori diesel e benzina alle versioni
elettriche plug-in hybrid.

Altre particolarità sono date dai paraurti
e dai pannelli laterali, ora verniciati
in colore carrozzeria e dagli skidplate
sottoscocca in nero lucido o silver.
Il nuovo Opel Grandland è disponibile
anche nella caratteristica versione
con tetto bicolore. l

|
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Sotto i riflettori

Esclusive anteprime.

g

Action, fantasy
e comedy.

randi ritorni di primavera. Arriva il 13 aprile
sul grande schermo il terzo capitolo della
saga “ANIMALI FANTASTICI 3 - I SEGRETI
DI SILENTE” di David Yates ambientata nel
mondo dei maghi di Harry Potter, slegata dalla storia
principale sul famoso mago di Hogwarts. Il professor
Albus Silente (il sempre bravo Jude Law) sa che il potente
mago oscuro Gellert Grindelwald (altro big dei ruoli
cattivi, Mads Mikkelsen) vuole prendere il controllo del
mondo magico. Non potendo fermarlo da solo, Silente
chiede al magizoologo Newton “Newt” Scamander (Eddie
Redmayne) di partire per una missione molto pericolosa
con una squadra di maghi, streghe e un coraggioso
babbano pasticcere. Il team si scontrerà con la letale
legione mandata da Grindelwald; la storia si svolge in
parte a Rio de Janeiro e in parte a Berlino. Nel cast anche
Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner,
Jessica Williams, Katherine Waterston; la suggestiva
colonna sonora è del nove volte candidato all'Oscar
James Newton Howard.
Da una fantasia per bambini a una più piccante per le
donne, esce il 14 aprile “GLI IDOLI DELLE DONNE”,
la divertente commedia diretta da Eros Puglielli con
una delle più affermate coppie italiane della risata: Lillo e
Greg. La storia parla di Filippo, uno dei gigolò più ricercati
su piazza che, a causa di un incidente, deve sottoporsi ad
una plastica facciale.

Si risveglierà con il viso di Lillo; disperato, si rivolgerà a Max
(Greg), unico uomo che sa soddisfare le donne malgrado
il suo aspetto fisico. Nonostante gli insegnamenti del più
grande gigolò di sempre, ritiratosi misteriosamente dal giro,
Filippo non ingrana, tuttavia una splendida colombiana,
figlia di un narcotrafficante, si prende una cotta per lui.
Le conseguenze sono tutte da scoprire; recitano nel film
anche Ilaria Spada, Francesco Arca e Corrado Guzzanti.
Tra Jumanji e Indiana Jones approda al cinema il 21 aprile
“THE LOST CITY” di Aaron e Adam Nee. La brillante
autrice Loretta Sage (l’evergreen Sandra Bullock) ha
trascorso la vita ambientando in luoghi esotici le avventure
di “Dash”, personaggio da copertina ispirato al modello
Alan (Channing Tatum). Durante il tour promozionale del
suo ultimo lavoro, Loretta viene rapita da un miliardario
(Daniel Radcliffe) che spera possa condurlo al tesoro
dell'antica città perduta narrata nell’ultimo romanzo.
Per dimostrare che può essere un eroe non solo nelle sue
pagine, Alan parte per salvarla; nella giungla i due dovranno
sopravvivere a mille minacce e trovare il sito nascosto.
Ce la farà la coppia da sogno a salvare la pelle e a recuperare
il preziosissimo bottino? l

A cura di Paolo Braghetto
in foto con Greg,
protagonista del film in uscita "Gli idoli delle donne".

dal 13 aprile al cinema

Animali Fantastici 3

I Segreti di Silente

dal 14 aprile al cinema

Gli idoli delle donne
dal 21 aprile al cinema

The lost city
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L ' Isola di
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7 KM ININTERROTTI
DI SPIAGGIA MERAVIGLIOSA
IN CUI SI ALTERNANO
SFUMATURE AZZURRE
E BLU MOZZAFIATO,
IL VERDE RIGOGLIOSO
DELLA VEGETAZIONE
E IL BIANCO PURISSIMO
DELLA SABBIA.

L’isola di Boracay, una delle più
famose di tutto l’arcipelago filippino,
è stata inserita nella lista dei luoghi
più instagrammabili del mondo
dal famoso sito di viaggi Big 7 Travel.
Giunta alla quarta edizione,
la sfida elegge le destinazioni
più attraenti e fotografate
di Instagram e il Dipartimento
del Turismo delle Filippine è lieto
di festeggiare il risultato ottenuto.

I vincitori sono stati eletti in base
al fascino, i colori, le foto e la popolarità
sui social media, quantificati attraverso
un sistema che ha analizzato il numero
di hashtag e le risposte al sondaggio
condotto tra il pubblico di Big 7 Media
e il gruppo editoriale globale
(1.5 milioni di persone, circa).
La lista completa comprende 50
destinazioni in quasi tutti i continenti,
come la cosmopolita Buenos Aires,
le strade color pastello di Parigi
e le migliaia di isole calcaree
della baia di Ha Long in Vietnam.
Altri luoghi instagrammabili
nella Top 50, da aggiungere ai 'must-visit',
includono inoltre Istanbul, Dublino
e la meravigliosa Boracay.

|
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Grazie ai più di 7 km ininterrotti
di spiaggia non è una sorpresa
che Boracay sia stata nominata
una delle destinazioni più
instagrammabili del mondo:
in questo piccolo lembo di terra
i colori più vivaci della natura
si scatenano in azzurri e blu
mozzafiato, nel verde rigoglioso
della vegetazione e nel bianco
purissimo della sabbia.

Dopo l’intensivo progetto
eco-sostenibile iniziato nel 2019,
durante il quale l’isola è rimasta chiusa
al turismo per mesi, l’isola di Boracay
ha recuperato la sua autentica
bellezza e rimarrà per sempre
nel cuore dei turisti che avranno
l’onore di visitarla. Hotel, ristoranti,
stabilimenti turistici dell’isola sono
pronti per accogliere nuovamente
i turisti nel pieno rispetto dei protocolli
sanitari e di sostenibilità.
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A PROPOSITO DI FILIPPINE
Le Filippine sono un paradiso tutto da scoprire
nel Sud-est asiatico. La cultura locale fortemente
cattolica e latina, legata ai 300 anni di colonizzazione
spagnola, rende questo Paese, da un punto di vista
spirituale, quasi più vicino all’Europa che all’Asia.

L a punta di diamante
delle Filippine
sta nell’ospi tali t à
e nell'a ccoglienza
speciale del suo popolo...
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Vanta anche un entroterra
lussureggiante e maestoso,
con vette, vulcani, laghi
e terrazze naturali
di una bellezza mozzafiato.
Non manca la cultura,
con un patrimonio storico ancestrale
che si mescola armoniosamente
con la tradizione cattolica, rendendo
le manifestazioni filippine suggestive
ed emozionanti.

Le Filippine sono un meraviglioso
arcipelago composto da 7.107 isole:
un incredibile mosaico di lingue,
tradizioni, paesaggi e umanità.
Da sempre meta prediletta dagli
appassionati di immersioni grazie
agli splendidi fondali, questa destinazione
è diventata anche un luogo d’elezione
per le vacanze balneari.

Un’offerta alberghiera in continua crescita
dal punto di vista qualitativo completa
l’offerta turistica di questo Paese,
la cui punta di diamante sta nell’ospitalità
e accoglienza del suo popolo, tanto speciale
da rendere le Filippine l’unica destinazione
turistica che non si promuove per la bellezza
dei suoi luoghi ma per le emozioni
che scatena nel viaggiatore. l

I l nuovo sa p ore del benessere t er m a le.
H OT E L T E R M E R O M A
Abano Terme (PD) | Via Giuseppe Mazzini 1 | T +39 049 8669127
info@termeroma.it | www.termeroma.it



ROMA
HOTEL TERME

ABANO TERME
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H OT E L T E R M E H E LV E T I A
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Voi esprimete
un desiderio,

E L E N A

Ph© Riccardo Callegari

realizza
un progetto.

La lezione della super designer
russa: si può abitare una casa
dell’ottocento in modo
modernissimo,
senza cambiare quasi nulla.
Di Annalisa Fortin

|
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ELENA BULATOVA,
SOCIA E DIRETTRICE CREATIVA
DI STUDIOLO 1844
(INSIEME A VITTORIO BOTTACIN,
CEO DELLA MEDESIMA AZIENDA),
CURERÀ DAI PROSSIMI NUMERI
DI V POCKET MAGAZINE
LA RUBRICA “COSE DI CASA”,
PRESENTANDO GLI ALLESTIMENTI
DI BELLISSIME DIMORE,
DELLE QUALI LEI STESSA
HA CURATO I DETTAGLI
DAL PUNTO DI VISTA
DELL’INTERIOR DESIGN.

Per Elena l’architettura e il design di una casa
sono un unico organismo vitale, in continua evoluzione.
E l’Interior Design è un accordatore di desideri
e obiettivi, consuetudini e norme.

|
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E L E N A
B U L A T O V A

Iniziamo dalla tua identità
professionale.
Tu sei una Interior Designer?
Nasco come economista, ho studiato
finanza, ma la vita mi ha portata su altre
strade. Quella dell'Interior Designer
è una figura che si delinea nel tempo,
con molta esperienza diretta
sul campo e per mia fortuna ho avuto
la possibilità di viaggiare molto
e di toccare con mano molte realtà.
Devo ammettere che il settore
dell’arredamento associato all’arte
fin da piccola mi ha sempre appassionata,
nonostante il mio percorso accademico
sia stato relativo al Business.

Ai tempi in cui studiavo all’università, la figura
dell’Interior Designer ancora non esisteva.
Diciamo quindi che ad un certo punto
della mia vita ho messo a frutto i miei studi
per concretizzare una passione.
Questo mondo si intreccia con quello
dell’architettura oppure no?
Assolutamente sì. Sono due mondi che devono
essere integrati. Non esiste l’architettura senza
design e viceversa. Quando creiamo l’ambiente
di una casa, noi stessi partiamo sia dall’architettura
ma anche l’architetto, che dovrà pensare come
realizzare questa “scatola”, dovrà basarsi
su un design, su uno stile, su un particolare
effetto visivo che si vuole ottenere.
Quindi tu ti affianchi ad architetti
quando realizzi un’abitazione?
Certo, sono figure che devono collaborare.
In Studiolo 1844 abbiamo la fortuna di aver
creato un team di professionisti, tra architetti
e ingegneri, esperti di project management,
di prodotti e di tutto quello che serve per avere
un risultato ottimale.

Non esiste
l’architettura
senza

D E S I G N

e viceversa.

EVENTI | CERIMONIE | MEETING | PRANZI E CENE GOURMET

Via Marza 11
MONTEGROTTO TERME ( PD )

T. 049 793 116
liviangior@gmail.com
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Partendo da studi nel settore Business,
come sei approdata nel mondo dell’Interior
Design? Quando hai capito che quella
era la tua attitudine?
Il mio percorso universitario è stato impegnativo
e bellissimo al tempo stesso. Terminata l’Università
di San Pietroburgo, ho avuto la fortuna di studiare
il Programma MBA (Master of Business
Administration) presso l'Univeristà di Londra.
Lì avevo già capito che lavorare alle dipendenze
di qualcuno non era nelle mie corde.
Nella mia strada vedevo più un percorso
imprenditoriale. Sognavo quindi una mia azienda
che desse espressione al mio “io”.
L’arte e la bellezza da sempre mi affascinavano
e l’Italia non poteva non rientrare tra i miei interessi
con il suo grande patrimonio artistico e culturale.
Tra le mie varie ricerche sono approdata
ad una fiera internazionale a Bologna, il CERSAIE,
molto importante per il settore della ceramica
e del rivestimento.
Lì ho incontrato persone interessantissime,
materiali pazzeschi, cose che non esistevano
in altri posti. E quello credo sia stato l’incontro
galeotto tra me e il mondo dell’Interior Design.
Poi mi sono occupata di restauro in Russia,
importando i prodotti dall’Italia.
Da cosa è nata cosa e così ho riempito
la mia valigia di esperienze e conoscenze
che oggi mi consentono di soddisfare
al meglio le esigenze delle persone
che si rivolgono a me.

Perché tra tutti i settori che l’arte e la bellezza
coinvolgono ti ha catturato proprio l’Interior Design?
Perché l’Interior, proprio nella sua etimologia,
ha a che fare con l’interno di una persona e io ho un piccolo
grande dono personale, quello di saper ascoltare. Quando
realizzo un progetto, un’idea, la parte di consulenza con chi
mi commissiona il lavoro è basilare. Devo capire e ascoltare
il più possibile della sua vita, della sua persona, delle sue
abitudini, delle sue esigenze. Se facessi una casa bella
per me ma per lui poco funzionale, poco intima per il suo sentire,
il mio obiettivo non sarebbe raggiunto. E questa sfida ogni
volta è un viaggio meraviglioso che mi coinvolge al massimo.
Cosa potranno trarre i lettori di V pocket
dalla rubrica che curerai?
Potranno prendere spunto per idee e desideri
di rinnovamento e arredamento per le loro case, ma anche
per imprese, ristoranti, negozi. Ovviamente un progetto
non può essere riproposto in serie, ma va adattato,
cucito su misura, personalizzato e curato in ogni suo aspetto,
ma per quello poi ci sono io e altre persone competenti
che sanno come fare a realizzare un piccolo grande sogno.

E L E N A
B U L A T O V A
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Quanto conta il budget in un progetto
di rinnovamento nel tuo lavoro?
Questa è una domanda molto interessante. Il budget ovviamente
conta ma non è per forza un limite. Nell’analisi iniziale di un progetto
è fondamentale sapere quanto il cliente può spendere, per non creare
false illusioni. Un bel progetto non nasce grazie all'oggetto più costoso
ma dall'unione di idee e conoscenza dei vari prodotti da inserire.
Più che oggetti costosi, a noi piace utilizzare quelli iconici,
che nascono dalle grandi menti del design internazionale.
Per cui con analisi, studi e
competenze adeguate
si possono davvero realizzare
servizi esclusivi che non deludono,
alla portata di tutti.

L’Interior, proprio
nella sua etimologia,
ha a che fare con l’interno
di una persona
e io ho un piccolo grande
dono personale,
quello di saper ascoltare.

Si può abitare una villa antica
in modo modernissimo
senza stravolgerla?
Assolutamente sì, anzi è una
delle condizioni che preferisco.
Una casa antica ha già un respiro,
è un qualcosa in cui qualcuno
ha soffiato dentro e noi possiamo
accuratamente renderla ancora
più bella. Proprio come abbiamo
fatto con Studiolo 1844 che ha sede
in una Villa risalente addirittura
al '700. Quando siamo entrati
abbiamo voluto salvare tutto quello
che la rendeva preziosa cambiando
pochissimo della sua versione
originale, ma mettendone
in luce peculiarità
che la caratterizzano.

Se tu fossi uno stile d’arredamento, che stile saresti?
SICURAMENTE UN CLASSICO SENZA TEMPO,
CHE NON VUOL DIRE VECCHIO.
ANZI, SCELGO QUESTO PERCHÉ RIMANE SEMPRE
IL PIÙ MODERNO CHE CI SIA.
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GIORNALISTA SPORTIVO, POPOLARE
VOLTO TELEVISIVO DI SKY, MASSIMO
ESPERTO DI CALCIOMERCATO,
il padovano Gianluca Di Marzio, classe 1974,
è diventato ormai da tempo il punto di riferimento
per sapere in anteprima le novità che riguardano
i protagonisti del mondo del pallone.

• Di Paolo Braghetto
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Come ci si sente ad essere definiti
il re del calciomercato?
È il frutto di un lavoro iniziato da più
di vent’anni in cui ho unito la mia passione
per il calcio, i miei contatti e l’intuito
per sapere in anticipo i trasferimenti
di calciatori e allenatori. Ho sviluppato
una forte rete di informatori in tutto il mondo
e soprattutto mi sono guadagnato
una credibilità anche all’estero.
Qual è la “bomba” di cui vai più fiero?
Il passaggio di Pep Guardiola dalla panchina
del Barcellona a quella del Bayern nel 2013;
nessuno si aspettava che la squadra tedesca
cambiasse il trainer perché stava andando
bene sia in campionato che in Europa.
Sono stato il primo ad annunciarlo
e gli spagnoli non volevano credere
che fosse un italiano a fare lo scoop.

Sarà capitato di prendere anche
qualche granchio…
Come no, fa parte del gioco e lo devi
accettare. Devo ammettere però
che la notizia che mi ha più spiazzato,
e si è vista in diretta la mia faccia,
è scoprire mentre ero in onda
con il mio programma “Calciomercato”
che Mourinho era il nuovo mister
della Roma. Non me lo aspettavo
e mi complimento con l’entourage
della Lupa per aver lavorato
in gran segreto.
Come è iniziata la tua carriera?
Scrivendo nel periodico Padova Sport
distribuito allo stadio. Venivo invitato
negli anni Novanta come ospite a Triveneta
in una trasmissione condotta dal gruppo
di tifose “Le Galline padovane” e mano
a mano mi sono messo in luce tanto
che la tv mi chiese di presentare
una trasmissione tutta mia. Poi sono passato
a Telenuovo e nel 2004 Sky, con la quale
collaboravo già sul territorio, mi ha proposto
di trasferirmi a Milano per iniziare una nuova
avventura. Ho accettato ben sapendo
che poteva essere un azzardo, ma oggi
sono pienamente soddisfatto della scelta.

PER LA TUA PUBBLICITÀ 049 761 590

 SI SENTE LA DIFFERENZA 
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Porti un cognome importante: tuo papà è stato
un indimenticabile allenatore, commentatore sportivo
e scopritore di talenti come Maradona. Che ricordo hai di lui?
Se faccio questo mestiere è anche grazie a lui.
Non posso nascondere che quando chiamavo all’inizio giocatori
e agenti ero facilitato dal fatto che tutti sapevano chi era mio padre.
Lui era competente, generoso, sempre disponibile, tanto è vero
che se facevo una passeggiata con lui ci fermava sempre
molta gente e lui aveva una parola per tutti.

In rete poi va forte il tuo omonimo
sito gianlucadimarzio.com
È una creatura che dal 2014 è molto
cresciuta anche grazie al mio staff:
pubblichiamo ogni giorno news
di calciomercato, aggiornamenti
sulle trattative e approfondimenti
sulle squadre di Serie A, B, C e di calcio
internazionale. Oltre a interviste
e storie, abbiamo la seguita rubrica
“Pazzi di fanta” sul Fantacalcio
che appassiona decine di migliaia
di tifosi.
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Cosa fai nel tempo libero?
Ne ho davvero poco, comunque mi piace
correre, vedere serie tv come “La casa di carta”;
in cucina io e mia moglie non siamo dei grandi
chef per cui siamo più bravi a riscaldare
o a ordinare sulle app di delivery.

Vivendo a Milano, cosa ti manca di Padova?
Lo spritz, la colazione con il classico “ferro di cavallo”
al Duomo; io sono nato a Napoli, ma mi sento assolutamente
padovano. Sono cresciuto nel Ghetto in centro storico,
mi sono laureato in giurisprudenza e al Bò ho conosciuto
Anna Maria che poi ho sposato e da cui ho avuto nel 2017
due gemelli, Giovanni e Gaia. Almeno una volta al mese ci torno
per respirare l'atmosfera e vedere mia mamma Tucci,
parenti, amici e colleghi come Andrea Moretto
e Martina Moscato che ho lanciato io a Telenuovo.
Parlando di calcio padovano,
come vedi la stagione biancoscudata?
Quest'anno se non avesse avuto davanti una squadra
fenomenale come il Sud Tirol, sarebbe andata sicuramente in B,
comunque il divario è stato ridotto e c’è lo scontro diretto
prima della fine, per cui tutto può ancora accadere.
Se poi dovrà giocare i play-off sono fiducioso
che possa farcela anche se sono una roulette.

Ti piace leggere?
Sì e sono stato messo alla guida
della divisione sport di Cairo Edizioni
con cui abbiamo pubblicato il libro
“Adrenalina” di Zlatan Ibrahimovic
che ha avuto molto successo.
Giochi a calcio?
Adesso non più, ma da piccolo
ero un bel centrocampista alla Giannini
e ricordo molte partite soprattutto
su un campo di Chiesanuova.
Chi vincerà il massimo
campionato italiano?
Sarei contento se fosse il Napoli;
ne sarebbe felice anche mio papà
da lassù perché aveva nel cuore
lla squadra azzurra. l
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Nutritional Wellness
Attenzioni alimentari per il tuo benessere

Insonnia:
A I U TA R S I
CON IL CIBO GIUSTO
L’insonnia è un disturbo
del sonno che rende
molto difficoltoso
l’addormentamento,
oppure causa risvegli durante
la notte, inficiando la qualità
del sonno e di conseguenza
la salute psicofisica
della persona.
Alcuni dati.
Oltre 9 milioni di italiani hanno difficoltà
relative al sonno (indagine Eurodap).
Quasi un italiano su tre, dorme un
numero insufficiente di ore ed uno su
sette riporta una qualità insoddisfacente
del proprio sonno. I disturbi del sonno in
Italia appaiono in crescita e risultano più
frequenti tra gli anziani e i soggetti con
un livello socioeconomico inferiore. Sono
questi i principali risultati di uno studio
condotto nel 2019 e appena pubblicato
sull’autorevole rivista Scientific Reports da
ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità
(ISS), l’Università Bocconi e l’Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in
collaborazione con l’Istituto Doxa.

La media delle ore di sonno riportate
è di circa 7 per notte, ma il 30%
degli intervistati dorme un numero
insufficiente di ore. La percentuale
di intervistati che ha valutato il proprio
sonno come insoddisfacente è del 14%.
Fra questi, le donne sono più degli uomini, mentre non esiste
una differenza di genere per quanto riguarda la quantità di
sonno. All’aumentare dell’età aumenta sia l’insufficienza
che l’insoddisfazione del sonno.
È inoltre presente un importante gradiente socioeconomico
del sonno: un basso livello di istruzione e un basso reddito
sono associati a maggiori problemi di sonno. Chi fuma,
infine, dorme più frequentemente un numero insufficiente
di ore sia rispetto a chi non ha mai fumato, sia rispetto a chi
ha smesso di fumare.

A cura della dott.ssa Cristina Paroni
Psicoterapeuta, Health Trainer di benessere femminile integrato

Oltre
all’attesa
associazione
fra
matrimonio e sonno, confermata dal
fatto che le coppie sposate dormono
meglio, lo studio mostra un'inattesa
relazione inversa fra il vivere con figli
minori di 14 anni e avere problemi di
sonno.

i risultati ci forniscono
il quadro di una tendenza
crescente dei disturbi
del sonno in Italia.
Inoltre, la quantità e qualità del sonno sono
state indagate anche in un altro progetto,
lo studio Lost in Italy, volto a valutare
l’impatto del lockdown per l’emergenza
COVID sugli stili di vita degli Italiani.

I risultati preliminari mostrano una
sostanziale crescita dei disturbi associati
al sonno in Italia in quel periodo. Infatti,
gli Italiani che riferiscono di avere un
sonno insufficiente sono aumentati del
22% e coloro che dichiarano un sonno
di qualità insoddisfacente sono più
che raddoppiati (+128%).

Perché è importante
dormire?
Un sonno adeguato in quantità di ore
e qualità, è fondamentale per la salute
della persona, e per svolgere tutte le
attività quotidiane con la giusta energia e
concentrazione.
Dormire poco o male, invece, può causare
irritabilità, carenza di energie, astenia,
e, nel lungo tempo, può portare anche
a disturbi più seri, quali ansia, umore
depresso, tensioni, calo di efficienza
mentale, disturbi fisici.
A casa possiamo aiutarci con il cibo?
Sì, esistono cibi contro l’insonnia che ti
possono aiutare a combattere i disturbi
del sonno.
Intanto, perché stimolano la produzione di
melatonina, l’ormone del sonno. Prodotta
da una piccola ghiandola presente nel
cervello (ghiandola pineale o epifisi), la
melatonina regola il ritmo circadiano,
ossia il ciclo sonno-veglia dell’organismo.
Di conseguenza, la produzione di questo
ormone ha un picco massimo nelle ore
notturne e valori molto bassi durante il
giorno.
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Insonnia:
Oltre alla melatonina, una dieta ricca di fibre
vegetali, ad esempio, aiuta ad allungare
la durata della fase profonda del sonno.
Ma sono importanti anche le vitamine,
l’acqua, che ti aiuta a non disidratarti,
e i sali minerali. Fondamentali sono
soprattutto i cibi ricchi di: magnesio, che
aiuta ad allentare le tensioni, favorisce
il rilassamento e combatte l’irritabilità;
triptofano,
l’aminoacido
necessario
a produrre la serotonina, l’ormone del
benessere e del buonumore; vitamine del
gruppo B, come la B3 (niacina) e la B6,
indispensabili per il buon funzionamento
del sistema nervoso, che favorisce il
riposo, contrastando ansia e depressione.

Alcuni cibi consigliati
per favorire un buon sonno:

Riso
Avena

A I U TA R S I
CON IL CIBO GIUSTO

Da evitare
Oltre a scegliere gli alimenti giusti
per favorire il sonno, è importante
anche fare una cena non troppo
abbondante e non abusare di alimenti
molto ricchi di grassi o ipercalorici,
che ostacolerebbe la digestione e
quindi il riposo.
Non esagerare con il sale ed evitare
alcolici e super-alcolici, tè e caffè,
dolci, che è meglio non consumare
a cena. Non andare a dormire subito
dopo aver mangiato per evitare che la
digestione disturbi il riposo.

Lattuga
Mandorle
Noci
Albicocche
Banane

Da fare
L’insonnia cronica può causare serie
conseguenze sull’assetto psicofisico
della persona, sul lavoro, sulle
relazioni.

Ciliegie
Kiwi
Pesche

Se ci si accorge
che il disagio persiste
per più di due mesi,
è sempre importante
rivolgersi ad un terapeuta
per alleviare o risolvere
il disturbo e ritrovare
il proprio benessere. l

L A CANTINA
SUGGESTIONE E PREGIO:
~~ la scenografica cantina
dalle volte settecentesche
vi immergerà in un’atmosfera unica;
~~ selezioniamo con cura
e competenza le migliori etichette,
italiane ed estere, da farvi degustare
con abbinamenti perfetti.

I L RI STORA N TE
FILIERA E SOSTENIBILITÀ:
~~ la visione del ristorante
è mitteleuropea e britannica
dove la carne è la principale
protagonista;
~~ piatti ricchi di profumi e sapori.

PADOVA Piazza Petrarca 16
T. 049 8761122
www.pasticceriawiennese.it
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Tre libri per...

Ogni mese un topic diverso per scoprire e riscoprire autori del panorama letterario di tutti i tempi.

3 libri per...

TROVARE
TEMPO
Aprile, con le vacanze di Pasqua
finalmente c’è modo di rilassarsi un po’.
Questo mese tre proposte per dedicarsi
del tempo e riscoprire la parte
più umana di noi stessi.

1.

L’autore racconta la deriva inarrestabile dei
nostri tempi, con ironia e compassione. Due
sentimenti indispensabili per nutrire speranza
nel futuro e provare a fare pace col passato.

3.

ARNALDO COLASANTI
La prima notte solo con te. Mondadori, 2010.

YARI SELVETELLA – Le stanze dell’addio.
Bompiani, 2018.

Una lunga lettera di un padre alla figlia. Lucida, sincera e
commovente. Un racconto fatto dei ricordi più belli, delle
passioni e delle illusioni cocenti. Libri, maestri, opere
d’arte. Una sfilata d’amore di fronte al tempo che passa
per preparare quella giovane e amata creatura al mondo
che incontrerà. Per provare a proteggerla, come tutti i
genitori fanno. Un libro intimo, sul tempo che passa, che
insegna che la vita è fatta di eccezioni e che nulla è mai
veramente inutile.

Un libro struggente, da leggere con rispetto.
Perdita, smarrimento, dolore. Ci si attacca
alla speranza, alla vita che resta, con la forza
di andare avanti un passo alla volta, per quanto
piccolo. Raccontare il dolore della perdita
è un’impresa ardua perché i sentimenti che
entrano in gioco sono travolgenti. L’autore,
a debita distanza da quegli eventi, ci riesce.
Ne risulta un’opera di rara intensità poetica.
Perché per ogni cosa, anche per quelle che
appaiono insormontabili, ci vuole tempo.
E bisogna concederselo. l

2. ALDO NOVE – Anteprima mondiale.

La nave di Teseo, 2016.

Aldo Nove a fine anni Novanta ha avuto un esordio
folgorante con Woobinda. Questo libro, vent’anni dopo,
si propone ambiziosamente come il seguito. Un’indagine
su cosa sia rimasto di quelle premesse, in un mondo che
sembra saturo di tutto.

A cura di Sara Costanzi,
libera professionista nell'ambito di eventi e comunicazione.
Si occupa di concorsi letterari e iniziative di promozione della lettura.
Da sempre, appassionata lettrice.

La prima notte
solo con te.
A R NA L D O COLAS AN TI

1.

2.

Anteprima
mondiale.

A L D O N OV E

Le stanze dell’addio.

3.

YA R I S E LV E T E L L A

Catalogo. Biennale Arte 2022 – Il latte dei sogni
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IL LAT
TE
La Biennale di Venezia è un appuntamento
mondiale e proprio per questo, a causa
dell’emergenza pandemica, lo scorso anno
si è deciso di posticiparla al 2022.
Una decisione che, dal 1895, era stata presa
soltanto durante la Prima e la Seconda
guerra mondiale. In un periodo di instabilità
e incertezza, l’apertura della 59a Esposizione
Internazionale d’Arte è un segnale importante
di ripresa e di normalità.

ms
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La possibilità di incontrarsi
nuovamente con persone provenienti
da tutto il mondo negli spazi storici
dei Giardini, dell’Arsenale,
o nei padiglioni collaterali,
è una grande vittoria e tornerà
a far pulsare una delle città simbolo
dell’arte contemporanea:

VENEZIA.
• A cura di Michael Biasi

DIVENEZIA2022

The Milk

BIENNALE

ARTE E CONTROPART E 65
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Cecilia Alemani
Foto di Andrea Avezzù
Courtesy La Biennale di Venezia

“Come sta cambiando
la definizione di umano?
Quali sono le differenze
che separano il vegetale, l’animale,
l’umano e il non-umano?
Quali sono le nostre
responsabilità nei confronti
dei nostri simili,
delle altre forme di vita
e del pianeta che abitiamo?
E come sarebbe la vita
senza di noi?”
Cecilia Alemani

Cecilia Alemani
Foto di Andrea Avezzù
Courtesy La Biennale
di Venezia

La 59a Esposizione Internazionale d’Arte quest’anno
si svolgerà dal 23 aprile al 7 novembre 2022.
Sarà una Biennale speciale: per la prima volta
nella storia sarà finalmente una donna italiana,
Cecilia Alemani, a curare le sedi della Biennale
di Venezia che si articolerà tra il Padiglione Centrale,
l’Arsenale e tanti spazi esterni, fino ad occupare
il Giardino delle Vergini.
Cecilia Alemani ha già dichiarato:
Come prima donna italiana a rivestire
questa posizione, mi riprometto di dare voce
ad artiste e artisti per realizzare
progetti unici che riflettano le loro visioni
e la nostra società.
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IL LAT
TE
Il titolo della mostra,
Il latte dei sogni, è stato
preso in prestito dal libro
per bambini
The Milk of Dreams
di Leonora Carrington,
che racconta di storie
fantastiche, immaginando
un mondo magico dove
tutti possono cambiare,
trasformarsi, diventando
altro da sé.

DE

I S
OGNI

La mostra affonda le proprie radici
nella filosofia “post-umana” mettendo
in discussione la centralità dell’uomo come
figura universale e misura di tutte le cose.
A questo modello, il leitmotiv di questa mostra
contrappone alleanze diverse di corpi
fantastici e rapporti di armonia con tutti
gli esseri viventi e con tutti gli elementi
naturali che il nostro pianeta ci presenta,
immaginando nuove convivenze finora
impensabili e soluzioni sorprendenti.

DIVENEZIA2022

BIENNALE

Guida Breve.
Biennale Arte 2022
Il latte dei sogni
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Ad essere presenti a questo imperdibile
appuntamento sono ben 213 artiste/i
– con una preponderanza femminile –
provenienti da 57 nazioni differenti,
considerando anche la nuova
partecipazione di cinque paesi:
Repubblica del Camerun, Namibia,
Nepal, Uganda e Sultanato dell’Oman.

Alla luce dell’invasione militare russa
e del bombardamento dell’Ucraina, la decisione
coraggiosa e coerente degli artisti del Padiglione
della Federazione Russa è stata quella
di rassegnare le dimissioni dalla partecipazione
alla 59a Biennale, manifestazione simbolo
dell’incontro tra i popoli e del dialogo
nel segno della pace, delle arti e della cultura.

Arsenale. Gaggiandre
Foto di Andrea Avezzù
Courtesy La Biennale di Venezia

QUESTA BIENNALE SI INTERROGA
SULLE PRINCIPALI QUESTIONI
CHE HANNO SEGNATO
LA SOCIETÀ DEL NOSTRO TEMPO:
LA RAPPRESENTAZIONE
DEI CORPI E LE LORO
METAMORFOSI;
LA RELAZIONE
TRA GLI INDIVIDUI
E LE TECNOLOGIE;
I LEGAMI CHE SI INTRECCIANO
TRA I CORPI E LA TERRA.

A facilitare questo intento saranno
le “capsule del tempo”, piccole mostre
tematiche che raggruppano opere storiche,
creando atmosfere speciali che introdurranno
il visitatore in un’altra dimensione temporale.
Queste micro-mostre si pongono come strumenti
di approfondimento e sono strettamente
connesse alle esperienze di artisti e artiste
contemporanee, con cui sono messe in dialogo
per creare un ponte tra generazioni.

Giardini. Padiglione Centrale
Foto di Francesco Galli
Courtesy La Biennale di Venezia

Arsenale. Le Corderie
Foto di Giulio Squillacciotti
Courtesy La Biennale di Venezia

In attesa dell’apertura di questa
Biennale, non possiamo che
condividere la scelta della curatrice
Cecilia Alemani di dare adeguato spazio
alle artiste donne, spesso escluse
dai canoni ufficiali della storia dell’arte
e che invece hanno rappresentato
una parte fondamentale delle ricerche
artistiche contemporanee. ●
Marta Previti

LA BIENNALE
DI VENEZIA

59^ ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
D’ARTE

Il latte dei sogni
DAL 23 APRILE
AL 7 NOVEMBRE
2022
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Monolith

La Cristalloterapia tra equilibrio,
energia e metafisica.

||

M I TO LO G I A
Il nome Amazzonite deriva dal Rio
delle Amazzoni, fiume lungo il quale
furono rintracciate tipologie verdi
di questo minerale. La presenza
di queste pietre sul letto del fiume
era dovuta al trasporto fluviale
dai giacimenti montani.
Ci sono molte leggende che raccontano
di come questo minerale abbia avuto
origine nella terra delle donne,
ossia le guerriere Amazzoni.
Queste donne adornavano gli scudi
con pietre di Amazzonite che sarebbero
servite a donare loro coraggio,
determinazione e forza.
L’Amazzonite è una bellissima pietra
di colore verde-turchese,
molto delicata e fragile, difatti
tende a sgretolarsi con facilità.
Troviamo giacimenti
anche nei monti Urali
in Russia, in Brasile
e in Madagascar.

C R I STALLOTE R AP IA ||

AMAZZO_
NITE
A CHI È RIVOLTA
L’AMA Z ZONITE?
Pietra in grado di far ritrovare fiducia,
autostima e nuova forza di volontà,
soprattutto a chi ha sofferto
di dipendenze nel passato.
È una pietra dall'energia maschile molto forte.
Il suo colore ricorda il flusso dolce dei corsi
d’acqua che infondono serenità e quiete,
e riportano queste sensazioni anche al soggetto
che viene a contatto con il minerale.

PIANO FISICO
Potente calmante del sistema nervoso, sostiene
il benessere generale dell’organismo favorendo
il riequilibrio dei valori del sangue e portando
ossigenazione alle cellule. Sostiene il cuore, la tiroide,
aiuta a disintossicare il fegato e la milza.
È un valido aiuto in caso di debilitazione, febbre e anemie.
Amica della bellezza, ha il potere di stimolare il collagene
favorendo la tonicità della pelle. Utile anche in caso
di eruzioni cutanee. Aiuta a rinforzare unghie e capelli,
combattendone la caduta.
Infine favorisce l'assimilazione del calcio.

A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata,
appassionata di Cristalloterapia
ed autrice del blog "A Modo Tuo Elysa"

P I A N O M E N TA L E
Aumenta la forza di volontà, la perseveranza
e la determinazione. Allontana la tristezza.
Utile per chi cerca costanza e autocontrollo.
Favorisce una comunicazione più libera
ed aumenta l’autostima.
Dona forza d’animo facilitando chi è vittima
di dipendenze, vizi e depressione.
Aumenta il senso di speranza in un mondo
migliore, accrescendo la consapevolezza
che la svolta può partire proprio da noi stessi.

PIANO EMOZIONALE
L’Amazzonite è una bellissima pietra
che infonde gioia, fiducia e creatività.
Genera nell’uomo entusiasmo e accresce
la vitalità. Favorisce l'equilibrio tra la parte
maschile e quella femminile inducendo
ad uno stato di serenità.

COME
UTILIZZARLA
Portatela sempre con voi se volete migliorare
l’autostima e la vostra autorevolezza.
Potete indossarla come gioiello o tenerla in tasca.
In meditazione l’Amazzonite lavora sul 4° e 5°
chakra, rispettivamente chakra del cuore
e della gola. Vi aiuterà a lavorare sul profondo
di voi stessi, portandovi a conoscenza
di aspetti nuovi della vostra persona.
Nei momenti di forte ansia e stress
tenetela fra le mani e respirate lentamente.
Utilizzatela per massaggi nelle zone del corpo
dove avvertite maggiori tensioni,
tipo schiena o zona del collo.
Tenetela sulla scrivania di lavoro o studio,
vi aiuterà ad aver costanza in quello che state
facendo e terrà lontani i pensieri negativi.

COME PULIRE
E CARICARE
L’ A M A Z Z O N I T E
Potete purificarla con fumigazioni d’incenso,
palo santo, sale grosso (con le dovute accortezze),
oppure ponendola una notte su una drusa di ametista.
Ricaricatela sotto i raggi della luna piena
o con trattamento reiki.

PH© Maria La Torre
Outfit Sealup

GIULIA
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ORGOGLIOSAMENTE SICILIANA,
CONDUTTRICE E ATTRICE DI FAMA
NAZIONALE, AMANTE DELLA NATURA,
DALL'ANIMO SENSIBILE... GIULIA ARENA
CI RACCONTA COME NELLA SUA VITA
SIA RIUSCITA A SUPERARE LE SUE
"COLONNE D'ERCOLE" CONTINUANDO
A METTERSI IN GIOCO CON TUTTA
SE STESSA.

...oltre
le Colonne
d'Ercole...
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...ho vissuto
la conduzione
nel backstage
di Miss Italia con
emozioni amplificate,
come dentro
un megafono
di circostanze
e sensazioni...

Nata a Pisa, cresciuta a Messina...
immagino tu ti senta sicula.
Che rapporto hai con le tue origini
e con la tua famiglia?
È proprio così: quando mi si chiede
delle mie origini mi piace sempre definirmi
di Sangue Siculo, sia per provenienza
che per crescita personale e per il mio
modo di vedere il mondo. Per questo
con le mie origini isolane ho un cordone
ombelicale che mi accompagna sempre,
e di cui non ti nascondo di andar molto
fiera. Chiaramente la mia famiglia è “il”
tassello fondamentale di questo percorso
e non posso che essere infinitamente
grata per questo!
Nel 2013 approdi al concorso
Miss Italia con la fascia
di "Miss Cinema Planter's Sicilia"
e vinci la prima edizione svoltasi
a Jesolo e non più nella storica sede
di Salsomaggiore Terme...
È stato un anno che mi ha profondamente
segnato (già ai tempi sostenevo fosse
un anno che di esperienza ne valesse
dieci e con il senno del poi è stato così);
arrivo a Miss Italia davvero per gioco,
nello stesso periodo in cui inizio il mio
percorso universitario e con un progetto
di vita ben lontano dalla carriera
che poi ho avuto. Tutto è stato
inaspettato, imprevisto, in un anno già
ricco di cambiamenti per il concorso.
E così, quell’imprevisto è diventato il mio
giro di boa per esperienze e percorsi
che mai avrei immaginato!

Solo 3 anni dopo conduci le anteprime delle semifinali
e sei inviata nel backstage della finale di Miss Italia:
come è stato trovarsi “dall’altra parte”?
È stata un’esperienza estremamente intensa: avevo vissuto
da concorrente quei giorni con grandissima leggerezza.
Forse proprio perché i miei progetti di vita non comprendevano
quel percorso, ho avuto la fortuna di affrontare quei momenti
con la spensieratezza di chi sta facendo “un’esperienza”.
Pochi anni dopo, trovandomi dall’altra parte e con la consapevolezza
del terremoto che quei momenti avevano portato nella mia vita,
ho vissuto quella conduzione con emozioni amplificate,
come dentro un megafono di circostanze e sensazioni di cui
non mi ero resa conto la prima volta.

Scopri le nostre firme su orafivenetiassociati.it e seguici nei social

da Orafi Veneti
si respira
aria di

Ti aspettiamo
in negozio
con i nuovi gioielli
ispirati alla stagione
più colorata
per rinnovare il look.
SCOPRI LE NOSTRE FEDI
IN ORO 18KT IN PROMOZIONE
A PARTIRE DA € 200

Migliori marchi di orologeria internazionale | vasto assortimento di gioielli con diamanti e pietre preziose di produzione propria e dei migliori brand.

produzione e commercio preziosi dal 1988.

Le immagini sono solo a scopo pubblicitario

primavera

Tra le tue esperienze come
conduttrice c’è qualche programma
culinario: come te la cavi in cucina?
Credo di essere una Buona Forchetta
più che una Buona Cuoca!
A casa, lo ammetto col sorriso, è il mio
compagno a cucinare ed io a rubare
ingredienti durante la preparazione,
un po' come accadeva durante
le registrazioni del mio programma!
Sei una bellissima ragazza
dal cuore grande: ci racconti
della tua collaborazione con Airc?
Airc è uno dei tasselli della mia vita di cui
vado più fiera. È arrivata in un periodo
particolare della mia vita, poco dopo
il percorso di malattia (e guarigione)
di una persona cara. Anche per questo
ho vissuto l’inizio di questo percorso
insieme ad Airc con un coinvolgimento ed
un senso del dovere estremamente forte.
Ad oggi continuo a credere che ciò
che io riesco ad offrire alla realtà di Airc
sia poca cosa rispetto a ciò che loro fanno
ogni giorno. In fondo, penso che l’essere
un personaggio pubblico ed avere
una risonanza mediatica trovi senso solo
nel momento in cui ci si rende portavoce
di messaggi come questo.

PH© Marcello Manca
Hairstyle Extro Parrucchieri
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GIULIA
Arena
A proposito di sensibilità: l’estate scorsa hai salvato
un falco che era in difficoltà e vediamo nei tuoi profili
social molte immagini di te immersa in splendidi
paesaggi e in compagnia di simpatici animali.
Che rapporto hai con la Natura?
È un rapporto di Simbiosi. Ho avuto la fortuna di avere
una famiglia che mi ha insegnato a vivere in mezzo alla natura
fin dai primi anni di vita: a sentirla, ad osservare, ad averne
rispetto e a farne parte. Nonostante la “vita cittadina”
di oggi, questo è un aspetto imprescindibile per me, sempre.
E sì, capita spesso che mi trovi davanti a situazioni di animali
in difficoltà e, esattamente come quando ero bambina,
lascio che la mia parte istintiva faccia il resto. Il falco in mare
lo scorso anno, una cucciolata di gattini, un cucciolo di cane
ed un pipistrello di due settimane l’anno prima, e potrei
continuare l’elenco... per me sono cose normali,
un aiuto a chi chiede aiuto, e vorrei far passare questo
messaggio anche e soprattutto a chi, per via del mio lavoro,
segue anche la mia vita privata.

FM95
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PH© Marcello Manca
Hairstyle Extro Parrucchieri

Le fotografie ci svelano anche
i tuoi tatuaggi; ce li descrivi?
Ho sempre pensato che il vero significato
di un tatuaggio, quello più intimo, rimanga
un segreto con noi stessi. Però ogni mio tatuaggio
racconta di me, del mio desiderio di scoperta e
di andare “oltre le colonne d’Ercole” con la citazione
di Ulisse (XXVI canto dell’Inferno Dantesco);
il sogno di allargare i propri confini e tornare
da ogni viaggio con occhi nuovi, con il planisfero;
e forse quello a cui tengo di più, appena dietro
la nuca, il Mio Mare: disegnato da me, nell’unico
punto del mio corpo che non posso vedere,
ma che so essere presente, sempre.
Esattamente come i due piccoli gabbiani
(me e mio fratello) che volano appena sopra.
Qualche anno fa entri a far parte della
longeva soap "Il Paradiso delle Signore":
Ludovica assomiglia a Giulia?
Ludovica è sempre stata agli antipodi di Giulia
e questo forse è stato il fattore più interessante
per me nell’accettare questo ruolo. Con il tempo,
forse, si è creato un legame sempre più stretto
con questo personaggio e mi piace pensare
di aver trovato un rapporto intimo e sincero
come fosse un’amica, una confidente,
che a volte fa cose che non condivido
ma che in altre ha qualcosa da insegnarmi.
E Giulia cosa pensa del complicato amore
tra Ludovica e Marcello? I sentimenti
possono oltrepassare le barriere sociali?
Credo che ogni amore sia complicato a modo suo.

Negli anni ’60 oltre alle complicazioni
caratteriali, relazionali, con cui siamo
abituati a scontrarci, ci sono quelle sociali,
dettate dal sangue e dal cognome.
Però mi piace convincermi del fatto che
l’amore puro, alla fine, sia sopra ogni cosa.
Ti troviamo poi in un ambito
più contemporaneo nella serie
“Bella da morire” dove si affrontano
temi decisamente diversi:
che esperienza è stata?
Gioia, questo il nome del mio ruolo,
è stata una delle esperienze più intense
della mia vita non soltanto professionale.
Mi son trovata a raccontare uno spaccato
di violenza quanto mai realistica e,
purtroppo, molto meno rara di ciò che
si crede, su una ragazza della mia età,
con un vissuto per alcuni aspetti simile.
Oltre ad essere stato un progetto
meraviglioso, fatto di grandi soddisfazioni,
è stato un pugno nello stomaco
di una verità che ho avuto la fortuna
di non vivere ma di cui, con Gioia, mi sono
resa inconsapevolmente portavoce.
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Quale ruolo senti più nelle tue
corde: conduttrice o attrice?
E quale ti ha dato più soddisfazione?
Devo essere sincera, quando mi hanno
proposto di fare un provino per il “Paradiso”
la mia risposta fu: “Mai e poi mai”.
Conducevo già da qualche anno, e quello
era il mio pane quotidiano e la mia sicurezza.
La Recitazione per me è sempre stata
un mondo completamente a sè,
in cui le esigenze lavorative scavano
nel privato, in cui ci si mette a nudo.
Ero convinta di non essere portata per questo
percorso e per diverso tempo ho messo
un muro su qualsiasi prospettiva di questo
genere. Poi, quasi per sfida personale,
ho scelto di mettermi in gioco e così,
quasi frutto delle mie resistenze, è iniziata
una carriera assolutamente non prevista.
Ad oggi credo che la Conduzione rimanga
la mia Comfort Zone, il luogo in cui più
mi sento a mio agio e in cui mi piace spaziare
come “Giulia”, ma la recitazione tira fuori
aspetti di me sempre nuovi. È una continua
ricerca di equilibrio e di perdita di equilibrio.
Un perenne “cambiare vita” che, nel farmi
sentire scomoda, mi piace moltissimo.
Ti stai dedicando a qualche progetto
nuovo in questo periodo?
Puoi svelarci qualche anticipazione?
Oltre a prepararmi per la prossima stagione
del “Paradiso”, quest'anno ho scelto
di lanciarmi a capofitto in un progetto
tutto mio: la mia prima vera esperienza
imprenditoriale ma, soprattutto, una realtà
che ho immaginato, disegnato, selezionato
in ogni suo più piccolo aspetto, che racconta
di me, della mia storia, della mia Isola,
dei miei colori, di Giulia.
Quale sogno nel cassetto
non hai ancora realizzato?
Sono una persona che sogna continuamente.
Mi creo sempre nuove prospettive, nuove
possibili strade, per cui è difficile trovarne
uno soltanto. Ma sicuramente nel cassetto
c’è il profondo desiderio di vivere gli anni
a venire con quante più opportunità possibili,
diverse e magari impreviste,
ma con l’entusiasmo e l’adrenalina che fino
ad ora mi hanno fatta crescere! l

La recitazione tira fuori
aspetti di me sempre
nuovi. È una continua
ricerca di equilibrio
e di perdita di equilibrio.
Un perenne “cambiare
vita” che, nel farmi
sentire scomoda, mi piace
moltissimo.

GIULIA
Arena
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ALLA SCOPERTA
DELL’ACCATTIVANTE
DESIGN DEL 50 METRI
M/Y OLOKUN.
M/Y Olokun, la terza unità
della serie di 50 metri Tankoa
totalmente in alluminio,
che spicca per l’elegante stile
esterno e layout interno
di Francesco Paszkowski
e il décor interno di Casa Dio
Miami/London.

|
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Il design esterno e il layout
di Olokun sono stati realizzati
per offrire una rigorosa coerenza
stilistica e un look pulito
e contemporaneo.

Questo yacht ha mantenuto
le caratteristiche distintive
dei suoi predecessori, come le terrazze
abbattibili nella cabina armatoriale a prua
del ponte principale, un grande sundeck
con bar e vasca idromassaggio
e uno spazioso beach club con spa a poppa.
“Essendo un cantiere boutique, volevamo offrire
la massima flessibilità per disegnare su misura
lo yacht basandoci sulle esigenze dell’armatore”,
spiega Vincenzo Poerio, CEO di Tankoa Yachts.
“Il risultato è un equilibrio perfetto tra estetica
e funzionalità. Olokun è uno yacht totalmente
customizzato sia come GA che come decor interno
e con le sue eleganti linee esterne
potrà essere goduto per i prossimi 10 anni.”

FORMULA DI GARA
4PLM LA MIGLIORE
Categoria unica
PREMI
1°/ 2°/ 3° COPPIA NETTO
1° COPPIA LORDO
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L’elegante scafo nero e la sovrastruttura
in grigio metallizzato sono un altro
esempio della customizzazione richiesta
dall’armatore. Gli scafi scuri si surriscaldano
facilmente al sole e per soddisfare
la richiesta dell’armatore e ottenere
il risultato ottimale, Tankoa ha utilizzato
speciali vernici Awlgrip che riducono
la temperatura dello scafo fino a 10°C.
Casa Dio Miami/London si è concentrato
sullo sviluppo del design degli interni
e dei mobili, basato specificatamente
sui gusti dell’armatore: il risultato
è un’interazione intelligente e ben bilanciata
incentrata sul rovere spazzolato, declinato
in tre diverse tonalità: rovere naturale,
Tokyo Black e Bitter Grey.
Questi tre colori si alternano per le finiture
verticali e i cielini, percorrendo con armonia
tutti i ponti. I mobili sono stati progettati
e realizzati su misura dagli artigiani
di Casa Dio Miami/London, che da sempre
sono specializzati in questo ambito.

Fonte: Sand People Communication

In cima alla lista dei desideri
dell’armatore c’erano un hammam
e uno spazio relax che fossero
il più possibile vicino all’oceano:
una richiesta che ha portato
a massimizzare lo spazio del beach club
rimanendo all’interno del volume
di 499GT di questo 50 metri.
L’armatore ha inoltre richiesto
che il salone principale fosse il più ampio
possibile; per questo motivo si è deciso
di spostare la sala da pranzo sul ponte
superiore, dove si trovano due tavoli
da pranzo, uno interno e uno sul ponte
di poppa scoperto ed entrambi possono
ospitare tutti gli ospiti. l
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LeggiLeLeggi
Le specifiche in aiuto al cittadino.

Precedenza
significa
prudenza.

i

l Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285,
altresì conosciuto come Codice della strada
(d’ora in poi solo CdS), tra le varie norme
di cui si compone, disciplina anche il diritto
di precedenza.

L’art. 145 del CdS, infatti suona: “1. I conducenti,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare
una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie
stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo
di dare la precedenza a chi proviene da destra,
salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie
i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza
ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri
veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito
dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37
e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza
della striscia di arresto, prima di immettersi
nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità
competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione
sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti
a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo
di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola
sulla strada.

7. È vietato impegnare una intersezione
o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie
quando il conducente non ha la possibilità di proseguire
e sgombrare in breve tempo l'area di manovra
in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti
da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere
e piste ciclabili fatto obbligo al conducente di arrestarsi
e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche
di dette vie variano nell'immediata prossimità
dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare
i segnali negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 163 a 652 euro.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo
di due anni, in una delle violazioni di cui al comma
10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.”.

A cura di Avv. Andrea Cimolin

L’articolato è piuttosto lungo, ma ne consiglio
la lettura completa visto che, almeno
a parere di chi scrive, le regola del CdS sono
da considerarsi regole di vita e quindi,
rinfrescare la memoria a noi automobilisti
è davvero cosa buona.
Come scritto sopra, l’art. 145 regola
il comportamento da osservare a seconda
dello stato della strada che può essere
un incrocio, un attraversamento ferroviario
ovvero può consistere nell’impegnare
una intersezione etc.; in tali situazioni è sempre
d’obbligo dare la precedenza, al fine proprio
di evitare collisioni che possono essere
persino mortali (ecco la ratio della “regola
di vita” indicata sopra).
Come è intuibile, se c’è l’obbligo di dare
la precedenza dall’altro c’è chi ha diritto
di avere la precedenza e quindi di attraversare
per primo l’incrocio per esempio; va da sé
che questo diritto non è assoluto (nel senso
etimologico della parola assoluto, dal latino
absolutus cioè libero da qualsiasi vincolo),
poiché occorre sempre prestare prudenza
in ogni tipo di situazione stradale, a prescindere
da chi ha o meno la precedenza.

In giurisprudenza di legittimità
è consolidato l’orientamento in forza
del quale, il conducente di un veicolo,
per il solo fatto di avere il (famoso) diritto
di precedenza, non è esonerato
dall’obbligo di usare la dovuta attenzione
quando circola su di una strada,
quello che la giurisprudenza anglosassone
di common law identificherebbe
col duty of care, dovere di prestare
attenzione, appunto.
In un recente e fresca decisione
della Corte di Cassazione, il giudice
di legittimità ha infatti confermato
la sentenza della Corte di Appello
che appunto aveva determinato
in pari misura, l’incidenza causale
delle condotte colpose di entrambe
i conducenti, nella determinazione
del sinistro, poiché: “...il conducente
di un veicolo, per il solo fatto che goda
del diritto di precedenza e ciò vale
anche e ancor di più in relazione
al conducente che si sia avvalso
della cosiddetta precedenza di cortesia
- non è esentato dall'obbligo di usare
la dovuta attenzione, anche in relazione
ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti
o imprudenti di altri utenti della strada”.

(v. Cass. Civ. Sez. VIa ,
sentenza n. 7026-2022).
Precedenza sì,
ma con prudenza. l
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Tutti
a bordo
HOTEL, CAMERE E AVVENTURE STRAORDINARIE

A CURA DI STEFANIA AMODEO
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QUESTA BARCA
È UN HOTEL!

Appassionati di ospitalità insolita e di mare?
Se la risposta è affermativa, ecco una chicca:
dormire in barca ormeggiati al porto.
Come? È possibile prenotare una o più notti
in barche ormeggiate.
A dare il servizio sono armatori privati
o società che si stanno organizzando
proprio per questa tipologia di vacanza.

E X T R AVA GA N S

Red Boat Mälaren, Stoccolma

Airbnb è tra i siti che propongono una sezione booking per la vacanza
galleggiante, insieme a letyouboat.com e a boatandbreakfast.com.
Sono nati anche operatori specializzati in un particolare segmento, come
ad esempio radahotel.com che offre eleganti notti in yacht luxury con
la possibilità di formula hotel in Campania.
Per un raggio d’azione più ampio, che raccoglie anche proposte
all’estero, si segnala bedsonboard.com e vrbo.com. Le formule sono
sostanzialmente tre: è possibile prenotare solo la barca senza colazione
o altro ma con servizio di pulizia incluso; altra opzione è il boat &
breakfast che come dice il nome comprende anche la colazione; ulteriore
scelta riguarda il pernottamento e servizi hotel che variano da armatore
ad armatore. Per quest’ultima c’è chi offre la pensione completa, chi
invece pasti e un giro in barca, e chi propone anche l’aperitivo fino al
transfer da e per la barca.
Oltre a questa distinzione che concerne il trattamento, ve n'è una
ulteriore che riguarda la location: mare, montagna, lago. Per ognuna di
queste destinazioni vi sono molteplici proposte. Logicamente per chi
sceglie il fiume, la barca sarà piuttosto una houseboat, mentre per chi
opta per il mare più facilmente si troveranno barche a motore o a vela.
Per gli amanti del genere si suggeriscono altresì soluzioni più “collettive”,
come l’Eastern & Western Confort Hostelboat che ha designato
due imbarcazioni sul River Spree, nel centro di Berlino, ad uso turistico
alberghiero. Oppure sulle rive di un’altra splendida città, Stoccolma,
The Red Boat Mälaren, Questa barca è attraccata proprio dove le
acque del lago incontrano le correnti del Mar Baltico.
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Caicco Freedom, Venezia

Hotelboot, Amsterdam

Tutti
a bordo

Nei Paesi Bassi, ad Amsterdam, non poteva mancare un
ostello galleggiante: l’Amsterdam Hotelboat è situato nel
centro città in un posto tranquillo a pochi passi dalla Stazione
Centrale. Consiglio importante prima di prenotare qualsiasi
soluzione in barca è quello di chiedere sempre se le cabine
sono private e hanno il bagno o se quest’ultimo è condiviso.
Non tutti, infatti, amano condividere gli spazi con estranei.
Questa tipologia di soggiorno è adattissima ai giovani, ma
anche a coppie che intendono passare una notte fuori dal
comune in una cabina romantica. In questo caso, a maggior
ragione, è importante chiedere bene com’è il layout dello
yacht o dell’imbarcazione. Vale la pena notare che anche in una
delle città più suggestive del mondo, Venezia, c’è la possibilità
di scegliere una formula Boat&Breakfast con cabina e bagno
privato. Tra queste il Caicco Freedom ormeggiato alla
Giudecca. Infine, importantissima è la questione safety: la
barca per poter accogliere gli ospiti rimanendo attraccata,
deve rispondere a determinati requisiti come l’ancoraggio in
un posto sicuro e facilmente accessibile, essere dotato delle
attrezzature di sicurezza e rispettate le regole di pulizia e
igiene. Una vacanza insolita, quindi, che possiamo annoverare
senza dubbio tra le soluzioni estreme di “Extravagans”.
Consigliata a chi ha nostalgia del mare, non soffre di
claustrofobia, non parte con valigione e guardaroba interi.
Insomma, a chi ha lo spirito giusto, a chi vuole galleggiare
sulle note del divertimento, lasciarsi cullare dallo sciabordio
e dal rollio dei sogni. l
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Tendenze
in passerella
per veri
fashion
players.
SIAMO NEL 2022 MA COME SI SA...
A VOLTE RITORNANO.
PROPRIO COSÌ! IL VINTAGE STA PRENDENDO
SEMPRE PIÙ PIEDE E MOLTE PERSONE
SONO AFFASCINATE
DALLE MODE PASSATE.

Un tono fresco, vintage e futuristico insieme.
È per caso quello che stai cercando?
Allora sarai felice di sapere che la collezione
primavera/estate 2022 prevede il ritorno
dei clamorosi anni ’60. Ritroviamo forme
geometriche, dettagli bon ton
e colori pastello in giacche, mini tailleur,
foulard e accessori...
A fare da apripista brand di alto calibro
come Chanel, Versace, Hermès, Dior,
Dolce&Gabbana, solo per citarne alcuni.
La moda ispirata ai Sixties diventa un nuovo
simbolo di libertà, richiama la voglia di essere
leggeri ma senza dimenticare quell’eleganza
di cui sentivamo la mancanza.

5

2

4

1

3

1. DIVINE SAVAGES - Paralume Crane Fonda con frange € 394 2. CHANEL PRE-OWNED - Giacca
in tweed € 3.632 3. SAINT LAURENT - Pumps Carole '60 con cinturino posteriore € 775
4. KATHELEYS VINTAGE - Clutch anni '60 € 570

IN
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Swinging
London
La realtà dei fatti è che da molto tempo
gli anni della “Swinging London”
appassionano gli amanti delle tendenze,
ed è anche per questo che continuano
a tornare sulle passerelle più importanti.
Uno dei capi che piace di più è la minigonna,
di qualsiasi tipo e fantasia, che deve avere un comune
denominatore: la lunghezza. Ovvero dev'essere
tra i 5 e i 10 cm sopra il ginocchio.
Passiamo poi ai tubini dalle silhouette a trapezio,
accompagnati da maxi bottoni e colori pastello...
a dir poco mozzafiato. Il match perfetto è quello
di aggiungere un foulard colorato, sul collo
o a copertura del capo, e se si vuole osare
un po’ di più... perché non utilizzare anche degli orecchini
con le perle? Un grande classico che non tramonta mai.

10

5. ROYAL STRANGER - Gaby´s Dream 6. SUSAN CAPLAN VINTAGE - Bracciale Trifari anni '60 € 289 7. ETRO - Trench con stampa, in cotone € 2.200
8. A.N.G.E.L.O. VINTAGE CULT - Vestito corto anni '60 multicolore in lana € 291 9. BALMAIN - Abito con bottoni dorati tipici del brand, in lana € 1.690
10. PERSOL PRE-OWNED - Occhiali da sole tondi anni '60 € 623
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15

16

11. EMILIO PUCCI PRE-OWNED - Portafoglio con stampa anni '60 in cotone € 405 12. DOLCE & GABBANA - Pumps' Bellucci 60' € 650
13. VERSACE - Cardigan crop a quadri € 900 14. SWEETPEA & WILLOW - Jonathan Adler Ether Curved Sofa, Bergamo Azure € 5.458
15. HERMÈS - Custodia per telefono € 1.020 16. LANVIN PRE-OWNED - Giacca crop a righe anni '60 € 208 17. PEPE JEANS
LONDON - Blusa Mavis € 79,90 18. QUE GUAPA - Jeans modello a trombetta € 98

19

IN

Colazione
da Tiffany
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Un altro must per sfoggiare al meglio
questa ondata vintage è il trench,
un capo considerato tutt’oggi sinonimo
di eleganza. Le lunghezze sono variabili,
i colori basic, ma per dare un po’ più all’occhio
si può giocare con fantasie colorate,
per esempio a scacchi o a quadretti.
Ciò che sicuramente lo caratterizza sono
la cintura e i passanti in vita, dettagli
inconfondibilmente raffinati. Di solito il trench
presenta un tessuto impermeabile e,
grazie all’influenza che ha avuto Audrey Hepburn
in “Colazione da Tiffany”, è usato anche
negli outfit quotidiani. Per avere un perfetto look
vintage si può abbinare il trench a pantaloni non
ampi, borse eleganti che richiamano gli anni ’60
(per esempio le pochette), scarpe basse
con tacco e spille di tendenza.

20

21

23

22

19. Marni - Abito smanicato con stampa, in cotone € 1.584 20. MARELLA - Foulard in seta a fantasia,
90 x 90 cm € 85 21. YULIYA MAGDYCH - Trench Hortensia midi in tessuto € 3.196 22. PIERRE CARDIN
PRE-OWNED - Abito anni '60 € 363 23. A.N.G.E.L.O. VINTAGE CULT - Abito svasato a fiori anni '60,
in cotone e seta, motivo jacquard € 259 24. A.N.G.E.L.O. VINTAGE CULT - Cappello Clelia Venturi anni '60,
in seta € 259
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The Sixties
are back in town

32

La tendenza anni '60 si sposa perfettamente
con chi ama giocare molto con gli accessori:
non solo foulard come menzionato nelle pagine
precedenti ma anche orecchini dalle dimensioni
contenute, adornati da brillanti e perle;
occhiali da sole ampi e dalle curvature morbide;
gioielli dal mood vintage; punti luce incastonati
nei capi d'abbigliamento o addirittura nelle scarpe
con tacco, un tocco di stile che riporta
ad una grande raffinatezza.
Anche l'interior design si lascia contaminare
da queste influenze anni '60, dando ampio spazio
a tavolini, sedute, lampadari, paralumi e
dettagli di forte richiamo vintage.

27

28

29
31

Ogni mezzo è buono
per far sì che tutti i riflettori
siano puntati su di noi.
Cosa stai aspettando?
THE SIXTIES ARE BACK IN TOWN, BABY! l G.P.
33
30
34

25. VG NEW TREND - Chrysler, Lampada LED da soffitto con cristalli Asfour 26. CAFFE LATTE - Chair, Monroe
27. DIOR - Giacca cropped V07 con maniche a tre quarti, in lana e seta, color arancione fluo € 3.500 28. DIOR
- Minigonna in lana e seta, color arancione fluo € 1.200 29. DIOR - Borsa Micro Lady Dior in pelle di agnello
Cannage, color arancione acceso € 2.900 30. ATHMOS dal 1963 - Lampada lava Astro Rame € 102 31. LISA
MARIE FERNANDEZ - Abito corto a quadri in cotone e poliestere € 800 32. LIME LACE - Tavolino dorato dalle
linee sinuose € 340 33. PLEASE - Giacca corta € 109 34. HAVEONE - T-shirt con spilla € 69
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

R ITENZION E
IDR ICA?
Non ti temiamo!

Ogni volta che sta per arrivare la bella stagione,
contiamo i giorni che ci separano dal momento in cui
potremo sdraiarci al sole, in spiaggia, per goderci finalmente
il caldo e prendere un po’ di colore.

È sempre in questo periodo però
che ci troviamo a fare i conti con un’acerrima
nemica che purtroppo e fin troppo spesso,
mina le nostre sicurezze: la ritenzione idrica.
Oggi voglio parlarvi di lei, di alcuni rimedi
per migliorarla e controllarla, ma prima di tutto
ci tengo a precisare una cosa: ne soffriamo tutte.

Ogni donna, chi più chi meno,
ne è soggetta per tante cause
differenti e il primo rimedio
infallibile è prenderne
consapevolezza, abbandonare
la convinzione che esistano corpi
assolutamente perfetti e convincerci
che queste siamo noi.
Da sempre porto avanti
una filosofia che mi ripeto
ogni mattina e cerco di trasmettere
a chi mi sta intorno: la nostra
bellezza è unica, completa
di tutte le cose che spesso
non amiamo troppo di noi stesse,
ma imparando a guardare
con occhi diversi, diventeranno
parti importanti e fondamentali
di quello che siamo.

A cura di Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi,
imprenditrice nel mondo beauty.

MIGLIORIAMO
IL NOSTRO
S T I LE D I V I TA
PE R CO N T R A S TA R E
LA RITENZIONE
IDRICA

LA NOSTRA
BELLEZZA
È UNICA:
I M PA R I A M O
A GUARDARCI
CON OCCHI
DIVERSI
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La ritenzione idrica molto spesso dipende
anche dal nostro stile di vita.
Ecco, in questi casi è importante cercare
di modificarlo in primis per la salute generale
del nostro corpo.

LA RITENZIONE IDRICA I NTERESSA
QUELLE ZONE DEL CORPO I N CUI I GRASSI
SI ACCUMULANO PIÙ FACILMENTE,
come ad esempio glutei, addome e cosce. Si tratta della tendenza
a trattenere i liquidi tra le cellule. Complice una circolazione non troppo
attiva, le tossine cominciano a ristagnare nell’organismo causando
così il fastidioso effetto a buccia d’arancia.

Andare ad agire sulla circolazione e sul detossinamento
è una chiave importante per migliorare gli inestetismi
della ritenzione idrica. Evitare una dieta troppo salata, proteica
e ricca di alcolici, favorisce l’espulsione dei liquidi.
Uno stile di vita eccessivamente sedentario influisce
in maniera negativa sulla circolazione linfatica, responsabile appunto
della rimozione di liquidi in eccesso e delle tossine
che si accumulano nel nostro organismo.
Per questo è importante cercare di trovare
tante occasioni per muoversi e fare attività
fisica, bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno) e
scegliere alimenti che ne siano altrettanto
ricchi che possono aiutare
ad evitare il ristagno dei liquidi.
Se volete dare un boost all’espulsione
delle tossine e dei liquidi accumulati,
oltre ad aggiustare il vostro stile di vita, potete
provare prodotti come fanghi e bende per il corpo,
che aiutano l’organismo a svolgere al meglio
queste funzioni.

Anche per la mia linea di cosmetici, M2,
ho studiato tre tipi di bende e 3 tipologie di fanghi
che se abbinati alle accortezze che vi ho raccontato
nelle righe precedenti, potranno dare
un grande beneficio al miglioramento del gonfiore,
del profilo corporeo, della circolazione
e quindi dell’espulsione delle tossine.

Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

BOYS
DISCO&SHOW
VICENZA

VICENZA
Via Dell’Oreficeria 68

+39 347-2102067

Lisa Amane

1-2

APRILE

Cristina Miller

Conigliette Sexy

Vittoria Risi

8

APRILE

15-16
APRILE

Martina Smeraldi

22

APRILE

29-30

APRILE
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A cura di Erica Zenati

Sono una food blogger,
appassionata di cucina.
interpreto gli ingredienti
ricercando accostamenti creativi
e contaminazioni sensoriali.
Chiudete gli occhi ed immaginate un piatto con una sottile nota acida,
un colore brillante, un profumo avvolgente ed una chips di cavolo nero
che scrocchia sotto i denti... Cucinare è come amare:
o ci si abbandona completamente o si rinuncia.
@ericazen_lifestyle
---------Foto di Riccardo Boscolo

Blu, verde,
arancione
o rosso?
Be n ve n u to A p r i le
il mio mese

Sono particolarmente legata a questo mese,
non solamente perché è il mese in cui compio gli anni,
ma anche perché adoro le sue giornate di sole
ricche di colori vivaci.
QUANTE VOLTE DOPO UNA GIORNATA DI PIOGGIA
VI SIETE FERMATI AD AMMIRARE UN ARCOBALENO?
COLORI CHE SI UNISCONO INSIEME PER CREARE
QUALCOSA DI FANTASTICO, QUESTI COLORI
POTETE RIPORTARLI SULLA VOSTRA TAVOLA
E OGNUNO DI LORO HA DELLE CARATTERISTICHE
SPECIFICHE IN NATURA.
Blu violaceo, verde, bianco, giallo aranciato e rosso
possono soddisfare la vostra vista (ricordatevi che ci nutriamo
mettendo in gioco i 5 sensi) e darci l’apporto nutritivo ideale.

Scopriamoli insieme!

Tartare di tonno
con chips di cavolo nero
e maionese vegana
allo zenzero

|
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Zuppa di cavolo nero,
pancetta e patate

Pur essendo in primavera, Aprile ci regala
ancora delle giornate leggermente fredde,
ideali per questa ricetta ricca e golosa.
Il gusto deciso vi conquisterà e dato
il suo apporto calorico potrete considerarlo
un piatto unico facile da preparare.

Portata: piatto unico
Preparazione: facile

INGREDIENTI

400 g di cavolo nero •
2 patate •
50 g di pancetta affumicata •
o guanciale
brodo vegetale qb •
olio extravergine di oliva •
sale •
pepe •

--PROCEDIMENTO

Fate rosolare la pancetta
con un filo d’olio, poi aggiungete
le patate precedentemente lavate
e tagliate a dadini di circa 2 cm.
Cucinate per circa 5 minuti,
aggiungete il cavolo nero e il brodo
e fate andare il tutto a fuoco lento
per circa 20 minuti.
---

SCOPRI
IL M E N U C O M P L E T O
QUI

V ia N ic o lò To m m as e o 7 6 , P ad o v a
T. 0 4 9 .6 6 3 4 8 8
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Tartare di tonno
con chips di cavolo nero
e maionese vegana
allo zenzero
Portata: antipasto
Preparazione:
difficoltà media
PER LA MAIONESE

100 ml di olio di semi di girasole •
50 ml di latte di soia •
1 pizzico di sale fino •
1 cucchiaio di succo di limone •

Un piatto semplice
con un tocco asiatico
che potrà fare
da aperitivo
o da antipasto
per un'allegra serata
con gli amici.

--PROCEDIMENTO

Versate il latte di soia e l'olio
nel bicchiere del frullatore
ad immersione, il sale ed infine
il limone. Frullate a velocità media,
in pochi secondi sarà pronta.
---

P E R L A TA R TA R E

• 150 g di tonno abbattuto
• 10 foglie di cavolo nero
--PROCEDIMENTO

CURIOSITÀ

Tagliate a dadini di circa 1 cm il tonno
e conditelo con sale, pepe e olio.
Nel frattempo accendete il forno a 180°.
Lavate ed eliminate la nervatura in eccesso
dalle foglie, oliatele e disponetele
su una teglia coperta di carta da forno.
Fate cuocere per 10/12 minuti
e mettete da parte.
Con l’aiuto di un coppa pasta, impiattate
il tonno, contornate la tartare con le chips
e guarnite con la maionese vegana.
--CAVOLO NERO: PERCHÉ SCEGLIERLO.
Il suo forte valore detossinante e depurante vi aiuterà nella transizione di questa nuova
stagione in arrivo. Aiuta inoltre il nostro fegato a smaltire le sostanze tossiche
e protegge le mucose dello stomaco. Potete farne una scorta e congelarlo
per averlo sempre a disposizione per le vostre ricette.

More Than
a Restaurant

ABANO TERME [PD]

Via Romana Aponense 5
#ristorantepizzeriaaltabaco
www.ristopizzatabaco.it

T. 049 6450922
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Cannelloni verdi
con ragù
e besciamella vegana
Vi presento un altro piatto unico, colorato e perfetto per i vostri
pranzi domenicali, che piacerà molto anche ai bambini.
Basta avere un po’ di creatività e fantasia per realizzare
diverse varianti di questa ricetta, con la possibilità
di renderla una portata tradizionale o raffinata;
potrete ad esempio farcire i cannelloni con verdure
o un sugo di pesce.

PER I CANNELLONI

• 3 uova bio
• 200 g di spinaci freschi
• 80 g di farina di riso
--PROCEDIMENTO

Portata: piatto unico
Preparazione:
difficoltà media

Prendete gli spinaci
e sbollentateli per 5 minuti,
passateli in acqua e
ghiaccio per mantenerne
il verde acceso.
Frullate il tutto
in un bicchiere
con il frullatore
ad immersione
aggiungendo olio, sale
e pepe.
Sbattete le uova in una ciotola
con una forchetta e incorporate
la farina setacciata
e la crema di spinaci.
Prendete una padella, oliatela
leggermente ed iniziate
a cucinare le vostre crêpes.
Appoggiatele su un canovaccio
pulito e copritele per non farle seccare.
---

Be n ve n u to A p r i le

PER IL RAGÙ

• 300 g di macinato misto
• 300 g di passata di pomodoro
• 100 g di soffritto
(carote, cipolla, sedano)
• 1/2 bicchiere di vino bianco
• olio evo
• sale, pepe
--PROCEDIMENTO

Iniziate facendo dorare
il soffritto con un filo d’olio e
1/2 bicchiere di acqua,
aggiungete la carne
e fate rosolare.
Aggiungete ora il vino e fatelo
evaporare totalmente,
ora è il momento di aggiungere
la passata di pomodoro,
il sale, il pepe.
Mettete il coperchio e fate
andare a fuoco basso per circa
50 minuti mescolando
di tanto in tanto.
---

PER LA BESCIAMELLA
VEGANA

• 500 ml di latte di soia
• 50 g di farina di riso
• noce moscata
--PROCEDIMENTO

Fate scaldare il latte fino al bollore,
togliete dal fuoco e amalgamate
la farina con l’aiuto di una frusta.
Mettete da parte e coprite
con la pellicola.
Adesso che avete tutto pronto,
è il momento di impiattare
la nostra ricetta.
Farcite le crêpes con il ragù
e guarnitele con la besciamella.
Potete gustarle così oppure infornate
il tutto per 10 minuti a 180°.
---
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Blu, verde,
arancione
o rosso?

il
tuo
Progetto dalla A alla Z
Your project from A to Z
Ваш проект от А до Я

ARCLINEA FLAGSHIP STORE

VILLA

GALLERIA EUROPA, 14
35157 PADOVA [PD]
T. +39 346 25 72 158

VIA BATTAGLIA, 119
35020 ALBIGNASEGO [PD]
T. +39 049 98 66 700

arclinea@studiolo1844.com

studiolo1844.com

STUDIOLO
1844

... e molti altri

|

|

FOCUS 114

ph© Riccardo Callegari

114 ZO O M

GO COPPOLA GAETANO
PADOVA Via S. Fermo 39
T. 049 876 33 31
go.gaetano@gocoppola.com

Gaetano
Go Coppola
si racconta,
tra hairstyle
e tendenze
Le tendenze cambiano veloci e per
stare al passo con i tempi c’è bisogno di
freschezza, novità, stupore. Lo stupore
del look che non ti aspetti, di forme e tagli
ancora da scoprire.
La tendenza è questo: anticipare quello
che verrà, seguire la naturale evoluzione
di esigenze e mode con il gusto di fare
sempre al massimo.
Il salone Gaetano Go Coppola si muove
agile su questa speciale linea di confine.
Segue una filosofia aperta, giovane e ricca
di idee. La creatività non è un’opzione, ma
una garanzia.

Gaetano Go Coppola

Le tendenze vanno sapute trattare e il nostro salone nei
suoi nove anni di evoluzione, ha imparato a cogliere ogni
desiderio del cliente, anche quelli che non dice ma lascia
solo intendere.
Ha imparato a consigliare il look che sta bene a una persona,
senza limitarla nella scelta; anzi apre sempre nuove strade,
perché il carattere e la forma del viso emergano nel loro
essere.
L’ambiente è innovativo quanto il modo di pensare: moderno
con un garbato richiamo alla natura.
D’altra parte i migliori alleati di noi parrucchieri sono i
prodotti naturali, quelli di qualità che curano il capello
come noi facciamo con le persone.
Con accoglienza, freschezza ed energia. Le stesse qualità
che rendono un taglio o una colorazione come una
esperienza viva, ricca di benessere.
È così che si diventa un punto di riferimento. Bisogna avere
la costanza di portare avanti il proprio fare, senza abbassare
mai la testa ai compromessi e cercare ogni giorno quel
passo in avanti; piccolo o grande che sia, è il segno della
propria evoluzione. Vale per noi parrucchieri, quanto per
chiunque altro nella vita. l
— Gaetano Ingoglia, direttore del salone —

L’outfit
che fa per me
S U SY M I X
KO N TAT TO
P L E AS E
PEPE JEANS
NARCISO
KO R U
e molto altro…
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Rock n Me

Alla moda, alle mie regole.

“Mio nonno diceva sempre:
L’abito non fa il monaco,
ma parla cinque minuti prima di te”.
- Fabrizio Rocchetto, titolare Rock n Me Dietro un vestito può nascondersi chiunque, ormai è chiaro
a tutti. Ma se facciamo caso allo stile e ai piccoli dettagli, è
possibile intuire qualcosa sulle persone.
Una t-shirt che osa o che preferisce rimanere discreta.
Un pantalone aderente o magari largo con il cavallo basso.
Accessori pronti a rafforzare lo stile oppure a cercare un
contrasto nel colore e nella forma.
L’outfit è un gioco di equilibri e le regole non sono mai
scritte a priori. Bisogna imparare a “pizzicare le idee giuste”.
Quelle che stanno bene su di noi e che possiamo fare nostre.
Quelle che dicono chi siamo, al di là del conto in tasca, del
lavoro e della società.
È bello seguire la moda ma è necessario vedersela addosso.
Capire cosa è adatto al proprio corpo e quali capi esprimono al
meglio il modo di essere.

Non è una scelta scontata. Ma diventa facile
quando il negoziante crea un legame con il cliente.
Lo ascolta come farebbe un amico, lo consiglia
come un esperto: perché “l’abito” è il suo mestiere
e la missione è trovare l’equilibrio su ogni persona.
Sa come valorizzarla qualunque sia l’occasione;
si tratti di uno spritz con le amiche, una serata
romantica, una festa o l’uscita di tutti i giorni.
Conosce la moda e suggerisce una sola regola:
il vero stile non è nel farsi notare ma nel farsi ricordare.
Per quello che si è, oltre quello che si indossa. l

ABANO TERME (PD)
Viale delle Terme 16
Tel. 392 631 87 87
rocknmeabano@yahoo.com
www.rocknme.it

ph© Riccardo Boscolo

Rock n Me
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L’Arte di realizzare
progetti finanziari.
Hanno un ruolo fondamentale nel processo di
acquisto di una casa e accompagnano i clienti
nella scoperta del prodotto finanziario più adatto
a loro, sono Marco Cipriani e Matteo Santin, gli
Area Manager di Divisione Mutui!
Nata come partner de L’Arte di Abitare, da oltre
15 anni Divisione Mutui si occupa di mediazione
creditizia in Veneto. Distintasi nel settore per
le importanti collaborazioni con istituti bancari
sul territorio, la Divisione supporta venditore e
acquirente in tutte le fasi della compravendita, al
fine di garantire sicurezza e velocità nella trattativa.
Al primo fornisce sicurezza sull’affidabilità
finanziaria dell’acquirente; al secondo viene
offerta una consulenza a 360° e viene aiutato nella
costruzione del budget per l’acquisto della casa.
Entriamo ora nel dettaglio.

Cosa fa il consulente del credito?
I nostri esperti trovano, tra i vari partner,
l’istituto di credito più vantaggioso per
ogni cliente, per agevolarlo nella richiesta
del mutuo. Incontriamo i clienti e li
accompagniamo dal momento in cui nasce
l’intenzione di acquistare un’abitazione fino
al giorno del rogito, occupandoci di tutto
l’iter burocratico dalla A alla Z.

L’Arte di Abitare
LAVORA CON NOI!
lavoro@artediabitare.it
www.artediabitare.it
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Marco, il tuo team
Il mio team è composto da 5 consulenti, tra
profili senior e junior. Come primo consulente
di Divisione Mutui, oltre alla consulenza, mi
sono dedicato anche alla formazione di tutti i
collaboratori, dai primi arrivati dopo di me, fino ad
oggi. La forte crescita e il lavoro di squadra hanno
portato grandi risultati e ci hanno permesso
di farci conoscere in Veneto. Sono fiero dei
traguardi raggiunti e di aver visto e toccato con
mano i progetti pianificati fin dall’inizio.

Marco Cipriani
Matteo, obiettivi futuri
L’apertura della filiale di Mestre ci ha sicuramente
dato una marcia in più. Il mio team è solido e
determinato a espandersi, cercando sempre
nuovi collaboratori qualificati da inserire.
L’obiettivo e le previsioni per il futuro sono quelle
di una forte crescita e il rafforzamento della
struttura commerciale, nella ricerca del costante
miglioramento. l

Matteo Santin
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Maldiveness
Via Roma, 5C - Limena (PD)
333 3139782 / 049 2701193
www.maldiveness.com
info@maldiveness.com

Maldiveness

Il piacere del viaggio,
al sicuro dalle incertezze
Voglia di Maldive
Avete mai provato il gusto di essere su un piccolo atollo
privato, con il solo pensiero di vivere la spiaggia e le sue
acque tropicali? Avete mai visto il sole sorgere da una
parte dell’isola e poi calare dall’altra, senza nemmeno
aver bisogno di alzarvi dal lettino? Noi sì, ed è stato
strepitoso.
Abbiamo provato ogni resort delle Maldive, sentito sulla
pelle la loro bellezza; costruito legami con il personale
e vissuto insieme a una manciata di ospiti la meraviglia
di un’isola privata, protetti da chilometri e chilometri di
oceano cristallino.
Così quando qualcuno ci chiede quale resort scegliere,
cosa fare una volta sbarcati su un’isola, quali sensazioni
cercare… sorridiamo e raccontiamo la nostra esperienza,
come farebbe un amico che è già stato lì.
Altri posti da sogno
Un altro posto come le Maldive è difficile da trovare
è vero, ma il desiderio di esplorazione è forte quanto
la curiosità. Il mondo è ricco di bellezza, di paesaggi
mozzafiato. L’idea di Maldiveness è di aiutarvi a
viaggiare, ovunque nel mondo alle vostre regole.
Dedicatevi a quello che volete provare, gli aspetti
tecnici lasciateli a noi.

Il viaggio su misura
Il Tour Operator non serve solo a trovare le quotazioni
più basse; gli accordi vantaggiosi con resort e
compagnie aeree sono solo la parte più evidente del
risparmio. Il grande del lavoro è nella costruzione del
viaggio, nel modellare i sogni delle persone.
Perché quando si sceglie di fare migliaia di chilometri
per il “paradiso terrestre”, si desidera poi viverlo davvero.
Senza “ma”, senza incertezze. Questo è il vero risparmio.
La prima domanda che facciamo è: “cosa vi aspettate
da questo viaggio?”. Partiamo da qui, e insieme arriviamo
a risposte tanto curiose che spesso sorprendono anche
voi. l

Tour Operator specializzato in Maldive
e viaggi a lunga percorrenza
√
√
√
√
√
√

Scegliete dove andare.
Con le vostre idee,
alla tariffa su misura per voi.
Mai soli quando vi serve supporto.
Al riparo da brutte sorprese,
forti dei nostri “trucchi” del mestiere.
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Per una corretta Skin Care
Biologique Recherche
e in base al tuo istante
di pelle:
• Latte detergente
• Lozione P50
• Maschera
+ Siero autentiques
+ Crema
+ Siero di finitura

“Entrare in un luogo
dove la scienza incontra
l’emozione”
MySpa è un atelier della pelle a pochi passi
dalla zona pedonale di Abano Terme. Ciascun
trattamento sartoriale viene personalizzato
ad ogni seduta con combinazioni preparate
in base alla necessità e alla tipologia di cute.
Sono cure ispirate da un nuovo ideale di
bellezza, dove l’attenzione principale è rivolta
a creare una pelle perfettamente sana e a
far emergere tutta la sua luce naturale.

MySpa, si prende cura
della tua pelle.
Ogni persona è unica e richiede
attenzioni specifiche e scelte mirate.
Eseguire una corretta consulenza per individuare il percorso
più adatto e scegliere con competenza i migliori cosmetici, che
agiscano nel cuore della cellula, rende il lavoro di MySpa il miglior
risultato dei suoi clienti.
Per questo motivo MySpa ha scelto di affidarsi alla competenza
di laboratori di ricerca e sviluppo come Biologique Recherche:
brand internazionale presente in più di 70 paesi, che da più
di quarant’anni crea con passione attivi purissimi, e applica
metodologie assolutamente innovative! l

MySpa
Via Egidio Meneghetti, 3
Abano Terme (PD)
Tel. 349 640 3718
info@myspabano.it
www.myspabano.it
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Wellgen

wellness project
“I piccoli lussi che ci concediamo,
sono la vera eleganza della vita”.
L’eleganza quindi è una questione
di educazione, non é mero lusso
chiassoso (che invece deriva
solo dal denaro...).
L’eleganza, è quel lato della nostra
cultura comportamentale, rivolto
ai più delicati piaceri della vita.
O. Biasi

Incontriamo Oliver Biasi, manager con venti anni di esperienza, oggi
presidente di Wellgen, un fresco progetto d’impresa che in brevissimo
tempo ha già scalato il proprio mercato, ponendo oggi questa azienda,
tra i leaders internazionali di riferimento in questo settore.
Una realtà totalmente made in Italy, nata a Padova che si è presto
ramificata con successo in aree geo-economiche ad alta crescita nel
Middle east, come Emirati arabi Dubai - Abu Dabi, Qatar-Doha, e in
India (Bombay) oltre che in altre ampie aree dell’Europa del nord e di
quella nell’area mediterranea.
Piccoli e grandi progetti strutturati da esperti professionisti con una
minuziosa attenzione ad ogni dettaglio tecnico ed estetico per regalare
un sogno di benessere a chi desidera un meraviglioso spazio wellness
nella propria abitazione: vasche idromassaggio, minipiscine, docce
emozionali, saune, bagni turchi, ecc.
Progetti che necessitano di spazi immensi? No, Andrea Cacco project
manager di Wellgen, ci spiega sorridendo che il loro studio tecnico è
in grado di progettare uno spazio doccia, idro/cromo terapia, sauna e
bagno turco in circa tre metri e mezzo. Praticamente meno spazio di
quello che occuperebbe una piccola palestra.

Anche sotto il profilo economico, la Wellgen ha
studiato il progetto di una vera e propria area
benessere “chiavi in mano” inclusi tutti i lavori di
falegnameria, consegna e montaggio, a prezzi
incredibilmente convenienti pur fornendo materiali
e componentistica elettronica di fascia alta (e
naturalmente certificata).
Chi pensa che queste coccole domestiche
abbiano prezzi esorbitanti, resterà sorpreso del
contrario.
Queste naturalmente sono proposte per andare
incontro a chi cerca delle soluzioni vincenti in
uno spazio disponibile ridotto. Wellgen tuttavia è
strutturata per offrire prodotti e servizi che sono
dedicati ad ogni esigenza, dalle abitazioni più
piccole, a quelle con ampio giardino per soluzioni
su aree esterne, sino ad arrivare a progetti più ampi,
per hotel, residence, SPA, collaborazioni con studi
di architettura ecc.
Chiediamo al presidente qual è il profilo del suo
cliente tipo:
...vorrei che i miei clienti ragionassero come recita il
famoso adagio attribuito a Winston Churchill:
“I miei gusti sono semplici, mi accontento facilmente
del meglio”
...ovvero Wellgen. l

Wellgen
via San Crispino 102, Padova
T. 049 2274829
sales@wellgen.it
www.wellgen.it
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Antico Forno

Come in una grande
famiglia.

Ogni momento è buono per un dolce e un caffè. È
tradizione. E come ogni tradizione vuole c’è bisogno di un
luogo che sa di casa, in cui ritrovare tutte le volte la stessa
armonia.
Così l’Antico Forno non vede tavoli da servire, ma una
grande famiglia con cui condividere qualcosa di buono.
La fragranza dei pasticcini freschi, il desiderio di una
torta speciale o lo sfizio dei mignon. Come gli artigiani
del passato lavora ogni materia prima sul posto, senza
acquistare prodotti industriali. La vaniglia la ricava dalle
bacche; aromi e canditi sono fatti in casa a partire dal
fresco. La lista degli ingredienti è semplice perché è la loro
bontà a fare la differenza. Come i nonni ci ricordano burro,
uova, latte, farina, sono la base di ogni cosa: investire su
di essi significa fare le cose per bene. L’armonia poi ce la
mette la squadra dell’Antico Forno, che si muove come
fosse un’unica famiglia e ogni volta rende migliore quello
che fa buono da una vita.
Quando si tratta di gusto, la curiosità cerca sempre nuovi
sapori. Originali quanto basta da sorprendere il palato;
semplici ma ricchi di intensità.
È il caso del pasticcino “Incantico”, come il nome della
canzone di Stefania Miotto: un omaggio alla storia e
all’arte di Padova che con la sua Urbs Picta, è entrata nel
patrimonio dell’umanità UNESCO.

Una colomba artigianale
cambia il gusto della tavola.
E quest’anno a Pasqua
una curiosa novità: il gusto
albicocca e mandorla
Incantico è un prelibato mix di caramello,
cioccolato fondente, arachide, creato
dalla passione dei pasticceri dell’Antico
Forno e dalle preziose opinioni dei
musicisti che hanno suonato per Urbs
Picta. Una creazione a più mani, assaggio
dopo assaggio verso l’equilibrio ideale.
Un omaggio all’arte, un piccolo capriccio
per il palato. l

Ho voglia di…
Pasticceria
Caffetteria
Aperitivo
Shop online (anticofornopadova.it/shop)

Antico Forno • Padova (PD)
Via Dei Colli 120 • T. 049 8686850
Via Altinate • T. 049 8759503
Piazza dei Signori • T. 049 0998595
Piazza Mazzini • T. 049 0998595
Piazza Insurrezione • T. 049 0990369
Via Vergerio 14 • T. 049 0991668
info@anticofornopadova.it
www.anticofornopadova.it

Ti Trasporto Lì
“Il tuo trasporto è già
in viaggio”.

Spedizioni sicure in qualunque
parte dell’Italia.
Ti Trasporto Lì è l’innovativo servizio che ESPERIA Group, storica
azienda italiana di trasporti e logistica, offre a privati e famiglie che
devono spedire occasionalmente, con sicurezza, tracciabilità e
puntualità, un bene o un oggetto voluminoso.
Un servizio che svolge con la stessa professionalità e qualità
con cui muove quotidianamente le merci di imprese italiane e
straniere. Sono molte le occasioni nelle quali spedire in modo
sicuro beni voluminosi: un oggetto venduto od acquistato tra
privati sui marketplace online, come eBay, o trovato in un mercatino
dell’usato, ma anche ad esempio il trasporto della propria moto,
o bici elettrica, in una località di vacanza, o lo spostamento di un
singolo mobile pregiato nella casa in montagna...
Non c’è praticamente limite alle situazioni nelle quali una famiglia o
un privato si può trovare a dover risolvere la spedizione occasionale
di un oggetto o un bene voluminoso, magari delicato e di valore.

Scarica l’App
su Play Store
e App Store

info@titrasportoli.com
www.titrasportoli.com

Ti Trasporto Lì serve esattamente a questo
e mette a disposizione, utilizzando propri
mezzi dedicati -ed ecologici- e personale
specializzato, un servizio di trasporto con ritiro
e consegna a domicilio, “cucito” su misura per
ogni necessità. Affidarsi a Ti Trasporto Lì è
facile: attraverso il sito www.ttrasportoli.com
in pochi passaggi è possibile avere un
preventivo e prenotare un trasporto o parlare
con un operatore per definire ogni dettaglio.
Sempre più persone utilizzano questa
opportunità semplice, economica e veloce.l

fonte focus.it

Colorate e digeribili.
Bizzarre e smart.

Pillole
Aprile • 2 0 2 2 •

CAFFEINA SÌ,
CAFFEINA NO...
Se da un lato è vero che la caffeina
dà una carica di energia e tira su di
morale, dall’altro può anche essere
causa di ansia e tremori muscolari nei
soggetti più sensibili. Ecco perché potrebbe
essere una buona idea sostituire (o alternare)
il rituale del caffè mattutino con della sana
attività fisica. Tuttavia, come in (quasi) tutte le
cose, il segreto è non abusarne, e limitarsi a un
massimo di tre o quattro tazzine di caffè al giorno.
IL BANCHETTO CHE NON INGRASSA.

SUDARE PER ACCENDERE
LE LAMPADINE.
Cyclette, step, tapis roulant… ma quanta
energia si spreca in palestra? Ebbene, c’è chi ha
pensato di riciclare questa “fatica” in qualcosa
di più utile: la palestra California Fitness Club
di Hong Kong ha convertito le calorie disperse
dagli sportivi in luce. Le attrezzature ginniche
sono state collegate alla rete elettrica dello stabile,
per accumulare e riciclare l’energia. Il risparmio
effettivo, ottenuto con questo sistema, è irrisorio. Si
tratta forse solo di un’abile mossa pubblicitaria, per
attirare nuovi clienti sfruttando un’idea non proprio
inedita (basti pensare alla dinamo delle biciclette).
LA T-SHIRT ANTISTRESS ESISTE.
Se siete stressati, aspettate a buttare in lavatrice
la t-shirt usata della vostra metà: annusata
a pieni polmoni prima di un compito difficile,
aiuta a ridurre i livelli di cortisolo (l’ormone
dello stress). Per questo motivo, l’odore del
partner - a patto che non sia appena uscito
dalla palestra - ha sul nostro cervello un
immediato effetto calmante. l

Secondo nuovi studi, consumare al risveglio il pasto
principale della giornata, cenare presto e fare a
meno della merenda è un modo efficace per tenere
sotto controllo il peso. Dallo studio è emerso che,
a parità di altri fattori, le persone con indice di
massa corporea migliore erano quelle che
facevano una colazione molto abbondante,
un pranzo ridotto e una cena leggera.

PADOVA
info@pataviumenergia.it

Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237
www.pataviumenergia.it
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Campello
Motors

presenta in anteprima
a Padova la nuova
Jeep Grand Cherokee 4xe
LUNEDÌ 21 MARZO CAMPELLO MOTORS,
CONCESSIONARIA UFFICIALE JEEP A PADOVA,
HA PRESENTATO NELLA NUOVA SEDE DI VIA VENEZIA
L’ATTESISSIMA JEEP GRAND CHEROKEE 4XE,
UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA E PRESTAZIONI.
L’ambizioso progetto nasce per impressionare,
come sintesi perfetta fra prestazioni,
energia pulita, tecnologia, lusso e comodità.
La quinta generazione della Jeep
Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre,
presenta una nuova architettura, un nuovo
sistema di propulsione ibrido plug-in,
un nuovo design degli esterni, nuovi interni
realizzati con qualità artigianale e tecnologie
all’avanguardia che rappresentano un’anteprima
nel segmento dei SUV full-size a livello globale.
Mentre il marchio di SUV leader in termini
di prestazioni off-road prosegue il suo viaggio
verso un futuro all’insegna del “Zero Emission
Freedom” (“Libertà a zero emissioni”), il nuovo
modello si presenta più tecnologicamente
avanzato e dalle prestazioni 4x4 migliori di sempre.

Ph© Riccardo Boscolo
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Il turbocompresso benzina da 272 CV convive
con il nuovo motore elettrico da 145 CV,
per una potenza combinata di ben 380 CV,
offrendo prestazioni eccezionali ad un impatto
ambientale contenuto.
Le nuove sospensioni pneumatiche Quadra-Lift,
l'hybrid mode selector, gli interni ultra-comfort
si accompagnano ad un design interno
completamente rivisitato. La fascia frontale
alloggia una nuova consolle centrale e schermi
digitali da 10,1 pollici, nonché un esclusivo display
interattivo da 10,25 pollici per il passeggero
anteriore. La Exclusive Launch Edition inoltre
offre di serie il nuovo sistema per la guida
autonoma di livello 2 Active Drive Assist System.

|

MOTORIZZAZIONI,
C A R AT T E R I S T I C H E E D O TA Z I O N I
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L A NU OVA S E D E D I PA D OVA

Inaugurata a gennaio 2022, la nuova sede
di Via Venezia, zona Stanga, rappresenta il fiore
all’occhiello del gruppo Campello Motors,
punto di riferimento del territorio.
Con un’offerta combinata fra nuovo, usato,
km zero multimarca e una scelta di e-bike
e monopattini, l’azienda propone un innovativo
showroom in cui convivono diversi approcci
alla mobilità, con forte attenzione allo sviluppo
di uno stile di vita sostenibile.
La nuova sede è stata realizzata senza consumo
di suolo, rivalutando l’intera area anche
attraverso la piantumazione di alberi.
Una curiosità? Presto lo showroom
sarà dotato di un’innovativa
pista di prova indoor. l

CAMPELLO MOTORS
21/03/2022
PADOVA
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Il progetto
"Arte in Villa" by

Studiolo 1844
UN ORIGINALE TEA TIME
TRA DESIGN, ARTE E GUSTO
HA SEGNATO L'INIZIO
DEL PROGETTO "ARTE IN VILLA".
La magnifica villa impregnata di storia e fascino
situata alle porte di Padova, sede di Studiolo 1844,
ha ospitato un originale tea time dal tema
"Alice in Wonderland" in un'atmosfera conviviale.
Inizia così il progetto "Arte in Villa" by Studiolo 1844,
una serie di appuntamenti dedicati all'arte,
alla progettazione e all'interior design,
che vede la collaborazione di artisti
famosi, contemporanei, emergenti.
Nota cromatica dominante di questa edizione?
Ovviamente Very Peri, colore dell'anno 2022
selezionato dal Pantone.
La padrona di casa Elena Bulatova,
direttore creativo con grande esperienza
internazionale in interior design
e il suo socio e marito Vittorio Bottacin,
CEO di Studiolo 1844, hanno accolto
in grande stile amici e clienti.
Tra gli ospiti anche Ludmilla Radchenko,
l'artista Pop Art di cui la Villa ospita
una meravigliosa esposizione artistica
(e moglie di Matteo Viviani del programma
televisivo Le Iene), la Chef Elena Sorgato
della pasticceria di Hangar 78, R2 Radici
e Nicoletta Tul della Finestra sul Te di Padova.

|

|
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Il grande loft sottotetto e gli altri spazi della Villa
hanno fatto da perfetto scenario all'evento,
permettendo di ammirare oggetti di design
ed arredi magistralmente collocati
con naturalezza e voglia di sperimentazione.
Studiolo 1844 si conferma un General Contractor
dal carattere internazionale ma con creatività
e know-how italiani, che offre un servizio
di progettazione a 360°, sartoriale
e “chiavi in mano”, in grado di realizzare
anche i sogni dei clienti più esigenti...
... anche quelli di Alice
nel Paese delle Meraviglie. l

"ARTE IN VILLA"
STUDIOLO 1844
GENERAL CONTRACTOR
08/03/2022
ALBIGNASEGO (PD)
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“L’aperitivo
con la Sposa”
al Salone
Centrale
DOMENICA 27 MARZO
LA MANIFESTAZIONE
“PRIMAVERA IN CORSO”
DI MONTEGROTTO TERME
HA OSPITATO “L’APERITIVO
CON LA SPOSA”, EVENTO TENUTOSI
PRESSO IL SALONE CENTRALE
DI SARA COSACCA.
Grazie alla collaborazione
dei partner commerciali,
al supporto dell'associazione
Artisti no Limits e alla partecipazione
di bellissime modelle, l'evento svoltosi presso
lo storico Salone Centrale di Sara Cosacca
è stato un successo.
Durante il pomeriggio il fotografo padovano
Denis J Axl ha gestito uno shooting al parco
dell'hotel Garden con le modelle preparate
da Sara, Deborah e lo staff del Salone Centrale
con acconciature e make-up in stile wedding.
I meravigliosi bouchet gioiello sono stati realizzati
dalla Fioreria "Il Giardino Romantico"
di Destro Anna Paola. A partire da ora
e nei prossimi giorni verranno pubblicate
nei social delle meravigliose immagini.
Un particolare ringraziamento
va anche al Comune di Montegrotto
che ha promosso la Festa di Primavera
e appoggiato l'evento “L' aperitivo
con la Sposa”. l

|
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SALONE CENTRALE
27/03/2022
MONTEGROTTO TERME [PD]

UNA NUOVA
VISIONE
DEL LUSSO
E DEL BENESSERE

ABANO TERME PD | Via Marzia 73 | T. +39 049 667755 | premiere@premiereabano.it
www.premiereabano.it

