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A cura di Pierpaolo Magagna

Ascoltare 
       o Sentire?

ps: V pocket sarà a Dubai Expo 2020, 
fatevi ispirare e partite con noi!

v i sarà sicuramente successo in qualche appuntamento 
di lavoro.
Dopo aver salutato l'interlocutore, la domanda è sorta 
spontanea: "Ma di cosa cavolo mi ha parlato?!".

Ecco, in quella situazione ci siamo limitati a sentire.
La nostra attenzione non è stata catturata, per mille motivi. 
Il suo tono di voce, il nostro stato d'animo, le distrazioni dell'ambiente in 
cui è avvenuto il colloquio... certo è che abbiamo entrambi sprecato del 
tempo prezioso: lui che poteva dedicare ad un ascoltatore più attento, 
io perché potrei aver perso un'occasione interessante.

La differenza sostanziale sta nel come decidiamo di utilizzare i 
padiglioni uditivi. Lo sto a sentire o mi impegno ad ascoltarlo? 
Il nostro interlocutore ci sta mettendo impegno, a prescindere dal 
contenuto. Oggi posso snobbare le sue intenzioni, domani potrebbero 
tornarmi utili.

Ascoltare una persona significa bypassare il rumore della sua voce, 
andando a comprendere il vero significato delle sue parole.
Anche se non vengono espresse come piace a noi.
Il modo di comunicare altrui è diverso per forma e stile al nostro, 
questo non significa che sia meno importante.
L'attenzione nell'ascoltare in primis noi stessi, poi gli altri, fa la 
differenza.

Troppo presi dal rumore delle parole, 
poco attratti dal loro significato.

Ecco, iniziamo a fare palestra, magari leggendo un buon articolo 
su un magazine patinato.
Leggere è diverso che ascoltare?!
Questo lo dite Voi. 
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Mala Tempora Currunt, affermavano i latini. Siamo circondati 
da questi arrampicatori senza titolo che si costruiscono una 
vera e propria vita di cartapesta pur di risultare (o scimmiottare 
almeno) al pari di veri personaggi dello show biz.
Uno dei focolai più efficaci, responsabile di questi “contagi” 
endemici di molte vittime è stato creato proprio dalle aziende di 
produzione televisiva che hanno inventato (vivevamo benissimo 
pure senza…) programmi demenziali come l’Isola dei Famosi, Il 
Grande Fratello, la Fattoria, eccetera.
Pertanto i cerebrolesi scansafatiche (definizione molto utile se 
declinata pure al femminile), alla continua ricerca di inventarsi 
sempre qualcosa per guadagnare senza affrontare la parola 
proibita, ovvero: “lavorare”, si sono subito industriati ed ispirati 
per allinearsi al pari di un branco di scimpanzé tonti (poiché 
esistono pure molti scimpanzé ben più intelligenti di costoro), 
ed improvvisarsi nei ruoli di famigerati “ex isolani, ex gieffini, 
ex miss foglia secca dello zoo di Berlino”, ma anche “Top Pi-
Erre” “influencer”, organizzatori di “eventi” nell’industria del 
divertimento e mille altre amenità varie.

Sia chiaro che qui non parliamo dei veri professionisti del 
settore che hanno un curriculum reale e di tutto rispetto, 
che hanno studiato recitazione, oppure fatto una vera scuola 
(leggi gavetta) nel settore degli eventi, ed anzi attualmente 
stanno pure lottando tra mille difficoltà a causa del ben 
noto virus che ha determinato mille restrizioni alla movida 
notturna.
Qui desidero puntare il dito su moltissimi pagliaccetti che 
spendono il loro tempo dividendosi tra qualche comparsata 
nei bar modaioli ed alcune apparizioni in stile madonnaro nelle 
piazze cittadine. In entrambe le situazioni li osserviamo sempre 
con l’ossessionata necessità di cercare di salutare più gente 
possibile, proprio per dimostrare (a loro stessi in primis) che 
sono …uomini di mondo, per dirla alla Totò.
 
Riconoscere queste marionette cortigiane è tutto sommato 
molto semplice, soprattutto perché seguono uno “schema di 
gioco” che è in auge già dai primi decenni successivi all’Italia 
risorgimentale.
 
Identikit:
Sorriso stampato pure se non hanno ancora raccattato manco 
i soldi per pagarsi la bolletta del gas. Al sorriso accompagnano 
sempre un abbraccio oppure una pacca sulla spalla degna di 
quell’Iscariota di Giuda, come se non vi vedessero da dieci 
anni (in realtà magari solo dal giorno prima) ed il tutto condito 
sempre da un utilizzo smodato di aggettivi del tipo: “Ciao 
grande…Ueeee numero uno…Ciao Mito… Ciao Figona…Tanta 
roba… Tooop… Sei bellerrima stasera…ecc. ecc.”

Veri 
Lavoratori

o manager
di Cartone?

Fateci caso,
quante personcine mediocri esistono 

che nelle loro rispettive province
di residenza, cercano di apparire al pari 

di veri VIP ed ancor più cercando
di trasformare in vero e proprio lavoro 

ciò che lavoro in realtà non è?
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Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.

Più costoro spendono soldini e fanno guadagnare i loro 
saltimbanchi nel castello (alias Pi-Erre) e più questi ultimi 
si intrattengono in chiacchiere, spingendosi persino in 
presentazioni di fanciulle dal bell’aspetto (sindrome del 
Para…ninfo – cit. fonte studio dell’American Association 
for the Human advancement of Science). Naturalmente 
a  tale identikit non possiamo non aggiungere 
l’abbigliamento in versione cartolina perfetta, mai fuori 
contesto, dettaglio studiato a tavolino e “change dress 
action” pure più volte al giorno se sono operativi di 
ronda per le succitate piazze, bar e locali. Autovettura 
ovviamente molto appariscente altrimenti parcheggiata 
sempre distante dai luoghi in cui tali fenomeni vanno 
in scena. Rolex (talvolta neppure originale) e magari 
acquistato di terza mano ma sempre ben visibile al polso.
 
Il loro è un non mestiere complicato e costruito 
esasperando la cura di ogni dettaglio comportamentale, 
qualcosa di impegnativo e stressante ma che risulta 
sempre meglio rispetto al mettersi a cercare un lavoro 
vero. Metaforicamente possiamo paragonarli più 
che a delle star di Hollywood, direi a qualche studios 
della Universal Pictures in cui girano filmoni diretti 
da Spielberg. Effetti speciali finti, e grandi facciate 
imponenti, sorrette in modo più o meno improvvisato 
da pali retrostanti che da dietro denunciano tristemente 
oltre all’inconsistenza assoluta, pure il nulla cosmico.
 
Lunga vita dunque a voi lettori che vi siete fatti una risata 
leggendomi (spero) pensando a quante volte magari 
avrete pensato che il vostro lavoro da operai, artigiani, 
liberi professionisti, sia un lavoro meno remunerativo 
o peggio meno stimolante di quello di questi individui. 
Non scordatevi mai che dietro alla vostra facciata, c’è 
sacrificio, sudore, stress e quindi tanta consistenza… e 
se pure talvolta con le donne perderete qualche battaglia 
nel confronto con costoro, alla fine, nella vita la guerra 
la vinceranno sempre e solo le persone  consistenti. 
L’attesa è sempre nemica dell’apparenza.

Amen. l

                                  Rubrica a cura di  Stefano Cannas,
giornalista, scrittore... ottimista sognatore.

Si narra che nelle sole notti
di plenilunio, quando Venere
si colloca in congiunzione
con Saturno allineandosi pure 
ad altri quattro pianeti, costoro 
pare che si ricordino pure
il vostro nome, diversamente 
sarete sempre condannati 
all’oblìo pure se gli offrirete 
l’aperitivo.

Unica eccezione (in questo caso 
hanno memoria superiore ad un 
ufficiale di scrittura presso l’anagrafe 
del comune) è per i cognomi e nomi 
di battesimo di quelli che ai loro 
eventi spendono qualche soldino in 
bottiglie di etichetta medio bassa, 
e servite nel secchiello al tavolo. 
Tale rituale garantisce al cliente 
spendaccione, il richiamo vocale 
strategico, urlato al microfono per 
rendere lo spennato una sorta di re 
(degli allocchi di provincia) per una 
notte.
In effetti riflettendoci, l’Agenzia 
delle Entrate, dovrebbe rivolgersi 
a questi saltimbanchi per ottenere 
informazioni sul reale status 
economico di parecchie persone. 
Loro sanno tutto sulle loro mucche da 
mungere: ovvero che lavoro fanno, 
lo stato civile, dove risiedono, se 
hanno ville per mari, monti o laghi, di 
chi sono figli, che auto possiedono, 
ecc. ecc.
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Zeus l’ha ingannata celandone 
il contenuto, Pandora ha peccato di curiosità 
disobbedendo al suo dio, fatto sta che 
il dono di nozze più prezioso di tutti i tempi
si è trasformato in una vicenda epica
e in una lezione di vita che tutti tengono 
bene a mente.
Ma se è vero che alcune delle opere 
artistiche più riuscite sono frutto dei conflitti 
interni di pittori, scultori, scrittori e musicisti 
tormentati, allora forse la mortale Pandora 
va ringraziata per averci dato la possibilità 
di ricevere i frutti di sofferenze espresse 
e risolte attraverso l’arte, e quindi 
per aver fatto letteralmente uscire 
il genio dalla lampada.

Di Michela Magagnato

         Non 
  aprite

            quello 
        di

   Pandora

L ' E VOLUZ IONE 
ST I L I ST I CA  DE L 

VASO
TRA R I CH IAM I  ANT I CH I
E  NUOVE  I S P I RAZ ION I

Audenza, 
Golden Concrete Face Planter

Ghidini1961, 
Tornado
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L’ARTE NEGLI OGGETTI DI TUTTI I GIORNI 

E proprio la mescolanza di arte e genio, permeati 
dall’immancabile funzionalità, ha dato vita ad oggetti 
di uso comune di straordinaria bellezza: i vasi.
L’evoluzione del vaso ha affiancato l’uomo 
fin dall’epoca più antica, periodo in cui la funzione 
di contenitore era quella preponderante: 
la necessità di trasportare liquidi e sostanze 
dalla consistenza inerte spinse l’uomo a plasmare 
a mano recipienti in terracotta. Ma l’animo artistico 
dell’uomo non ha tardato a raggiungere questi 
oggetti, trasformandoli in elementi anche decorativi: 
dai vasi canopi egizi alla pittura vascolare greca, 
fino ad arrivare alle ceramiche cinesi finemente 
decorate, nei musei di tutto il mondo si trovano 
veri e propri capolavori che fanno quasi 
dimenticare il principale scopo di questi oggetti.        

Forse la massima espressione di questa 
evoluzione la troviamo nel Kintsugi, 
sublime arte giapponese del restauro 

di vasi rotti, che ha origine durante 
l’ottavo shogunato e affonda 
le sue radici nella filosofia Zen: 
le linee di rottura, dopo essere 
state saldate, venivano ricoperte 
di polvere d’oro, dando nuova 
vita ad un oggetto che attraverso 
le sue imperfezioni acquistava 

maggiore bellezza e maggior 
valore, diventando unico.  

Lladrò, 
Canvas Flowers 
Tapestry

Venini, 
Coll. Monofiori 
             Balloton

Mosche Bianche, 
vaso design Testa di Moro 
realizzato a mano artigianalmente

Design Shanghai, 
Design Shenzhen  
YIYANGYISHENG

Poltrona Frau, 
Marianne

Gisela Graham London, 
vaso in ceramica rigata bianca e nera e vaso a bulbo in ceramica bianca
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IL CONTENUTO È IL DESIGN

In epoca moderna il vaso è diventato un oggetto 
di design, in cui colori, linee e materiali 

più disparati si fondono in un tutt’uno ricco 
di stile e raffinatezza, che lo trasforma 

in un complemento d’arredo irrinunciabile 
e carico di personalità, in grado di caratterizzare 

anche l’ambiente meno prevedibile.
Lo possiamo vedere pieno o vuoto, ricolmo 
di boccioli o in compagnia di un solo stelo, 

protagonista o garbatamente mimetizzato, 
ma non v’è dubbio che al giorno d’oggi i vasi siano 

diventati vere e proprie opere d’arte nelle quali 
il compito arriva a perdersi, ribaltando l’importanza 

tra contenuto e contenitore, rendendo 
protagonista l’estetica piuttosto che la funzione.

Alcuni diventano addirittura iconici, come quello progettato 
da uno dei maestri del movimento moderno architettonico, 
Alvar Aalto che, nella sua costante ricerca di commistione 
tra funzionalità e design organico, diede vita nella metà 
degli anni ’30 al vaso omonimo che, nella sua semplicità quasi spiazzante, 
è ancora oggi oggetto del desiderio di molti appassionati, come lo sono 
ad esempio il vaso Fazzoletto di Venini e la serie Shine di Kartell.
Oggi il mondo dell’artigianato, delle arti decorative e dell’arredamento si intrecciano, 
utilizzando materiali e tecniche della tradizione in maniera innovativa, creando oggetti 
fuori dal comune che mantengono però una riconoscibilità impressa nella storia. 
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#arrediamolecasepiùbelle
www.rampazzoseverino.it

PIOVE DI SACCO (PD)
Via Borgo Padova 78
T. 049 9702992

CADONEGHE (PD)
S.S.Santo 69
T. 049 5566044

ROVIGO LOC. BORSEA
Viale della Cooperazione 1
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È TUTTO NUOVO!

INAUGURIAMO I NUOVI NEGOZI 
FACENDO A METÀ I PREZZI:

SCONTO  
FINO AL -50%
SU TUTTO!

TRASPORTO
E MONTAGGIO 
GRATIS



COME SCEGLIERE QUELLO GIUSTO

Non bisogna mai scordare che l’evoluzione stilistica del vaso ricade 
sempre in un viaggio tra richiami antichi e nuove ispirazioni: il vaso, 
per quanto futuristico, variopinto o astratto, non perde mai la sua funzione 
di contenitore ma è del tutto lecito utilizzarlo come “stand alone” 
senza costringerlo ad assolverla.
È quindi bene, prima di scegliere un’opera d’arte e decorazione 
che adornerà il nostro nido d’amore, l’ufficio o la stanza da bagno, 
chiedersi quale sarà il suo scopo: decorare, armonizzare, 
attirare l’attenzione o creare un vero e proprio “coup de theatre”. 

L ' E VOLUZ IONE  ST I L I ST I CA  DE L  VASO
TRA  R I CH IAM I  ANT I CH I  E  NUOVE  I S P I RAZ ION IVe
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Non bisogna mai perdere di vista l’equilibrio tra le dimensioni 
del vaso e le proporzioni dell’ambiente che lo accoglie, 

integrando lo stile della stanza con la personalità del padrone 
di casa, concedendosi a volte di uscire dalla propria 

confort zone per poter dare il tocco artistico decisivo.
Che si scelga un vaso stravagante per accendere un arredo 

minimal, un vaso sinuoso con nuance delicate per alleggerire 
stanze troppo rigide o un antico vaso asiatico che può vivacizzare 

i soggiorni più anonimi, il segreto sta nell’eleganza delle forme 
e la cura dei dettagli.

E vi confessiamo un altro segreto: per cambiare volto 
ad un ambiente non è necessario avere budget illimitati. l 

        Non   
   aprite

             quello 
            di

 Pandora
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Sweetpea & Willow, 
Calypso Fan Vase
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psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

“Pensavo 
    di Morire!”

Gli attacchi 
di panico (AP) 

sono tra gli eventi 
più spaventanti e comuni 

che possono accadere 
nella vita dell’uomo. 

È un evento esplosivo 
che ci catapulta al di là 

del controllo normale 
del nostro corpo e ci getta 
nella paura più totale. 

 F R A G I L I  O  S U P E R E R O I ? 

o gnuno di noi può sperimentare sintomi 
diversi: chi avverte tachicardia, sudorazione, 
tremore; chi pressione sul petto, senso di 
leggerezza alla testa, come non si fosse 

più nel proprio corpo, mal di pancia o di stomaco, paura di 
morire o di impazzire. In tutti i casi si avvertono dei 
sintomi nuovi, mai sperimentati, prima fastidiosi e poi che 
ci terrorizzano poiché non abbiamo idea di cosa ci stia 
succedendo.

CHIUNQUE, SOTTOPOSTO AD UNA SERIE DI SINTOMI 
SIMILI SPUNTATI FUORI DAL NULLA, NE SAREBBE 
TERRORIZZATO E SOPRATTUTTO FAREBBE DI TUTTO 
PER EVITARE DI PROVARLI IN SEGUITO.

A poco servono le rassicurazioni del medico del pronto 
soccorso, al quale magari ci siamo rivolti in seguito ad una 
violenta tachicardia: il fatto che non ci sia spiegazione medica 
dietro ciò che ci ha terrorizzato aumenta la nostra paura, non 
la diminuisce. Ci sentiamo soli e avvolti dal dubbio.
“È una cosa di testa, devi stare più tranquillo, sei troppo 
stressato”, queste in genere le parole che accompagnano la 
nostra dimissione e che ci confondono ancora di più.

Cosa nasconde 
l’Attacco di panico 

nelle relazioni
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A cura della dott.ssa Alessandra Berto
           Psicologa, Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta,

Senior Business Coach

Per capire cosa succede durante un attacco di panico è 
necessario fare un piccolo passo indietro e spiegare come la 
nostra mente è solita dare un’interpretazione a tutto ciò che 
vediamo. Senza neanche accorgercene, e moltissime volte 
nell’arco della stessa giornata, effettuiamo delle valutazioni 
sulla realtà che ci circonda. Un po’ come se appiccicassimo 
delle etichette a tutto ciò che osserviamo e che per noi ha un 
qualche significato.
Il significato che noi attribuiamo a ciò che accade determina il 
modo in cui reagiamo: come ci sentiamo e come ci comportiamo 
di conseguenza. Ad esempio se incontriamo un cane mentre 
camminiamo per strada e siamo dei grandi amanti dei cani, 
saremo propensi a provare un’emozione positiva e magari 
anche fermarci per accarezzarlo. Al contrario, se abbiamo 
storicamente paura dei cani, magari in seguito ad un incidente 
quando eravamo piccoli, saremo portati ad etichettare l’evento 
come pauroso e ad allontanarci velocemente.

C O S A  S U C C E D E 

fisiologicamente 
D U R A N T E  U N  AT TA C C O 

D I  P A N I C O ?
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Quando ci troviamo di fronte ad un evento che valutiamo 
come minaccioso, dentro di noi si attivano degli allarmi, 
generalmente con due comportamenti automatici: la fuga o 
l’attacco. La scelta fra l’una o l’altro dipende da cosa c’è in ballo. 
All’inizio abbiamo detto che decine di volte al giorno, 
inconsapevolmente, appiccichiamo delle etichette a ciò che 
ci succede e che questo determina le emozioni che proviamo 
ed il nostro comportamento. La nostra mente è perfettamente 
in grado di generare situazioni di allarme e mettercele di 
fronte agli occhi: sappiamo bene quanto sia facile entrare 
in ansia immaginando delle conseguenze catastrofiche 
per una situazione che temiamo. 
Ciò che la nostra mente interpreta come pericolo di morte 
immediato, in realtà è la trasformazione del nostro fisico, per 
un tempo limitato, da uomo a superuomo con delle capacità 
potenziate disponibili per breve tempo, che ci faciliteranno 
proprio quelle reazioni di attacco e fuga di cui parlavamo.



L’ATTACCO DI PANICO
È L’ESPRESSIONE 
DI UN CONFLITTO 
INTERNO 
INESPRESSO... 
OGNUNO 
HA IL PROPRIO 
E VA AIUTATO 
A TROVARLO!

Il problema è cosa inizialmente fa scattare l’allarme: 
quella minaccia percepita di cui abbiamo parlato 
poc'anzi. 
Ognuno di noi ha un proprio sistema di valori, di 
credenze, di cose importanti che vale solo per noi 
stessi e che spesso è molto diverso da quello degli 
altri. Questo fa sì che ognuno abbia degli scopi, ma 
anche degli antiscopi, cose dalle quali fuggire a 
gambe levate. Quella minaccia originale che ha dato 
il via alla cascata di eventi dell’AP sarà quindi il frutto 
di una valutazione di pericolo per noi, che lo sia o 
meno.

È proprio sulla minaccia percepita, che abbiamo 
“appiccicato” inconsapevolmente a ciò che è 
successo in un dato momento, che dovremo 
concentrarci, e non sull’attacco di panico, la cui 
unica colpa è quella di averci trasformato in supereroi 
momentanei. 

L’AP è l’espressione di un conflitto interno 
inespresso... ognuno ha il proprio e va aiutato 
a trovarlo! l

P E R C H É 
G L I  AT TA C C H I 

D I  P A N I C O 

ci spaventano?

“Pensavo 
    di Morire!”

 F R A G I L I  O  S U P E R E R O I ? 

Cosa nasconde 
l’Attacco di panico 

nelle relazioni
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OMEGA
SEAMASTER - DIVER 300M

CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER 43,5 MM

LA CER AM ICA 
SECONDO OMEGA

Pur restando fedele al design dell’originale segnatempo 
subacqueo, i modelli OMEGA del XXI secolo 

si caratterizzano per nuovi, straordinari materiali 
e movimenti. Questo orologio da 43,5 mm, con cassa 

in ceramica nera e oro Sedna™, presenta un quadrante 
in ceramica con motivo a onde, ottenuto mediante 

ablazione al laser in rilievo positivo. Gli indici 
in oro Sedna™ e le lancette sfaccettate, riempiti 

di Super-LumiNova, creano un elegante contrasto 
con il quadrante nero. 

Completa il look un cinturino integrato 
in caucciù nero, con fibbia in ceramica 

nera. Il fondello orientato lucido 
e spazzolato con bordo ondulato 

è corredato dal sistema brevettato 
OMEGA NAIAD LOCK. 

Cuore pulsante dell’orologio, 
il Calibro OMEGA Co-Axial 

Master Chronometer 8806.
Antimagnetico, provvisto 

di valvola per la fuoriuscita 
dell'elio, impermeabile 

fino a 300 m. 
€ 11.400

OMEGA vanta un’esperienza 
ineguagliabile nell’impiego della 

ceramica che risale a oltre 10 anni fa. 
Dal greco “keramos”, la ceramica 

è una sostanza inorganica, non metallica, 
che si ottiene mediante un procedimento 

di cottura a temperature elevate. Consente 
di realizzare componenti orologieri 

dall’elevata densità e dalle eccezionali 
proprietà meccaniche. La ceramica è tra 

le scelte più popolari dei clienti quando 
si tratta di selezionare il proprio segnatempo, 

grazie all’allettante gamma cromatica 
e a proprietà specifiche come la leggerezza 

(doppia rispetto all’acciaio inossidabile), 
la durezza, l’elevata resistenza ai graffi, 

l’inerzia chimica, le qualità ipoallergeniche 
ed ecologiche, nonché l’antimagnetismo.
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PANER AI
SUBMERSIBLE 
CARBOTECH™

BVLGAR I
OCTO 
FINISSIMO

ZEN ITH
DEFY CLASSIC

Possente e performante: questo modello 
dall'inconfondibile mood Panerai 
è animato da un movimento meccanico 
a carica automatica, calibro P.9000, 
interamente realizzato da Panerai.
La lunetta girevole unidirezionale 
ad avanzamento antiorario con scala 
graduata è in carbotech e presenta
il dispositivo antiurto Incabloc®. 
La riserva di carica è di 3 giorni e 
l'impermeabilità raggiunge i 300 m.
Il quadrante nero ospita punti e numeri 
arabi luminescenti, data alle ore 3
e piccoli secondi alle ore 9.
Il cinturino coordinato è in gomma nera.
Prezzo su richiesta

Con il suo accattivante look monocromatico e la sua perfetta architettura interna, 
riscrive le regole dell’orologeria contemporanea dando vita a una sofisticata alternanza 
tra finiture lucide e opache. Unendo all’eccellenza dell’orologeria svizzera la maestria 
di Bvlgari nell’arte della gioielleria, questa creazione affronta una sfida impossibile: 
vincere la rigidità e la durezza del materiale per ottenere il massimo della sottigliezza.
Movimento meccanico di manifattura a carica automatica, calibro BVL 138, 
cassa ultrapiatta di 40 mm in ceramica nera lucida sabbiata (spessore 5,50 mm), 
corona in ceramica nera con inserto in ceramica nera, 
quadrante in ceramica nera sabbiata, bracciale 
in ceramica nera lucida sabbiata con fibbia 
déployante. Impermeabile fino a 30 metri.
€ 16.600

Interpretazione futuristica 
dell’orologio scheletrato, 

lo straordinario DEFY Classic 
con cassa e bracciale in fibra 
di carbonio solida e leggera 

vanta un quadrante scheletrato 
che rivela il movimento 

di manifattura automatico Elite, 
che richiama l’architettura 

contemporanea 
delle nostre metropoli. 

€ 19.600

IL CARBOTECH, UN’INNOVAZIONE TECNICA.
Il Carbotech™ è un materiale composito a base di fibra di carbonio, mai utilizzato prima d'ora nel mondo dell'orologeria. 
La sua struttura è progettata per migliorare l'estetica e le prestazioni del materiale. Per forgiare le piastre di Carbotech™ impiegate 
per la creazione di questi componenti, si comprimono sottili fogli di fibra di carbonio a una temperatura controllata ad alta pressione 
con un polimero di alta gamma, il PEEK (Polietereterchetone), che lega il materiale composito rendendolo ancora più forte e resistente. 
Nero, irregolare e opaco, varia in base al taglio del materiale, rendendo ogni esemplare unico.
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TEMPVS
OROLOGI D'EPOCA

Il tempo... 
un bene prezioso,
da misurare in modo 
altrettanto prezioso.

Tempvs da anni seleziona solo i migliori orologi 
d'epoca per offrire ai propri clienti la classe, 
la passione e la precisione del tempo.

PADOVA Via San Fermo 4 - Tel. 049.87.11.578
www.tempusorologi.it            Tempus2

PATEK PHILIPPE 
Aquanaut in Acciaio 

AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK
Jumbo in Acciaio 

ROLEX DAYTONA  
in Platino

ROLEX SUBMARINER  
in Oro Giallo



AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK 
PERPETUAL CALENDAR

Realizzato in ceramica bianca rifinita a mano, 
questo raffinato segnatempo presenta giorno, 
data, mese, luna astronomica e settimana dell'anno. 
L'indicazione dell'anno bisestile, introdotta 
da Audemars Piguet nel 1955, è presente anche 
sul quadrante blu con motivo "Grande Tapisserie" 
che ospita contatori color argento, indici applicati 
in oro bianco, lancette Royal Oak con rivestimento 
luminescente e lunetta interna blu. 
Il bracciale è coordinato in ceramica bianca 
con chiusura deployante AP 
in acciaio lucido annerito.
Prezzo su richiesta

I punti di forza del modello originale 
vengono evidenziati in un capolavoro 
senza compromessi. Più sofisticato e 

contemporaneo, è frutto di un approccio 
globale finalizzato a formulare 

l'espressione urbana dell'uomo 
dinamico di oggi.

Girard-Perregaux ha incluso in questa 
emblematica cassa in carbonio vitreo blu 

un movimento cronografo a carica 
automatica, che alimenta due contatori 

e i piccoli secondi, oltre 
alla visualizzazione della data. 

Oltre ad assicurare una marcia 
impeccabilmente precisa, si caratterizza 

per la comoda riserva di carica 
e l'attivazione particolarmente 

fluida dei pulsanti. 
Le qualità orologiere sono affiancate 

da finiture esemplari, fra cui “Côtes 
de Genève”, bisellatura e perlage, 

tutte frutto delle tante abilità coltivate 
all'interno della Manifattura.

€ 18.500

GI R AR D
PER REGAU X

LAUREATO 
ABSOLUTE ROCK

EDIZIONE LIMITATA
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produzione e commercio preziosi dal 1988.

migliori marchi di orologeria internazionale | vasto assortimento di gioielli con diamanti e pietre preziose di produzione propria e dei migliori brand.
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LASCIATI ISPIRARE
DALLE NOSTRE ESCLUSIVE
COLLEZIONI DI GIOIELLI,
OROLOGI E BIJOUX

scegli un dono
per dichiarare
il tuo amore.
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              OROLOGIERA

C A RB ON IO
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Popolare nelle corse automobilistiche, il carbonio 
possiede qualità meccaniche senza rivali. 
È ultraleggero, resiste alla torsione e si distingue 
per il suo rapporto ottimale tra peso e resistenza. 
Questo materiale high-tech ha la forma di una rete 
di fibre incorporata in una resina epossidica. 
Hublot utilizza anche un carbonio 3D in cui le fibre 
sono tessute su tre piani. Altri modelli utilizzano 
un carbonio “smerigliato” con inclusioni colorate.
Questo particolare esemplare presenta una cassa 
con uno strato superiore in fibra di carbonio e 
Texalium® nero e un cinturino in gomma nera 
con decoro in fibra di carbonio e pelle di vitello, 
con fibbia di chiusura deployante in ceramica 
nera e titanio placcato nero. 
È animato dal movimento automatico di manifattura 
HUB1580 UNICO, con riserva di carica di 72 ore, 
e resistente all'acqua fino a 100 m.
€ 31.000

H U BLOT
UNICO GOLF BLACK 
CARBON
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Un orologio da record per chi ama i motori.
Slancio e potenza della Formula 1: 
orologio con quadrante nero motivo fibra 
di carbonio e cinturino in caucciù nero 
con fibbia ad ardiglione in acciaio.
Lunetta fissa con scala tachimetrica 
in fine ceramica nera spazzolata, 
con corona a vite e fondello in acciaio 
per tenere tutto sotto controllo.
Impermeabile fino a 200 m e protetto 
da un vetro zaffiro, questo orologio 
è pensato per essere vincente 
e resistente.
€ 1.800

TAG HEUER
FORMULA 1

CERATANIUM
Leggero e robusto come il titanio, 
e allo stesso tempo duro e resistente 
ai graffi proprio come la ceramica: 
sviluppato da IWC nel corso di cinque 
anni, il Ceratanium® vanta proprietà 
esclusive. Inoltre, questo materiale innovativo 
sorprende per la sua biocompatibilità 
e per lo straordinario colore nero opaco. 

I WC
BIG PILOT’S WATCH 

PERPETUAL CALENDAR
TOP GUN CERATANIUM

Per la prima volta IWC ha realizzato non soltanto la cassa 
e la corona, ma anche il bracciale in Ceratanium®. 

E poiché questo materiale è ottenuto da una lega 
di titanio, il bracciale è più leggero di circa il 30% rispetto 

all’acciaio. Risulta, quindi, piacevole sulla pelle 
ed è estremamente confortevole da indossare. 

Il quadrante nero stampato grigio con lancette nere 
contribuisce al design tecnico “all-black”. 

La cassa da 46 mm ospita il calibro 52615 di manifattura 
IWC. Attraverso il fondello in vetro zaffiro colorato, 

è possibile ammirare il movimento. Il suo sistema 
di ricarica automatica Pellaton è rafforzato 

da componenti in ceramica praticamente 
esenti da usura, e accumula una riserva di carica 

di sette giorni grazie a due bariletti. 
Il complesso programma meccanico riconosce 

automaticamente le diverse durate dei mesi e degli anni 
bisestili e non richiede alcuna correzione fino al 2100. 

Un’altra specialità IWC è l’esclusiva indicazione 
delle fasi lunari a ore 12, che mostra esattamente 

la luna vista dagli emisferi Nord e Sud. 
I suoi ingranaggi di riduzione sono così precisi 

da presentare uno scarto di un solo giorno 
ogni 577,5 anni.

€ 46.700



Sotto i riflettori
Esclusive anteprime.

Playboy,
noir
e videogame.g randi film con i personaggi amati dal pubblico 

di tutte le età. Il celebre investigatore Hercule 
Poirot, creato dalla penna di Agatha  Christie, 
torna in sala il 10 febbraio con “ASSASSINIO 

SUL NILO” di Kenneth Branagh. Dopo l’assassinio 
sull’Orient Express, il bravo regista e attore inglese si cala nei 
panni dell’ineffabile poliziotto belga per indagare sull'omicidio 
di una giovane ereditiera. Il cast, come in precedenza, è di 
altissimo livello con Jodie Comer, Gal Gadot, Armie Hammer, 
Tom Bateman; i dialoghi e i primi piani sono molto curati 
dalla star britannica che arriva dietro la camera da presa 
dopo una lunga carriera sulle scene teatrali. Se gli spettatori 
dimostreranno di gradire questo nuovo adattamento 
cinematografico potrebbe esserci un terzo episodio sempre 
tratto dall’universo creato dalla giallista britannica. 

Si cambia genere dal 10 febbraio con “CORRO DA TE” 
diretto da Riccardo Milani con un autentico mattatore del 
cinema italiano, Pierfrancesco Favino, nelle vesti del single 
e affascinante seduttore seriale Gianni. Bello e sportivo il 
quasi cinquantenne a capo di un importante marchio di 
scarpe da running vanta tra i suoi testimonial i più grandi 
atleti del momento. Disposto a tutto pur di conquistare la 
giovane preda di turno, arriva persino a fingere di essere 
.costretto su una sedia a rotelle e la sua vita però cambierà 
quando conosce Chiara (Miriam Leone), una donna solare 
e dinamica resa paraplegica da un incidente, musicista per 
lavoro e tennista per passione.

Attraverso lei e i suoi amici vitali quanto lei, l’incallito playboy 
darà un nuovo senso ai valori della vita e imparerà che l'unico 
vero handicap è l'assenza di forza d'animo, per ritrovarsi 
infine totalmente cambiato sia come uomo che imprenditore. 
Nel cast figurano anche Michele Pladido, Pietro Sermonti, 
Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Giulio Base.

Dalle consolle più diffuse approda sul grande schermo il 
protagonista di una delle saghe più famose per PlayStation, 
l’abile ladro Nathan Drake della fortunatissima serie 
“UNCHARTED”, da cui prende il nome il film di Ruben 
Fleischer che uscirà il 17 febbraio. Prequel del celebre 
videogame sviluppato dalla Naughty Dog, il lungometraggio 
racconta l'incontro che ha portato all'amicizia tra il giovane 
Drake (Tom Holland già volto di Spiderman) e il suo mentore 
Victor Sullivan detto Sully: l’avventuriero si vedrà quindi più 
giovane di come è abitualmente nel gioco, ma sarà già pronto 
a cercare rovine perdute sfidando loschi trafficanti come lo 
spietato Moncada (Antonio Banderas). I due si contenderanno 
una fortuna da 5 miliardi di dollari perduta da Ferdinando 
Magellano cinquecento anni prima. Il perfido lestofante ritiene 
che il tesoro appartenga di diritto e userà qualsiasi mezzo per 
accaparrarsela; tra mille peripezie intorno al mondo Nathan 
incontrerà anche l’amore, l’affascinante Chloe Frazer (Sophia 
Taylor Ali). l
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A cura di  Paolo Braghetto 
in foto con Pierfrancesco Favino,

protagonista del film in uscita "Corro da te".

dal 10 febbraio al cinema
   Assassinio sul Nilo

dal 10 febbraio al cinema
 Corro da te

dal 17 febbraio al cinema
Uncharted
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A CURA DI STEFANIA AMODEO
H O T E L ,  C A M E R E  E  A V V E N T U R E  S T R A O R D I N A R I E

Non perdere
il treno 
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Si riparte. Un nuovo anno, tanti buoni propositi, la voglia di dare una 
svolta e magari anche finalmente di partire per mete lontane. L’aereo 
magari ci fa paura, per la promiscuità dei posti e per i mille controlli che 
giustamente si devono fare per evitare contagi Covid, ma il treno può 
tranquillizzarci. Non un treno qualsiasi però, che segue le stesse 
logiche di un volo aereo, ma quello di lusso.

I convogli leggendari, che riportano al passato glorioso, a tempi andati 
e alla prosa romantica di tanti autori. Dove si viaggia in pochi letti, 
dove c’è intimità, dove il servizio è al top. Il più comodo per noi da 
prendere è senza dubbio il Venice Simplon-Orient-Express che 
copre la tratta Venezia Parigi con la sua atmosfera anni trenta, ma che 
viaggia anche verso Parigi e Londra. Due giorni di coccole e di privilegi, 
con notte nella cabina in stile e la cena a quattro portate nella carrozza 
ristorante in stile Art Deco. La quota per questo viaggio raffinato è 
epica quanto il treno, intorno ai 4000 euro a persona, ma se si visita il 
sito della compagnia si capisce che questo non spaventa le persone. 
Molte date sono già sold out.
Spostandosi in Asia e raddoppiando il budget, si può salire a bordo di 
uno dei sei treni della Golden Eagle Luxury Trains per attraversare 
le mete più affascinanti tra Europa ed Asia Centrale.
I raffinati convogli si distinguono per la cucina pregiata e per le rotte 
esclusive e di charme, come la rotta transiberiana, dei Balcani, della 
Russia e del nord con la ricerca dell’Aurora Boreale, della via della 
seta e del passaggio in Tibet. Ma non mancano le grandi classiche 
mete europee, come Vienna, Salisburgo, Praga e tantissime altre. 
Nel sito è possibile vedere tutti gli itinerari, di certo si rimane 
affascinati dalla vasta scelta.

TRE DEI
MIGLIORI 
CONVOGLI 
DI LUSSO 
ASPETTANO
TE!
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Venice Simplon-Orient-Express



Così come si rimane colpiti del fascino del Rovos Rail Pride 
of Africa che permette ai suoi viaggiatori di attraversare paesi 
straordinari come il Sud Africa, Zimbabwe, Namibia, Tanzania, 
Zambia godendo di una fantastica atmosfera vittoriana. 
72 fortunati passeggeri alloggiano in 36 cabine curate fino 
all’ultimo dettaglio. Una storia fenomenale quella di questa 
compagnia, che riguarda il suo fondatore Rohan Vos e il suo 
sogno di creare l’esperienza in un lussuosissimo treno. Ha 
acquistato così la prima locomotiva e le prime carrozze d’epoca 
e ancora oggi egli stesso dà il benvenuto agli ospiti nella sua 
stazione. Sono proposti sette diversi itinerari attraverso il 
Sudafrica che possono durare da tre giorni a due settimane 
attraverso scenari di bellezza incomparabile come la riserva 
di Mpumalanga, le Cascate Vittoria nello Zimbabwe, i paesaggi 
desertici della Namibia o quelli lussureggianti di Kwazulu-Natal 
spingendosi attraverso lo Zimbabwe e lo Zambia fino a Dar Es 
Salaam in Tanzania e ancora la magnifica Garden Route lungo la 
costa di Città del Capo.
Tra gli operatori in Italia che li propongono, i Viaggi dell’Elefante. 
Ovviamente l’offerta dei viaggi di lusso su binari non si ferma 
con l’Orient Express, il Golden Eagle o il Pride of Africa, ma 
esistono altri fantastici treni per i quali vale la pena obliterare 
un biglietto costoso. Tra questi il Belmond Royal Scotsman, 
Belmond Grand Hibernian, il Tsar's Gold, il Maharajas 
Express e molti altri. Ognuno di questi promette un’atmosfera, 
uno stile e destinazioni diversi. Ma il comune denominatore 
per tutti è lo charme inimitabile di un mondo privilegiato ed 
esclusivo che viaggia con stile, tra terre selvagge, città antiche, 
foreste, steppe e deserti. Con lo spirito dei carovanieri che però 
alle carrozze e alle tende preferiscono la comoda poltrona di 
un lounge in movimento, una vetrata sul panorama che cambia 
ogni momento e il fischio del vapore che annuncia ogni arrivo 
e ogni partenza. Ripercorrendo la storia, facendo una nuova 
storia. l
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il treno 
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Rovos Rail Pride of Africa

Belmond Royal Scotsman

Golden Eagle Luxury Trains
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• A cura di Michael Biasi
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 Avviare collaborazioni con nuovi giovani 
artisti è uno degli aspetti più appassionanti

e divertenti del mio lavoro. 
Conoscere artisti sempre diversi, contattarli

e proporre loro di lavorare assieme
è un’attività molto interessante

per un gallerista, anche se tra tutte
non è la più semplice. 

Il fine di questa ricerca non è “la scoperta”
di talenti, ma dare inizio a valide 

collaborazioni, creando rapporti di stima 
reciproca. Nel mondo dell’arte esistono

dei canali che gli addetti ai lavori utilizzano 
nella ricerca di artisti emergenti

o per conoscerne altri che hanno intrapreso 
un percorso ormai definito. 

Quando si propongono artisti affermati,
anche se non storicizzati, le garanzie

di successo sono indubbiamente maggiori 
perché la loro arte è già stata esplorata
e non si rischiano sorprese col passare

del tempo, assicurando così l’investimento
del collezionista.

Will Cruickshank è un artista inglese 
che conosco da poco ma con cui ho 
instaurato subito una bella relazione 

lavorativa e sono convinto che faremo 
un lungo e proficuo percorso insieme.

Michael Biasi

Will Cruickshank, Sliced Spindle 
Series 2: No. 5, 2019, filati

misti su legno, 57 x 25 x 12 cm
Foto Will Cruickshank

Will Cruickshank, Radial Bookmatch No.1, 
2020, gesso scolpito ad acqua e filo

montati su compensato,110 x 110 x 3 cm
Foto Will Cruickshank
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 Lo studio di un artista è una fucina di pensieri, dove si ideano 
progetti, si sperimentano tecniche e materiali diversi…

è l’universo entro cui si muovono occhi, mani e strumenti
da lavoro, che accompagnano la creazione di un’opera

dalla sua ideazione alla realizzazione finale. E proprio nell’Essex, 
in Inghilterra, si trova lo studio di Will Cruickshank, artista

che nel 2015 ha deciso di convertire tre silos per il grano
in spazi dove creare oggetti d’arte. La sua ricerca ci dimostra
che ripensare a un’economia circolare, a un rapporto diretto

con i materiali, è ancora possibile.

Nel suo laboratorio, immerso
nella natura, macchinari sperimentali 
intrecciano laboriosamente fili colorati, 
torni rudimentali roteano su sé stessi
e strutture di legno si elevano in altezza. 
Ogni strumento è destinato a un utilizzo 
diverso, ma allo stesso tempo racconta 
una propria storia, perché le sue parti 
provengono da vecchie attrezzature come 
betoniere, biciclette o ruote da vasaio.

Attraverso video e interviste,
Will Cruickshank ci introduce nelle fasi
di gestazione delle sue opere,
che si contraddistinguono per il forte 
impatto visivo e che risultano ancor
più affascinanti quando se ne comprende
il processo di elaborazione. Di fronte
a queste creazioni si intuisce la cura
e la sensibilità che legano l’artista
alle macchine e ai materiali, che vengono 
trattati con rispetto, modellati, intrecciati
e sovrapposti in un unico processo,
tra progetto, creatività e improvvisazione.

Lo studio dell’artista
Foto Will Cruickshank
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GRUPPO VELA 
servizi immobiliari

SEDE DI ALBIGNASEGO (PD)
Largo degli Obizzi, 4

SEDE DI DUE CARRARE (PD)
Via Roma, 52 

CERCHIAMO NUOVI AGENTI 
COMPENSO FISSO/PROVVIGIONI

SUL   FATTURATO/ REALI    POSSIBILITÀ    DI    CARRIERA
invia la tua candidatura a

selezione@velaimmobiliare.net

info@velaimmobiliare.net
www.velaimmobiliare.net

GRUPPOVELASERVIZIIMMOBILIARI   

GRUPPOVELA   

GRUPPOVELASERVIZIIMMOBILIARI   

CONTATTA
I NOSTRI ESPERTI
PER VENDERE
IL TUO IMMOBILE

Numero Verde 
800 69 32 23



Il “triangolo artista-
macchina-materiale”

è come un organismo
che si autoalimenta

grazie alla collaborazione e alla continua 
scoperta delle singole parti

che lo compongono, senza che nessuna 
di queste prevalga sulle altre.

SILO, mostra personale dell’artista
alla Fold Gallery di Londra, 2020
Foto Will Cruickshank

Will Cruickshank, Triple Phase Wall Hanging
(Green-Mauve-Yellow), 2020, filati misti e legno,
190 x 75 x 3 cm, particolare
Foto Will Cruickshank
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Alcune sculture sprigionano una forte componente 
materica che ci invita a toccarle per il loro morbido 
aspetto: sono i Sliced Spindles, soffici “totem”
dalle speculari forme colorate.

Altre ancora somigliano a “vasi pelosi”
che Will Cruickshank realizza con fili di tessuto
e gesso: al tatto, queste creazioni sono morbide
e dure allo stesso tempo, alternano caldo e freddo
per la differente composizione con cui sono state fatte.  

Considerando di volta in volta le proprietà insite
in ogni materiale, le potenzialità delle macchine
e l’inventiva dell’artista, Will Cruickshank sceglie metodi 
di produzione come la filatura, la tessitura,
o la colorazione. Filati misti e legno talvolta
si intrecciano e creano interessanti accostamenti 
cromatici, originando forme e sfumature
che suggeriscono un sorprendente effetto
di movimento.

L’artista inventa, sperimenta, gioca con mezzi 
e materiali e si lascia guidare dalla fantasia 
creando con tecniche sempre diverse opere 
come i Bookmatched Slabs, incantevoli 
ornamenti da parete.

Da una personalità eclettica e geniale
come Will Cruickshank, siamo certi
che avremo nuove ed eccezionali sorprese: 
la sua ricerca materica e il suo approccio 
artigianale sono la chiave del successo
di questo artista internazionale.

Marta Previti



3 libri per...
INNAMORARSI 
DEI CLASSICI

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

Nel mese in cui si celebra l’amore, 
tre proposte per scoprire o riscoprire 

i classici del Novecento americano 
e amarli, di nuovo.

1. FRANCIS SCOTT FITZGERALD – Il grande Gatsby.
Feltrinelli, 2013.

Il trionfo del mito, l’abbondanza del sogno americano. 
Party, lusso, jazz: i nuovi ricchi che negli anni ’20 arrivano a 
New York attratti dallo sfavillio delle luci e che conducono 

una vita all’insegna della sfrenatezza. 
Jay Gatsby sembra essere il più grande di tutti, grande 
almeno quanto la sua solitudine. Pagina dopo pagina, 
l’opulenza e lo sfarzo cedono il passo alla fragilità, che 
rosicchia quelle vulnerabili fondamenta. Nulla è come 

sembra, o meglio, nulla resta tale.

2.  J.D. SALINGER – Il giovane Holden.
Einaudi, 2008.

Pubblicato nel 1951, è un imprescindibile romanzo di 
formazione, che racconta il passaggio all’età adulta del 
sedicenne Holden Caulfield, appena cacciato dal college. 
Un percorso fatto di riti, di peregrinazioni picaresche, dove 
ogni prova, ogni delusione, sblocca il livello successivo. 

Amato, odiato, tutti l’abbiamo letto a scuola. 

Eppure rileggere questo romanzo in età adulta 
può essere illuminante. Perché in fondo le 
prove non finiscono mai. Perché toccare il 
fondo può essere la vera opportunità, ad ogni 
età.

3. HARPER LEE – Il buio oltre la siepe.
Feltrinelli, 2013.

Vincitore del Pulitzer per la narrativa nel 
1961, questo romanzo non smette mai di 
appassionare. Nel profondo sud degli Stati 
Uniti un uomo di colore è accusato dello stupro 
di una donna bianca. L’avvocato Atticus Finch 
riesce a dimostrarne l’innocenza, eppure non 
basterà. Tutta la vicenda è seguita attraverso 
gli occhi dei due figli di Finch, Scout - che è 
la voce narrante - e Jem. Un libro sull’odio e 
sull’infinita capacità umana di combatterlo, 
sempre, nonostante l’omertà. Un affresco 
potente dell’ingiustizia e dei meccanismi che 
la alimentano cui risponde, senza clamore, la 
vittoria silenziosa dell’umanità. l
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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.

3 libri per...
INNAMORARSI 
DEI CLASSICI

Il buio 
oltre la siepe

H A R P E R  L E E

3.

Il giovane Holden 2.
J.D.  SALINGER

Il grande Gatsby

1.
FRANCIS SCOTT FITZGERALD
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Cambogia, 
ph© Paul Szewczyk on Unsplash
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"I C.A.R.E." 
IL VIAGGIO 
CHE RIGENERA 
L’ANIMA DEL 
VIAGGIATORE 
E APPORTA 
VALORE 
PER I LUOGHI 
E LE COMUNITÀ 
OSPITANTI

Hai mai sognato un viaggio in cui non essere solo 
uno spettatore ma anche il protagonista attivo 
che lascia il segno nel luogo e nella comunità 
che ti ospita? 
Da oggi puoi attraverso il viaggio rigenerativo.

“Il turismo rigenerativo punta a rendere il luogo 
visitato migliore per le generazioni future”. 
In altre parole, non accontentarsi di lasciare un posto 
come lo si è trovato al proprio arrivo, ma aiutarlo 
a crescere. Raccogliere le buone pratiche del turismo 
sostenibile e responsabile per tutelare la sostenibilità 
e continuare verso una maggiore consapevolezza 
che guida l’azione. L’azione nel non limitarsi a non 
generare impatti negativi ma a crearne di positivi 
sull’ambiente, così come sull’economia, sull’identità, 
sugli abitanti e sulla cultura delle aree visitate. 

"I c.a.r.e."
IL VIAGGIOrigenerat ivo
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Per un viaggio si parte dall’ascolto dei propri 
desideri, dallo studio della destinazione 
e dei suoi abitanti, poi si procede nell’organizzare 
un viaggio rigenerativo in ogni dettaglio che 
NON SARÀ SOLO UNA VISITA MA UNA VERA 
E PROPRIA ESPERIENZA DI VITA CHE TI FARÀ 
SCOPRIRE E VIVERE IL MONDO 
CON GLI OCCHI DI CHI HA VOGLIA 
DI PORTARE, E DI ESSERE, UN CAMBIAMENTO 
PER IL NOSTRO PIANETA.

Tanti sono i dettagli ai quali fare attenzione 
per un viaggio rigenerativo come al percorso 
di informazione sul paese di destinazione, 
alla scelta di strutture gestite da persone 
o enti locali, all'attenzione dell'uso di oggetti 
usa e getta e alle modalità di trasporto 
preferendo mezzi sostenibili come la bicicletta 
o i mezzi pubblici, alle visite a sostegno 
di progetti e attività locali per il benessere 
sociale e ambientale.

ESPERIENZE 
CHE COMPORTANO 
UN CONTRIBUTO 
ATTIVO PER LASCIARE 
IL MONDO UN POSTO 
MIGLIORE DI COME 
L’ABBIAMO TROVATO.

Armenia, 
ph© Ivars Utinans 

on Unsplash

Cambogia

Cambogia, 
ph© Daniel Lienert 

on Unsplash
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                  Ristorante 
Aubergine

APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO E A CENA

A pochi passi 
dall'area pedonale 
di Abano Terme, 

parcheggio privato.

Specialita, di pesce 
e ottima carne 
selezionata.

Cantina
       ricercata.

ABANO TERME (PD)  
Via Vittore Ghislandi, 5  
Tel. +39 049 866 99 10

ristorante.aubergine@gmail.com 
www.ristoranteaubergine.it



La tua prossima destinazione potrebbe 
essere la Cambogia che ti aspetta 
per farti partecipare ad un workshop 
della ONG Eco Soap Bank che, 
riciclando saponi, aiuta l’ospedale 
pediatrico di Angkor e sostiene il lavoro 
femminile. I pernottamenti saranno 
in strutture a gestione locale o famigliare 
che ti faranno vivere a contatto 
con le realtà del territorio che potrai 
sostenere attivamente. 

Oppure potresti partire per l’Uganda 
dove unirai delle emozionanti giornate 
di trekking guidato nei Parchi Nazionali 
delle cascate Murchison, Queen Elizabeth 
e Bwindi con il soggiorno nella guest 
house a Buhoma che sostiene il progetto 
Organizzazione Ride 4 a Woman, 
un’associazione a sostegno del reddito 
delle donne. 

E perché non pensare anche all’Armenia 
dove visiterai i siti principali di Erevan 
e i monasteri patrimoni UNESCO 
accompagnandoli alla visita di laboratori 
artistici locali e consumando i pasti 
in piccoli ristoranti che utilizzano solo 
prodotti di filiere locali. Per una maggiore 
attenzione all’ambiente, durante il tour 
le bottiglie d’acqua di plastica utilizzate 
durante il viaggio saranno raccolte 
dal personale e, al rientro, a Yerevan 
consegnate ad un centro per il riciclo.

Ogni viaggio sarà un’esperienza 
rigenerativa non solo per te ma anche 
per il mondo e, una volta tornato a casa, 
non sarai più lo stesso: TI RENDERAI 
CONTO CHE IL MONDO PUÒ ESSERE 
MIGLIORE GRAZIE ANCHE 
ALLE TUE AZIONI CHE POTRANNO 
FARE LA DIFFERENZA NELLA VITA 
DI TUTTI I GIORNI, IN VIAGGIO 
COME A CASA.

Armenia, 
ph© Venyamin Koretskiy 
on Unsplash

Uganda,
ph© Bill Wegener 

on Unsplash

Quindi cosa aspetti? 
Prepara la valigia ma metti solo le cose essenziali, 
la riempirai con le emozioni, le immagini e i volti 
delle persone che incontrerai durante il tuo viaggio 
e che lasceranno un segno indelebile nella tua vita! l 



"I C.A.R.E." 
IL VIAGGIO CHE RIGENERA L’ANIMA 
DEL VIAGGIATORE E APPORTA VALORE 
PER I LUOGHI E LE COMUNITÀ OSPITANTI

Scopri le esperienze 
di viaggi rigenerativi su
www.travelworldescape.com

Tatev Monastery, Armenia

Armenia, ph© Mushegh Hakobyan on Unsplash

Yerevan, Armenia

"I c.a.r.e."
IL VIAGGIOrigenerat ivo
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24 - 27 MARZO
3 NOTTI / 4 GIORNI

C O N
P O C K E T
A     U B A I
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N i e n t e  d a  l e g g e r e , 
n i e n t e  d a  a s c o l t a r e .
V i v i  i n  p r i m a  p e r s o n a
l ’esper ienza indiment icabi le 
i n  u n a  d e l l e  l o c a t i o n s 
p i ù  a m b i t e .



D U B A I : 
SPECIALE 
EXPO 2020
3 NOTTI / 4 GIORNI

2 4  M A R Z O 
VERONA / DUBAI

Incontro dei partecipanti 
all’aeroporto di Verona 
e partenza con volo speciale 
per Dubai. 
All’arrivo in aeroporto a Dubai, 
accoglienza e trasferimento 
in hotel. Cena libera 
e pernottamento. 

1° giorno 

2 5  M A R Z O 
DUBAI

Prima colazione in hotel. 
Al mattino, partenza per il tour
cittadino di Dubai, con guida 
parlante italiano, e visita dei posti 
più suggestivi della città, 
incluso un giro in Abra sul Creek 
di Dubai. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza 
per il Safari Desert tour (di gruppo, 
in condivisione) con guida parlante 
inglese. Cena BBQ nel deserto 
con spettacolo di danza folcloristica. 
Al termine, rientro in hotel 
e pernottamento.

2° giorno 

2 6  M A R Z O 
DUBAI

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento al centro fieristico 
e giornata dedicata alla visita 
individuale di Expo Dubai 2020. 
Biglietto d’ingresso incluso. 
Nel pomeriggio trasferimento 
di rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento 
in hotel.

3° giorno 

2 7  M A R Z O 
DUBAI / VERONA

Prima colazione. 
Mattinata a disposizione 
per attività facoltative, per fare 
dello shopping o per chi volesse 
tornare a visitare nuovamente 
Expo 2020 (consigliato prenotare 
biglietti o escursioni facoltative 
prima della partenza). 
In serata, in tempo utile, 
trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro 
a Verona.

4° giorno 

Quota pacchetto 
 per persona 

€ 1.295
Supplemento singola (su richiesta) € 206,00 

Quota di iscrizione € 25,00



Partenza di gruppo minimo 15 partecipanti.
I servizi a terra sono stati quotati in dollari americani, al tasso di cambio aggiornato al 06/10/2021. 

Eventuali oscillazioni di cambio, se contenute nel 2%, non comporteranno adeguamenti valutari; 
in caso contrario, superata tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero, 21 giorni prima della data partenza.

3V TOUR TOUR OPERATOR - Via Torquato Tasso, 48A - 30171 MESTRE (VE) - Tel. 041/951583 - info@3vtour.it  di Veneto Viaggi Vacanze Srl
Organizzazione Tecnica: 3V Veneto Viaggi Vacanze - Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. N° W/123.4901/14/2021 Autorizzazione provinciale n°3704 del 24/10/2017 

RC Professionale: Europ Assistance n° 8948400/9369568

L A  Q U O TA 
C O M P R E N D E
• Volo diretto da Verona a/r 

(incluse tasse aeroportuali, 
bagaglio in stiva 23 kg 
+ bagaglio a mano 8 kg per persona)

• Trasferimenti aeroporto - hotel 
a/r a Dubai

• 3 notti in Hotel di lusso 
con prima colazione 

• Mezza giornata di visita panoramica 
della città di Dubai 
con guida parlante italiano

• Safari nel deserto in condivisione, 
con guida parlante inglese 
e cena BBQ nel deserto

• Ingresso giornaliero EXPO 
con trasferimenti a/r dall’hotel, 
per il centro fieristico

• Tampone in camera 
entro 48 ore dal volo di rientro

• Accompagnatore d’agenzia

• Assicurazione medico bagaglio e RC

I N F O  E  P R E N O TA Z I O N I 

T.  0 4 1  9 5 1 5 8 3
info@conpocketadubai.it 
www.conpocketadubai.it

L A QUOTA 
NON COMPRENDE
• Tassa di soggiorno 
• Mance ed extra in genere 
• Pasti e bevande 

non menzionati 
nel programma di viaggio 

• Assicurazione Annullamento 
facoltativa, su richiesta

• Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende“
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L’INVIATO PIÙ RICONOSCIBILE
DI STRISCIA LA NOTIZIA:

CON IL SUO COMPLETO BIANCO
ED ELOQUIO FORBITO,

IL PADOVANO MORENO MORELLO, 
CLASSE 1973, ENTRA DA 18 ANNI 

NELLE CASE DEGLI ITALIANI
CON I SUOI SERVIZI

PER SMASCHERARE TRUFFATORI,
IN PARTICOLARE FALSARI

O FINTI GUARITORI.

• Di Paolo Braghetto
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Come sta andando
a Striscia La Notizia?
Le stagioni a Striscia sono sempre 
intensissime, ogni anno al via è come 
aprire la scatola di cioccolatini
di Forrest Gump: non sai mai quello 
che ti capita! E anche quest’anno
le sorprese non stanno mancando.

Quali sono i servizi
che ti hanno dato
più soddisfazione?
Quelli che sono riusciti direttamente
o indirettamente a coinvolgere
un gran numero di consumatori.
È capitato di scovare truffe bancarie 
per cui decine di milioni di euro 
sono tornate nelle tasche di tanti 
imprenditori, alcuni dei quali
hanno scoperto solo da Striscia
di essere stati truffati.

Riesco ancora a stupirmi però quando 
riusciamo a scovare un inganno collettivo
di cui nessuno si era mai accorto.
Negli anni è capitato con insospettabili 
iniziative benefiche poco trasparenti,
ma anche con prodotti in commercio ritenuti 
straordinari e innovativi, ma in realtà
frutto di un grande equivoco
creato ad arte.

Hai avuto più problemi a lavorare
nel periodo Covid?
È stato un periodo difficile; Striscia
però non ha mai chiuso, nemmeno durante
il lockdown più stringente.
Con la mia squadra giravo l’Italia
in un clima surreale: ricordo tanti pasti
al sacco consumati in qualche parcheggio, 
tanti chilometri percorsi per rientrare a casa 
magari a notte fonda visto che non c’erano 
posti dove fermarsi a dormire.
In quel periodo c’è stata anche un’evoluzione 
nel settore delle truffe. La gente era a casa,
spesso davanti al computer,
e ci fu un’impennata delle frodi informatiche, 
ancora più difficili da sventare in quanto 
effettuate da remoto. Per non parlare
della confusione sulle mascherine
da utilizzare,  che giocava a favore
di commercianti senza scrupoli.
C’era bisogno di informare, di dare al pubblico 
le basi o gli strumenti per evitare di farsi 
ingannare in un momento già tanto difficile.
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Chi ha avuto l'idea del tuo look in bianco?
18 anni fa cercavano inviati per la trasmissione

in tutte le regioni, mandai una cassetta
e piano piano iniziai. Quando arrivai a Striscia, 
spiccavano nei miei servizi dei termini desueti
o molto ricercati, descrivevo situazioni anche

di basso profilo con un linguaggio aulico, magari 
con l’impiego di figure retoriche particolari. 
Immagino che Antonio Ricci abbia pensato
a una sorta di contrappasso: mi chiamavo 

“Morello” e mi vestì di bianco, creando così,
a suo modo, un ossimoro  vivente.

Quanti chilometri hai fatto di corsa finora 
per il tuo Raggiro World Championship?

Tanti! Quando ho cominciato a Striscia
stava giusto per terminare la mia avventura 

agonistica nell’atletica leggera.
Ero un quattrocentista e smettere è stato

meno traumatico: in fondo continuavo
a correre, non avevo più degli avversari

da superare ma dei truffatori da raggiungere.
Ho solo appeso al chiodo le scarpe da pista

per sostituirle con quelle di vernice.

Sei social?
Il minimo indispensabile; diciamo che esisto
sui social e mi si può rintracciare anche lì.
Essere social è un’altra cosa.

Hobby?
Lo sport in generale anche se con gli anni
che passano restringo gradualmente
il campo delle discipline sportive praticate,
ora sono nella fase Padel. Gli impianti per questa 
bella disciplina stanno spuntando come funghi,
e ci sono tornei in giro per l’Italia in cui
ho occasione di incontrarmi e divertirmi 
con tanti colleghi o ex campioni dello sport
colpiti, anche loro, da questa nuova passione.

Ti piace cucinare? 
Come dico sempre, per me la cucina
è un concetto geografico: so dove si colloca,
ma non mi chiedere come funzioni. Tuttavia 
conosco bene le ricette di tanti chef eccellenti
e i migliori prodotti del nostro territorio
ma solo perché, non perdendo una puntata
di Striscia, seguo le rubriche di Paolo Marchi
e Davide Rampello.
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R O M A
H O T E L  T E R M E

A B A N O  T E R M E



H E LVETIA
H O T E L  T E R M E

A B A N O  T E R M E



HOTEL TERME ROMA   
Abano Terme (PD)  |  Via Giuseppe Mazzini 1   |  T +39 049 8669127  
info@termeroma.it  |  www.termeroma.it

HOTEL TERME HELVETIA   
Abano Terme (PD)  |  Via Marzia 49  |  T +39 049 8669811

info@termehelvetia.it  |  www.termehelvetia.it

I l  nuovo  s a p or e  d el  b e ne s s e r e  t e r m a le.
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Sei stato arbitro di calcio:
che ricordi hai di quell'esperienza?
Esperienza meravigliosa ed estremamente 
formativa. La consiglierei a tutti i ragazzi:
è un modo alternativo di fare sport temprando 
anche la propria personalità. Un arbitro deve 
essere sempre in ottima forma fisica, deve 
conoscere bene le regole, saper gestire 
situazioni complesse o momenti di tensione 
mantenendo sempre la calma e il controllo, 
e nel redigere il proprio referto deve essere 
preciso e attenersi rigorosamente ai fatti.
Sono tutte caratteristiche che anche un buon 
inviato dovrebbe avere.

 

Tifi per qualche squadra?
Sono juventino, ma non ti concedo facili 
ironie tra la mia fede calcistica e la mia stima
per il mondo arbitrale.

Essendo molto elegante in tv, ti piace 
seguire la moda anche nella vita privata?
Diciamo che passando molte ore al giorno
in smoking bianco potrei anche consentirmi 
delle licenze per quanto riguarda 
l’abbigliamento  nel mio tempo libero,
ma non è così. Devo dire che la moda
non è una delle mie passioni, sono pigro 
in questo senso, il tempo impiegato a fare 
shopping lo vivo con poco trasporto,
ma ho una fortuna: la mia compagna conosce 
perfettamente il mio stile, individua i capi 
sicuramente di mio gusto, i negozi, ottimizza
gli spostamenti e mi trascina svogliatamente
in intensissime sessioni concentrate
di ripascimento guardaroba.  

Meglio film o serie tv?
Film, sono arrivato tardi alle serie tv,
non ci crederai, ma ne avrò viste cinque
o sei in tutto.

Sei spesso presente a eventi benefici:
come vivi la solidarietà?
Mi capita di partecipare a eventi benefici o campagne
di sensibilizzazione; lo faccio volentieri soprattutto quando partecipo
ad iniziative che vedono coinvolte un gran numero di persone unite 
per uno scopo nobile. Anche se la  solidarietà che sa ancora stupirmi
è quella che non si vede e in questo senso devo dire che il pubblico
di Striscia non finisce mai di sorprendermi.
Qualche volta mi capita di documentare un disagio, un disguido,
una situazione difficile patita da alcuni segnalatori ricevendo
poi la chiamata di qualche spettatore che vuole rendersi utile
o addirittura intervenire a favore di persone truffate solo per spirito
di solidarietà, per senso di giustizia, per generosità incondizionata, 
senza apparire, senza voler essere ringraziato o nominato.
A Striscia può capitare di vedere dei malfattori all’opera
ma si incontrano anche tante belle persone.

Il tuo rapporto con Padova e il Veneto?
Di grande affetto. Proprio per caratterizzare alcuni servizi impiego 
spesso come compagno d’avventura Walter Basso ormai conosciuto
come “Bruson”, che tra l’altro è uno scrittore non solo umoristico 
che ha raccontato anche pagine importanti della storia del Veneto, 
coltivandone la lingua e le sue curiosità.

Sei fidanzato da molto con una bella padovana: hai pensato
a mettere su famiglia?
Cerco di pensare sempre a come renderla felice, almeno ci provo
e la felicità poi, può portarti ovunque. l
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1. ALEXANDRE VAUTHIER - Body elasticizzato, scollo profondo a V € 1.400      2. THE MONKEY PUZZLE TREE - Tappeto serigrafato con motivo floreale, disegnato
da Alexis Snell, tessuto in cotone e lino, costo al metro € 176      3. BALMAIN - Blazer doppiopetto, bottoni goffrati color oro, revers a punta  € 1.700      4. VINCE  -  Camicia 
di seta 100% effetto metallizzato, revers classici € 424     5. PANTONE - Tazza da espresso in edizione limitata € 25,73 

Tendenze 
in passerella 
per veri 
fashion 
players.

1
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45

ANNO NUOVO, VITA NUOVA…
O ALMENO CE LO AUGURIAMO

visti gli ultimi anni difficili che abbiamo
dovuto affrontare. C’è voglia di andare oltre,

di armonia, di calma, di forza e dinamismo. 
Grazie all’Istituto Pantone, riusciamo

a concretizzare queste sensazioni
con il colore dell’anno, per la prima volta

nuovo di zecca: 17- 3938 Very Peri,
un blu con sottotono viola e rosso. 

Quindi prepariamoci a vedere il Very Peri 
durante lo shopping in ambito di moda, 

cosmetica, arredamento e graphic design.



6. COVET HOUSE  - Diana, lampada a sospensione, design di Delightfull Lab € 1.500    7. DESENIO - Poster  50x70 cm, fotografia di un'insegna luminosa  € 25   
8.  BOMBAY DUCK -  Portachiavi di metallo con iniziale smaltata in stile pop art € 16    9.  KOKET - Poltrona circolare, completamente imbottita, base con anello 
metallico € 4.300     10. WANDERLOST & FOUND - Borsa in tessuto, stampa floreale € 35    11. TEDO DESIGN - Lampada da tavolo con base a forma circolare, realizzata 
in vetro lavorato a lume € 200   12. CARIUMA - sneakers sostenibili, colore in edizione limitata  € 98    
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C’è poco da dire,
il Very Peri ha tutte 

le carte in regola
per conquistare
tutti coloro che 

seguono le tendenze,
ma non solo.

Il colore del 2022
ha già iniziato a venire
allo scoperto, e lo possiamo 
notare in ambito di design
e arredamento.
Partendo dalle carte da parati, 
dal dondolo, dalle poltrone fino 
ad arrivare agli accessori
per la casa e agli oggetti
di design. Il Very Peri
ha la capacità di farci sentire 
coccolati dentro la nostra 
umile dimora, facendoci 
avvolgere da una sensazione 
di serenità.
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13.  DIESEL - Stivaletti a punta, tacco a spillo € 300    14. AZZI & OSTA - Tubino senza spalline € 2.555   15. VERSACE - Borsa tote La Medusa media, tracolla 
regolabile € 1.950    16. APPLE  - Cover compatibile con smartphone 12 PRO € 55,00   17. TSAI BY TSAI - Bracciale regolabile in argento, pietre di ametista  € 260      
18. YVES SAINT LAURENT - palette couture, cinque diverse sfumature e trame da matts a mettalics  € 67 

Ovviamente il nuovo colore non poteva 
non conquistare il mondo della moda
e del make up. E noi, onestamente,
non aspettavamo altro.
Durante le settimane della moda
di Milano, Londra, New York e Parigi 
avevamo già potuto notare questo 
colore, soprattutto nelle sfilate
di Valentino, Alberta Ferretti, Versace
e molti altri, dove gli stilisti
hanno voluto giocare e sbizzarrirsi
con nuovi abbinamenti.

Letteralmente possiamo 
trovare il Very Peri in tutte

le categorie di moda possibili, 
partendo dal settore luxury: 

con borse, abiti, tacchi a spillo, 
accessori, pantaloni e giacche, 
fino ad arrivare allo streetwear, 

soprattutto con le sneakers. 
Per quanto riguarda il make up, 

invece, iniziamo ad azzardare 
un po’ di più.
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19. FIR ITALIA - Rubinetto Cleo84  disponibile nella colorazione pantone VeryPeri in edizione limitata. Prezzo su richiesta    20. KOKET - Dormeuse classico 
Millicent rivestito in velluto. Prezzo su richiesta   21. HERMÈS - Bracciale Rivale Double Tour H Pre-owned € 1.100   22. HAY - Custodia per smartphone Perla  €71   
23. SWAROVSKI - Orecchino a bottone Orbita € 85    24. MYFACE - Dondolo con struttura in acciaio inossidabile laccato. Prezzo su richiesta  25.  POSTER STORE 
Poster  50x70 cm, fotografia € 40    

Il Very Peri sta sicuramente bene a tutte
le donne, e la magia che fa è quella di rendere 
l’occhio meno stanco (magari aiutandosi
con qualche altro cosmetico).

L’ombretto non passa mai di moda,
e con un tocco di glitter in più si può dare 
“all’occhio” senza nemmeno rendersene conto. 
Se si decide di truccare l’occhio
con il Very Peri, allora si potrebbe pensare
a una tonalità di rossetto differente;

più per dare 
dinamismo perché 
comunque questa 
tinta sarà di tendenza 
anche per le labbra.
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26.  MARC JACOBS - Felpa crop con zip frontle e cappuccio € 395  27. GROUND ZERO - Jeans con effetto 
vissuto € 218  28. EÉRA - Orecchino placcato oro 18kt €1.677  29. MSGM - Minigonna trapuntata con 
abbottonatura frontale € 270    30. G.T.DESIGN - Tappeto MeatPacking Patchwork VeryPeri. Prezzo su richiesta   
31. Versace Eyewear - Occhiali da sole cat-eye € 240  32. DOLCE & GABBANA - Orologio DG7 Rainbow 34mm 
€ 2.500  33. KITCHEN CRAFT - Borraccia termica in acciaio inossidabile a doppia parete, capacità 500 ml € 24

Il Very Peri è un colore che starà bene 
a molte persone, ma non risalterà 
proprio tutte.
A seconda della propria tonalità
di pelle infatti, ci sono dei colori
che risaltano più di altri, e il compito 
dell’armocromia è quello di trovarli.

I colori che vengono assegnati in base 
alle tonalità di pelle sono solitamente 
chiamati con nomi di stagioni, ossia: 
primavera, estate, autunno e inverno.
Il Very Peri, essendo un colore intenso 
e molto freddo, risalterà molto
tutte quelle persone che hanno
una pelle molto chiara, in questo caso 
una tonalità “inverno”.
Anche le tonalità “estate”
non avranno difficoltà a sfoggiare 
questo colore, ma essendo
un colore freddo, le estati che meglio 
porteranno il Very Peri saranno
quelle con un po’ di profondità
o scurezza in più.

Per le “primavera”
e “autunno” è preferibile 
accoppiare delle sfumature
di pervinca e di viola
poco più chiare.

INIZIARE IL 2022
CON IL PIEDE 

GIUSTO?
BEH, IL VERY PERI

CI HA DATO 
LA CARICA 

NECESSARIA
PER PARTIRE

AL MEGLIO! l (G.P.) 
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Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.

M I TO LO G IA
||   CRISTALLOTERAPIA  | | 

MALACHITE
Il nome Malachite deriva dalla parola 
greca “malake” che indica un’erba 
simile alla malva, e questo per via 
del colore verde che la richiama. 
È una bellissima pietra verde con diverse 
striature al suo interno che vanno 
dal chiaro allo scuro con venature 
trasversali. Si tratta di un carbonato 
di rame e i giacimenti più importanti 
di questo minerale si possono trovare 
in Zaire, Zambia, Australia e Russia. 
Un giacimento è presente anche 
in Italia, precisamente all’Isola d’Elba.

Sicuramente è una tra le pietre più 
conosciute e citate fin dai tempi antichi. 
Usata nei copricapo dei Faraoni,
conferiva saggezza e senso di giustizia. 

Sacra ad Afrodite in quanto simbolo 
di fascino, sensualità e bellezza, 

questa pietra è considerata 
la “Pietra del Paradiso” 

ed è da sempre unita 
alla bellezza femminile.

Nel medioevo venne definita 
“Pietra delle Ostetriche” in quanto 
si pensava alleviasse i dolori mestruali 
e aiutasse durante il parto.

Si associa all’elemento Terra.

A CHI È RIVOLTA 
LA MALACHITE?
A tutti coloro che cercano la bellezza, l’amore, il 
desiderio, la pace, l’equilibrio e la fortuna. 
Contribuisce a sviluppare il senso di responsabilità, 
una visione ottimista ed un atteggiamento positivo 
nei confronti della vita. È una pietra che favorisce 
un profondo cambiamento nella persona 
spingendola ad abbandonare la timidezza e ad aprirsi 
verso le situazioni nuove con coinvolgimento. 
Inoltre aiuta l’individuo a prendere consapevolezza 
dei reali bisogni e desideri.

PIANO F IS ICO
La Malachite, essendo ricca di rame, va a completare 
l’azione del ferro nella produzione dei globuli rossi, 
stimolando e rigenerando i tessuti. Risulta particolarmente 
indicata per chi soffre di fragilità capillare.
Pietra amica della donna in quanto aiuta durante i dolori 
mestruali, contribuendo anche a rafforzare gli organi sessuali, 
favorendo la guarigione - in alcuni casi - da infezioni.
Rilassa il sistema nervoso e dona una sensazione di calma. 
Utile in caso di depressione ed insonnia.
Svolge un’azione disintossicante stimolando la funzionalità 
del fegato e un'azione antinfiammatoria.
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A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata, 

appassionata di Cristalloterapia
ed autrice del blog "A Modo Tuo Elysa"

| |    CRISTALLOTERAPIA  | | 

MALACHITE
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P IAN O M E N TAL E

P IAN O E M O Z I O NAL E

C O M E P U L I R E 
E  CAR I CAR E 
LA  MALAC H I T E

C O M E U T I L I ZZAR LA
Portatela sempre con voi, indossandola 
come gioiello. Troverete molto beneficio 
se posizionata sul 4° chakra nella zona del cuore.
Potete portarla con voi anche in tasca 
o utilizzata al bisogno nei vostri trattamenti 
quotidiani con i cristalli.
Tenuta vicino al computer, al cellulare 
o ad altri dispositivi assorbe le radiazioni.
Si ritiene sia anche un vero portafortuna 
in grado di richiamare denaro e fortuna 
se posizionata in una ciotola all’ingresso 
di casa o dell’attività lavorativa.

La Malachite stimola la consapevolezza 
dei reali bisogni e desideri dell’uomo. 
Sviluppa il senso critico e migliora la capacità 
di osservazione e la comunicazione. 
Dona il giusto pizzico di avventura alla vita, 
eliminando le paure che ci spingono a rimanere 
nella nostra zona di comfort. 
Aumenta in noi il senso di altruismo 
e di solidarietà.

La Malachite è in grado di assorbire le energie 
negative che ci circondano donandoci equilibrio. 
Lavora a stretto contatto con il chakra del cuore 
aiutandoci ad aprirci, con fiducia, verso i sentimenti 
veri di amicizia e amore. 
Questa pietra ci impedisce di rimanere ancorati 
nei sentimenti vecchi e ci apre verso un futuro nuovo, 
con miglior consapevolezza e senza più essere 
prigionieri del nostro passato.

Potete scaricare la Malachite sotto il getto 
dell’acqua corrente o fare fumigazioni 
con incensi o palo santo. 
Ricaricatela sotto i raggi della luna piena. 
Può essere esposta anche al sole 
ma non direttamente per non 
comprometterne la colorazione.



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

L’inverno, il freddo, gli sbalzi di temperatura,
il vento: in questo periodo la nostra pelle

è messa davvero a dura prova e si ritrova spesso
a essere stressata, disidratata, screpolata.

In altre parole: secca.

PE L L E  SECC A
NON  T I  T E M I A NO:

anche la skincare
fa la sua parte! 

Con le temperature fredde si contraggono
i vasi sanguigni per non disperdere calore

e la vasocostrizione è uno dei principali motivi
per cui la pelle comincia a subire stress. 

Gli agenti esterni indeboliscono poi ulteriormente 
il film idrolipidico della pelle e causano appunto 

la classica secchezza. Negli ultimi due anni 
purtroppo, anche il covid19 ha messo a dura prova 

ulteriormente la pelle di chi è stato colpito
dal virus: ho ricevuto  infatti moltissime 

testimonianze che lamentavano un peggioramento 
della pelle in termini di secchezza

durante e dopo la malattia.  

Ci sono DIVERSE ACCORTEZZE 
che possiamo adottare per prevenire 
questo disturbo. 
In primis l’idratazione: mantenere
la pelle perfettamente idratata aiuta
a combattere gli “attacchi” dall’esterno.  
OLTRE ALL’UTIL IZZO
DI  PRODOT TI  che aiutino
a integrare l’idratazione è utile bere 
tanta acqua e anche consumare cibi
che ne contengano molta
(ovviamente frutta e verdura).

Anche in casa è bene
che la temperatura non superi
i 19 gradi e che l’acqua sotto
la doccia o nella vasca da bagno
non sia eccessivamente calda,
perché la pelle verrebbe privata
dei suoi olii naturali, utili
a mantenerla idratata.
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

M A N T E N E R E
L A  P E L L E 

P E R F E T T A M E N T E 
I D R A T A T A  A I U T A 
A  C O M B A T T E R E 
G L I  “A T T A C C H I ” 
D A L L’ E S T E R N O . 

C I  S O N O  D I V E R S I 
E L E M E N T I  N AT U R A L I

C H E  P O S S O N O
E S S E R E  U T I L I S S I M I

A  P R E V E N I R E
L A  S E C C H E Z Z A
D E L L A  P E L L E . 



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

M A  PA R L I A MO
DI  SK I NC A R E

Ovviamente la SKINCARE  può e deve fare la sua parte
per aiutarci ad arginare, ma soprattutto a PREVENIRE L A SECCHEZZ A 

DELL A PELLE . Ci sono diversi elementi naturali che possono essere
utilissimi a rimediarla. Scegliete prodotti che contengano questi ingredienti,

oppure provate a creare delle maschere fai da te,
che vi aiutino a R AFFOR Z ARE L’EFFET TO IDR ATANTE

della vostra skincare quotidiana.

                3.ALOE  VERA.
 Idratante, calmante, nutriente

a ed emolliente ha l’utilissima 
capacità di penetrare a fondo 

nell’epidermide ed essere davvero 
curativo.

 

4. OLIO DI CALENDULA.
il potere sfiammante della calendula

calma rossori e pruriti e allo stesso tempo idrata. 
Bastano davvero poche gocce applicate

mattina e sera! l

1. OLIO DI ARGAN.
Mantiene la pelle umida e morbida grazie alla di vitamina E

e ai vari acidi grassi contenuti. Ha il vantaggio
di assorbirsi rapidamente e non unge. In commercio

si trova anche puro e può essere utilizzato 
tranquillamente sul viso.

 2. BURRO DI CARITÈ.
È un toccasana per alleviare le mani secche.
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L’azione combinata di 3 tecnologie
innovative: Radiofrequenza, Vacuum
Dinamico e Laser al diodo 
in sinergia con il Tech Oil Body Strategist [comfort zone] 
per risultati straordinari su viso e corpo, sin dal primo trattamento.

RISULTATI WOW 
SICUREZZA ED EFFICACIA TESTATA
Face & Body 3.0 ti conquista dopo il primo trattamento 
e ti gratifica con risultati immediati e misurabili.
I trattamenti sono programmati secondo lo schema di:
>> BODY 1 o 2 sessioni a settimana
>> FACE 1 sessione a settimana
Per un’efficacia prolungata, si consigliano 
almeno 8 - 10 sedute, intervallate da trattamenti 
e manualità personalizzate.

FACE & BODY 3.0
La nuova generazione 
di trattamenti che garantisce 
tono e rimodellamento
per il corpo e uno straordinario 
effetto lifting viso.

TRATTAMENTI INNOVATIVI VISO E CORPO  |  RICOSTRUZIONE UNGHIE
MICROBLADING  |  DERMO-PIGMENTAZIONE  |  INFOLTIMENTO CIGLIA  |  MAKE-UP 

PADOVA • Via Calatafimi, 16
T. 049 8305029 
C. 329 1789136

info@victoriasisters.it
www.victoriasisters.it

Utilizziamo solo
i prodotti migliori
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C. 329 1789136
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www.victoriasisters.it
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i prodotti migliori



V O L K S WA G E N

ID.5 GTX

Potente  |  sportiva  |  espressiva

76 | SU STRADA



SORPRENDENTEMENTE SOSTENIBILE. 
SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRALE A DOPPIO MOTORE, 
DESIGN ATLETICO DA COUPÉ 
E UN’ACCELERAZIONE CHE TOGLIE IL FIATO. 
ID.5 GTX UNISCE ALLA PERFEZIONE UNA MOBILITÀ 
RESPONSABILE CON IL MASSIMO PIACERE DI GUIDA.

Di Pierpaolo Magagna
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SP ORTIVA F INO ALL’ULT IMO DE T TAGLIO

Potente, sportiva, espressiva: con il suo caratteristico profilo da coupé, Volkswagen 
ID.5 GTX si distingue nella sua categoria. È chiaramente riconoscibile come GTX grazie ai 
futuristici cerchi in lega da 20” (disponibili a richiesta fino a 21”), alla fascia del tetto e al 
montante C in color antracite e al tipico tetto nero che la distingue dagli altri modelli. Un altro 
elemento distintivo è il profilo aerodinamico del posteriore leggermente inclinato, che 
si conclude con il caratteristico spoiler, conferendole un aspetto eccitante ed atletico, che 
sottolinea fin dal primo sguardo la sua personalità. 

ID.5 GTX consente 
di personalizzare gli esterni 
in molti modi, ad esempio 
scegliendo un colore esclusivo 
per un tocco molto personale. 
La vernice metallizzata Kings 
Red (disponibile come optional) 
sottolinea il carattere sportivo 
di questo SUV all’avanguardia. 
La firma cromatica ricca 
di contrasto stabilisce anche 
un chiaro legame con la famiglia 
GTX: in combinazione 
con il tetto a contrasto 
di colore nero, il telaio del tetto 
in color antracite le dona 
un aspetto straordinario.
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AMPIO SPA Z IO INTERNO 

L'ampio abitacolo è progettato in modo 
intelligente e richiama le tipicità di un SUV, 

in grado di offrire un comfort di alta 
classe da vedere e sentire. 

Nonostante le sue linee da coupé 
ed il tetto spiovente, ID.5 GTX sorprende 

grazie all'ampio spazio sui sedili posteriori: 
fino a cinque persone possono viaggiare 

comodamente. E grazie all'ampia capacità 
del vano bagagli, c'è ancora tanto spazio 

per gli oggetti personali. 
I moderni equipaggiamenti permettono 
di provare esperienze stimolanti grazie 

alla combinazione tra un design moderno 
e una tecnologia all’avanguardia 

unita a comandi intuitivi. 

DELIZ IA  PER GL I  OCCHI

Il tetto panoramico è caratterizzato 
da una superficie vetrata particolarmente ampia 
che si estende su tutta la sua larghezza. 
E ancora più bella è la visuale libera verso il cielo. 
ll vetro oscurato garantisce anche temperature 
piacevoli all'interno dell'abitacolo. La tendina 
parasole avvolgibile, azionabile in tutta comodità 
con il sistema di comando vocale, protegge 
dall'intensa luce solare. 
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SISTEMA D I  TR A Z IONE INTEGR ALE 
A  DOPPIO MOTORE 

Che si stia guidando nella frenesia di una grande città 
o attraversando un idilliaco passo di montagna, l'innovativo 
sistema di trazione integrale a doppio motore di ID.5 GTX 
fornirà la potenza sportiva necessaria per raggiungere 
ogni destinazione. I due motori elettrici forniscono 
la loro potenza alle ruote posteriori e anteriori 
tramite un cambio a 1 velocità. A differenza 
di un sistema di trazione integrale convenzionale, 
non esiste alcun collegamento meccanico 
tra gli assi. L'esclusivo profilo di guida Traction 
garantisce una buona trazione e un migliore allineamento 
su terreni scivolosi, adattando in modo ottimale 
le caratteristiche di guida alle condizioni reali. 

RICARICA E  CONNE T T IV ITÀ

Grazie all'ID. Charger* la stazione di ricarica arriva direttamente a casa. 
È disponibile in tre differenti versioni con livello di connettività 
e intelligenza crescente: con WLAN, 4G e contatore elettrico incorporato. 
Le funzioni intelligenti di ID. Charger possono essere gestite 
tramite We Charge presente nell'App We Connect ID. 
È possibile ordinare la variante di ID. Charger che più si preferisce 
comodamente online o direttamente presso il proprio concessionario 
Volkswagen e farlo installare dal proprio elettricista di fiducia. 

* L'ID. Charger può essere ordinato come dotazione a richiesta 
per i modelli Volkswagen ID. e non è incluso nella dotazione di serie.

LA STAZIONE 
DI RICARICA 
PERSONALE: 
ID. CHARGER

ID.5 GTX è efficiente quanto una vettura ID. 
e accelera come una GTI, perché i suoi motori 
elettrici sviluppano sin da subito la loro potenza 
con il massimo della coppia, tutto a zero emissioni. 
La capiente batteria posta sulla parte inferiore 
del telaio garantisce grande autonomia e 
una dinamica di guida equilibrata. 
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Prezzo 
a partire da
58.700 € 

U N  A S P E T T O 
S P L E N D E N T E

È un dettaglio ad illuminare 
ID.5 GTX fin dal primo sguardo: 
l'innovativo IQ.LIGHT (di serie). 
La tecnologia Matrix di questo 
sistema consente di guidare 
con gli abbaglianti accesi senza 
disturbare gli altri conducenti.
Un'elegante striscia luminosa 
si estende tra i fari Matrix LED 
ed il logo Volkswagen. 
E ciò che sorprende sul frontale, 
è presente naturalmente anche 
nella zona posteriore: il pacchetto 
include i gruppi ottici posteriori 
3D LED con luce di stop animata 
e indicatore di direzione dinamico 
integrato, che indica la direzione 
desiderata con un movimento 
luminoso. l
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MODELLA, VOLTO TELEVISIVO, STUDENTESSA. 
UNO SGUARDO E UNA BELLEZZA CHE INCANTANO.
LUCREZIA MANGILLI, CHE SI DEFINISCE 
DETERMINATA, DOLCE, POLIEDRICA E DINAMICA, 
AVANZA CON DECISIONE VERSO I SUOI OBIETTIVI!

MENS 
SANA 

IN CORPORE 
SANO

Foto di Alberto Buzzanca
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Lucrezia, puoi svelarci subito 
il segreto della tua bellezza? 

Il mio segreto si chiama "genetica": 
con due genitori belli, alti, biondi 

e con gli occhi azzurri non potevo avere tratti 
somatici diversi. Mi ritengo molto fortunata 

e orgogliosa di essere nata da due 
genitori così, belli esteriormente quanto 

interiormente. Il mio unico merito è prendermi 
cura del mio fisico ogni giorno con uno stile 

di vita sano e tanto allenamento. 
Allo stesso tempo, però, non voglio tralasciare 
un altro muscolo importante che è il cervello; 

infatti ho frequentato il liceo classico 
e ora la facoltà di Farmacia. Non a caso il mio 

motto è “mens sana in corpore sano”.
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Ipotizzando di riuscire a tralasciare 
il tuo regale fascino, circola sangue blu 
nelle tue vene...
Ebbene sì, discendo dall’illustre famiglia 
dei marchesi Mangilli di San Gallo. 
Fin da piccola ho avuto infatti 
un’educazione abbastanza rigida e precisa; 
oggi posso solo ringraziare i miei genitori 
per avermi trasmesso valori di questo tipo, 
che sicuramente mi aiuteranno a fare 
la differenza. Come potrete immaginare, 
discendendo da una famiglia di tale origine, 
i miei genitori non si aspettavano di certo 
che avrei intrapreso una carriera televisiva. 
Nonostante ciò, mi hanno sempre lasciato 
grande libertà e autonomia decisionale, 
senza mai ostacolare le mie scelte 
e di questo sono loro grata, anche 
perché non era per nulla scontato.

LUCREZIA
Mangilli
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Cosa ci dici del tuo carattere? Pare che in te 
convivano determinazione e dolcezza, 
oppure ci sono anche delle fragilità?
Se dovessi utilizzare degli aggettivi per definirmi, 
sicuramente sarebbero non solo "determinata" e "dolce", 
ma anche "poliedrica" e "dinamica". Infatti sono sempre 
alla ricerca di cambiamento, novità e nuove avventure; 
non amando la monotonia, mi piace essere una donna 
dalle mille risorse che si adatta in ogni situazione. 
Questo mi ha portata a scegliere un lavoro che mi 
permetta di viaggiare spesso, così da poter conciliare 
l’utile al dilettevole e, come diceva Confucio, “fai quello 
che ami e non lavorerai un giorno della tua vita”. 
Ho anche io però le mie fragilità, che spesso tendo 
a mascherare dietro un’apparente sicurezza.
Da piccola ho sofferto di bullismo e pregiudizi; purtroppo 
spesso si giudica in base alle apparenze e il capello biondo 
e un bel viso non aiutano a far capire che oltre a quello 
ci sia altro; invece ritengo che la vera superficialità 
stia in coloro che giudicano senza conoscere. 

E il Principe Azzurro? Ci credi? 
Ce n’è già uno nella tua vita?
A dir la verità non sono mai stata granché fortunata 
in amore, probabilmente perché spesso vengo attratta 
da uomini che poi si rivelano tutt’altro che il “principe 
azzurro”. Tuttavia, nonostante io sia momentaneamente 
disillusa dall’amore, non smetto di sperare che prima o poi 
il ragazzo giusto arrivi e abbatta tutte le barriere 
che mi sono creata. Un bel moro mediterraneo, 
serio e intelligente farebbe proprio al caso mio!

Facevi già la modella da qualche anno, 
ma la tua notorietà è cresciuta incredibilmente 
dopo la partecipazione a “Ciao Darwin 8”. 
Come è cambiata la tua vita da quel momento?
Sicuramente grazie alla partecipazione all’ultima edizione 
di Ciao Darwin la mia vita è cambiata di molto da un punto 
di vista lavorativo. Infatti, dopo essere stata paragonata 
a Chiara Ferragni, ho avuto l’opportunità di collaborare 
direttamente con lei come controfigura nello spot 
pubblicitario della  Nespresso. In seguito sono stata 
scelta nel ruolo di Bombshell per il nuovo programma 
televisivo condotto da Giulia de Lellis  Love Island.
Devo ammettere che per me è stata un’esperienza breve 
ma intensa, in cui ho sicuramente stravolto gli equilibri 
della villa, tanto da arrivare a far vacillare e crollare 
la coppia formata da Cesare e Giulietta. Ho sicuramente 
voluto dimostrare la mia personalità e determinazione, 
cercando di far capire che la bellezza deve essere 
accompagnata da carattere e testa, sdoganando 
il falso mito della “bionda/bella che non balla”.

MENS 
SANA 

IN CORPORE 
SANO

Dopo queste interessanti esperienze 
in TV, ti piacerebbe farne altre? 

Quale ruolo vorresti sperimentare 
e quale vedi più adatto a te?

Sicuramente sarei contenta di poter 
ritornare in televisione  in vesti diverse, 

iniziando magari un percorso che mi porti 
alla realizzazione del mio sogno. 

Mi piacerebbe molto, infatti, condurre 
un programma culturale o che racconta 

la storia del territorio italiano, 
come per esempio Linea Verde. 
Se dovessi pensare ad un mio 
programma, avrebbe queste 

caratteristiche: racconterebbe 
le tradizioni italiane e le sue eccellenze, 

il territorio legato agli aspetti 
enogastronomici e agroalimentari e, 

- perché no - studiando Farmacia, 
inserirei anche qualche parentesi 
inerente alla ricerca Farmaceutica 

e alla sua evoluzione.
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Attualmente, oltre a fare la modella, 
sei testimonial per case di moda e make up, 
ma quella della moda per te è anche 
una passione, vero?
Esatto, la moda per me è sempre stata una passione. 
Infatti, fin da piccola, uno dei miei film preferiti 
era  Il Diavolo veste Prada, proprio perché sognavo 
le grandi città e di poter partecipare ai loro eventi mondani. 
Non a caso ora, oltre a scattare per i brand come 
modella, adoro collaborare con grosse case di moda.

Quindi ti sei trasferita a Milano per inseguire 
il tuo sogno professionale. Ti mancano 
la tua famiglia e la tua città natale? 
Che rapporto hai con le tue origini?
Se fin da piccola non aspettavo altro che poter evadere 
dalla routine Udinese per cercare le grandi città, 
adesso, appena il lavoro me lo permette, non vedo l’ora 
di ritornare a casa dalla mia famiglia e dai miei affetti. 
Sono molto fortunata ad avere un bellissimo rapporto 
con entrambi i miei genitori, in più a Udine viviamo 
nella splendida Villa veneta di famiglia, circondata 
da un parco e dalle colline. Infatti, per ricaricarmi 
solitamente compio lunghe passeggiate 
accompagnata da Laika, il mio pastore maremmano.

Ci raccontavi poco fa di essere impegnata anche 
sul fronte universitario in ambito farmaceutico, 
lo fai per passione di sapere o hai concreti 
progetti per un futuro che non include la celebrità?
Inizialmente ho scelto la facoltà di Farmacia per pura 
passione, amavo la chimica, i laboratori e la biologia. 
Ora come ora non mi vedrei relegata nè in un laboratorio 
nè in una farmacia, ma ritengo che le mie competenze 
possano tornarmi ultili, perché no magari in un futuro 
programma televisivo.

Insomma, sei una ragazza che non aspetta 
che le cose capitino ma ti rimbocchi le maniche 
e avanzi con decisione verso i tuoi obiettivi. 
Ci sono progetti a breve termine che ci puoi svelare?
Verissimo, ho sempre creduto che gli artefici 
del nostro destino siamo noi stessi, ovviamente un 
pizzico di fortuna non guasta mai. In ambito universitario 
sicuramente portare a termine il corso di studi. 
In ambito lavorativo non vi posso ancora svelare nulla 
ma sicuramente prima o poi mi rivedrete in televisione, 
stay tuned!  l
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Nutritional Wellness 
            Attenzioni alimentari per il tuo benessere

La bellezza
a tavola:

non è solo questione
di buongusto.

Di solito quando pensiamo all’essere seduti a tavola, 
a mangiare qualcosa, o al cibo, ci vengono in mente 
tanti concetti, quali la fame, la bontà di un prodotto, 
la convivialità, le calorie, ma raramente associamo a 
queste immagini l’idea dell’estetica, della bellezza, 
dell’eleganza. La bellezza e l’eleganza non si 
trovano solo in un’opera d’arte o in una donna 
di fascino ben vestita, ma sono qualità che 
possiamo applicare anche a tavola,  qualità a 
cui se non siamo abituati possiamo allenarci, qualità 
che rendono il momento del pasto non solo uno 
spazio in cui nutrirsi, ma uno spazio di piacevolezza. 
Qualità che se applicate a tavola, possono ampliarsi 
anche in altri ambiti della nostra quotidianità in 
modo naturale. 

E la bellezza, sotto qualunque 
forma, rende sempre la vita
più armoniosa a chi la vede

e a chi la pratica.
Hai mai pensato a quanto può contare vedere 
una tavola con bei colori, ben preparata con 
tutti i pezzi al loro posto, il cibo ben impiattato, 
dei piccoli abbellimenti di arredo nella stanza da 
pranzo, e che sensazioni può dare vedere delle 
persone che mangiano in un modo oppure in un 
altro, voracemente, oppure elegantemente, a caso 
oppure con ordine?

Forse è più facile accorgersi di come la bellezza impatti sulle 
nostre sensazioni a tavola, se ci capita di andare in qualche 
ristorante stellato o speciale, quando davanti agli occhi arrivano 
piatti che sono creati come quadri, come sculture, con colori e 
forme del cibo meravigliosi. 

Lungi dal perseguire nelle nostre quotidianità l’abilità degli chef 
nel preparare bellezza nei piatti, noi possiamo comunque creare 
bellezza con il cibo ogni giorno a casa, non solo curando la 
disposizione delle pietanze nel piatto, ma anche rispolverando 
modi e comportamenti di gusto, ovvero un po’ di …moderno 
galateo a tavola!

Non parliamo qui delle buone prassi dettate dal galateo 
naturalmente per questioni di bon ton in società, ma prima di 
tutto per creare ordine e armonia nel modo di mangiare per 
noi stessi, anche se fossimo da soli. Se poi siamo in famiglia o in 
compagnia, un po’ di bellezza a tavola è piacevole sia crearla che 
vederla, oltre che un aiuto alla salute.
Infatti  il modo che utilizziamo nell’approcciarci alla tavola 
e al piatto, influisce anche su quanto andremo a mangiare, 
su quanto ci sentiremo soddisfatti di quel pasto, sulla 
digestione, e quindi infine sul nostro benessere.

Un esempio per tutti: se mangiamo velocemente, e parlando 
molto, oppure con una postura errata, andremo a inserire molta 
aria nello stomaco, che potrebbe causare disturbi digestivi e 
gonfiore.
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Prova…e poi ascolta che pensieri
e sensazioni nascono in te.

Bon appetit!

Guardiamo alcune regole di base 
che possiamo tenere a mente
e provare a mettere in pratica.

_
Prima di sedersi a tavola è obbligatorio avere 
le mani pulite; nel caso in cui si fosse ospiti è 
possibile chiedere gentilmente al padrone di 
casa il permesso di usare la toilette.
_
Sedersi alla giusta distanza dal tavolo: né troppo 
vicini né troppo lontani. Non allungare le gambe 
sotto al tavolo.
_
Prestare attenzione alla postura: bisogna 
stare sempre con la schiena dritta senza mai 
appoggiare i gomiti sul tavolo. Le braccia vanno 
lungo i fianchi e solo le mani sul tovagliato.
_
Il tovagliolo va tenuto sulle ginocchia e portato 
alla bocca quando se ne avverte il bisogno: mai 
legarlo intorno al collo o infilarlo nel colletto della 
camicia, come se fosse un bavaglino.
_
Prima di iniziare a mangiare è obbligatorio 
attendere che tutti gli ospiti siano serviti e che i 
padroni di casa inizino il proprio pasto. Se c’è il 
rischio che la pietanza si raffreddi, saranno loro 
ad invitare i commensali ad iniziare.
_
Mai toccare gli alimenti con le mani, tranne per 
il pane e i grissini, che vanno comunque prima 
spezzati e poi portati alla bocca.
_
Evitare di emettere rumore quando si mangia o si 
beve. Far sì che nessuno vi senta masticare, che 
andrà fatto con la bocca chiusa. Non si parla né 
si beve finché non si ha ingerito il boccone.

_
Non parlare al telefono mentre si sta a tavola con 
altre persone, tenere il telefono in tasca o nella 
borsa, non a fianco del piattino del pane. Non 
fare fotografie durante il pasto.
_
Non fare la scarpetta e non soffiare sul cibo per 
raffreddarlo.
_
Bisogna sempre ricordarsi che deve essere la 
forchetta o il cucchiaio a esser portato alla bocca 
e non il contrario, quindi mai abbassare la testa 
per portarla vicino alla posata o, ancora peggio, 
al piatto.
_
Il coltello non va mai portato alla bocca ma 
usato solo per tagliare. La forchetta si tiene con 
la mano destra, tra il pollice e l’indice, mentre 
quando si effettua il taglio va tenuta con la 
sinistra. Con la stessa andrà poi preso il cibo 
tagliato per portarlo alla bocca, senza posare il 
coltello o cambiare mano. Il cucchiaio si tiene tra 
il pollice e l’indice della mano destra, va riempito 
a metà e non si usa insieme alla forchetta per 
arrotolare gli spaghetti.
_
Se la distanza per raggiungere una pietanza 
sulla tavola è eccessiva, non allungarsi troppo 
o alzarsi, ma chiedere a un vicino la cortesia di 
passare quel piatto.
_
Si sta mangiando un cibo che deve esser 
tagliato? Bisogna farlo a mano a mano che lo si 
mangia e non tutto in una volta per poi mangiarlo 
comodamente.
_
Se invece si sta prendendo il cibo da un piatto 
da portata (posizionato solitamente al centro 
del tavolo) non usare mai la propria forchetta 
o cucchiaio ma le posate posizionate sul piatto 
stesso. Mai prendere in questo caso una 
porzione troppo grande, per evitare di lasciare 
qualcosa a fine pasto. 

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

_
Vietato l’utilizzo pubblico degli stuzzicadenti: è 
scortese e ineducato.
_
Se si ha il bicchiere vuoto per il vino o per 
l’acqua, prima di servirsi da soli è opportuno 
versarlo anche agli altri vicini.
_
In caso di brindisi devono bere tutti o 
quantomeno accostare il bicchiere alle labbra 
come per fare l’atto di bere.
_
Per rifiutare una bevanda basta fare un leggero 
cenno con la mano alla persona che ve la sta 
offrendo, senza troppe scuse o gesti plateali.
_
La regola per i fumatori: a tavola è vietato 
accendere una sigaretta tra una portata e l’altra 
ma solo a pasto concluso, a patto di aver chiesto 
prima il consenso del padrone di casa e degli altri 
commensali.
_
Ci si alza da tavola solo a pasto concluso e mai 
prima, se non in determinate condizioni che lo 
richiedono.



Lo stile
  si fa fantasma 

 Lungo 11,9 metri e largo 3,50, 
Frauscher 1212 Ghost può ospitare

a bordo fino a 10 persone ed è dotato
di una confortevole cabina con due 

posti letto e toilette.
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ICONA DEL BRAND,
1212 GHOST DI FRAUSCHER, 
MARCHIO RAPPRESENTATO
IN ITALIA DA CANTIERE
NAUTICO FELTRINELLI, 
è un day cruiser elegante e sportivo, dedicato
a chi ama navigare in acque interne ma perfetto
anche per chi vuole andare alla scoperta
delle coste dei mari di tutto il mondo.
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Best seller del cantiere, 1212 
Ghost è un day cruiser di 12 
metri essenziale, stiloso, 
pratico e funzionale, grazie
ad alcune caratteristiche
come il bimini retraibile e l’àncora
a scomparsa, caratterizzato
da uno straordinario comfort
di guida, grazie al bow thruster,
al joystick funzionale e alla visuale 
perfetta della seduta di pilotaggio, 
posizionata esattamente
sulla linea centrale della barca.

1212 Ghost si propone come 
soluzione ideale sia per chi ama 
navigare nelle acque interne
sia per chi ama andare
alla scoperta delle coste dei mari 
più affascinanti del mondo.

Per quanto riguarda il design di interni 
e linee esterne, Frauscher sceglie 

nuovamente Stephan Everwin, 
designer austriaco già autore

del 1017 GT Air, con all’attivo importanti 
collaborazioni

con il marchio Porsche.
Non è un caso che a bordo

di 1212 Ghost siano evidenti
i richiami al settore

dell’automotive, caratteristica
che accomuna il design

dei modelli più recenti della gamma.

Come già per le precedenti 
realizzazioni, Frauscher conferma 

inoltre la collaborazione
con il progettista Harry Miesbauer,

che ha disegnato lo scafo
e le relative linee d’acqua,

contribuendo così a realizzare
un prodotto caratterizzato

da sorprendenti doti di stabilità, 
maneggevolezza

ed accelerazione in relazione
alla notevole abitabilità. 
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L’ampio ponte in teak,
il parabrezza senza cornice e 

l’iconica prua verticale sono 
tra le caratteristiche principali 

di 1212 Ghost. Le grandi prese 
d'aria laterali, già presentate su 

747 Mirage e poi su 1414 Demon, 
ne caratterizzano

il design e ne definiscono il profilo 
in modo netto e riconoscibile. 

La parte poppiera è invece 
caratterizzata dalla generosa 

plancetta in teak, incorniciata 
da una innovativa profilatura 

“aperta” delle murate.
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Alimentata da due motori diesel Volvo Penta 
D6-440Hp entrofuoribordo ciascuno
o da due motori benzina Mercruiser 
entrofuoribordo da 430 HP, la barca offre 
un'autonomia fino a 300 miglia con un serbatoio 
di carburante da 850 litri. l

LA BARCA 
ELETTRICA
DEL FUTURO
È FRAUSCHER

È inoltre prevista un’ampia cabina, 
incredibilmente alta, spaziosa
e versatile: grazie al tavolo 

abbattibile (elettricamente)
è possibile trasformare l’ambiente in 
una elegante cabina matrimoniale 

mentre la toilette ampia e completa 
presenta un soffitto la cui altezza 
garantisce ottime possibilità

di movimento.

TIMESQUARE 20 È IL PRIMO CATAMARANO
ELETTRICO DEL CANTIERE FRAUSCHER

PRESENTATO LA SCORSA PRIMAVERA
e già diventato il simbolo della nautica green:
20 metri quadrati di area calpestabile a bordo

con salotto e zona relax, manovrabilità e silenziosità
impeccabili, massima stabilità, elevata efficienza

e design innovativo. Tutto quello che serve
per passare una giornata in compagnia di amici,

in perfetto comfort e nel pieno rispetto dell’ambiente
in un modo del tutto innovativo di interpretare l’andare per mare. 

TimeSquare 20

Fonte sculatiandpartners.com
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Brutta scrittura”: 
cosa vedere 
e come rimediare!

Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

Non mi ama
o è solo timidezza?

g iunti a febbraio non si 
può non parlare d’amore 
o perlomeno la società 

“desidera” che questo sia un argomento degno 
di nota: cioccolatini, regali, cene a lume di candela, 

fughe romantiche sono un’ottima scusa per far girare 
l’economia! Ogni innamorato/a è pur vero che ciò 
a cui più ambisce è far “girare” il cuore della persona 
desiderata a sé... ma non sempre questo accade, o 
perlomeno può non accadere nei tempi previsti ed ecco 
che insorgono tutta una serie di pensieri.
“La verità è che non gli piaci abbastanza”: oltre ad 
esse essere il titolo di un film, questa è la risposta più 
azzeccata a molte relazioni che non ingranano o che 
restano nella comfort zone dell’amicizia speciale. 
Però non necessariamente deve esser così, o perlomeno 
è importante considerare anche le diverse tempistiche 
di ognuno: non sempre le persone manifestano subito i 
propri sentimenti e questo non li rende meno autentici 
o meno portatori di nobili sentimenti, semplicemente 
possono essere timide e/o possedere un bagaglio di 
insicurezze che li fa procedere col freno a mano tirato. 

Vuoi capire se questo può riguardarti? Unisci al 
“pensiero” di San Valentino un messaggio scritto a 
mano così oltre ad aggiungere una nota di romanticismo 
alla giornata del 14 febbraio non sai quante cose si 
possono scoprire se poi anche il partner ricambia con 
un suo scritto!

Cosa si può scoprire dall’analisi della 
scrittura a mano?
Studiando dal punto di vista grafologico la scrittura di una 
persona, le informazioni che potenzialmente si possono 
ricavare sono veramente tantissime! Il grafologo è in 
grado di passar ai raggi X il carattere dello scrivente, 
in modo più o meno approfondito. Attraverso un’analisi 
grafologica si può ad esempio capire: se la persona è 
dolce, comprensiva, gelosa, violenta, possessiva, se è in 
grado di instaurare una relazione solida e potenzialmente 
duratura, se la persona ha un’indole libertina o se è invece 
molto seria, come manifesta la sua passionalità, ecc.
Con lo studio comparato della scrittura di entrambi 
i partner è invece possibile ricevere informazioni 
sulla coppia: come le persone interagiscono tra di 
loro, il loro grado di affinità, i possibili attriti, i punti di 
forza e di debolezza dei partner, 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 alcuni dei segni caratterizzanti la 
Timidezza!
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...E tu in generale ti percepisci “timido”?
Sarà veramente così dalla tua calligrafia? Come l’uomo

è ricco di sfaccettature così lo sono anche i segni grafologici 
ed è dal loro mix che è possibile descrivere la propria 
essenza, ma le cartucce a disposizione per questo mese
sono ahimè terminate… ci ritroviamo ai prossimi
"Colpi di penna" l

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

Non mi ama
o è solo timidezza?

Timidezza e amore
Il rossore del viso, il fare impacciato e incerto, 
l’esitazione per timore di non riuscire, di risultare 
indiscreto o giudicato: questi sono i “segni” esteriori 
che manifesta la persona timida. In generale nella 
timidezza si possono individuare comportamenti 
orientati alla forte attivazione delle emozioni e 
all’introversione. Sebbene in una società spesso 
improntata su un falso senso di sicurezza e di 
onnipotenza le persone timide possano aver vita 
difficile, è anche vero che si contraddistinguono 
per esser estremamente attenti e sensibili, a 
volte possono esagerare con la cautela ma molto 
raramente si sbagliano a percepire il pericolo! 
In estrema sintesi: se riesci a conquistare il cuore 
del timido vuol dire che con buona probabilità al 
tuo fianco troverai una persona di spessore che 
non si è limitata a guardar la bella facciata... come 
riconoscerlo/a? Aguzza la vista e presta attenzione 
nell’individuare la presenza o meno di certi segni 
grafologici! La forma delle aste (cioè le linee 
discendenti, dall’alto verso il basso, che si tracciano 
con la lettera “t”, “d”, “p”) sono proiettive del nostro 
modo di porci, di resistere agli altri e all’ambiente. 
Se come nell’esempio in basso anche tu o il partner 
possedete delle aste sottili, cioè poco premute o 
assottigliate, allora con buona probabilità 
potreste esser contraddistinti da una 
grande sensibilità e potreste aver 
qualche difficoltà o timore 
nell’imporvi.

La forma di quasi tutte le aste è 
curva come una parentesi aperta “(“ 
? Se è così significa che vi è una forte 
preoccupazione per l’impressione che 
si può trasmettere e se a questo segno è abbinato anche 
un taglio della “t” corto o appena accennato (si veda 
immagine in alto) allora facilmente potreste chiudervi a 
riccio e aver difficoltà a esprimervi verbalmente (sarà il 
rossore del viso a parlar per voi).
Un altro segno che spesso “favorisce” e rinforza la 
timidezza è il possedere una scrittura “piccola”, cioè se 
le lettere (che non presentano gli allunghi) sono alte meno 
di 3 mm, significa che hai una predisposizione innata 
all’introspezione e all’osservazione dei particolari.

Come è facile capire, i segni sopra descritti forniscono 
solo alcune indicazioni: solo attraverso l’esame 

esaustivo e completo di un grafologo 
professionista è possibile metter in 
luce tutti gli aspetti caratterizzanti una 
persona! 
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LeggiLeLeggi
Le specifiche in aiuto al cittadino.

Furto al 
supermercato:
la melanzana
costa cara

i l furto al supermercato (o all’ipermercato) 
è negli ultimi una figura delittuosa piuttosto 
frequente, effetto del capitalismo e della ampia 
disponibilità di prodotti concentrati in spazi 
molto grandi e non sempre controllabili 

dalla vigilanza o dal personale dell’esercizio 
commerciale.
L'art. 624 c.p. suona: “Chiunque s'impossessa 
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, 
al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 
da 154 euro a 516 euro”.
Di norma il delitto è punibile a querela 
della persona offesa. 
Precisamente il processo penale trova impulso 
in una querela promossa dal proprietario 
del supermercato oppure dal responsabile 
del punto vendita (Cass. Pen. Sezioni Unite, sentenza 
n. 37765/2018) oppure da chi ha l'autonomo potere 
di custodire, gestire, alienare la merce (Cass. Pen. 
Sezioni Unite, sentenza n. 40354/2013). 

Il reato di furto è invece procedibile d’ufficio 
se ricorrono una o più circostanze di cui agli articoli 
617 c.p. e 625 c.p., ossia se l’azione delittuosa 
è commessa cagionando alla persona offesa 
dal reato un danno patrimoniale di rilevante 
gravità, oppure ricorrono altre circostanze aggravanti.
Nei casi quindi di delitto perseguibile d’ufficio, 
l’azione penale viene ad instaurarsi automaticamente 
nel momento in cui la notizia del criminis giunge 
all’Autorità giudiziaria. 

Per fare qualche esempio, c’è la denuncia se 
il colpevole usa violenza sulle cose o si avvale 
di un qualsiasi mezzo fraudolento (art. 6251 n. 2 c.p.).
Sul punto la Corte di Cassazione Penale a Sezioni 
Unite ha sancito il principio di diritto in base 
al quale, per configurare l’aggravante del mezzo 
fraudolento, non basta il mero occultamento 
sulla persona o nella borsa di merce esposta, poiché, 
in questo caso, trattasi “... di un accorgimento banale 
e inidoneo, che non vulnera in modo apprezzabile 
le difese apprestate a tutela del bene”; 
pertanto ai fini della pre-citata aggravante 
è necessaria una condotta criminosa 
dotata di una marcata efficienza offensiva e 
caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza 
(Cass. Pen. Sezioni Unite, sentenza n. 40354/2013).

Per fare ancora qualche esempio, basti pensare 
all’utilizzo di borse con doppio fondo, di indumenti 
per occultare la merce, di attrezzi per rimuovere o 
schermare lo strumento di anti-taccheggio 
o per impedire l’accertamento della sottrazione.
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                                  A cura di Avv.  Andrea Cimolin

Con la sentenza n. 52117/2014, la Corte di Cassazione 
Penale a Sezioni Unite ha risolto un tormentato 
contrasto giurisprudenziale (di cui lo scrivente 
ha memoria già ai tempi universitari) ed avente 
per oggetto la questione del furto consistente 
prima nel prelevare la merce da uno scaffale, 
poi nel successivo nascondimento della refurtiva 
nel proprio corpo (sotto il giaccone), poi nel passaggio 
davanti al cassiere, allorquando tutta l’azione criminosa 
si svolgeva sotto il controllo costante dell’addetto 
alla vigilanza, intervenuto a fermare l’autore del furto 
solo dopo il suo passaggio alla barriera delle casse.
Investita della questione, stante il contrasto formatosi 
all’interno delle Sezioni semplici della Corte 
di Cassazione, i giudici hanno ritenuto che in tale 
circostanza si sia in presenza di un furto tentato.

Infatti, per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
“... il monitoraggio nella attualità della azione furtiva 
avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione 
della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla 
sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), 
sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica 
del movimento della merce, e il conseguente intervento 
difensivo in continenti, a tutela della detenzione, 
impediscono la consumazione del delitto 
di furto, che resta allo stadio del tentativo, 
in quanto l'agente non ha conseguito, neppure 
momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità 
della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza 
e di controllo diretto del soggetto passivo” 
(Cass. Pen, Sezioni Unite., sentenza n. 52117/2014).

Il furto al supermercato, alcune volte, 
si realizza su cose di valore molto modesto.
Nello specifico quindi, può trovare applicazione 
la disciplina prevista dall’art. 131 bis c.p. “Esclusione 
della punibilità per particolare tenuità del fatto”.
La norma, se ne ricorrono i presupposti, consente 
di escludere la punibilità se l'offesa è di particolare 
tenuità e il comportamento risulta non abituale, 
pertanto furti reiterati esulano dall'applicazione 
della disposizione.

L’art. 131 bis c.p. è stato introdotto con la 
riforma del 2015. Prima della riforma, l’esclusione 
della punibilità per tenuità del fatto non era prevista 
ed infatti emblematico è il caso affrontato 
dalla Corte di Cassazione del furto 
di una melanzana (sì, proprio di una melanzana).
Nel caso di specie si trattava di furto aggravato 
(ex art. 625 c.p.) poiché la melanzana era esposta 
alla pubblica fede e, come scritto sopra, il reato 
di furto è procedibile d’ufficio senza quindi 
possibilità di remissione di querela.

Il Tribunale di Lecce inizialmente aveva condannato 
l’autore del furto della melanzana, ma la Corte 
di Appello di Lecce chiamata a pronunciarsi 
(a differenza del Tribunale) dopo l’introduzione 
dell’art. 131 bis c.p., aveva riqualificato in tentato 
il furto commesso, confermando la condanna.

Tuttavia, precisa la Corte di Cassazione, 
la Corte d’Appello non si è avveduta che, 
nel riqualificare il furto come tentato, anziché 
consumato, ha creato le premesse per l’applicabilità 
dell’art. 131 bis c.p. 
Va precisato infatti che il codice penale punisce 
il furto aggravato con la pena della reclusione pari, 
nel massimo, a 6 anni (art. 625 c.p.), limite edittale 
che (purtroppo) è superiore a quello di 5 anni, 
previsto per l’operatività dell’art. 131 bis c.p.
Stabilendo però la natura tentata dell’azione 
delittuosa commessa, occorre allora fare riferimento 
al massimo della pena detentiva prevista 
per il delitto tentato, che è un’autonoma figura 
di reato, pertanto, applicando la riduzione di un 1/3 
ai sensi dell’art. 562 c.p. al massimo edittale 
della pena del furto aggravato ex art. 625 c.p., 
la pena massima è pari a quattro anni e, quindi, 
può trovare applicazione l’art. 131 bis c.p.

Infine, è importante precisare che 
se il furto tentato di una melanzana 
non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p. 
(sempre che la condotta non sia abituale), 
il furto consumato di una melanzana, 
invece, è punibile, non trovando 

applicazione la causa di esclusione 
della punibilità ex art. 131 bis c.p.. l
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Zuppa di spinaci 
con quenelle di ricotta 
di capra e fiori

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

A cura di Erica Zenati

Sono una food blogger, 
appassionata di cucina. 

interpreto gli ingredienti 
ricercando accostamenti creativi 

e contaminazioni sensoriali .

HO DECISO DI PROPORVI 3 RICETTE CHE HANNO 
IL LEITMOTIV DATO DAL COLORE VERDE.
QUESTA IDEA MI È VENUTA PENSANDO A QUANDO 
HO VISSUTO A NEW YORK PER UN PAIO D’ANNI 
E TUTTI GIRAVANO PER STRADA CON QUESTI 
"GREEN JUICES" CON ALL’INTERNO TUTTE 
LE VERDURE VERDI IN FOGLIA PROPOSTE IN NATURA.

Dato che siamo appena usciti da un periodo natalizio 
dove sicuramente abbiamo esagerato con il cibo,
un po’ di accortezza per i prossimi mesi ci aiuterà 
a tornare in forma per la primavera.
Iniziamo!
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Zuppa di spinaci 
con quenelle di ricotta 
di capra e fiori



Questo è un piatto semplice, veloce e che porterà 
un po’ di colore sulla vostra tavola.

Potete usare questa ricetta come base, 
sostituendo la verdura con della zucca o cavolfiore.

Per renderlo un piatto unico vi basterà 
aggiungere 80 g di riso nero.

Buon divertimento!

Zuppa di spinaci Zuppa di spinaci 
con quenelle di ricotta con quenelle di ricotta 

di capra e fioridi capra e fiori

Cosa vi viene in mente se ve li nomino?
Sicuramente Braccio di Ferro e forse anche a voi, come a me,
gli spinaci non piacevano affatto in giovane età.
Ho scelto questa verdura per due ricette di questo mese 
perché ha un basso contenuto calorico ed è ricca di ferro e vitamina C.
Per aumentare l’assorbimento del ferro, come mi ricorda sempre 
mia mamma, è consigliato condirli con del succo di limone.C
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I N G R E D I E N T I :

• 700 g di spinaci freschi
• 700 ml di brodo vegetale
• 1 patata
• 1 scalogna
• olio evo
• sale
• 50 g di ricotta di capra per persona
• fiori eduli per decorare

- - -
P R O C E D I M E N T O 

Fate rosolare lo scalogno con un filo d’olio 
fino a farlo dorare. Aggiungete le verdure 

mondate tagliate a pezzi, coprendole 
con del brodo vegetale.

Cucinate il tutto per circa 20/25 minuti 
a fuoco medio. Nel frattempo condite 
la ricotta di capra con sale, pepe e olio 

(vi servirà per guarnire il piatto.)
Frullate le verdure tenendo da parte metà 

dell’acqua di cottura e aggiungendola 
in base alla densità che desiderate ottenere.

Impiattate; con l’aiuto di 2 cucchiai possibilmente 
caldi create la quenelle da posizionare al centro 

e spolverate il tutto con fiori eduli.
---

Portata: primo piatto
Preparazione: facile

Vi presento gli spinaci
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Plumcake Plumcake 
con yogurt greco con yogurt greco 

e spinacie spinaci

I N G R E D I E N T I :

150 g di farina integrale •
50 g di fecola di patate •

200 g di yogurt greco 0% di grassi •
a temperatura ambiente

3 uova •
300 g di spinaci crudi •

160 g di zucchero di canna o eritritolo •
100 ml di olio di semi •

la buccia di un limone non trattato •
1 bustina di lievito per dolci •

1 pizzico di sale •
ghiaccio •

- - -
P R O C E D I M E N T O 

Fate sbollentare gli spinaci per 5 minuti e passateli subito in un recipiente con acqua e ghiaccio. Lo shock termico 
permetterà di mantenere il colore verde vivo di questo ingrediente. Successivamente, con l'aiuto di un frullatore 

ad immersione, create una crema (se necessario aggiungete 1 o 2 cucchiai di acqua di cottura).
Iniziate con il montare le uova con lo zucchero in una planetaria per 5 minuti (utilizzando la frusta) aggiungendo 
la vaniglia, il sale e la buccia grattugiata del limone, poi l'olio a filo fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Nel frattempo in un piatto unite tutti i composti secchi (farina-lievito-fecola precedentemente setacciati).
Aggiungete 2 cucchiai della miscela di farina alternandola allo yogurt e alla crema di spinaci 

fino ad esaurimento continuando a montare utilizzando la velocità bassa della planetaria.
Quando tutti gli ingredienti saranno amalgamati tra loro mettete il composto in uno stampo da plumcake 

ricoperto da carta da forno oppure precedentemente imburrato e infarinato.
Preriscaldate il forno a 180° e infornate il dolce per 50/60 minuti (dipende dal forno), io uso la modalità statica.

---

Portata: colazione 
e merenda

Preparazione: 
difficoltà media

È una delle mie ricette preferite e super 
collaudate. Il segreto è avere tutti 

gli ingredienti a temperatura ambiente.
Morbido e spugnoso vi conquisterà 

durante ogni ora della giornata.
Oggi però volevo dare un tocco di colore 

a questo classico aggiungendo degli spinaci.
Vi consiglio di conservarlo fuori 
dal frigorifero ricoprendolo con 

una pellicola trasparente per mantenere 
l’umidità e non farlo seccare.

Vi assicuro che non durerà 
più di 24 ore, data la sua bontà!

Aspetto i vostri feedback!
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Se avete voglia di depurarvi, rinforzare 
il sistema immunitario contro i mali 
di stagione o riprendervi dallo stress,
questo è l’ortaggio perfetto per voi.
Le cime di rapa le vediamo sempre 
accompagnate alle orecchiette nella cucina 
pugliese ed è infatti stata inserita nell’elenco 
dei prodotti tradizionali Regionali.
Della pianta si mangiano le infiorescenze 
in boccio o “bottoni fiorai”(broccoli o friarielli) 
insieme alle foglie tenere che le circondano.
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Portata: primo piatto
Preparazione: 

difficoltà media

L’agar-agar è il prodotto ottenuto 
dalla lavorazione delle alghe rosse 
e viene utilizzato come gelificante 
naturale all’interno di molte 
preparazioni, soprattutto 
nella cucina vegetariana e vegana.
È naturalmente privo di glutine.
La gelatina prodotta dall'agar-agar 
ha un sapore tenue 
ed è ricca di minerali.

Le cime di rapa L ’agar-agar



Risotto di cime di rapa Risotto di cime di rapa 
e gel di pomoroe gel di pomoro

I N G R E D I E N T I :

• 320 g di riso Carnaroli o Vialone Nano
• 1,5 l di brodo vegetale
• 1 scalogna
• 300 g di cime di rapa
• sale, pepe
• olio evo
• 50 g di passata di pomodoro
• 1/2 cucchiaino di agar-agar
• ghiaccio
• peperoncino
• aglio
• 1/2 bicchiere di vino bianco

- - -
P R O C E D I M E N T O 

Mondate le cime di rapa e scottatele in acqua bollente 
salata, raffreddatele in acqua e ghiaccio, quindi scolatele 
e strizzatele leggermente.
Rosolatele in una padella con un filo di olio, 1 spicchio 
di aglio e del peperoncino, per un paio di minuti.
Eliminate aglio e peperoncino e frullatele aggiungendo 
brodo vegetale fino a che non avrete ottenuto una crema.
Fate tostare il riso in una casseruola con un pizzico 
di sale, sfumatelo con uno spruzzo di vino bianco 
e portatelo a cottura unendo poco per volta 
il brodo vegetale.
1 minuto dal termine della cottura, unite la crema 
di cime di rapa e amalgamate il tutto.

Il risotto è uno dei primi piatti 
che ho imparato a preparare durante 
la mia prima esperienza all’interno 
della cucina di un ristorante.
Lo chef, nonché il mio mentore, 
mi costrinse a farlo ad ogni pranzo 
per tutta la brigata, fin quando 
non ottenni il suo benestare.
Il risotto va coccolato ed è uno 
dei piatti nel quale la cottura 
non va mai abbandonata.
15/20 minuti di concentrazione 
che vi daranno grandi soddisfazioni. l

Mantecate il risotto a fuoco spento con un filo d’olio 
aggiustando di sale e pepe e guarnite con il gel 
di pomodoro a piacere.

P E R  I L  G E L  D I  P O M O D O R O 

(vi consiglio di prepararlo la sera prima affinché si raddensi)
Mettete in un pentolino la passata di pomodoro 
e sciogliete l’agar-agar fino a quando non sarà 
completamente incorporato controllando 
che non ci siano grumi.
Mettete il gel in un biberon, lasciatelo raffreddare 
e riponetelo in frigo per almeno 4 ore.
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CARROZZERIA // OFFICINA // GOMMISTA
SAONARA [PD]  Via Liguria 1/3 
tel. 049 644444 
fax 049 8791015
unika@unikaservice.com
www.unikaservice.com

GESTIAMO NOI
LA TUA PRATICA
DEL SINISTRO



ZOOM dà spazio
all’imprenditoria: 

sinergie, sviluppo,
innovazioni, 

soluzioni, territorio,
intraprendenza, 

filosofie, progetti.

p u b b l i r e d a z i o n a l i  &  M o r e

ZOOM È LA NUOVA SEZIONE
DEDICATA AI PUBBLIREDAZIONALI
E AL MEGLIO DI OGNI MESE.

Superauto 
  Vi guida dentro il futuro. 

L’Arte di Abitare
  Leaves: abitare la natura. 

Ristorante Origini 
  Biologico e responsabile, le parole chiave in ogni scelta. 

Salone Centrale 
  Hair & Beauty: il bello di essere unici. 

Nero: cucina semplice
  La ricetta del buon aperitivo. 

Studio Diego Cerato
  Cena di gala al Pedrocchi. 

GWC
  Cena per la Fondazione Città della Speranza. 

Campello Motors
  Il centro della mobilità sostenibile a Padova. 



NUOVO LEXUS NX
PLUG-IN HYBRID

FEEL. BELIEVE.

Le emozioni più autentiche vivono fuori dal tempo, lì dove si incontrano tradizioni antiche e tecnologie 
di ultima generazione: un connubio che sembra impossibile, ma che diventa reale nel nuovo Lexus 
NX. Un design che sembra nato nel futuro, interni realizzati dai maestri giapponesi Takumi, una 
performance di guida elettrificata da leader: è il momento di tornare a credere nelle emozioni più vere.

NUOVO MOTORE 
PLUG-IN HYBRID  
DA 309 CV

SISTEMA MULTIMEDIALE 
LEXUS LINK PRO** 
CON SCHERMO DA 14”

SICUREZZA ATTIVA 
LEXUS SAFETY SYSTEM+*  
DI TERZA GENERAZIONE

PADOVA - VICENZA
GIURIATTI FUTURO

*I sistemi di sicurezza attiva del Lexus Safety System+ sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili 
che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga 
il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la Vostra Lexus prestando la dovuta massima attenzione perché Lexus Safety System + 

 

Valori massimi WLTP riferiti alla gamma NX Plug-in Hybrid: consumo combinato 1,1 l/100 km, emissioni CO2 25 g/km, emissioni 
NOx 0.006 g/km. -90% rispetto ai livelli di emissione di NOx previsti dalla normativa Euro 6 (WLTP - Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).
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Quando si uniscono esperienza storica
e innovazione si ottiene il mix perfetto

per un nuovo concept.

È quello che sta accadendo nel centro nevralgico di 
Padova, proprio davanti alla Fiera: Volkswagen ha scelto 
la storica azienda padovana Superauto S.p.a. per dare 
vita alla prima concessionaria in Italia in cui dedicare 
ampio spazio alla nuova  strategia WAY TO ZERO. La 
“strada verso le zero emissioni” parte da questo nuovo 
tipo di show room, che presenta tutte le innovazioni in 

campo elettrico.

Superauto S.p.a.
vi guida dentro il futuro.
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Un City Store che offre ampi spazi 
all’interno di un grande cubo di vetro nero, 
trasmettendo unicità anche attraverso il 
fascino dell’architettura: oltre 800mq su un 
unico livello, tecnologie innovative, schermi 
per la configurazione delle auto, tavoli web 
orizzontali interattivi, colonnine esterne ed 
interne per la ricarica.

Superauto S.p.a. è stata la prima concessionaria 
Volkswagen del padovano, concessionaria 
anche Skoda che vanta diversi punti vendita 
tra cui quello di Mestrino e Carmignano del 
Brenta, e oggi permette a Padova di fare 
uno storico balzo in avanti accogliendo  il 
primo City Store italiano Volkswagen del 
futuro  principalmente dedicato alla mobilità 
elettrica, dove sarà possibile configurare e 
apprezzare i nuovi modelli di auto elettriche 
messe in strada dal Brand, quali per esempio 
le nuovissime ID.3, ID.4 e gamma ibrida di Golf 
e Tiguan. l

Superauto S.p.a.
PADOVA - Via N. Tommaseo 80

T. 049 656500 / 331 6999486
bdc@superautospa.it
www.superautospa.it
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A  Cittadella  nasce Leaves,  distretto 
green immerso nel verde che riqualifica 
un’intera area, trasformandola in un 
contesto abitativo  sostenibile  ed  eco-
friendly. Per marcare il profondo rapporto 
con la natura, gli edifici di Leaves sono 
collegati tra loro da  percorsi olfattivo-
pedonali, che cambiano aspetto e 
mutano i colori col passare delle 
stagioni.
Grazie alla forte presenza arborea e di 
piante officiali, viene favorita la mobilità 
dolce ed eliminata la circolazione 
delle auto all’interno del quartiere. 
Una soluzione che assicura  benessere 
abitativo e senso di sicurezza. 

L’Arte di Abitare
LAVORA CON NOI!

lavoro@artediabitare.it
www.artediabitare.it

Vivi la tua casa immersa
nella natura.

Concessionario Esclusivo
alla Vendita: L’Arte di Abitare

Cittadella

Leaves
abitare
la natura
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Il verde, l’acqua
e l’attività all’aria aperta
diventano elementi complementari 
di un nuovo modo di vivere
a Cittadella.a Cittadella.
In quest’ottica, lo sviluppo degli edifici in altezza consente di ridurre la 
cementificazione, consentendo ad ogni unità di affacciarsi sul tappeto 
verde che avvolge l’intera opera. Leaves prevede la realizzazione 
di  appartamenti  in diverse metrature,  bifamiliari  e  trifamiliari. Tutte le 
unità godono di  grandi  terrazze abitabili, che consentono al living di 
mescolarsi con l’esterno, creando un rapporto di continuità.  

Servizi di nursery e fitness completano le offerte di Leaves, rendendolo 
una soluzione ideale per le famiglie e per chi è alla ricerca di Tranquillità, 
Sicurezza e Libertà.  l
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Tutti teniamo alla bellezza! Siamo spesso insoddisfatti della nostra 
immagine e vorremmo sempre migliorarci. La bellezza è personale, per 
questo bisogna ricercare quella che “sta bene” su di noi,  che ci rende unici!
Il primo compito del consulente d’immagine nel nostro centro di 
bellezza è parlare con la persona per capire obiettivi, desideri, carattere 
ed emozioni. Aiutarla a trovare il bello in se stessa, anzichè soffermarsi in 
pregi e difetti, perchè ogni caratteristica ha il suo potenziale.

Ci sono mille modi diversi per combinare taglio, piega e trattamenti 
curativi. Scegliamo insieme la combinazione più adatta per creare un 
look personalizzato con una particolare attenzione alla salvaguardia 
del capello. Le nostre extensions “sartoriali” si distinguono perchè sono 
create su misura, sono invisibili e il comfort è imparagonabile, soprattutto 
senza compromettere la salute della tua chioma.

Curiamo anche pelle e corpo sempre alla continua ricerca di trattamenti 
innovativi per il ringiovanimento, il dimagrimento e il rimodellamento 
del corpo. Puoi contare su infiniti trattamenti e massaggi da goderti in 
cabina o di autocura, in base ai consigli delle nostre beauty specialist.

Vantiamo poi tecnologie in continua 
evoluzione, un elemento potenziale 
nell’estetica, soprattutto se gestito da mani 
esperte.
I percorsi possibili sono davvero tanti nel 
nostro centro di bellezza e scegliere da soli 
diventa difficile. Per trovare quello giusto, 
dovremmo costruire un legame autentico 
di fiducia. Mostraci il lato di te che vuoi 
far brillare e lavoreremo insieme per farlo 
emergere. l

Salone Centrale
Una storia di famiglia dal 1978

A MONTEGROTTO TERME
Corso delle Terme 25/B e 21/B

Tel. Hair 049 794265
Tel. Beauty 049 2323843

ORA ANCHE A PADOVA
Corso Milano, 69

Tel. Hair / Beauty 049 8750688

www.salonecentrale.it
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Ti va di provare? 

Sara e Deborah ti aspettano con tutto il loro staff!
 
Hair
Taglio, Permanente, Cheratina, Colorazioni,
Trattamenti curativi, Piega, Acconciature.
Extension “sartoriali”. Centro tricologico. 
Infoltimento capelli uomo non invasivo.

Beauty
Trattamenti viso, mani, piedi.
Cura del corpo, epilazione, massaggi.
Microblanding, Laminazione e make-up.

Tecnologie: Ossigenoterapia, Laser Diodo 810nm,
Radiofrequenza, Dermoplasma e molte altre.
Skin Test per una valutazione approfondita della cute.

Seguici nei social per scoprire le novità
e le nostre proposte del mese.

Salone Centrale 
Hair & Beauty

Il bello di essere unici
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Origini
Osteria Contemporanea
Monselice (PD) Piazza Mazzini, 21
T. 0429 539 192
info@originiosteria.it
www.originiosteria.it

Origini: 
biologico e responsabile,

le parole chiave in ogni scelta.

Dall’incontro tra Riccardo Pitteo, gourmant  per passione, e lo chef 
Marco Danelli nasce Origini Osteria Contemporanea: un sogno fatto 
di sapori autentici, tradizione, innovazione e amicizia.

Il fascino della storia
Gli spazi interni dell’Osteria, con le sue pareti in pietra faccia vista, sono 
permeati dal fascino storico della piccola città murata ai piedi dei Colli 
Euganei: i locali sono quelli del caffè più antico della città di Monselice, 
teatro di avvenimenti importanti, come la visita di Giuseppe Garibaldi che nel 
1867, ospite dell’amministrazione comunale, pranzò proprio nella sala che 
oggi ospita il ristorante gourmet. Inoltre affascinanti leggende narrano che 
il tavolo conviviale Bonaparte situato nel bistrot (recuperato dal legno di un 
cedro secolare abbattuto durante la tempesta del 2015 a Villa Pisani di Stra) 
sia appartenuto proprio a Napoleone; così come le bellissime tende indaco 
si narra siano provenienti da un vecchio cinema di Padova e ancora che i 
basamenti tortili dei tavoli in legno della sala ristorante in origine fossero le 
colonne di un capitello di una ex chiesa sconsacrata.

Territorio e golosità
La scelta di utilizzare esclusivamente ingredienti biologici e di produttori 
che rispettano il pianeta è punto cardine della filosofia del giovane chef 
bergamasco Marco Danelli, classe 1995, Master della Cucina Italiana nel 
2015 ed esperienza stellata nel gruppo Alajmo.
Molte delle materie prime sono di produzione propria, come le verdure 
del loro orto e la linea firmata Origini che comprende l’olio fatto con le olive 
di Arquà Patrarca, il vino bianco e il rosso.
Il menù offre carni selezionatissime, come quelle della Fattoria alle Origini di 
Bovolenta o animali da cortile di presidi Slow Food, e deliziose verdure che, 
per gusto e tecnica di preparazione, diventano veri e propri secondi come il 
Cavolfiore arrostito con semi misti e salsa di semi.

Dall’alba al tramonto
Dalla colazione con sfiziose brioche fatte 
in casa e riempite di deliziosa crema 
pasticcera preparata dallo chef, all’aperitivo 
con cicchetti gourmet come Le origini 
dell’uovo, il Crostino di pane alle erbe e lardo 
di Montagna, o la Patatina novella con la 
pasta di acciughe e i capperi del colle della 
Rocca di Monselice, fino alle tante proposte 
del ristorante gourmet, Origini ha scelto di 
accompagnare con gusto e qualità ogni 
momento della giornata. 
Anche la carta dei vini propone 
l’eccellenza con le migliori etichette dei 
Colli Euganei, del Franciacorta e delle 
grandi regioni francesi come la Borgogna, 
selezionate tra piccoli produttori artigianali 
e di vini naturali. l

Dal Martedì
alla Domenica

09:00 - 01:00 
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 Nero. 
Cucina semplice

Ogni giornata scorre a modo suo. 
C’è quella impegnata che cerca ristoro 
e quella leggera che invece vuole 
solo continuare a fluire. Non c’è una 
ricetta universale, ci sono però “buone 
pratiche” per cogliere un sorriso in più.
L’aperitivo per molti è una di queste. 

La ricetta del buon aperitivo
È fatto di amici, musica; vini da scoprire, 
cocktail e cicchetti da assaggiare. Quando 
inizia l’aperitivo è come se scattasse un 
clic nella testa: le cose da fare finiscono in 
un cassetto e ci si immerge nel momento. 
Una cosa del tutto spontanea; al resto poi 
ci pensa Nero.

Cocktail bar / Enoteca /
Cicchetteria homemade
(CARNE, PESCE, VEGETARIANO)

VENERDÌ 
Serata “Ohm”, 
dj set house/tecno. 
 
SABATO 
Dj set con dance hits 
del momento.

Scopri gli eventi 
speciali seguendo 
Nero sui social: 
Stereocittà live; 
serate a tema; 
degustazione vini.
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L’ambiente è il primo elemento di cui aver cura. L’atmosfera è intima e 
accogliente. C’è il calore del legno, la luce è soffusa. Un sound avvolgente 
lentamente cresce e accompagna la serata.

Poi c’è il gusto, un senso tutto da esplorare. È bello stupire con un vino 
inaspettato e meno conosciuto, così come lo è interpretare un cocktail con 
equilibrio e pienezza. E il cicchetto è una buona lusinga, ma il meglio di sé lo dà 
quando è abbinato al proprio calice.

Fondamentale la varietà. Il piacere di 
sperimentare con pochi e semplici 
ingredienti tanti sapori diversi. Originali, 
creativi, con il tocco del “fatto in casa”.

Ma forse la cosa più importante rimane la 
qualità: la scelta di prodotti a chilometro 
zero, la ricerca di accostamenti, liquori e 
vini; il calore umano. La qualità è difficile 
da descrivere. È un carattere impalpabile, 
invisibile. Una volta provata non se ne fa più a 
meno. È per questo che si torna sempre dove 
c’è un buon aperitivo. l

Nero. 
Cucina semplice
PIOVE DI SACCO  [PD] 

Piazza Matteotti, 10

T. 049 547 6784
nero.cucinasemplice@gmail.com
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STUDIO DIEGO CERATO
@ CAFFÈ PEDROCCHI 
14/12/2021
PADOVA

La serata è stata allietata da uno spettacolo 
intimo in cui si sono alternati i racconti 

personali, le foto storiche e i brani
che hanno caratterizzato la vita 

di Red Canzian, accompagnato da Phil Mer 
al piano e da Chiara Canzian alla voce.

Lo Studio Diego Cerato offre dal 1999 
la propria esperienza nella gestione 

e tutela del patrimonio personale, familiare 
e aziendale, attraverso molteplici servizi 

tra i quali consulenza e soluzioni 
di investimento, asset protection 

e passaggio generazionale; si avvale 
di esperti specializzati per offrire servizi 

fiduciari e di Investment Banking 
per essere al fianco delle imprese 

nelle operazioni aziendali strategiche.

SI È SVOLTO MARTEDÌ 
14 DICEMBRE 2021 NELLA STORICA 

SALA ROSSINI AL PIANO NOBILE 
DEL CAFFÈ PEDROCCHI A PADOVA 

L’EVENTO DI NATALE ORGANIZZATO 
DALLO STUDIO DIEGO CERATO; 

UNA CENA DI GALA CURATA 
DAGLI CHEF DEL CAFFÈ ALLA QUALE 

È SEGUITA L’ESIBIZIONE 
DI UNO DEGLI ARTISTI ITALIANI 

PIÙ AMATI DI SEMPRE: 
RED CANZIAN.

Questo ha permesso di instaurare 
una relazione forte e duratura 
con ogni singolo cliente, fatta 
di condivisione di valori e di obiettivi.

"Perché il vostro patrimonio 
si merita il massimo della cura 
che possiamo darvi. 
Sempre."   l

        Cena di gala
dello Studio 

                    Diego Cerato
al Pedrocchi
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STUDIO DIEGO CERATO
@ CAFFÈ PEDROCCHI 
14/12/2021
PADOVA

CAFFÈ PEDROCCHI 
31/12/2021

PADOVA

Un Gran Galà davvero esclusivo: 
l'artista Zampino, nei panni di un originale 
Dante Alighieri, è stato la mente 
dell'animazione; Luciano Gaggia 
ed Irene Guglielmi hanno scatenato l'inferno; 
Christian De Sieno e Flavio Gioia ci hanno 
fatto attraversare le porte del Paradiso 
e la voce di Alice B ed il sax di Enrico 
Di Stefano hanno portato il capodanno 
ad un livello divino! l

"E QUINDI USCIMMO 
A RIVEDER LE STELLE"...
IL CAPODANNO ELEGANTEMENTE 
ESPLOSIVO AL CAFFÈ PEDROCCHI

        Pedrocchi: 
       Inferno o   
     Paradiso?
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Si è tenuto sabato 18 dicembre, presso
il Ristorante “Al Tezzon” di Camposampiero, 

un importante evento di beneficenza
a favore della Città della Speranza. Una serata 

all’insegna della solidarietà fortemente voluta da 
GWC srl, importante azienda di costruzioni

di Padova, la quale ha fatto una donazione
a favore della Fondazione, da sempre impegnata 
nel garantire il benessere psico-fisico di bambini 

e adolescente che stanno affrontando
gravi patologie.

Durante la cena si sono esibiti sul palco
Beppe Braida e altri famosi comici di Zelig

e Colorado Cafè, i quali hanno allietato lo staff
di GWC in occasione della cena aziendale.

Una serata per GWC srl di festeggiare con tutti
i dipendenti e al contempo realizzare qualcosa 
d'importante per tutti i bambini e le famiglie

che vivono la malattia ogni giorno. l

CENA AZIENDALE
DI BENEFICENZA.

per la Fondazione
Città della Speranza

GWC srl
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GWC SRL
RISTORANTE

AL TEZZON
18/12/2021

CAMPOSAMPIERO
(PD)
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|  Ph© Riccardo Boscolo  |

Situata in posizione centralissima fra la Stanga 
e la zona commerciale di Padova Est 

e con un immobile di nuovissima generazione, 
energeticamente indipendente e realizzato 

con la massima attenzione al risparmio 
energetico, la nuova sede di via Venezia 

vede la luce dopo nemmeno 10 mesi dalla posa 
della prima pietra, avvenuta lo scorso marzo.

La struttura vuole dare nuova vita all'area, 
accelerandone il processo di riconversione 

e creando nel futuro a venire opportunità 
di occupazione legate a progetti internazionali 

orientati ad una mobilità sostenibile.

"La nostra idea è di creare un centro 
di aggregazione dove le persone possano

venire non solo a comprare automobili 
ma a risolvere le proprie esigenze di mobilità, 

facendolo in maniera etica, sostenibile 
e poco costosa" - dichiara Andrea Campello, 

fondatore di Campello Motors 
e oggi CEO di XEV Trade.

La concessionaria infatti oltre ad accogliere 
le vetture nuove dei marchi Jeep e Nissan 
e la prima officina connessa 4.0 d’Italia, 

ospita il Quartier Generale di XEV Cars Europe 
& Middle East, un nuovo marchio 

di veicoli 100% elettrici che, partendo dal Veneto, 
sta conquistando l’Europa.

TAGLIO DEL NASTRO GIOVEDÌ 27 GENNAIO 
A PADOVA PER L'INAUGURAZIONE 

DELLA NUOVA SEDE DI CAMPELLO MOTORS, 
STORICA CONCESSIONARIA D’AUTO 

DEL NORD EST DIVENTATA, NEGLI OLTRE 
30 ANNI DI ATTIVITÀ, UN PUNTO 

DI RIFERIMENTO PER LA MOBILITÀ 
SU VENEZIA, PADOVA E MIRANO.

Campello 
      Motors: 

              il centro della mobilità  
sostenibile a Padova
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CAMPELLO 
MOTORS

27/01/2022
PADOVA
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Sempre nel rispetto di una mobilità green 
nella concessionaria si trova XMobility
by Campello Motors: vero e proprio negozio
della mobilità a 360° che, parallelamente 
al mercato dell'auto, offre risposte alle esigenze
di trasporto per ogni necessità, grazie all’offerta 
di e-bike, monopattini e veicoli ibridi ed elettrici.

Conclude Campello “Siamo pronti a invadere
la città con una nuova mobilità elettrica, 
una mobilità sostenibile, una mobilità
accessibile alle tasche di ogni cittadino.”

Presenti all'evento anche importanti esponenti 
della stampa e delle istituzioni. l
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     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it

MAGARI TI CHIAMERÒ TROTTOLINO AMOROSO,
DUDU DADADA.

 Cucciolo, piccolino, topolino… sono appellativi usati non solo per 
i figli, ma anche per il partner. Mentre li pronunciamo cambiamo il 

tono della voce, che si fa più acuto, cantilenante e lento. Non accade 
solo per dimostrare affetto al proprio partner, ma anche 
per creare una sorta di bolla emotiva in cui rinchiudersi 
e rimanere isolati dal resto del mondo. Come spiega Ramesh 
Kaipa con un articolo su The Conversation, l’uso di un linguaggio 
personalizzato è un importante aspetto che contraddistingue 
non solo relazioni romantiche, ma anche amicizie di lunga 
data. Se pensate che sia un’abitudine stupida e fastidiosa, 
sappiate che la adottano due terzi degli innamorati, e sembra 
funzionare. Queste coppie hanno una relazione più appagata 
e soddisfacente rispetto a chi non lo fa.

LA FORMULA DELLA COPPIA PERFETTA. 

Lo psicologo John Gottman ha messo a punto una 
formula per stimare la probabilità di fallimento 

di un’unione. Essa misura la reazione emotiva di 
ciascuno dei due partner durante un dialogo. Sul 

lungo periodo le chance di sopravvivenza 
della relazione dipendono proprio 

da queste reazioni. Lo studio ha 
sottoposto coppie di partner a brevi 

discussioni  in cui ad ogni gesto 
affettuoso guadagnavano 

punti. 

Con segnali 
di insofferenza e 
battutine sarcastiche li 
perdevano. Hanno poi seguito 
le coppie nel corso degli anni. 
L’equazione matematica conferma 
quanto il buon senso dice da sempre: 
la chiave di una relazione duratura è il 
dialogo. Per non arrivare ai ferri corti, dire quel 
che si pensa, senza essere aggressivi, funziona 
meglio che chiudersi nel mutismo. 

COSA TIENE INSIEME LE COPPIE?

 Lo studio su una scimmia tropicale dalle abitudini 
monogame fornisce una possibile risposta. I ricercatori 
hanno seguito coppie di primati di callicebo rosso per 
due periodi di tempo di sette mesi, concentrandosi sulla 
suddivisione di compiti e attenzioni: chi avvicinava di più 
l’altro, chi praticava più spesso il grooming, chi si occupava 
di tenere alla larga gli intrusi. I legami tra callicebi rossi 
durano per molti anni. I risultati supportano l’ipotesi che 
l’impegno dei maschi nella cura della prole sia un fattore 
importante per il mantenimento di questa relazione.

LA SENSAZIONE DI STOMACO CHIUSO QUANDO 
SI PERDE LA TESTA PER QUALCUNO. 

Quando ci innamoriamo il nostro cervello aumenta la produzione dei 
neurotrasmettitori  che ci riempiono di entusiasmo amoroso 
ma chiudono lo stomaco. Non si sa esattamente come questi 
agiscano sull’inibizione della fame, ma la loro “esplosione” 
nell’innamoramento, ci regala moltissima energia ed 
eccitazione emotiva. Nella fase iniziale, quando non si è 
ancora instaurata una relazione, l’organismo è inondato 
dagli ormoni dello stress. È il classico “sfarfallio” del 
cuore, spesso accompagnato da viso che arrossisce 
e mani che sudano. Se poi l’amore è ricambiato, i 
tremiti lasciano il posto all’euforia. Energia allo 
stato puro che spazza via sonno, fatica e, 
appunto, fame. Perché, in un certo 
senso, è come se ci nutrissimo 
solo d’amore. l
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Ti Trasporto Lì è l’innovativo servizio con cui ESPERIA GROUP, 

azienda leader di trasporto merci e logistica in Italia con oltre 40 anni

di esperienza, dà l’opportunità a privati e famiglie di spedire con

velocità, sicurezza, puntualità e tracciabilità, trasporti occasionali

creando un servizio su misura con la stessa professionalità e standard

qualitativi con cui trasporta merci di imprese ed aziende italiane

e straniere.

La nostra flotta, composta da 
mezzi di trasporto di proprietà,

garantisce sicurezza e 
tracciabilità della merce.
Inoltre utilizza le più avanzate 

modalità di trasporto anche nel 
rispetto dell’ecologia e dell’ambiente, 
garantendo un servizio completo e 
sicuro. 

Usufruire dei nostri servizi è facile e 
veloce: grazie anche al simulatore 
on line è possibile nella massima 
trasparenzaottenere una valutazione 
sul costo di trasporto, in alternativa 
i nostri operatori sono sempre 
disponibili per un contatto telefonico.

Famiglia in vacanza con i suoi oggetti a Destino e senza pensieri!

Registrati Accedi al simulatore
e inserisci i dati

Il tuo trasporto
è già in viaggio

Scarica l’App
su Play Store
e App Store

P I Ù  F A C I L E  D I  C O S Ì !

Le opportunità per utilizzare i servizi di Ti Trasporto Lì sono diverse: la 
tua moto, lo scooter, la bici elettrica da spedire per le vacanze, un mobile 
pregiato, un’opera d’arte da inviare agli acquirenti, un’imbarcazione 
da spostare, il veicolo storico come una Vespa anni 60’ da portare al 
Borgo Medievale o dove vuoi villeggiare… o la tua preziosa auto per la 
MILLEMIGLIA. 
Hai acquistato una moto al Sud e vuoi portarla al Nord? Oppure vorresti 
andare in ferie con la tua 500 e non ci stanno le valigie e il kayak che 
vuoi avere con te? 

Affidati a Noi!
Queste sono solo alcune delle soluzioni che Ti Trasporto Lì risolve 
agevolmente, pensando alle tue necessità di spedizione in qualunque 
parte dell’Italia, Isole comprese.






