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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.

L’Artista e la sua Opera destinata al Collezionista

Registrati Accedi al simulatore
e inserisci i dati

Il tuo trasporto
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su Play Store
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L’esclusiva linea di solari
agli estratti di Pietra Vulcanica

e Mirto Nero da agricoltura biologica.

Scopri di più

SOLARI A DOPPIA AZIONE:
REMINERALIZZANTE E TONIFICANTE

PER UNA PROTEZIONE DAL SOLE
365 GIORNI ALL’ANNO.

Sono privi di Parabeni, Paraffina, Oli Minerali,
DEA, SLS e cessori di formaldeide.

Water resistant. Nickel tested.

UVBUVA
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A cura di Pierpaolo Magagna

Evoluzione

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

e ccoci qui, come ogni anno in questo periodo, a fare il 
punto sul nostro cammino.
Alcune domande si ripetono, alcune nascono da 
nuove esigenze.

Di sicuro c'è il guardare al nuovo anno che arriva con la speranza
che sia migliore di quello trascorso.
Di sicuro c'è la volontà di fare un pensiero alle persone care e 
trascorrere con loro qualche momento di tranquillità.

In loro troviamo le nostre origini, capisaldi su cui poter contare 
sempre. A volte questo non accade, i motivi magari li discutiamo 
un'altra volta.

Insomma le nostre radici, autentiche, spontanee, intense.
Radici che conservano esperienze, aneddoti e segreti.

Fitte trame che crescono anno dopo anno, arricchendosi di volta
in volta, in continua evoluzione.
Evolvere non significa abbandonare le proprie radici, significa 
innovare quello che si è già.
Dare un valore nuovo a ciò che ha funzionato. Cambiare quello che 
potrebbe essere diverso.
Immaginare il futuro e provare a renderlo reale.

L'augurio è che ognuno di voi riesca a trovare la propria evoluzione.
Che abbia il coraggio e la volontà di realizzarla.

Buon 2022! 

EDITORIALE  | 5
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                                  A cura di  Stefano Cannas,
giornalista, scrittore... ottimista sognatore.

n ell' era dei social e del sesso “take away”, l’arte 
del corteggiamento sembrerebbe ormai una 
antica pratica da improvvisato (sfigato) monaco 

tibetano. I social hanno acceso i riflettori, svegliando in 
noi quella oscura anima narcisista che alberga dentro ogni 
maschietto e femminuccia sin dalla preistoria. 

Ebbene non è proprio così. Non cadete in questa trappola, 
il corteggiamento vive ancora e viene sempre apprezzato 
laddove viene messo in atto. Certamente ci sono nuove 
regole che si affiancano a quelle più tradizionali. Di seguito 
un piccolo vademecum per riuscire a flirtare navigando 
nell’universo femminile da perfetto gentiluomo, e con buone 
opportunità di successo sia online che offline.
…e ricordate sempre la saggia regola: eleganza dei modi e 
gentilezza nel porsi, sono atteggiamenti intramontabili che 
non passeranno mai di moda.
 
Online:
Regola nr. 1: Il riconoscimento facciale. A casa vostra 
aprireste la porta ad uno che nel videocitofono vi suona 
con il passamontagna a tre buchi mod. stupratore seriale? 
Ovviamente no, e per la stessa ragione iniziate allora a 
studiare bene la vostra foto profilo che deve risultare chiara, 
riconoscibile, realistica, non deve spaventare e non deve 
neppure rappresentarvi attraverso immagini di gattini, 
tramonti, motociclette, squadre di calcio e affini. Insomma: 
metteteci la faccia per essere credibili.

Regola nr. 2: la buona norma del presentarsi. Al “primo 
appuntamento” se pur virtuale, non si bussa subito alla porta 
di casa (leggi pvt, messenger o affini). Presentatevi in chiaro, 
pubblicamente, a dimostrazione che non ci sono sotterfugi 
o segreti circa il vostro desiderio di conoscere la persona 
desiderata.

Meglio ancora se riuscirete a farlo, interagendo sotto al post 
di qualche amico/a in comune a cui lei andrà poi a chiedere 
referenze o informazioni (occhio quindi a non scegliere 
l’amicizia bastarda inside che parlerà male di voi…)

Regola nr. 3: Pubblicate contenuti compatibili con i suoi 
gusti. Strutturate il vostro profilo social con palinsesti che 
vadano a potenziare il gradimento dei suoi like. Non siate 
tuttavia eccessivamente spudorati in tal senso. Se scoprite 
che ama Vasco Rossi, evitate di pubblicare all’improvviso e 
per quindici giorni consecutivi la discografia completa in stile 
"siamo solo noi"… i polli! Se ne accorgerà e vi taglierà fuori.

Regola nr. 4: Vietato il porno linguaggio ai primi approcci 
in chat privata. Se fortunosamente accetta una conversazione 
in privato, oltre che evitare tassativamente di citarle il 
Decamerone del Boccaccio, evitate anche doppi sensi a sfondo 
sessuale, invio di vostre foto in cui vi ritenete “nudisticamente” 
irresistibili ed altre amenità del genere. Le donne volano molto 
più in alto delle fesserie che intrigano la fantasia contorta di noi 
maschietti.

Regola nr. 5: le foto. A proposito di foto: se notate che lei 
ama pubblicare di continuo foto proprie o comunque scattate 
da lei e magari notate che sono foto molto belle, non significa 
assolutamente che lei apprezzerà di essere bombardata poi 
da foto vostre, pure se siete vestiti. C’è una grande differenza 
tra amare la fotografia e stalkerizzare fotograficamente 
una persona con decine di immagini vostre, mosse e mezze 
sfuocate mentre ballate ubriachi in un locale, fate la finale a 
calcetto tra scapoli ed ammogliati, oppure cercate di fare i lupi 
di mare lungo il bagnasciuga del lido di Cesenatico.

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.

Corteggiare 
una donna
sia online che offline…
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  wayhomestudio

Regola nr. 6: L’invito ad uscire insieme. Arriverete ad 
un momento in cui a livello virtuale avrete raggiunto una 
discreta confidenza. Questo è il momento di effettuare 
l’upgrade da virtuale a reale. Se lei declinerà il vostro 
primo invito, l’unica verifica che dovrete effettuare è se 
per caso si sta già vedendo con qualche altra persona 
(ed in tal caso chiedeteglielo garbatamente e poi semmai 
smettete immediatamente), oppure non prendetevela 
e restate in attesa di tempi migliori. Non siate mai 
fastidiosi, insistenti, peggio ancora, gelosi (impossibile 
esserlo di chi non hai ancora incontrato).
 
Offline:

Regola nr. 7: L’approccio in Palestra. Molti sono 
convinti che iscrivendosi in palestra sia più semplice 
acchiappare avventure o storie d’amore. Niente di più 
sbagliato. In palestra, a discapito di quelle tutine sexy 
e di quelle femminee posture in allenamento che vi 
mandano l’ormone sulle montagne russe, non c’è nulla 
di più sbagliato che abbordare una donna. Lei in quel 
luogo si sente inadeguata, soprattutto incazzata perché 
vede nelle altre meno cellulite di quanta ne abbia lei, è 
quasi senza trucco e soprattutto ha già poca voglia di 
allenarsi, figuriamoci se ne ha di fare pubbliche relazioni 
con il fenomeno di turno.

Regola nr. 8: L’approccio in Ufficio. Pensare di 
innamorarsi della collega d’ufficio al lavoro, è lo stesso 
di illudersi che le attrici nei film porno godano veramente 
nel modo in cui recitano di godere. Non esiste!

Dedicatevi alle vostre mansioni piuttosto, che domani il 
capo vuole che sia tutto pronto; il mazzo ve lo farà lui se 
non vi sbrigate.
 
E per ultimo, la regola d’oro più splendente di tutte: 
Sorridete. Sorridete spontaneamente e più spesso 
possibile. Siate spacciatori di serenità e giovialità. 
Allenatevi a farlo se non vi viene già spontaneo, altrimenti 
rischierete di apparire afflitti da semi paresi facciale. Il 
sorriso apre molte porte e talvolta anche qualche cuore. 
Il sorriso attira l’attenzione sulle vostre labbra, stimola il 
desiderio al bacio. Guardatela negli occhi senza arrecarle 
disagio ed ogni tanto esponete pure il vostro profilo 
tanto per offrirle altri punti (spunti) di osservazione. 
Regalatele spensieratezza per la durata dell’incontro. 
Con i complimenti siate cecchini e non mitraglieri… 
troppi complimenti ottengono l’effetto contrario. Ogni 
tanto sfioratela delicatamente con una mano sul braccio, 
oppure sulla spalla o sul ginocchio, ma se lo farete state 
attenti a come reagisce, se vi accoglie oppure se si ritrae. 
Siate divertenti senza diventare dei mancati comici di 
Zelig, ed infine fate la cosa di cui più avrà bisogno (come 
chiunque altro…) ovvero ascoltatela. Ascoltatela davvero, 
fatela sentire importante quando parla. Il sogno di ogni 
essere umano è di essere ascoltato con attenzione.
 
Se alla fine di tutto questo non vi concederà un secondo 
appuntamento, siate sportivi e soprattutto gentiluomini, 
lascerete in lei comunque un buon ricordo che magari in un 
futuro prossimo si potrebbe tradurre in un cambiamento 
di idea da parte sua.

Buon corteggiamento a tutti.  l



L'illuminotecnica ha dimostrato 
quanto la luce, oltre ad essere 
un elemento fondamentale per la vita 
di ognuno, vada ad influenzare 
il benessere psico-fisico di ogni individuo.
La percezione che ne deriva non soltanto 
può favorire o meno la predisposizione 
ad una determinata attività ma ne esalta 
caratteristiche positive o negative a 
seconda della tipologia di luce prescelta.
Ecco perchè è importantissimo 
considerare l'illuminazione non come 
un aspetto secondario ma parte 
integrante del progetto di design 
di ogni ambiente.

L'ILLUMINAZIONE D'INTERNI 
TRA DESIGN, PERCEZIONI

E BENESSERE 
PSICO-FISICO. 

Longhi, Rialto

Axolight, 
Pendant Lights
Mountain View

DelightFULL, Turner Floor

Sweetpea & Willow, 
Eichholtz Las Palmas
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COME SCEGLIERE 
LA LAMPADA PERFETTA? 

Pur consapevoli che la scelta 
è molto soggettiva, è bene 
considerare determinati parametri 
prima di completare l'ambiente 
con la giusta  illuminazione.
Innanzitutto, che si tratti di una 
lampada a stelo da terra o 
a sospensione, dobbiamo capire 
in che direzione stilistica procedere, 
avendo ben presente che questi 
oggetti di design conferiranno 
un segno distintivo, innovativo 
e molto personale alla stanza.
Le proposte sono a dir poco 
innumerevoli, in queste pagine 
potete visionarne qualche esempio: 
si passa da elementi molto eleganti 
e complessi a forme più geometriche 
ed essenziali; da uno stile 
prettamente chic e barocco 
ad un mood industrial 
o nordico.

In quanto a tipologie 
di materiali e colori, la scelta 

si fa ardua: metalli lucidi 
o satinati si alternano a vetro, 

supporti plastici, tessuti 
e materiali eco-sostenibili.

N
ed

gi
s,

 O
te

ro
 L

ar
ge

D
el

ig
ht

FU
LL

, H
an

na
G

ib
as

, C
ha

pl
in

D
el

ig
ht

FU
LL

, C
ha

rle
s

Fl
os

, T
at

ou
 F

lo
or

Boca do Lobo, 
Cubic Sconce

BoConcept,
Pine Cone



SACCOLONGO (PD) Via Montecchia, 34 - T. +39 342 9787854 
info@alessioravaioli.com - www.alessioravaioli.com

Perché una borsa 
dev’essere “solo una borsa”
o meglio “una sola borsa”?

Metamorfiche 
e Durevoli: 

l’evoluzione 
della borsa!

Borse artigianali che si trasformano
per esprimere la propria personalità 

e la propria creatività.
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Al contrario, luci tendenzialmente fredde 
che creano la sensazione di ordine, pulizia 
e rigore, sono da utilizzare negli ambienti 
della casa più operativi quali la cucina, 
la lavanderia, lo studio.

QUESTIONE DI FLUSSO 
LUMINOSO E TONALITÀ

Tra i parametri fondamentali che 
influenzano la nostra percezione 

psicologica di ogni ambiente 
sicuramente si collocano la tipologia 

di flusso luminoso emesso e la tonalità 
della luce. Ognuno di noi predilige 

un certo tipo di atmosfera per vivere 
al meglio l'ambiente in cui si trova, 

ad ogni modo vanno considerate 
alcune direttive tecniche.

Una tonalità calda conferisce 
morbidezza e avvolge gli elementi 

circostanti, è quindi da preferire 
per i momenti di relax in salotti 

e camere da letto.  
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DelightFULL, Hanna Floor

Axolight, 
Wall and Ceiling 
Light Acoustic

Sweetpea & Willow,
Ostrich Feather

BoConcept,
Chelsea

Sweetpea & Willow,
Eichholtz Randall 
Chandelier



#mobilificirampazzo  
#arrediamolecasepiùbelle

www.rampazzoseverino.it

PER IL NOSTRO 
COMPLEANNO
SCONTO IMMEDIATO
FINO A  500 €
PER OGNI 1000 € SPESI
CON INTERESSI ZERO
Aperto tutte le Domeniche

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
T. 0425 475510

CODEVIGO (PD) 
Strada dei pescatori 7 
T. 049 9702616

MARCON (VE)
Via Lombardi, 1
T. 041 9690260



CON LA TESTA FRA LE NUVOLE
O CON I PIEDI PER TERRA?

Le tendenze stilistiche oggi 
viaggiano su binari differenti proprio 
per garantirci la massima libertà 
di scelta. Di certo la sfida 
tra le lampade a sospensione 
e quelle da terra si fa interessante. 
Innegabile il fascino di quelle sospese, 
che regalano una luce diffusa più 
o meno intesa, e che spaziano 
da semplici lampadine pendenti 
ad estrosi lampadari, con finiture 
classiche, contemporanee 
o dal gusto più minimale.

Altrettanto padrone della scena 
si impongono le lampade da terra, 
che godono di una maggiore versatilità 
e che possono aiutarci quindi 
nell'eventuale ricalibrazione degli spazi.
Classiche, eteree, floreali, bizzarre, 
sono in grado di esaltare l'arredamento 
in cui sono inserite o armonizzarlo 
andando ad equilibrare uno spazio vuoto.
Che siano sospesi o a terra, questi elementi 
di design impreziosiscono ogni stanza 
con la loro luce e diventano opere 
meravigliose e decorative da spente.

KOKET, Trinity Chandelier

DelightFULL, Botti Floor Slamp, Nuvem

Flos, Noctambule Floor 3

Axolight, 
Chandelier Spillray 

HOMMÉS 
Studio,
Orgue

Nedgis, Aria 16 | COSE DI CASA



A volte basta rinnovare 
l'illuminazione per cambiare 
completamente l'anima 
degli spazi domestici. 
Sulla scia "luminosa" di nuovi imput 
lasciamoci ispirare e diamo libero 
sfogo alla nostra fantasia nel ricercare 
stili, forme, materiali e colori 
che esaltino il nostro ambiente 
e la nostra personalità. l  (M.D.)
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Kundalini, Viceversa

Kundalini, Jer

KOKET, Roxy Chandelier



psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

Ghosting:
  il “mantello invisibile” 

nelle relazioni

I social possono facilitare 
la conoscenza reciproca 

ma anche favorire 
fenomeni come ghosting e 

breadcrumbing, zombieing, 
con dinamiche e rischi 

psicologici specifici.

c onoscersi su internet, o semplicemente sentirsi tra ex o 
conoscenti senza riuscire a vedersi. C’è sintonia, si pensa 
di aver incontrato la persona giusta; sentirsi capiti, amati, 
accettati succede anche dietro uno schermo. Però il tempo 

passa e non c’è alcuna frequentazione dal vivo, magari ci si incrocia per 
la strada, si parla del più e del meno, ma non ci si accorda per vedersi 
da soli e così ognuno va per la propria strada. Magari non ci si sente 
più per un po’, poi arriva qualche messaggio, telefonata, visualizzazione 
di storie e di like e si riaccende la speranza di continuare, o iniziare, 
finalmente una relazione.
Che l’interlocutore sia o meno una persona conosciuta dal vivo, 
sentirsi sul web fa galoppare l’immaginazione e spesso si tende a 
rappresentare l’altro per ciò che si vorrebbe che fosse, dimenticandosi 
di alcuni segnali importanti; così si lasciano sullo sfondo altri dettagli 
che, ad osservarli, cambiano completamente il quadro.

IL GHOSTING E IL BREADCRUMBING: 
DINAMICHE E RISCHI PSICOLOGICI
Solitamente questa modalità del ‘sentirsi e basta’ non procura una 
significativa quota di stress quando si limita ad una fase transitoria 
che culmina con gli appuntamenti e il classico corteggiamento dal 
vivo. Al contrario, quando la relazione resta sospesa in quel ‘sentirsi 
senza vedersi’ e si desidera qualcosa di più, si continua ad aspettare, si 
scambia un’impostazione del rapporto per un periodo transitorio, senza 
accorgersi del tempo investito a pensare, a giustificare, ad attendere 
qualcosa che non arriverà. Di conseguenza, è comune interpretare le 
giustificazioni dell’altro, quali ‘Sto vivendo un periodo difficile’, ‘Faccio 
fatica ad essere presente in questo momento’, come un pretesto per 
intensificare le attenzioni, anziché come un segno di rifiuto dell’altro. 
Su questa lunghezza d’onda è facile interpretare la sua distanza, la 
sua incostanza, il suo silenzio, come ‘periodi no’, transitori ed effimeri, 
piuttosto che come prove di un malfunzionamento nella coppia, di un 
disinteresse dell’altro. 

 D I N A M I C H E  E  R I S C H I 

IL TERMINE GHOSTING INDICA 
L’INTERROMPERE UNA RELAZIONE 

SENZA DARE SPIEGAZIONI, 
MENTRE PER BREADCRUMBING 

SI INTENDE UNA RELAZIONE 
CHE DI FATTO CONTINUA, MA SENZA 

DECOLLARE, CHE CON IL TEMPO VIENE 
DERUBRICATA AD UNA CATERVA DI LIKE, 
DI SMS, CHIAMATE O VISUALIZZAZIONI 

E NULLA DI PIÙ.
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A cura della dott.ssa Alessandra Berto
           Psicologa, Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta,

Senior Business Coach

Così, queste relazioni possono terminare 
bruscamente o gradualmente lasciando la scia 
dell’amaro in bocca (ghosting), oppure possono 
andare avanti così per anni (breadcrumbing), 
precludendosi importanti opportunità.
Di recente è stato evidenziato che subire 
un breadcrumbing ostacola il distacco dal 
partner che non vuole andarsene, ma neanche 
restare: chi incontra qualcuno che sparisce e 
ritorna, sperimenterebbe in misura maggiore 
le sensazioni di solitudine e impotenza, 
constatando una scarsa soddisfazione per la 
sua vita in generale, come finire in un vortice 
di ambivalenza dove si instillano dubbi che 
agiscono sulla percezione di sé.

Lo stress psicofisico non dipende dalla durata 
della relazione ma dall’investimento di energie, 
tempo, emozioni, pensieri, aspettative in quel 
legame. In pratica non si dimentica pienamente 
l’altro perché ci si aggancia alla speranza che 
qualcosa potrà succedere. 
In diversi casi, le persone che hanno fatto 
ghosting hanno motivato questo silenzio come 
un modo per non ferire l’altro con le spiegazioni 
o addirittura come una strategia ‘normale’ 
per rompere un rapporto che non regala più 
soddisfazioni. In ogni caso queste motivazioni 
suggeriscono una difficoltà ad essere 
autentici, a manifestare le emozioni di rabbia 
e di vergogna, nonché la constatazione di non 
essere compresi dall’interlocutore. A volte, chi 
sparisce nel nulla non crede che una relazione 
necessiti di tempo, cura reciproca e impegno, 
bensì ritiene che o funzioni o non funzioni, sulla 
base di ‘un trovarsi’ più passivo che attivo, che 
non lascia spazio ad una conoscenza graduale 
e approfondita, come se fosse un interruttore, 
evidenziando invece una dimensione di 
immaturità affettiva.

PRATICARE GHOSTING 
E ZOMBIEING 

SONO MODALITÀ 
PER MANTENERE 
IL CONTROLLO...

Negarsi, sparire nel nulla, è sempre stato 
possibile, ma la comunicazione via internet 
ha reso endemico il fenomeno. Chat e social 
permettono lo scambio di messaggi a oltranza, 
spesso anche in assenza di rapporto diretto, 
e non c’è più molta differenza tra sentirsi a 
distanza e parlarsi dal vivo. La comunicazione 
online rende molto più semplice non 
assumersi la responsabilità delle proprie 
azioni. E il passaggio dal contatto intensivo al 
silenzio è questione di un attimo: basta chiudere 
il pc e alzarsi dalla scrivania o rimettere in tasca 
il cellulare. Su internet ci si può rappresentare 
come si vuole e quando non si riesce a gestire 
qualcosa, la soluzione è lì a portata di mano: si 
smette di rispondere, si silenzia la chat o si va 
direttamente offline.

Attraverso un sondaggio il sito di appuntamenti 
Plenty of Fish ha rilevato che su un campione di 
800 utenti fra i 18 e 33 anni, l’80% di essi ha subito 
un’esperienza di ghosting. Spesso il ghosting è 
l’esito di stili di attaccamento disfunzionali.

C’è anche chi torna e pratica lo zombieing. 
Ovvero il fatto di tornare all’improvviso – come 
zombie, appunto – dopo un periodo di silenzio. 
Praticare ghosting e zombieing sono modalità 
per mantenere il controllo, cosa che non 
potrebbero fare se si esponessero alle reazioni 
imprevedibili dell’altro. Chi fa ghosting ha un 
obbiettivo – uscire da una situazione scomoda 
– e ha davanti a sé due strade per conseguirlo: 
può scegliere quella più incasinata, ovvero 
affrontare la questione col diretto interessato 
e farsi carico delle sue reazioni, oppure può 
scegliere la scorciatoia, scomparendo nel nulla. 
Al contrario, una persona che fa breadcrumbing 
già da un po’ di tempo sta impostando un 
rapporto sulla base della non-definizione. 
Per chi visualizza o invia sms senza impegno, 
questo ‘sentirsi’ può essere un modo per non 
restare soli con se stessi, con i propri problemi, 
per distrarsi da una relazione sentimentale poco 
appagante, per timore di non essere abbastanza 
visibili. Per chi lo subisce, invece, diventa un 
problema quando entra in questo vortice, 
quando ci si aspetta qualcosa di più di una 
presenza virtuale, intendo un’intimità e una cura 
che spesso l’altro non ha intenzione di dare.
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FARE GHOSTING 
È UN MODO 
DI GESTIRE 
I PROBLEMI 
CHE NASCONDE 
UNA GRANDE 
IMMATURITÀ 
PSICOLOGICA.

SUPERARE UN GHOSTING E UN BREADCRUMBING
Nessuna storia dolorosa si supera aspettando che il tempo passi. Non si 
supera un ghosting e un breadcrumbing quando si va avanti per la propria 
strada dimenticando di aver conosciuto una persona che ha procurato 
sofferenza o quando si minimizza il tutto perché è accaduto sui social o 
perché non si conosce abbastanza quella persona. 
Si superano quando si affronta il dolore, quando si ripercorrono le tappe 
della conoscenza, quando sono cominciate le aspettative, gli investimenti 
di tempo e di energie e soprattutto quali emozioni, pensieri, immagini ha 
scatenato la fine di questo rapporto. Si superano, pertanto, quando si comincia 
a dare importanza al rapporto per la sofferenza che ha procurato, per i segnali 
dell’altro che non sono stati accolti. Solo così si può imparare dall’esperienza 
e riconoscere i rapporti che fanno e non fanno al caso proprio, prevenendo 
altri dolori e delusioni. 

Gli amanti del ghosting hanno serie difficoltà ad accettare l’idea di poter 
deludere le aspettative dell’altro. Non riescono ad essere i “cattivi della 
situazione”, non vogliono sentire su di loro il peso del giudizio negativo della 
persona a cui dicono di no, e quindi scelgono di non vedere le conseguenze 
delle loro azioni. 

Ghosting:
  il “mantello invisibile” 

nelle relazioni
 D I N A M I C H E  E  R I S C H I 

QUALI SONO LE CONSEGUENZE 
TRAUMATICHE DEL GHOSTING?
Il disagio che si sperimenta in casi del genere è violento 
e ben poco astratto: il rifiuto sociale attiva nel cervello 
gli stessi percorsi neurali del dolore fisico. È dilaniante 
e ingestibile avere a che fare con una persona che ti 
piace, o con cui stava iniziando una storia, e che di punto 
in bianco scompare. E rimanere in contatto con gli altri 
è molto importante per il nostro istinto di sopravvivenza: 
il nostro cervello ha un sistema di monitoraggio sociale 
(SSM) che controlla l’ambiente per capire come reagire 
alle situazioni che coinvolgono gli altri e il ghosting priva 
proprio di questi segnali. Quando l’autostima collassa, 
si soffre molto di più di fronte a una separazione, perché 
si è visto che il corpo produce meno endorfine, le quali 
aiuterebbero a sentire meno il dolore della perdita.
Il ghosting, dunque, è una forma di abuso emotivo 
da parte di chi lo pratica. Ma è anche, essenzialmente, 
una forma di autodifesa basata su una serie di risposte 
istintive e automatiche. 
Se avete a che fare con qualcuno che sparisce 
all’improvviso, rendetevi conto che sta dimostrando 
soprattutto la sua inadeguatezza e la sua fragilità. 
Se invece vi trovate dall’altra parte, se vi rendete conto 
di non riuscire ad attraversare la fine di un rapporto, 
considerate piuttosto l’idea di farvi dare una mano da 
qualcuno di competente. 

Non perché si debba essere tutti buoni 
e responsabili: fare ghosting è un modo 
di gestire i problemi che nasconde una 
grande immaturità psicologica. 
Chi interrompe una relazione sentendo 
di non potersi permettere di rendere 
conto di quello che fa, facilmente si 
porta dietro un miscuglio di esperienze 
sospese e non opportunamente 
decodificate. 
PRIMA O POI UNA SITUAZIONE 
CHE CI PRIVA DEL MANTELLO 
DELL’INVISIBILITÀ CAPITA A TUTTI. 
E a quel punto il rischio di ritrovarsi 
come i molluschi senza la conchiglia è 
altissimo. Non tutti i problemi si lasciano 
annullare dalle nostre sparizioni. l
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Sala Vedute
Foto di Luca Rotondo
-------------------------------
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MI HA MOLTO COLPITO LA STORIA 
DELLA CASA MUSEO PALAZZO MAFFEI 
A VERONA, NATA DALL’IDEA DI LUIGI CARLON 
DI METTERE A DISPOSIZIONE 
DELLA COLLETTIVITÀ LA SUA PREGEVOLE 
COLLEZIONE PRIVATA. 
Imprenditore di successo, egli ha diretto 
per anni un’azienda divenuta leader mondiale 
nel settore edile, creando filiali in Europa, 
in America e sviluppando affari in tutto il mondo. 
Ma soprattutto, Carlon, ha saputo conciliare 
la sua passione e dedizione al lavoro 
con un autentico e lungimirante interesse 
per il collezionismo d’arte, acquistando 
capolavori di immenso valore che oggi 
possono essere osservati e apprezzati da tutti. 
Resosi conto dell’importanza di far vivere 
le opere attraverso gli occhi che le guardano, 
ha così trasferito il suo patrimonio dalla propria 
abitazione privata a un luogo pubblico e fruibile.
La curiosità di quest’uomo ha dato vita 
a una collezione eclettica e personale, 
che grazie al suo gesto filantropico potrà 
essere un punto di riferimento per gli amanti 
dell’arte antica, moderna e contemporanea. 

• A cura di Michael Biasi

ARTE E CONTROPARTE  | 23



LA CASA MUSEO PALAZZO MAFFEI 
È UN LUOGO MAGICO, DOVE IL VISITATORE 
È INVITATO A VIVERE UN’ESPERIENZA 
IRRIPETIBILE ED EMOZIONANTE 
NEL CUORE PULSANTE DI VERONA.

Suggestivo e accogliente, il palazzo custodisce 
al suo interno un patrimonio artistico di grande valore, 
esposto in un allestimento davvero accattivante, 
nel quale i raffinati accostamenti non sono mai casuali, 
e suggeriscono stimoli e impressioni sorprendenti.
Il percorso espositivo si snoda su due piani ai quali si accede 
tramite una scala a chiocciola elicoidale che, 
come un ponte spazio-temporale, ci introduce in un’altra 
dimensione. Lasciandoci alle spalle la vivace e rumorosa 
Piazza delle Erbe, ricca di bar, locali e attività commerciali, 
ci immergiamo nelle silenziose sale della casa museo.

--------------------------
Scala elicoidale
(vista dall’alto)
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La sala d’ingresso è un colpo d’occhio per la sua 
perfetta commistione tra antico e moderno: 
il soffitto affrescato e le sculture classicheggianti 
lasciano infatti spazio all’installazione site specific 
al neon di Maurizio Nannucci che recita le frasi 

«New Horizons 
for Other Visions  
New Visions 
for Other Horizons».

«Avevo un museo in casa, 
ne ho fatto una galleria per tutti» 
ha dichiarato una volta l’imprenditore e mecenate veronese, che ha messo a disposizione 
le sue opere per l’intera comunità. Amante dell’arte e del bello, Carlon ha riunito 
una collezione che annovera non solo dipinti e sculture, ma anche miniature, disegni, 
libri antichi, avori, oggetti di mobilio e installazioni contemporanee.
 

L’invito sembra essere quello di liberarsi 
dagli schemi e dalle classificazioni 
che irrigidiscono l’arte contemporanea, 
che dev’essere considerata come prodotto 
della storia, ma anche come stimolo per creare 
nuovi orizzonti. È proprio questo lo spirito con cui 
bisogna visitare questo museo, aperto nel febbraio 
2020, ma chiuso poco dopo per l’emergenza 
sanitaria e successivamente per lavori 
di restauro. La ricchissima ed eclettica collezione 
che ci attende a Palazzo Maffei è il regalo 
del collezionista Luigi Carlon alla città. 

Sala d’ingresso (particolare)

Nell’immagine:
Maurizio Nannucci, 
"New Horizons for Other Visions
New Visions for Other Horizons", 
2020, installazione site specific, 
neon blu in pasta di vetro.

Foto di Paolo Riolzi
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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 COLLEZIONI SELEZIONATE
A PREZZI IMBATTIBILI



Giochi di rimandi e continui dialoghi 
tra capolavori creano in ogni stanza 
un “effetto sorpresa” che rende 
unico questo spazio espositivo, dove 
l’allestimento è sapientemente studiato 
per suscitare emozioni nel visitatore. 
Le sale sono scandite secondo linee 
tematiche che affrontano grandi argomenti 
della storia dell’arte e che permettono 
di proporre accostamenti tra opere 
apparentemente lontane tra loro. 

Inconsueta e affascinante è la sala 
del secondo piano denominata 
Sul perimetro del mondo e i suoi limiti, 
allestita di sole cornici vuote dorate: 
un gioco di pieni e vuoti instilla 
nel visitatore riflessioni su come la cornice 
sia un “diaframma tra realtà e finzione”, 
soggetta anch’essa al gusto del tempo, 
quindi caratterizzata da forme 
e stili sempre differenti. 

Ma la cornice senz’arte resta incompleta:

«la pura bellezza 
non basta. Serviranno 
i sogni, i desideri, 
i ricordi dei pittori 
per riempire il vuoto 
di forme e racconti 
nati appunto 
dal pensiero e 
dall’immaginazione, 
vera misura 
del mondo interiore 
e della vita».

In alto: 
Sala "Sulla natura 
dello spazio 
e della materia"
Foto di Luca Rotondo

-----------------------------------
In basso: 
Sala "Sul perimetro 
del mondo e i suoi limiti"
Foto di Luca Rotondo
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Gli artisti contemporanei presenti 
in questo museo sono davvero tanti e 
rappresentano al meglio le correnti artistiche 
più significative del XX secolo, alle quali 
si aggiungono sperimentazioni più attuali.
Opere di Balla, De Pisis, Magritte, 
Kandinsky, de Chirico, Warhol, Guttuso, 
Vedova, Duchamp e tanti altri maestri 
ci aspettano in questo luogo di bellezza.

Impossibile non soffermarsi a guardare 
la Femme assise di Pablo Picasso (1953), 
un’opera che ritrae una donna dipinta 
in chiave cubista e che possiede elementi 
orientali, di matrice egizia. Si tratta di 
Françoise Gilot, moglie dell’artista spagnolo, 
che in questo allestimento è messa 
in relazione con una Marilyn di Andy Warhol.

Immersiva è la sala dedicata allo spazio 
e alla materia che ospita lavori 
di Alberto Burri, Lucio Fontana, 
Fausto Melotti, Enrico Castellani, 
Piero Manzoni, Carla Accardi e altri.
Ai Tagli di Fontana, agli Achrome di Manzoni 
e alle Superfici di Castellani, qui si oppongono 
le opere materiche di Burri, dove domina il legno, 
il cellotex, i colori rosso e nero.

Insomma, se volete fare un viaggio 
nella storia e nell’arte, non vi resta 
che visitare la Casa Museo 
Palazzo Maffei!

• Marta Previti

Pablo Picasso, 
"Femme assise", 

1953, olio su tela 

--------------------------



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

Lusso,
 7 volte
lusso! 
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A Milano la sontuosità si esprime appieno al Town House Galleria 
all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II, aperto nel 2007. La 
super suite ha la metratura di una casa intera, 500 metri quadrati e 
ovviamente è dotata di servizio di maggiordomo e cuoco privati. Le 
altre suite portano i nomi di Maestri della Scala e danno la possibilità di 
personalizzare biancheria e asciugamani secondo il gusto dell’Ospite. 
Altrettanto spettacolare, con affaccio non nella movida milanese della 
galleria ma nel suggestivo Canal Grande, l’Aman Canal Grande 
all’interno del Palazzo Papadopoli del sedicesimo secolo, nella mitica 
Venezia. Le stanze sono raffinatissime e combinano la modernità 
degli arredi con la pregiatezza dei decori antichi, stucchi, affreschi e 
lampadari di cristallo. Una menzione particolare merita la biblioteca 
che vanta testi antichi notevoli e un ambiente particolare, con 
rivestimento in legno in tutte le pareti. La terrazza è sul tetto e c’è 
anche una bella spa oltre alle 24 camere. Uno sfarzo tale trova sfogo 
naturale in un altro posto al mondo, gli Emirati Arabi Uniti. Qui il lusso 
è di casa, non solo gradito ma un vero stile di vita. E tutti hanno sentito 
parlare del Burj al Arab a Dubai, il grattacielo a forma di vela collegato 
alla spiaggia di Jumeira con una passerella e circondato dal mare. 202 
suites con vetrate sull’orizzonte con ogni lusso immaginabile, a 15 km 
dal centro della città L’albergo di autodefinisce un 7 stelle , ma pare 
non abbia ancora ottenuto l’ufficialità.

HOTEL 
A SETTE 
STELLE
Per chi non si accontenta mai e per chi
di astri ne vuole un firmamento,
c’è una sola via: prenotare un soggiorno
a 7 stelle. Per provare a fare i nababbi
o chi lo è davvero, il viaggio verso il top 
dell’hotellerie può essere breve perché 
l’Italia vanta ben due hotel di extra lusso.
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Non lontano l’Emirates Palace ad Abu Dhabi si distingue 
per l’architettura del palazzo in stile arabo, fronteggiato da 
una meravigliosa scalinata e da un piazzale ricco di fontane 
e palme. Offre 92 suites con marmo e rubinetti in oro, un 
parco di ben 82 ettari, due spa lussuosissime, porto privato 
ed eliporto. Qui all’ultimo piano vi soggiorna anche la famiglia 
reale. Ma l’opulenza può essere vissuta anche in altri luoghi, 
molto lontani. Alle Fiji, paradiso terrestre nell’Oceano 
Pacifico, si trova l’sola privata di Laucala Island con le 
sue 25 ville da sogno. Impressionante la piscina di 5000 
metri quadri con pareti in vetro tra palme e alberi tropicali. 
Il resort è un susseguirsi di angoli incredibili, dalle terrazze 
panoramiche ai belvedere sulla scogliera, dalle baie di acqua 
limpida alle colline vulcaniche. Non potevano mancare la spa 
di lusso e addirittura un campo da golf a 18 buche. Il viaggio 
nel mondo “dell’iperuranio” alberghiero finisce  ad Islamabad 
in Pakistan al Centaurus Hotel posizionato nell’omonimo 
centro commerciale costituito da tre grattacieli. I plus sono 
la posizione centrale, la spa che domina la città dall’alto, il 
maggiordomo privato per ogni stanza e la presenza al piano 
terra di negozi dei marchi più famosi. Così se si sceglie di 
vivere alla grande, di afferrare l’attimo e lasciar andare il 
portafoglio, il 2022 può iniziare con stile, programmando da 
subito un viaggio esclusivo. Di certo il soggiorno promette di 
essere memorabile e non è previsto il poter essere delusi. In 
fondo, per ora non ci sono hotel con più di sette stelle. l
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Laucala Island, Fiji
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Tradizione
e innovazione.

IL LUOGO IDEALE DOVE 
L’ARTE CULINARIA SPOSA 

IL PIACERE DEL GUSTO.

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



PRESTAZIONI ELEVATE, STILE IMPONENTE 
E PRECISIONE CRONOMETRICA.
NON STIAMO PARLANDO DI HYPERCARS, 
O MEGLIO NON SOLO, PARLIAMO 
DI SEGNATEMPO ESCLUSIVI, 
VIGOROSI E IMPONENTI, 
ISPIRATI AL MONDO 
DELLE COMPETIZIONI 
AUTOMOBILISTICHE.



HUBLOT
MP-09 TOURBILLON BI-AXIS 

YELLOW 3D CARBON

VELOCE

IL TEMPO 
CORRE

Nella sua “Art of Fusion”, Hublot realizza una perfetta 
simbiosi tra funzionalità, architettura, design e materiali.

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 annegata in una resina 

epossidica. Hublot utilizza anche un carbonio 3D 
in cui le fibre sono tessute su tre piani 
e alcuni modelli utilizzano un carbonio 

"smerigliato" con inserti colorati. 
€ 181.721

CHF 190,000

LANCETTE  | 35



TAG HEUER
FORMULA 1

EXCALIBUR SPIDER PIRELLI 
BLACK DLC TITANIUM 47MM

Un orologio da record per chi ama i motori: 
il richiamo alla Formula 1 è evidente grazie 

al quadrante nero, con motivo fibra di carbonio, 
che ospita un indicatore dei secondi rosso 

e un vivace rehaut giallo con scala 60 secondi/
minuti. Slancio, potenza e resistenza 

grazie anche alla lunetta fissa con scala 
tachimetrica in fine ceramica nera spazzolata 

(con corona a vite e fondello in acciaio 
per tenere tutto sotto controllo) e al cinturino 

in caucciù nero con fibbia ad ardiglione 
in acciaio. Movimento al quarzo. 

Impermeabilità fino a 200 m.
€ 1.800

Frutto della partnership esclusiva 
con Pirelli, pioniere mondiale 

nelle innovazioni tecniche e industriali 
e fornitore unico di pneumatici 

premium per le competizioni mondiali 
del motorsport, questo segnatempo 
in titanio DLC nero racchiude in sè 
i tratti distintivi del design 
da corsa. L'unicità dello stile, 
che gioca con i codici cromatici 
Pirelli, è accompagnato anche 
dall'esclusività del cinturino 

realizzato con inserti in gomma 
provenienti da pneumatici certificati 

Pirelli vincitori di reali competizioni.
La struttura scheletrata permette 

di ammirare completamente il fascino 
del meccanismo a doppio tourbillon, 

con indicatore della riserva di carica ispirato 
a quello del livello di carburante, certificato 

Poinçon de Genève, una delle certificazioni 
più esigenti al mondo per l'alta orologeria.

€ 293.120  -  $ 329,500
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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

PER SEGUIRTI 
CON PASSIONE

ARVAL PREMIUM CENTER
IL NOLEGGIO AUTO
A 360°



GIRARD-PERREGAUX
LAUREATO CHRONOGRAPH 
ASTON MARTIN EDITION

ROLEX
COSMOGRAPH 
DAYTONA
OYSTER

Il Laureato Chronograph Aston Martin Edition è la creazione 
più recente di Girard-Perregaux, realizzata in collaborazione 
con Aston Martin Lagonda. Il quadrante è esaltato 
da un'applicazione squisitamente decadente di quello che è 
ora noto come "verde Aston Martin”, ottenuto dalla meticolosa 
applicazione sul quadrante di ventun mani di vernice 
che formano sette strati distinti. L'influsso automobilistico 
si nota anche nel tratteggio incrociato, un motivo a diamante 
comparso per la prima volta sul logo ‘AM’ della casa 
automobilistica (1921 – 1926). Questo motivo si è ispirato 
anche ai sedili trapuntati di numerosi veicoli ad alte prestazioni 
del brand britannico. Il vetro zaffiro sul retro dell'orologio 
consente di ammirare il movimento automatico di Manifattura 
Calibro GP03300-0141, rendendolo il primo Laureato 
Chronograph con fondello trasparente.
€ 18.200

Dall’inizio del 2013 Rolex è Global Partner 
e Orologio Ufficiale della Formula 1®, 

la disciplina principe dell’automobilismo. 
Ma già dagli anni '30 la passione 

per le prestazioni elevate e 
per la precisione ha spinto la Maison 

ad affiancare le principali competizioni 
automobilistiche come appunto 

la Formula 1® ma anche iconiche gare 
di endurance ed eventi classici 

di lunga tradizione. 

Questo cronografo è stato creato 
per essere il miglior strumento di 

cronometraggio dei piloti automobilistici. 
In oro bianco 18 ct con quadrante 

in meteorite e nero, bracciale Oysterflex 
e lunetta Cerachrom nera con scala 

tachimetrica, diventa un elegante punto 
di riferimento assoluto e intramontabile 
nel firmamento dei cronografi sportivi.

€ 32.650
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BAUME&MERCIER
CLIFTON CLUB 10402
Cronografo in edizione limitata creato 
in omaggio alla Indian Motorcycle 
Company, fondata nel 1901 a Springfield - 
Massachusetts, questo segnatempo 
meccanico a carica automatica unisce 
l’eleganza urban del cinturino in pelle di vitello 
marrone e l’estrema precisione del quadrante 
nero e ardesia scheletrato ispirato al mondo 
delle corse automobilistiche, con scala 
tachimetrica sulla lunetta e diversi 
sottoquadranti. La cassa in acciaio reca inciso 
sul fondello il logo Indian Motorcycle. 
La Indian Scout, la moto con cui Burt Munro 
stabilì record leggendari, fu prodotta 
dalla Indian insieme ad alcune delle moto 
più veloci e avveniristiche del mondo.
€ 4.050

Il 2 agosto 2019 la Bugatti Chiron Super Sport 
300+, guidata da Andy Wallace - vincitore 

di Le Mans e collaudatore ufficiale Bugatti - 
ha infranto la magica barriera di 300 mph, 

raggiungendo il limite di 304,77 mph 
(ovvero 490,48 km/h).
Un risultato monumentale, 

un record che distingue Bugatti 
dal resto dell'industria automobilistica. 

Creata per celebrare l'hypercar 
di serie più veloce al mondo, 
la collezione Twin Turbo Furious 
Bugatti 300+ evoca i materiali e i colori 

della casa automobilistica, introducendo 
un'estetica completamente nuova. 

Sia Bugatti che Jacob & Co. esaltano l'importanza 
delle prestazioni, sottolineando anche l'esclusività 

assoluta, il lusso, la bellezza senza rivali e l'eccezionale maestria. 
Questa collezione, infatti, offre una combinazione di complicazioni 
che nessun marchio ha mai proposto prima, e allo stesso tempo risulta 
comoda e sportiva, perfetta per l'uso quotidiano. Ospitato in una 
cassa in carbonio forgiato, che evoca la carrozzeria in fibra di carbonio 
dell'hypercar, questo orologio è limitato a tre pezzi in tutto il mondo.
Prezzo su richiesta.

JACOB&CO.
TWIN TURBO 
FURIOUS BUGATTI 300+
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ULYSSE NARDIN
BLAST TOURBILLON 45MM

TOP TIME 
SHELBY COBRA
ACCIAIO INOSSIDABILE 
BLU
€  5.330

Questa meraviglia tecnologica, 
caratterizzata da linee maschili 
estremamente robuste, ha acceso 
una scintilla destinata a rivoluzionare 
nel profondo il mondo dell'orologeria.
La complessa struttura geometrica 
delle anse a tasselli crea un capolavoro 
sontuoso, vigoroso e imponente. 
Gioca sulla trasparenza del suo potente 
tourbillon automatico in silicio, 

racchiuso in una gabbia a forma di X, 
che batte al suo interno 

a una frequenza di 2,5 Hz.
È il primo modello Ulysse Nardin 
Skeleton con tourbillon 
automatico e un nuovo 
minuscolo ma potente 
micro-rotore in platino, 
visibile solo sul volto 

dell'orologio a ore 12.
€ 46.000

Una caratteristica celebrazione del design e della libertà: 
la Top Time Classic Cars Squad di Breitling rende omaggio 

alle auto sportive classiche degli anni ’60 con un trio di cronografi 
da competizione. Ispirandosi alla Chevrolet Corvette, 

alla Ford Mustang e alla Shelby Cobra, questi orologi si richiamano 
ai modelli originali Breitling Top Time degli anni ‘60 che furono 

progettati per «professionisti giovani e attivi». 
Le reinterpretazioni attuali in chiave moderna-retrò 

sono forse ancora più giovanili e scanzonate. 

TOP TIME 
FORD MUSTANG
ACCIAIO INOSSIDABILE
VERDE
€  5.330

TOP TIME 
CHEVROLET 
CORVETTE
ACCIAIO INOSSIDABILE 
ROSSO
€  5.330

BREITLING
TOP TIME
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Sotto i riflettori
Esclusive anteprime.

Lunghe notti
e grandi ritorni

i nizio d’anno col botto al cinema: per la gioia di 
milioni di fan della saga esce l’1 gennaio “MATRIX 
RESURRECTIONS” di Lana Wachoswki che già 
aveva diretto con la sorella Lilly la celebre trilogia 

di fantascienza quasi 20 anni fa. Afflitto da strani ricordi 
che racconta al suo analista (Neil Patrick Harris) temendo 
di essere diventato pazzo, Neo (anche in questo quarto 
capitolo il bello e dannato Keanu Reeves) si ritrova all'interno 
di Matrix, ma non ne è consapevole tanto che incontra di 
nuovo la sua amata Trinity (ancora lei, l’affascinante Carrie-
Anne Moss) e non la riconosce. Le visioni e la sua curiosità 
però non gli permettono di capire che si trova incastrato in 
una falsa esistenza, perché ogni giorno per ragioni mediche 
assume una pillola blu che gli impedisce di aprire la mente. 
Tutto cambierà quando un uomo entra nel mondo di Thomas 
Anderson ossia Neo per fargli capire che la realtà in cui vive 
non è reale. Quando il vecchio Neo riescirà a riprendere 
coscienza di sé e il programma Matrix, sarà pronto ad 
entrare nella tana del Bianconiglio. Nel cast riappare anche 
Daniel Bernhardt nei panni dell’agente Johnson, il cattivo per 
eccellenza della serie con cui il protagonista lotta con scambi 
di colpi sensazionali entrati nell’immaginario collettivo; 
l’amico di Neo nel mondo virtuale Morpheus invece avrà il 
nuovo volto di IlYahya Abdul-Mateen II mentre Niobe sarà 
ancora impersonata da Jada Pinkett Smith.

Altro ritorno da paura è “SCREAM” di Matt Bettinelli-Olpin 
e Tyler Gillett in sala il 13 gennaio. La maschera bianca da 
fantasma Ghostface con la bocca aperta sotto il cappuccio 
nero è diventata un classico dell’horror e di Halloween, e 
tutti gli appassionati del filone attendevano con ansia questa 
quinta parte.

Sono passati 25 anni dall’ultimo delitto crudele come tutti 
quelli precedenti nella tranquilla cittadina di Woodsboro: 
un nuovo misterioso assassino punta un gruppo di giovani 
facendo ripiombare tutti gli abitanti nel terrore che sembrava 
ormai sepolto. Neve Campbell è di nuovo Sidney Prescott e 
tutto parte ancora da lei, la vittima predestinata fin dal primo 
atto della storia e con lei  tornano Courtney Cox nei panni 
della giornalista Gale Weathers e David Arquette, vice sceriffo 
Dewey Riley; c’è anche Jack Quaid (figlio di Dannis Quaid e Meg 
Ryan).

Venendo ai film di casa nostra, sempre il 13 gennaio approda 
sul grande schermo “LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL’ANNO” di 
Simone Aleandri. Nella lunga notte del solstizio d'inverno tra 
il 21 e 22 dicembre a Potenza la storia di una cubista (Ambra 
Angiolini) che non vuole più lavorare in discoteca si intreccia 
con quelle di un politico in rovina, un ragazzo che ama una 
donna molto più grande e tre ventenni in cerca di forti emozioni. 
Le 4 vicende passano anche sotto gli occhi di Sergio, il vecchio 
benzinaio della stazione di rifornimento aperta 24 ore. Nelle 
quindici ore di buio continuato la notte farà perdere le certezze 
del giorno e gli eventi si svilupperanno in modo veloce e 
inaspettato; completano il cast Massimo Popolizio, Alessandro 
Haber, Mimmo Mignemi, Antonio Petrocelli, Anna Ammirati e 
Massimo De Francovich. l
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A cura di  Paolo Braghetto 
in foto con Ambra Angiolini,

protagonista del film in uscita "La notte più lunga dell’anno".

dal 1 gennaio al cinema
   Matrix Resurrections

dal 13 gennaio al cinema
 Scream

dal 13 gennaio al cinema
   La notte più lunga dell’anno
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Porto ph© Alex Vasey on unsplash

PROVA A IMMAGINARE
UNA TERRA DAI COLORI CALDI

DOVE CONVIVONO
MALINCONICHE CITTÀ E PANORAMI 

RICCHI DI OLIVETI, VIGNETI
E CAMPI DI GRANO ACCAREZZATI 

DALLA BREZZA DELL’OCEANO:  S E I 
I N  P O R T O G A L L O ! 
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E allora abbandona
per qualche giorno
la vita frenetica
e parti alla scoperta
dei paesaggi, dei colori
e dei sapori che solo 
questa terra saprà 
regalarti. 

Burgau ph© Marc Wieland on unsplash
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Inizia il tuo viaggio con la visita della seconda 
capitale più antica d’Europa, Lisbona, l’antica 
“Alis Ubbo” (Riva Deliziosa) fondata dai fenici 
3.000 anni fa e respira le storie di pescatori
e marinai che hanno vissuto le strade
e le case di questa città.

E perché non visitare Lisbona a bordo
del caratteristico tram giallo, uno dei simboli
della città. Attraverso i numerosi vicoli ti regalerà 
una veduta della città davvero caratteristica
e particolare in cui l’azzurro del cielo, sempre
terso grazie alla vicinanza del mare, farà
da sfondo ad ogni immagine che ti resterà
nel cuore. Se viaggi con la famiglia sappi
che Lisbona è anche a misura di bambino!
Sono numerose le attività e le proposte
per i viaggiatori più piccoli, primo tra tutti 
l’imperdibile Oceanario, tra gli acquari
più grandi d’Europa.

Sarai immerso nell’incanto del mondo sottomarino, 
passeggiando tra vasche in cui potrai ammirare
un vastissimo numero di pesci e vivere l’emozione
di trovarti faccia a faccia con un temibile squalo!

Se hai a disposizione qualche giorno in più,
non puoi perdere la visita di Sintra. Città immersa
in un paesaggio di foreste umide di rugiada,
di felci e licheni e di colline lussureggianti,
il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO proprio per l’unicità
in cui il paesaggio e l’opera dell’uomo convivono
in questa piccola perla portoghese.
E non lasciare la città prima di aver visitato
il Castelo da Pena, il palazzo che sembra uscito
dalle favole di principi e principesse!
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46 | VISIONI



PADOVA  |  ESTE (PD)  |  MESTRE (VE)  |  MONTEBELLUNA (T V)  |  VICENZA  |  NOVENTA VICENTINA  

Metapoint in collaborazione con

PIANIFICA 
LA TUA VACANZA 
IN SICUREZZA
Il Portogallo 
e tante altre esperienze 
di viaggio ti aspettano 
in agenzia!

ESPLORA IL MONDO QUI



E se sei un tipo attivo perché non parti alla scoperta
del Portogallo in bicicletta? Regalati un’esperienza
sulle due ruote percorrendo una parte o tutti i 214 Km
di piste ciclabili suddivise a tappe, che si snodano
al di fuori dei centri urbani lasciandoti cogliere
l’anima più vera del paese. Tra una pedalata e l’altra, 
fermati e ammira i tanti paesaggi di spiagge, grotte,
falesie e piccole città di pescatori come Salema
e Burgau che incontrerai lungo il percorso. Lasciati 
avvolgere dai suoni della natura che solo questo angolo
di mondo saprà regalarti. E come non completare la visita 
del Portogallo con i gusti e i sapori dei suoi piatti tipici 
soprattutto a base di pesce come il Bacalhau, il baccalà 
che viene cotto in mille modi diversi, e il Caldo Verde,
una zuppa a base di cavoli, patate e salsiccia
in cui spesso si aggiungono i frutti di mare.
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Per concludere il pasto non si può resistere
ai Pastéis de Belem, tipici pasticcini a base di crema, 
amatissimi anche dai più piccoli! Infine, prima di tornare
a casa, fai tappa in uno dei tanti negozi artigianali
e riempiti gli occhi dei colori delle ceramiche
e delle porcellane, la cui lavorazione è famosa in tutto
il mondo. Tra le mille forme, le più famose sono
le “azulejos”, particolari piastrelle azzurre che vengono 
utilizzate in quasi tutti i luoghi: chiese, monumenti,
ma anche case ed edifici assolutamente ordinari
ne sono spesso ricoperti. Negli stessi negozietti si può 
anche acquistare un piccolo galletto di terracotta,
simbolo del Portogallo, che una volta portato a casa,
e messo nella vetrinetta dei ricordi, ti farà tornare
in mente immagini, suoni e sapori che la vacanza
ti ha regalato. E ora non ti resta che organizzare le ferie 
e affidarti ad un professionista del turismo che saprà 
confezionarti un breve soggiorno, o un tour più lungo,
in questo meraviglioso paese in cui terra, cielo
e mare si fondono creando un’atmosfera unica
che farà da sfondo alla tua vacanza! l

In collaborazione con

3V TOUR 
www.metapoint. it
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  Porto ph©  Daniel Sessler on unsplash

  Praia da Falésia on pixabay
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24 - 27 FEBBRAIO
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  F E B B R A I 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  F E B B R A I 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  F E B B R A I 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  F E B B R A I 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“



BENEGAS

Management

    e talent scout
raccontati da

Paola
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BENEGAS
Paola

Argentina di nascita, italiana di adozione: 
raccontaci questa scelta.
Sono arrivata in Italia quando avevo 21 anni. 
Mi sono subito innamorata di questo paese 
e delle opportunità che poteva darmi come 
modella. Da lì ho incontrato molte persone 
straordinarie e mi sono fatta una rete di contatti 
che mi ha portata a costruire quella che oggi 
è Benegas Management. Amo l’Italia, 
qui ho costruito la mia carriera e la mia famiglia, 
anche se è sempre bello tornare a casa 
e ricordare da dove tutto è partito.

MANAGER E TALENT SCOUT 
INTERNAZIONALE DEL MONDO 
DELLO SPETTACOLO, MA ANCHE DONNA 
E MAMMA... PAOLA BENEGAS, 
FONDATRICE DELL'OMONIMA 
AGENZIA MILANESE DI MANAGEMENT, 
SI DICE FIERA DEI TRAGUARDI RAGGIUNTI 
E MIRA AD UN FUTURO IN CONTINUA 
ASCESA, PERCHÈ - COME SOSTIENE 
CON CONVINZIONE - "NON È MAI ORA 
DI SMETTERE DI SOGNARE!"

vvvvvvv

20 anni fa fondi con le tue sole forze 
la Benegas Management: immagino sia stato 
un viaggio complicato ed emozionante 
allo stesso tempo, ricco di grandi 
soddisfazioni ma anche di tortuosità...
Essere donna e manager e straniera non 
è facile, soprattutto all’inizio di una attività. 
Ho fatto sicuramente molta fatica a dimostrare 
il mio potenziale nell’ambiente, soprattutto 
senza scendere a compromessi per raggiungere 
i miei obbiettivi.
Ho seguito molti talent importanti nel mio percorso, 
sono cresciuta insieme a loro, e credo che 
nella vita sia importante credere sempre in ciò 
che si fa. Molto spesso le persone non si rendono 
conto delle potenzialità che custodiscono dentro 
di loro, ecco, la mia soddisfazione più grande 
è scoprire proprio quei talenti nascosti, realizzare 
i loro sogni e cambiare radicalmente la loro vita.
La mia agenzia per fortuna è in continua crescita 
e quando guardo il mio presente sono soddisfatta 
di dove sono riuscita ad arrivare. Amando 
il mio lavoro, tutto questo mi rende molto felice.
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Nelle descrizioni della tua azienda si trovano le parole 
come “passione”, “crescita”, “supporto”, “trasformazione”: 
l’impressione è che i tuoi talenti siano seguiti come 
in una famiglia, che lo scopo ultimo della tua agenzia 
sia quello di vederli realizzare i propri desideri e il cui 
profitto più importante sia quello di vederli concretizzarsi. 
Una volta ho fatto un casting ad una ragazza, lei tremava 
ed era molto agitata durante il colloquio nel mio ufficio. 
Quando l’ho salutata, per farla tranquillizzare le ho detto 
"tranquilla, è solo un’agenzia", la sua risposta sorridente è stata 
"sì, ma per noi è un sogno". Quando sento frasi come queste 
mi rendo conto che sono davvero riuscita nel mio scopo, 
ho raggiunto l’obbiettivo.

Non ho mai voluto gestire in maniera 
fredda e impersonale il management 
dei miei ragazzi, in Benegas cerchiamo 
di aiutare le persone che lavorano 
per noi, spesso anche entrando con 
delicatezza nella loro vita personale. 
Ci prendiamo cura l’un l’altro cercando 
di rendere il lavoro più leggero possibile.
Spesso negli occhi di questi ragazzi 
ho visto possibilità che neanche loro 
immaginavano di avere, ho spronato 
questi ragazzi ad essere chi sono ora, 
li ho incoraggiati a fare corsi 
di recitazione e a realizzarsi nel mondo 
dello spettacolo. Avere continue richieste 
di ragazze che vogliono entrare 
a far parte della mia agenzia mi rende 
felice perché vuol dire che qualcosa 
ho fatto bene.
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Tu che sei stata una modella, 
hai conosciuto i lati sfavillanti e i lati 
cupi dello show business: ti aiuta 
questa esperienza nell’accompagnare 
le giovani promesse in questo mondo? 
Essere stata una modella mi ha 
sicuramente aiutata nel mio lavoro. 
Ho vissuto in prima persona il mondo 
dello spettacolo e i set fotografici. 
Essere stata modella mi ha aiutato 
anche ad "insegnare" tante volte 
alle mie new faces a muoversi davanti 
ad una telecamera, o a come modulare 
la voce per un provino per spot e cinema.
So quello che possono provare le ragazze 
e questa esperienza mi ha dato una certa 
empatia, oltre a sapere già quali sono 
le dinamiche televisive e quindi poter 
dare le giuste dritte ai miei talents.

Quindi la vostra filosofia che si basa 
sul concetto di “healthy models” 
abbraccia sia la sfera fisica 
che psicologica di questi 
sognatori in erba? 
Benegas ha una filosofia che esiste 
da anni, essere Healthy model vuol dire 
non fermarsi a delle misure standard, 
ma andare oltre. Per noi sono ben 
accetti tutti i tipi di fisici, l’importante 
è che sia un fisico in salute. Il bello 
è un bello complessivo, non è bello ciò 
che rispecchia delle misure standard. 
Non ci siamo mai soffermati su questo 
genere di canoni, una ragazza 
o un ragazzo che sta bene si vede 
subito ed è quello ciò che cerchiamo.

Per te, bellissima e affascinante 
sempre a contatto con i bellissimi, 
cos’è la bellezza vera e pura? 
Nonostante io abbia un'agenzia 
di modelli, ti dirò, non cerco tanto 
la bellezza quella oggettiva, 
cioè è chiaro che se passa una bella 
ragazza la noto, ma più che altro 
ho sempre cercato nelle mie ragazze 
e nei miei ragazzi l’attitude.

L’attitude tante volte supera 
l’aspetto fisico e spinge 
una persona a piacere in ogni caso, 
è una caratteristica molto difficile 
da trovare e che ti porta a sfondare 
nel mondo dello spettacolo. 
Di belli ce ne sono tanti nel mondo 
ma quella cosa in più viene sempre 
data dall’atteggiamento.

Questione di 

              attitude.. .

58 | A TU PER TU



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

CONTATTA
I NOSTRI ESPERTI
PER VENDERE
IL TUO IMMOBILE

Numero Verde 
800 69 32 23

selezione@velaimmobiliare.net

info@velaimmobiliare.net
www.velaimmobiliare.net

GRUPPOVELASERVIZIIMMOBILIARI   

GRUPPOVELA   

GRUPPOVELASERVIZIIMMOBILIARI   



BENEGAS

Management

    e talent scout
raccontati da

Paola

Tu sei l’emblema della donna in carriera: 
è difficile far combaciare la vita privata 
con un lavoro impegnativo come il tuo?
Io ho la fortuna di amare profondamente 
il mio lavoro, anche perché altrimenti 
non lo farei da ormai 20 anni.
Confesso che non è semplice per nulla 
far combaciare vita privata e lavoro. 
Si è sempre di corsa e io sono perennemente 
al telefono, però è una cosa che faccio 
con passione e che non mi ha mai limitato 
nella possibilità di avere una famiglia. 
Se una persona è davvero decisa può 
avere tutte e due le cose. Con un po’ 
di organizzazione, ho avuto la fortuna 
di non perdermi nulla della vita di mio figlio 
senza però trascurare il lavoro.

vvvvvvv

Che differenze ci sono 
tra la tua giornata tipo 
e la tua giornata ideale? 
Una mia giornata tipo è costituita 
dal fare mille cose e tutte 
contemporaneamente! 
Forse una giornata ideale 
sarebbe una giornata dove posso 
avere del tempo per me stessa 
che difficilmente trovo.

E il tempo libero come 
lo trascorri? 
Il tempo libero lo passo 
soprattutto con la mia famiglia. 
Mio figlio è la gioia più grande 
della mia vita, spesso lo porto 
a giocare con gli altri bambini 
e ci divertiamo insieme.

Hai un consiglio prezioso 
per tutte le donne che vogliono 
fare carriera, indipendentemente 
dall’ambito professionale?
Il mio consiglio è quello di seguire 
sempre i propri sogni e ascoltare 
le persone che hanno esperienza.
Spesso i professionisti che fanno 
parte di determinati settori 
riescono con le opportune dritte 
ad incanalarti nel giusto percorso. 
Non smettete mai di sognare. 
La cosa fondamentale è la 
preparazione per questi ragazzi, 
e su quelli che hanno esclusiva 
con me sono io stessa la prima 
ad investire su di loro con corsi 
professionali, shooting 
e tante altre cose.

E i sogni nel cassetto? 
C’è ancora qualcosa 
da realizzare?
Mi sento una persona molto 
realizzata, sono riuscita a costruire 
con le mie sole forze quello 
che volevo. Ho un’agenzia piena 
di gente stupenda che mi fa sentire 
molto fiera del mio percorso, 
ma sono una donna che non si ferma 
mai a guardare quello che ha fatto 
e cerca sempre di fare di più per 
migliorare. Vedere la mia agenzia 
in crescita ogni anno mi fa sentire 
soddisfatta, e questo grazie anche
ai miei collaboratori. l
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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.
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MICROBLADING  |  DERMO-PIGMENTAZIONE  |  INFOLTIMENTO CIGLIA  |  MAKE-UP 
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3 libri per...
RISCOPRIRE
LE PROPRIE 
RADICI

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

Felicissimo 2022! Che sia un anno pieno
di grandi soddisfazioni e di ottime letture. 
Questo mese tre proposte per ripartire 

dall’inizio: la propria famiglia.

1. MELANIA G. MAZZUCCO – Vita.
Einaudi, 2014.

Vita e Diamante approdano nella New York del 1903, 
direttamente da un paesino del casertano. A attenderli, il 
padre di lei e molti parenti. Nella grande città, gli italiani 
vengono emarginati e additati come criminali. Qui i due 
giovani vivono di avventure e espedienti, sempre insieme. 
Il figlio di Vita, quarant’anni dopo, approda proprio nel 
casertano, dove cerca colui che avrebbe potuto essere, 
ma non è stato, suo padre. La vera storia della famiglia 
dell’autrice, ricostruita attraverso lunghe ricerche. Un 
libro di una intensità totale, che mostra che interrogare le 

proprie radici è un dovuto atto d’amore.

2.  JEFFREY EUGENIDES – Middlesex.
Mondadori, 2017.

All’arrivo della pubertà Calliope scopre di essere affetta 
da una “eccentricità biologica” che fa di lei un raro 
ermafrodito. Quel gene ribelle attraversa la sua famiglia 
come una colpa da tre generazioni. Qui, inizia il suo 

travagliato viaggio nei segreti della propria famiglia.

Un libro sul conflitto tra l’eredità famigliare e la 
volontà di essere artefici del proprio destino. 
Eugenides, narratore parco, è creatore di 
capolavori, che si vorrebbe leggere tutti d’un 
fiato per poi essere assaliti da un desolante 
senso di perdita alla fine del libro. Spoiler: 
accade anche qui.

3. NICOLA LAGIOIA 
Riportando tutto a casa.
Einaudi, 2009.

Bari, anni ’80, l’età dell’ottimismo. Scorrono 
fiumi di soldi che non mancano mai nelle 
tasche dei tre protagonisti. Tre ragazzi che 
si avviano verso l’età adulta dove, a dispetto 
della ricchezza, scoprono che nulla è semplice 
come appare. Uno stile chirurgico, che non 
risparmia nulla. Un vero romanzo di iniziazione 
che indaga e svela con rabbia le magagne di 
un sistema. Che è innanzitutto quello della 
famiglia che riverbera nelle vicende di un Paese 
intero, l’Italia. Uno stile che si può ascrivere 
solo alla grande narrativa. Un libro che pone 
domande, tante e non sempre dà rispostei. 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...
RISCOPRIRE
LE PROPRIE 
RADICI

 Riportando
tutto a casa

N I C O L A  L A G I O I A

3.

Middlesex 2.
JEFFREY EUGENIDES

Vita

1.
MELANIA G. MAZZUCCO
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D E S I G N  F U T U R I S T I C O
ARIYA è la sorprendente incarnazione della nuova visione di Nissan. 
Una linea dell’orizzonte ben definita sostituisce i contorni sfocati. 
Sottili fari al LED brillano di notte e spariscono durante il giorno. 
Il tocco finale? Il nuovo badge retro illuminato, simbolo di una nuova era. 
Un’espressione audace che supera tutte le aspettative.

nissan
ariya

L A N C I O  P R E V I S T O 
P E R  L ’ I N I Z I O  D E L  2 0 2 2 . 

NISSAN ARIYA:
UNA GUIDA 
ENTUSIASMANTE 
GRAZIE A TECNOLOGIE 
INNOVATIVE E 
A UNA NUOVISSIMA 
PIATTAFORMA 
COMPLETAMENTE 
ELETTRICA.
UNA POTENZA 
CHE STUPIRÀ.
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Di Pierpaolo Magagna

il crossover 100% elettrico 
dalla forza incredibile
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MANEGGE VOLE Z Z A , 
COMODITÀ E  S ICURE Z Z A

Nissan ARIYA è stato costruito 
con una distribuzione ottimale 

e uniforme del peso, per conferire 
un’ottima maneggevolezza ed equilibrio. 

Inoltre, grazie alla tecnologia e-Pedal, 
basterà spingere il pedale per accelerare 

e alzare il piede per rallentare, per una guida 
più divertente, comoda e rilassante.

Le modalità di guida si snodano in Sport, Eco e 
Snow Mode: il brivido della modalità sportiva 

garantisce una maggiore reattività, mentre 
l'Eco Mode o lo Snow Mode permettono 

una maggiore sintonia con le condizioni esterne 
e con le preferenze del pilota.

INOLTRE, LE TECNOLOGIE 
DI ASSISTENZA ALLA GUIDA 
OFFRONO DIVERSI LIVELLI 
DI CONTROLLO PER UNA SICUREZZA 
MASSIMA. Ad esempio il sistema 
ProPILOT con Navi-link segue il flusso 
del traffico, aiutando a mantenere 
il centro della corsia e usando il sistema 
di mappatura per anticipare le corsie 
di accesso e le curve.
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Il passato ci insegna a migliorare il futuro.
È tempo di nuove sfide, non solo sulle quattro ruote.

L’Evoluzione ha inizio.  Maserà di Padova, Via Bolzani 152

evolve in



La tecnologia e-4ORCE, il sistema 
di controllo a trazione integrale 
con due motori elettrici, offre 
una coppia massima più alta, 
maggiore stabilità e agilità su ogni 
terreno, garantendo il massimo 
perfezionamento della propria guida. 
La possibilità di adattare la potenza 
passando dalle ruote anteriori 
a quelle posteriori offre 
una maneggevolezza precisa, 
mentre il controllo indipendente 
della coppia contrasta il sovrasterzo 
o il sottosterzo. Il sistema controlla 
anche il movimento del veicolo quando 
i freni sono attivati, garantendo 
una guida più stabile e più agevole.

POTENZA >> Potente grazie a due 
motori elettrici. Fluida. Comoda. 
Silenziosa. Distribuendo la coppia 
su ciascuna ruota, Nissan ARIYA 
reagisce senza difficoltà a differenti 
circostanze. I 600 Nm di coppia 
spingono immediatamente in avanti 
con il massimo della trazione, 
grazie al controllo di e-4ORCE.

COMFORT >> Grazie ai sistemi 
avanzati, guidare un veicolo elettrico 
diventa come scivolare sull’acqua. Che 
si tratti di una situazione 
di traffico o di una forte 
accelerazione, ARIYA rimane 
stabile sul terreno. 

CONTROLLO  >> Il meteo non è 
un problema. La capacità di essere 
in pieno controllo, anche in situazioni 
di rischio, come in presenza di strade 
bagnate, ghiacciate o coperte di neve, 
aumenta la sicurezza del conducente. 
La trazione integrale e-4ORCE e le 
tecnologie di frenata gestiscono ogni ruota 
separatamente, per fare in modo che si 
muova con la massima aderenza, mentre 
il miglioramento della stabilità del veicolo 
offre un rinnovato senso di controllo.

nissan
ariya

U N A  G U I D A 
E L E T T R I Z Z A N T E
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R I C A R I C A 
D O M E S T I C A  ( T I P O  2 )
Il miglior modo per caricare l’auto in casa è usare 
il cavo di tipo 2 dotato di un caricatore AC dedicato, 
che può essere installato facilmente 
da un professionista.

Grazie alla ricarica rapida si può arrivare ad 
un’autonomia di 300 km in circa 30 minuti.

C O S T I  D I  M A N U T E N Z I O N E 
R I D OT T I
Un veicolo elettrico è costituito 
da meno componenti rispetto 
a un motore convenzionale e questo 
si traduce in una minore manutenzione 
e sostituzione di componenti costosi.



AUTONOMIA 
E  R ICARICA 

Le possibilità 
sono elettrizzanti.

Nissan ARIYA sfida 
le convenzioni attraverso 

la costante innovazione: più 
di una semplice auto elettrica, 

un modo nuovo di guidare.

>> ARIYA 63 KWH
La scelta migliore per chi, dopo 
una settimana di lavoro, vuole trascorrere 
un weekend con la propria famiglia 
e non fa regolarmente viaggi lunghi. 
Stile coupé-crossover con trazione 
anteriore, 160 kW e coppia di 300 Nm, 
velocità massima di 160 km/h 
e autonomia fino a 360 km.

>> ARIYA 87 KWH
La massima autonomia di guida 
per soddisfare le esigenze di chi percorre 
abitualmente lunghe distanze. Trazione 
anteriore, 178 kW e coppia di 300 Nm, 
per offrire performance paragonabili 
ad ARIYA da 63 kWh ma con un’autonomia 
di guida estesa fino a 500 km.

>> ARIYA E-4ORCE 87 KWH
Il compromesso perfetto: 
una maggiore autonomia con tutti 
i vantaggi pratici della tecnologia 
e-4ORCE per ridefinire un’esperienza 
di guida di qualità superiore. 
225 kW con coppia di 600 Nm, 
velocità massima di 200 km/h 
e autonomia fino a 460 km.

>> ARIYA E-4ORCE 87 KWH 
PERFORMANCE
La versione che offre la migliore 
combinazione fra tecnologia 
e prestazioni, grazie a due motori 
e alla trazione integrale. 
Una potenza esaltante di ben 290 kW 
per un’accelerazione da 0 a 100 km/h 
in soli 5,1 secondi e un’autonomia 
fino a 400 km.

nissan
ariya
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CANTANTE, AUTRICE, ATTRICE, 
CONDUTTRICE, MAMMA, MOGLIE: 
LOLA PONCE SI DEFINISCE 
UNA GUERRIERA DELLA LUCE,
INNAMORATA DELLA VITA 
E DELLA SUA FAMIGLIA, 
IN COSTANTE RICERCA 
DEI VALORI ESSENZIALI 
E AUTENTICI.

Lola
PONCE

Ph© Luca Noto



Tu sei cantante, autrice, attrice, 
conduttrice, influencer, mamma, 
moglie: come fai a fare tutto? 
Sono tutto tranne una influencer. 
Jajajaja! Mi considero più una Artista 
tutto tondo che cerca sempre 
la differenza e l'autenticità. 
Riesco a fare tutto con tanto amore, 
gratitudine e disciplina. Questi sono 
stati sempre i miei ingredienti 
nel lavoro e nella vita. 

Nasci in Argentina da genitori 
europei, ora ti dividi tra Messico, 
Miami, Stati Uniti, Italia, Spagna, 
Argentina. Dove ti senti a casa? 
Sì! E sono tanto grata di questa possibilità 
che la vita mi dà fin da piccola! Essere 
cittadina del Mondo è una cosa che 
desideravo da sempre, e i sogni diventano 
realtà se ci credi e se ti impegni. Mi sento 
a casa quando sto con le persone 
che amo in qualsiasi di questi posti. 
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A proposito di famiglia: 
cresci circondata dalla musica 
grazie a nonno Osvaldo 
e papà Hector, grandi musicisti, 
e a 8 anni già fai parte 
della band fondata 
da tuo fratello Alejandro. 
La musica per te è stata 
un destino già tracciato 
o una scelta dettata dal cuore? 
Che bella domanda! Grazie. 
Penso tutte e due... 
Ho la fortuna di aver  ricevuto 
questo dono (la mia voce) 
e sono grata di riuscire 
a spingermi sempre più in alto, 
parlo dell'evoluzione che penso 
tutti gli essere umani debbano 
cercare. 

E se invece fossi diventata Dentista, come sarebbe stata la tua vita? 
Penso che sarei stata sempre felice ed appassionata, non faccio mai una cosa 
che non mi sento... e il periodo che ho dedicato agli studi di odontologia, 
lontana dalla musica, grazie a Dio mi hanno fatto capire chiaramente cosa 
volevo per la mia vita, ed ho fatto la mia scelta. Non è semplice a quell'età dover 
dare una svolta. Capisco tanti adolescenti e giovani che vivono questa incertezza, 
che ho provato anch'io, ma per fortuna sono andata oltre e non ho mai smesso 
di cercare dentro di me... sono una curiosa, mi faccio mille domande 
e non resto mai ferma. La passione è nata dentro di me e la benedizione 
e il sostegno della mia famiglia sono stati fondamentali, senza di loro mai 
sarebbe stata possibile questa avventura. 

Lola
PONCE
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Quando canti riesci ad essere incredibilmente 
dolce, elegante e potente allo stesso tempo. 
Credi che le caratteristiche della tua voce 
rispecchino la tua personalità? 
Oh grazie ancora! Veramente non lo so. 
Quando canto sono me stessa, è una comunicazione 
diretta dal mio cuore e dalla mia anima che si libera 
finalmente con la voce. 
Il ruolo di Esmeralda nella "Notre Dame 
de Paris" di Riccardo Cocciante ti apre 
le porte sulla nostra meravigliosa Italia…
Eh già... e per sempre. Un sogno che non finisce mai. 
Sarò sempre grata ad Esmeralda e a Riccardo Cocciante 
e a David Zard per avermi dato questa tremenda 
responsabilità! Questo magico personaggio ha riempito 
di coraggio, bellezza e saggezza la mia vita.
Tra le tante esperienze italiane vivi l’emozione 
di vincere il Festival di Sanremo (che per noi 
è una vera istituzione!) con una canzone 
di Gianna Nannini intitolata “Colpo di fulmine”. 
È così che ti sei innamorata di Aarón? 
Che emozione! E in più ho vinto con la vera Grande 
istituzione: Pippo Baudo! Tempi iconici della Musica e 
dell’Arte. Ho cantato "Colpo di Fulmine" e così è stato: 
per la prima volta nella mia vita mi sono innamorata 
con un solo sguardo, ho capito subito che era l'uomo 
della mia vita! Io ed Aarón siamo legati eternamente. 
Avete dato alla luce due splendide bambine, 
Erin e Regina. Siete due genitori molto impegnati 
e viaggiate spesso, come fate a gestire tutto? 
Amore, organizzazione, gratitudine, la vita per noi 
è un regalo e viviamo ogni giorno al massimo 
dell'emozione e dell'allegria. Erin & Regi sono 
le nostre Maestre. 

In che modo ti ha cambiata la maternità? 
Se ti ha cambiata, dato che i tacchi a spillo, 
per fortuna, li continui a mettere 
(faccio riferimento alla arcinota polemica 
che ti ha colpita appena dopo il parto).
Jajaja  Tacchi 12 per sempre. Mi ha cambiata 
in meglio, mi ha resa ancor più organizzata. 
Le mie priorità adesso sono quelle che veramente 
mi riempiono l’anima e il cuore. 
Aarón è circondato da donne, vorrebbe 
un po’ di complicità maschile o è felice 
di farsi coccolare da voi tre? 
Aarón è al settimo cielo, dice che adora essere 
l’unico maschietto fra di noi. 
Gli anni per te non sembrano passare, 
sei sempre bellissima e in forma 
smagliante. Ci sveli i tuoi segreti? 
Oh grazie! Porto avanti una filosofia di vita sana, 
da sempre, mi alleno, ballo tanto, mangio di tutto 
però sano, non uso botulino o altre cose non naturali. 
Inoltre, nutro la mia vita di persone preziose 
e ho la fortuna di essere sempre circondata 
nel lavoro e nella vita da persone meravigliose, 
quindi così... solo cose magiche possono accadere.
Cosa speri che ti riservi il futuro?
Le cose più belle dell'universo! Per me e per tutti 
i guerrieri della luce di questo mondo. Lo meritiamo.
Un mondo più giusto, ecosostenibile, dove i valori 
e l'essenza fanno la differenza.  l
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Nutritional Wellness 
            Attenzioni alimentari per il tuo benessere

Prendi una dose al giorno di questa “Medicina”

Dimagrire dopo 
le feste? 

    «Cara dottoressa, passate le feste, mi ritrovo come 
capita quasi a tutti appesantita ed ingrassata… 
cosa posso fare, a parte naturalmente seguire 
un’alimentazione leggera ed equilibrata? Esiste un 
farmaco che mi aiuti?».

Sì certo, esiste. Un meraviglioso farmaco naturale, 
che si chiama MOVIMENTO FISICO, che aiuta a 
rimettersi in forma ed a sentirsi bene, dentro e fuori.  
Dovremmo sempre tenerlo in borsa ed usarlo 

quotidianamente.
«Eh dottoressa ma io non ho tempo di mettermi a 
fare anche quello, poi sa non sono mai stata una 
sportiva».

Sentiamo ormai da tempo tutti dire che fare 
movimento fa bene e fa dimagrire, ma molto spesso 
queste rimangono solo informazioni esterne che non 
vanno a modificare il nostro stile di vita. 
Il tempo che non è mai abbastanza, i mille impegni 
lavorativi e familiari, il non amore per lo sport, sono 
tutti fattori che concorrono a privare il nostro corpo di 
quel bene molto prezioso che è il movimento. 
Per conoscere un po’ più da vicino questo movimento, 
iniziamo con il dire che esistono due tipologie di 
attività fisica: 

• La prima tipologia si chiama attività motoria: essa 
è il movimento naturale, rappresenta la spontanea 
espressione di sé.  A volte viene effettuata per piacere 
personale (ad esempio camminare), altre volte invece 
è necessaria per vivere e svolgere le attività della vita 
quotidiana. Alcuni esempi di attività motoria sono: 
scendere dall’auto per recarsi nel posto di lavoro; fare 
le scale; fare una passeggiata; spostarsi a piedi da un 
posto all’altro; fare le pulizie domestiche.

• La seconda tipologia si chiama attività sportiva. Rappresenta quel 
tipo di attività programmata secondo discipline. In particolare è quella 
che viene effettuata attraverso tutti i tipi di sport. 
È un ottimo strumento per accelerare il metabolismo e bruciare calorie.

Perché muoversi?
Cosa e quanto c’entra l’attività motoria o sportiva con il sentirsi bene?
L’attività sportiva o motoria, che a volte chiameremo qui per comodità 
solo con il termine omnicomprensivo di attività fisica, è un pilastro 
portante della nostra salute e del nostro benessere.
Cibo e movimento sono i due punti che più possono determinare 
il nostro grado di benessere.

L’attività fisica: 
• Svolta con regolarità, riduce la morbilità e la mortalità per diverse 
malattie (come ad esempio la cardiopatia ischemica, l’ipertensione, il 
diabete, l’obesità, l’osteoporosi, la depressione e persino alcune forme 
tumorali).
• È così determinante che, dagli studi e dalle ricerche svolte in ambito 
scientifico, in quasi tutto il mondo la ridotta o assente attività fisica è una 
delle maggiori cause di morte, malattie e disabilità.

Quali sono nello specifico i Benefici del movimento?
Sono numerosissimi, ne elenchiamo qui alcuni trai principali:
•  Tiene sotto controllo il peso, e fa avvertire meno fame dopo l’esercizio.
•  Regolarizza la pressione arteriosa.
•  Aumenta il metabolismo lipidico e glucidico, quindi dei grassi anche di 
accumulo e degli zuccheri.
•  Equilibra la massa grassa con una buona presenza di massa magra e 
muscolare.
•   Riduce il rischio di patologie metaboliche e cardiovascolari.
•  Migliora la postura ed il portamento.
•  Rafforza l’autostima e la resistenza.
•  Positivizza l’umore.
•  Aumenta le energie psicofisiche.
•  Aumenta la longevità e quindi la probabilità di vivere più a lungo.
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Possiamo dire che il movimento è 
paragonabile a un farmaco naturale che 
se assunto in dosi consone, migliora il 
corpo e la vita, ci preserva, e ci porta 
tanto benessere in più.

    «Sì ma non ho tempo»
Non avere tempo per inserire un 
minimo di attività fisica nella propria 
quotidianità, è un cattivo segno dello 
stato in cui si trova il nostro livello di 
benessere. Significa che probabilmente 
qualcosa va riorganizzato o sistemato in 
modo diverso. È molto meglio abituarsi 
ad usare un pochino del nostro tempo 
per preservare il nostro stare bene. 
Ecco qualche pensiero positivo che può 
aiutare: 

«Voglio prendere un appuntamento 
con me stesso» 

Dedica 5 min al giorno per muoverti un 
po’, per sentirti meglio. Come se avessi 
un appuntamento dal parrucchiere o 
con un caro amico.

«Non è vero che fare un po’ di moto è 
faticoso e impossibile per chi ha una   
vita impegnata»

È fattibile per tutti, purché si sia 
consapevoli della sua importanza per 
proteggere il proprio benessere.

È importante che ci si impegni ad organizzare il proprio tempo personalizzando 
le modalità in cui fare sport. Chi avrà più tempo a disposizione potrebbe pensare 
di dedicare due ore e due pomeriggi a settimana per svolgere una disciplina 
sportiva gradita, ad esempio il tennis o il nuoto. Chi ne avrà meno potrebbe 
pensare di dedicare 20 minuti al giorno per camminare. 
Invece che pensare a quello che fanno gli altri e a ciò che si ritiene di "dover fare", 
è meglio ritagliare su misura l’attività fisica per sé, in base al proprio stile di 
vita, alle proprie possibilità ed orari.

«Se mi abituerò a fare un po’ di attività fisica qualche volta a settimana, nel 
tempo diventerà così piacevole da  sentire un tal stato di benessere dopo averla 
fatta, da non poterne più farne a meno»

Il nostro organismo è fatto per muoversi: il movimento mette il corpo nella 
sua condizione naturale e gli consente di accedere ad uno stato di benessere 
che, una volta conosciuto e reso abitudine, lo si ricercherà con grande 
piacere e naturalezza. Se non lo si conosce, questa ricerca diventa molto più 
incomprensibile. Quindi prova senza pensarci troppo, e sperimenta cosa vuol 
dire il movimento per il tuo corpo e per la tua mente.

Idee per muoversi
Partiamo dai modi in assoluto più semplici, che non vanno a sottrarre spazio ad 
altro ma si inseriscono in maniera naturale nella giornata. 
•  Approfitta degli spostamenti quotidiani per fare brevi tratti a piedi. 
•  Usa la bicicletta come mezzo di trasporto ove consentito, oppure per fare delle 
piccole escursioni nei weekend.
•  Cerca di parcheggiare più distante per raggiungere la meta a piedi.
• Dedicati quando puoi ad attività dinamiche in casa (curare il giardino, fare le 
pulizie, portare il tuo cane a fare una passeggiata e così via).
•  Cerca di inserire brevi camminate nella tua quotidianità.

Infine, puoi metterti al polso un orologio contapassi. In questo modo puoi avere 
consapevolezza del movimento giornaliero e motivarti a mantenere un corretto 
livello di attività. Tieni conto che per mantenersi in forma l’ideale sarebbe fare 
circa 10.000 passi al giorno. 

Se disponi di più di tempo, o magari hai la possibilità durante i weekend, ecco 
alcune idee per fare attività fisica o uno sport che ti siano graditi:

•  Programmarti delle belle camminate, da solo o in compagnia.
•  Dedicarti al jogging.
•  Iscriverti ad un gruppo di nordic walking.
•  Dedicarti allo sci nordico nella stagione invernale.
•  Praticare il tennis.
•  Frequentare un corso di fitness nella palestra più vicina.
•   Iscriverti con un’amica o con il partner ad un corso di ballo che ti appassioni.

Il movimento
è vita e salute.
Provare per credere.

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



  

1. FUSALP - Top da scii a maniche lunghe Gemini III di colore nero € 120   2. NAKED OPTICS - Occhiali da sci, obiettivo intercambiabile e fascia in silicone, 
protezione UV 100%, visione HD  € 70     3. BALMAIN - Casco da sci ultraleggero con visiera integrata, brandizzato  Rossignol  € 1.500     4. OAKLEY  - Occhiali 
da sole Sheild , modello con aste dritte, struttura a cerniera € 207    5. MOON BOOT - Stivali da neve, punta tonda, stampa con motivo mucca € 355 

Tendenze 
in passerella 
per veri 
fashion 
players.

Ma oltre al relax, è giunto il momento
di goderci una vacanza all’insegna dello sport.

Le nostre Dolomiti, come ben sappiamo, sono la meta 
suggestiva più gettonata per gli sport sulla neve. L’attrezzatura 

giusta è necessaria, e ora vediamo insieme cosa considerare 
per rimanere sempre sul pezzo.

LA SETTIMANA BIANCA NON È PIÙ
UN RICORDO LONTANO E DOPO

UN DURO ANNO DI RESTRIZIONI,

PIÙ CHE MAI, NON VEDIAMO L’ORA

DI TRASCORRERE L’INVERNO

TRA LE VETTE INNEVATE.

SI TORNA IN PISTA!
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6. NAKED OPTICS  - Guanti impermeabili in pelle, passanti da polso sul lato, “design touch” su indice e pollice  € 67    7. PERFECT MOMENT - Guanti da sci
in pelle con stampa € 294    8. SWEATY BETTY- Leggings da sci leopardati a vita alta € 80    9. JET SET - Pantaloni da sci antivento, impermeabili, effetto 
catarifrangente € 831     10. MAMMUT - Top da neve, lavorazione in jersey, stampa con logo sul petto € 148    11. A BATHING APE® - Giacca Forest Camo 
Snow Board, motivo camouflage € 1.445
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Di base si sa, quando si vuole sciare
la soluzione migliore sarebbe quella

di adottare la regola dei tre strati,
ossia baselayer, midlayer e outlayer.

Per intenderci: il baselayer possiamo 
chiamarlo “primo strato” e la sua funzione

è quella di assorbire il sudore rimanendo 
così asciutti. I materiali consigliati sono

il polipropilene, che attrae l’umidità verso 
l'esterno, associata al poliestere

o nylon, che aiutano il mantenimento
della temperatura corporea.

Il midlayer, quindi lo strato intermedio,
ha lo scopo di trattenere più calore 
possibile.  Dobbiamo valutare bene

cosa utilizzare a seconda delle 
temperature rigide e dell’attività che 

andremo a svolgere. 

Per un clima fresco il pile 
potrebbe essere la scelta 
migliore, altrimenti per un freddo 
intenso è consigliato utilizzare
un piumino leggero (down jacket).
L’outlayer, ossia lo strato finale 
e più esterno, ha il compito 
di proteggerci dagli eventi 
atmosferici, di conseguenza
deve essere impermeabile
e traspirante. 
Per una giornata sugli sci,
una giacca può essere
ciò che ci serve.

COMBATTERE
IL FREDDOcon astuzia
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Ma veniamo a noi, come scegliere
il completo perfetto da sci?

Quando si parla di abbigliamento 
tecnico, si va sempre un po’

in confusione, e bisogna stare attenti 
ai dettagli poiché caratterizzato

da vari tecnicismi.
Due aspetti chiave da tenere

in considerazione sono sicuramente 
l’impermeabilità

e la traspirabilità, e queste due 
proprietà dipendono dal tessuto 

utilizzato, soprattutto
dalla membrana. 21

LA TECNICITÀ prima
   DI TUTTO

La membrana può essere 
microporosa,
quindi più traspirante;
oppure poliuretanica,
che fornisce
una maggiore
resistenza
all’abrasione
e allo stress,
anche se ha
una traspirabilità
leggermente
inferiore
alla prima. 

12. FUSALP - Tuta da sci con colletto alla francese e chiusura frontale con zip  € 1.112    13.  ROSSIGNOL - Giacca
da sci, imbottitura in piumino, cappuccio € 899   14. ROSSIGNOL - Maschera sci Airis Zeiss con lenti a specchio € 80 
15. BURTON - Guanti Backtrack con logo € 60    16. ELHO - Tuta da neve, cerniera nascosta, fascia elastica  € 500 
17. NAKED OPTICS - Occhiali da sci TROOP Youth, design senza cornice, rivestimento antiappannamento
lenti a tre strati € 60      18. PERFECT MOMENT - Tuta intera da sci, tracolla regolabile € 1.000
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19. ROSSIGNOL - Giacca da sci Hero Exces, Design imbottito, dettaglio a righe, stampa con clogan frontrale € 490    20. ANON - Occhiali da sci M4 Toric MFI € 366
21. MOON BOOT -  Stivali da neve, punta tonda, tomaia in lana €325    22. MONCLER - Giacca da sci con cappuccio Villair Gore-Tex impermeabile € 1.259 
23. NAKED OPTICS  -  Calze da sci termiche, misto lana Merino e poliammide € 25    24.GOLDBERGH - Berretto Valerie in lana con logo ricamato € 70 

 
I tessuti su cui 

avere un occhio 
di riguardo sono 

maggiormente
il poliestere,

che offre solidità
del colore alla luce 
e buona resistenza 

all’abrasione,
e il nylon,

che possiede 
minore resistenza 

alla luce ma ottima 
all’abrasione.

A quest’ultima spesso
viene accompagnata 
un’imbottitura sintetica,
che offre un buon grado
di isolamento termico
e traspirabilità.
Chiaramente una volta
acquistato il completo da sci
che fa per noi, è necessario 
garantirne un ottimo 
mantenimento, anche tramite 
lavaggi idonei. 
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Gli accessori giocano un ruolo fondamentale 
quando si tratta di sport invernali.
Scegliere tra sci e snowboard rimane sempre 
una grande incognita, ma la cosa certa
è che guanti, maschera da sci, 
scaldacollo, berretto, maglia termica, 
doposci e calzini invernali non possono 
mai mancare in valigia. Anche se non siamo 
sciatori professionisti, è importante portare 
con sé anche il caschetto da sci per sciare
in tutta tranquillità e sicurezza.
La mascherina protettiva è indispensabile
per avere una buona visuale durante la nostra 
sciata, ma si possono alternare
con degli occhiali da sole a seconda
della giornata che andremo ad affrontare.

Ultimo, ma non
per importanza,
è uno zaino comodo
e spazioso
che ci permetta
di portare con noi
il necessario.

Beh che dire, dopo
tutte queste chicche 

siamo pronti e carichi
per andare a divertirci

in mezzo alla neve. 
Montagna, stiamo 
arrivando! l (G.P.)

25.  BURTON AK- Calzini da sci Endurance con logo intarsiato € 40    26.  SWEATY BETTY - Top con effetto jacquard, girocollo,
design lavorato a maglia € 94   27. ELHO - Pantaloni da neve unisex, tessuto traspirante, antivento, impermeabile; tasche laterali
e posteriori € 250    28. BURTON AK - Zaino grigio Dispatcher 25L,  scomparto frontale con chiusura a zip, tasche multiple € 150  
29.  PERFECT MOMENT - Casco polar bear, finitura lucida, fodera in pelliccia cruelty-free € 392     30. ANON - Maschera da sci
Multicoloured Sync  € 211   31. MONCLER EYEWEAR - Maschera da sci a specchio con montatura rotonda € 405   32. BURTON AK - 
Muffole Oven, pannelli trapuntati e orlo con zip € 150    33. SWEATY BETTY- Giacca da sci, cappuccio in finta pelliccia € 607

GLI ACCESSORI
PER SCIARE      al top!
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Se non è dolce, che Natale è? 
È proprio vero che il Natale è la festa 
più dolce che viviamo, non solo perché 

la condividiamo con chi amiamo di più
ma anche perché torte, caramelle e 

tentazioni sono all’ordine del giorno. 

M I S SION E 
DE T OX

Alla fine delle vacanze tutte 
le nostre scappatelle culinarie 

si fanno ricordare lasciando sulla pelle 
qualche imperfezione che vorremmo 

subito cancellare: e allora non c’è 
niente di più utile che mettere in atto 

un protocollo detox!

PARTIAMO 
DALLA TAVOLA: 

dopo i bagordi è necessario 
fare il pieno di antiossidanti 

che sono i migliori amici 
della pelle sana e aiuteranno 

a ripristinare il benessere cellulare. 

Si possono trovare in cavoli, 
broccoli, pomodori, mele, uva e 

pere. Saranno utilissime 
anche le fibre che favoriscono 

il funzionamento dell’intestino e 
riescono quindi a ripulire la pelle 
dall’interno, agendo sull’intero 
organismo evitando l’accumulo 

delle tossine.
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riescono quindi a ripulire la pelle 
dall’interno, agendo sull’intero 
organismo evitando l’accumulo 

delle tossine.
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

A N T I O S S I D A N T I :
I  M I G L I O R I

A M I C I
D E L L A  P E L L E

P R O T O C O L L O
D E T O X :

D E T E R S I O N E ,
E S F O L I A Z I O N E ,

M A S C H E R A
A L L'A R G I L L A



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

            DETERSIONE, 
             esfoliazione 
e maschera all'argilla

Dopo aver agito alla radice, scopriamo 
come rinforzare il nostro detox andando a lavorare 

DIRETTAMENTE SULLA CUTE. 

La detersione è fondamentale e utilizzare 
uno scrub permetterà di eliminare tossine e batteri. 

L’esfoliazione è poi un toccasana anche 
per la circolazione che, se stimolata, rigenera 

la pelle rendendola sana e pura. 

Nella lista delle vostre armi super detox
segnate poi il tonico astringente: è l’ideale 

per chiudere il più possibile i pori.
Non va sfregato ma picchiettato direttamente 

con l’aiuto di un batuffolo di cotone. 

E INFINE, POTERE ALL’ARGILLA! 
L’argilla è davvero miracolosa se si parla di purificare, 

ecco perché ho studiato con questo ingrediente 
una delle mie maschere più efficaci: 

la maschera dermopurificante.  
Basterà applicare la maschera sulla pelle pulita e lasciarla 

seccare completamente sul viso per poi risciacquare. 
L'argilla è così potente in questi casi 

perché è un minerale in grado di assorbire 
l'eccesso di sebo e le impurità!

E ALLORA 
3,2,1 

VIA AL DETOX! 
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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
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Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.

M I TO LO G IA

||  CRISTALLOTERAPIA | | 

PIETRA
DI LUNA

La pietra di luna è una pietra lavica 
appartenente alla famiglia dei Feldspati. 
Di colore solitamente bianco con riflessi 
traslucidi, la possiamo anche trovare 
in declinazioni cromatiche brune.

È una pietra che si collega con l’universo 
femminile, con la luna, con le maree 
e all’intuito.

Viene considerata in molte culture 
una pietra amuleto di fortuna, di purezza 
e di speranza, come ad esempio in India.
Nell’antica Roma era collegata alla dea 

Diana e si credeva aiutasse in amore, 
fortuna, ricchezza e nel prendere 

sagge decisioni.

A CHI È RIVOLTA 
LA PIETRA DI LUNA?
La pietra di luna, sebbene abbia una forte affinità 
con la sfera femminile, si rivolge e può essere 
utilizzata indistitamente sia dalla donna che dall’uomo 
(lo aiuta a ritrovare la parte più "sensibile"), 
ci accompagna in un lungo viaggio interiore, 
calma i nostri tormenti, le nostre inquietudini. 
Lavora per armonizzare i cicli della vita e della natura 
donandoci pace e serenità, rispettando i tempi naturali 
e non frenetici a cui siamo sempre sottoposti. 
Ci aiuta inoltre ad identificarci con le nostre emozioni.

PIANO F IS ICO
La pietra di luna, collegandosi al mondo femminile, 
lavora sul sistema riproduttivo della donna  
favorendo l'equilibrio ormonale, rendendo 
il ciclo mestruale meno doloroso, 
aiutando nella fase  della gravidanza 
e successivamente in quella dell'allattamento. 
È utile anche per contrastare la ritenzione di liquidi.
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A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata, 

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

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 CARICARE 
LA P IETRA DI LUNA

C O M E 
U T I L I ZZAR LA
Indossarla come ciondolo o tenerla in tasca 
vi donerà coraggio e vi aiuterà ad esprimere 
con chiarezza le vostre emozioni. 
Favorisce la stimolazione del lato intuitivo 
femminile ed aiuta l’uomo ad entrare 
in sintonia con la sua sfera più "sensibile".
In meditazione lavora sul 7° chakra 
connettendoci con il piano spirituale,
eliminando la negatività e aiutandoci 
ad accettare i doni psichici.
Concilia un sonno sereno se messa sotto il cuscino.
Portatela con voi durante i viaggi in mare,
vi proteggerà.

A livello mentale la pietra di luna rende più intuitivi 
e compassionevoli, aiuta ad essere più ottimisti 
nella vita e a non vedere sempre il male in quello 
che ci accade. Ha un forte potere calmante 
ed equilibrante. Rende la personalità più forte e sicura 
non lasciandoci più influenzare da giudizi esterni. 
Favorisce l'accrescimento della nostra parte creativa.
È utile usare la pietra di luna per affrontare nel modo 
giusto anche i cambiamenti che la vita ci mette difronte.
Valida per placare la fame nervosa e la conseguente 
carenza affettiva, la pietra di luna lavora sul subconscio 
(luogo in cui sono immagazzinati numerosi modelli 
emozionali del passato) agendo come una guardiana 
alla porta di accesso del subconscio proteggendoci 
dai nostri vecchi ed errati modelli emotivi. 

È una pietra delicata che lavora sulle emozioni 
aiutandoci a gestirle al meglio, salvaguardandoci 
dal diventarne prede, per non identificarci 
con le emozioni negative ma solo con quelle positive. 
Riesce ad infondere coraggio, ad armonizzarci 
con la ciclicità della natura, con il mondo spirituale 
e con l’intero universo. Rende più viva l'intuizione. 
Stimola l'equilibrio emotivo. Risveglia sentimenti 
positivi come l’amore, l’altruismo e neutralizza 
gli impulsi aggressivi.

Purificatela con fumo d’incenso, terra 
o drusa di ametista e ricaricatela 
sotto l’influsso della luna piena.
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Evo V8 è la nuova ammiraglia
di Evo Yachts, brand del cantiere
Blu Emme Yachts, progettata 
da Valerio Rivellini e presentata 
in anteprima mondiale al Cannes 
Yachting Festival 2021.



DAL GENIO INNOVATIVO
DI EVO YACHTS NASCE

EVO V8, UN 24 METRI
CHE INAUGURA UN NUOVO 

SEGMENTO DI MERCATO.  

ONDE  | 95



Modello dalle linee pulite
e dal design raffinato,
nasce dall’ambizione
di rappresentare il perfetto punto 
d’incontro tra alcune suggestioni
del mondo della vela e altre
della nautica a motore,
inaugurando un nuovo modo
di concepire la vita a bordo.

LA BEACH AREA: UNA TERRAZZA
A FILO D’ACQUA

Il primo esemplare presentato in anteprima
al Cannes Yachting Festival si caratterizza
per un layout innovativo, a partire dalla originalità 
della beach area che, a soli 70 cm dalla linea
di galleggiamento, gode appieno del contatto
con la natura e di una vista panoramica a 180°
grazie alle murate laterali apribili. Le sponde 
estendibili, uno dei marchi di fabbrica del brand,
qui non sono state pensate per aumentare
la superficie disponibile, già straordinariamente 
amplia, ma piuttosto per eliminare ogni
impedimento visivo e regalare una vista
ininterrotta sul mare, insieme al piacere
di una brezza che circola sul ponte e rende
piacevole vivere questo spazio
in ogni momento
della giornata. 

I SALOTTINI ESTERNI ALL’INSEGNA 
DI COMFORT E CONVIVIALITÀ

Grande attenzione è stata posta al tema 
della convivialità, mutuato dall’esperienza 

della barca a vela. Ecco, quindi,
che il salottino sul Main Deck diventa

un unicum con i due timoni laterali,
così come accade per la postazione

di guida sul Roof Top. 
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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.
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UN LAYOUT DEGLI INTERNI 
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

Caratteristica del cantiere è proporre
imbarcazioni dal layout interamente 
customizzabile: Evo V8 non fa eccezione. 
Questa prima unità presenta un layout 
a tre cabine per sette ospiti,
più una per i due membri dell’equipaggio,
e un’accogliente zona giorno sul ponte 
principale. 

Il Main Deck, collegato al Lower attraverso
due scale concepite per separare i flussi 
di ospiti e crew, prevede un grande salone 
panoramico con zona dining, circondato
da ampie finestrature parzialmente apribili
che enfatizzano il contatto con l’ambiente 
esterno, avvicinando il V8 al concetto di open
e rendendolo adatto anche agli armatori
che non amano l’aria condizionata. Le vetrature 
sono poi ricoperte da particolari pellicole 
oscuranti con cristalli LCD che permettono
di riflettere le immagini di un proiettore di alta 
qualità con la stessa resa di uno schermo in 4K. 
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La combinazione fra
il pavimento scuro in noce 
canaletto, il cielino chiaro
e la vetrata che abbraccia 
tutto il salone, restituisce 
l’idea di un ambiente sospeso 
e arioso. Verso prua, infine, 
una tecnologica e panoramica 
zona di pilotaggio (una delle 
quattro postazioni disponibili) 
completa gli ambienti interni
di questo ponte.

Evo V8 è uno yacht decisamente particolare, completamente 
a sé, tanto che viene difficile identificarlo con una specifica 
tipologia; si differenzia da tutti i modelli attualmente presenti 
sul mercato e vuole affermarsi in un segmento nuovo
della nautica che apprezza imbarcazioni capaci di unire
a nuovi canoni costruttivi un’innovativa interpretazione
del concetto di andare per mare. l
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Brutta scrittura”: 
cosa vedere 
e come rimediare!

Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

L’interpretazione
della grafia come“bussola”

per l’anno
          nuovo!

a d inizio anno oltre ad aver 
la mente proiettata verso il 
futuro spesso si fa sentire la 

nostalgia delle feste appena terminate: le foto sul 
cellulare e i post su Instagram di sicuro aiutano a 
ricordarci meglio delle belle cene in compagnia, dei 
momenti di relax, dei paesaggi invernali, di qualche 
sciata o passeggiata, dei regali, ma... tutto prima o 
poi finisce e un nuovo ciclo ricomincia!
Il bello delle ripartenze è che tutti, nel bene o nel 
male, hanno la possibilità di fare un piccolo reset 
della propria vita e si sa che gennaio è il mese delle 
buone intenzioni... una volta che la Befana se n’è 
volata via!

Qualsiasi “viaggio” una persona decida di 
intraprendere, a prescindere da qualsiasi direzione 
o cambio di rotta opti, è essenziale aver l’ago 
della nostra vita sempre puntato verso il Nord: 
esser centrati su sé stessi e i propri obiettivi è 
determinante per stare e far star bene. Ma ecco che 
allora può sorgere un ulteriore problema: sappiamo 
veramente chi siamo e cosa vogliamo? Quante 
volte sabotiamo, seppur inconsciamente, le nostre 
decisioni apparentemente perfette? Molto spesso 
si effettuano delle scelte sbagliate perché 
invece di seguire la propria essenza, si finisce 
per accontentare/assecondare desideri altrui... 
ma esiste un modo per esser “sicuri” di aver il nostro 
timone ben direzionato? Ecco che lo strumento 
grafologico, come una bussola, può venirci in 
aiuto rischiarandoci la via!
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...E la tua scrittura come si presenta? Hai mai notato
che può cambiare anche nell’arco della stessa giornata?
O forse a te non capita? Tranquillo, in ogni caso rientreresti
nella normalità, ma le cartucce a disposizione per questo mese 
sono ahimè terminate…
ci ritroviamo ai prossimi "Colpi di penna" e…
auguri per la lista delle buone intenzioni per il 2022! l

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

L’interpretazione
della grafia come“bussola”

per l’anno
          nuovo!

Conoscere e comprendere meglio 
se stessi attraverso l’analisi 
grafologica
La grafologia è quella “scienza” umana che 
analizza la scrittura a mano, a partire dai primi 
scarabocchi del bambino fino ad arrivare alla 
scrittura dell’adulto, al fine di estrapolare 
delle informazioni relative al carattere dello 
scrivente. Il principio alla base risiede nel 
fatto che la scrittura a mano tracciata in 
modo spontaneo lascia nero su bianco segni 
altamente identificatori che distinguono non 
solo la scrittura di una persona rispetto ad 
un’altra ma anche la differente personalità. 
Senza accorgercene personalizziamo in modo 
più o meno accentuato la forma o il modo di 
collegare tra loro le lettere...la scrittura finisce 
per caratterizzarci, fa parte di noi (come può 
esser il modo in cui gesticoliamo, ridiamo, 
andiamo in macchina, ecc.)!
Certi segni della scrittura possono cambiare, si 
evolvono, sono espressione del nostro vissuto 
ed è proprio in questo che risiede il lavoro del 
grafologo: rintracciare queste particolarità 
grafiche per estrapolarne delle informazioni.

A chi può servire un’analisi 
grafologica?
•   Chiunque sia interessato alla ricerca di sé,

alla conoscenza dei propri punti di forza 
e di debolezza, dei propri limiti e delle 
proprie potenzialità;

•  Chiunque sia curioso di conoscere la
personalità di una persona cara defunta 
o di un proprio antenato;

• Coppie che vogliano cogliere i punti di forza
e di debolezza della propria relazione, gli aspetti di affinità, 
complementarietà e contrasto;

• Genitori che vogliano individuare le proprie
capacità educative e comprendere le dinamiche affettive
e di conflitto con i figli o tra i figli.

Quali informazioni si possono scoprire 
con un’analisi?
Attraverso un’analisi grafologica di personalità sono individuati 
gli aspetti intellettivi, emotivi e comportamentali, ad esempio: il 
tipo e grado di vitalità, come viene interpretata la realtà esterna 
ed interna, le qualità intellettive e le diverse forme di intelligenza 
(tra cui quella emotiva), la predisposizione all’ analisi e alla 
critica, le diverse attitudini e propensioni, le dinamiche che lo 
scrivente mette in atto nei confronti delle situazioni positive e 
negative, come affronta e gestisce lo stress, come si rapporta 
con l’ambiente circostante in termini di relazioni affettive, 
amorose, di amicizia e lavorative, l’emotività, la sensibilità alla 
ricezione degli stimoli, i complessi, i meccanismi di difesa, 
la permalosità, l’eventuale introversione o estroversione 
della persona, le modalità espressive dell’affettività e 
dell’aggressività e... molti altri aspetti!
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LeggiLeLeggi
Le specifiche in aiuto al cittadino.

Acquisti 
online:
attenzione 
ai pacchi truffa

è appena terminata la corsa agli acquisti dei regali 
di Natale e complice l’emergenza sanitaria 
in corso, i ristrettissimi tempi da dedicare 

allo shopping e la ricerca di offerte a basso costo, sempre 
più persone si sono dirottate verso il mercato online.
A confermarlo ci sono diversi sondaggi che evidenziano 
come il 34% dei doni che si scartano a Natale vengono 
acquistati nei giorni del Black Friday e del Cyber Monday.

Sotto l’albero si rischia però di “scartare” 
anche una bella truffa.

Questo, infatti, è anche il periodo in cui aumentano 
le truffe sul web, i cui numeri raddoppiano rispetto 
agli altri periodi dell’anno.
Nel nostro codice penale non esiste una specifica 
fattispecie di reato dedicato alle truffe online. 
Si fa riferimento alla disciplina generale relativa 
alla Truffa prevista all’articolo 640:
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, 
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 
e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Per parlare di una truffa penalmente rilevante è necessario 
quindi che siano presenti questi due elementi: 
“artifizi e raggiri”. Dove per artifizi e raggiri si intendono 
quelle condotte utilizzate a simulare o dissimulare la realtà, 
facendo credere alla vittima il falso per il vero 
inducendolo all’errore.
Nel caso di truffe online, gli artifizi e raggiri potrebbero 
consistere, ad esempio, nel pubblicizzare attraverso una foto 
un determinato prodotto che in realtà non esiste, 
oppure nel fornire false generalità, o indicare recapiti fasulli 
o numeri di telefono che al termine della truffa verranno 
sicuramente disattivati.

La truffa online potrebbe avvenire anche attraverso il furto 
e l’indebito utilizzo di identità digitale in danno di uno 
o più soggetti. In questo caso la pena di reclusione può salire 
fino a 2 / 6 mesi e la multa da 600 a 3.000 euro.

In caso di truffa online sull’acquisto di un bene mai 
ricevuto, la legge punisce il malintenzionato 
con la reclusione da 6 mesi a 3 anni 
e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
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Al fine di evitare di incorrere nelle truffe online 
è consigliabile utilizzare software e browser completi 
ed aggiornati. Potrà sembrare banale, ma il primo 
passo per acquistare in sicurezza è avere sempre 
un buon antivirus aggiornato all’ultima versione 
sul proprio dispositivo informatico.

È SEMPRE MEGLIO POI DARE LA PREFERENZA 
A SITI CERTIFICATI O UFFICIALI, 
PREDILIGENDO NEGOZI ONLINE DI GRANDI 
CATENE GIÀ NOTE PERCHÉ, OLTRE AD OFFRIRE 
SICUREZZA IN TERMINI DI PAGAMENTO, 
SONO AFFIDABILI ANCHE PER QUANTO 
RIGUARDA L’ASSISTENZA E LA GARANZIA 
SUL PRODOTTO ACQUISTATO 
E SULLA SPEDIZIONE DELLO STESSO. 

Un sito deve avere gli stessi riferimenti 
di un vero negozio. 
Prima di completare l’acquisto è bene verificare 
che il sito sia fornito di riferimenti quali un numero 
di Partiva IVA, un numero di telefono fisso, 
un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare l’azienda. 

Un sito privo di tali dati probabilmente non vuole essere 
rintracciabile e potrebbe avere qualcosa da nascondere. 

I dati fiscali sono facilmente verificabili sul sito istituzionale 
dell’Agenzia delle Entrate. È sempre, inoltre, preferibile 
utilizzare le app ufficiali dei negozi online.

Altro consiglio utile è quello di leggere i commenti, 
le recensioni ed i feedback di altri acquirenti. 
Spesso nei forum o sui social girano e vengono riportati 
comportamenti truffaldini allo scopo di mettere 
in guardia gli altri utenti.

Ricordarsi, infine, sempre, che per completare 
una transazione d’acquisto sono indispensabili 
pochi dati come numero di carta di pagamento, 
data di scadenza della carta ed indirizzo 
per la spedizione della merce. 
Se un venditore chiede ulteriori dati 
probabilmente vuole assumere informazioni 
personali (numero del conto, PIN o password) che, 
in quanto tali, dovete custodire gelosamente 
e non divulgare. 

Se, nonostante tutto, si capisce di essere stati vittime 
di una truffa online bisogna contattare subito le forze 
dell’ordine e sporgere denuncia in forma orale 
o per iscritto. È bene fornire una descrizione 
il più chiara ed esaustiva possibile dell’accaduto.

In particolare, la Polizia Postale è l’organismo 
più idoneo a risolvere questo genere di problemi, 
in quanto specializzato in reati informatici, 
ma per ottenere tutela legale ci si può rivolgere anche 
agli avvocati o a quelle associazioni che hanno 
lo scopo di tutelare i diritti dei consumatori 
e di fornire loro la giusta assistenza. 

Concludendo, Cari Lettori, ricordate 
sempre che in rete è sì possibile trovare 
ottime occasioni, ma quando un’offerta 

 si presenta troppo conveniente rispetto 
all’effettivo prezzo di mercato 

del prodotto che si intende 
acquistare, potrebbe essere 

un falso o rivelarsi 
una truffa. l

                                  A cura di  Sabrina Fortin,
Avvocato civilista e divorzista,

specializzata in diritto di famiglia e tutela dei minori.
Studio Legale Fortin
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Sono una gastronoma. 
Scrivo, racconto e insegno
il #ciboaparole.
Cucino cose, fotografo momenti
e racconto gente.
Colleziono l ibri e coltell i .
@lacucinadiqb

ciambella con fava
di cacao

maiale in agrodolce

riso persiano ingioiellato
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torta di mele 
speziata

CHE IL CIBO SIA LINGUA E LINGUAGGIO, 
SISTEMA DI COMUNICAZIONE,

CE LO RICORDA UN PROVERBIO:
“PARLA COME MANGI”. E SE È VERO

CHE LA SCRITTURA VIENE DOPO
IL PARLARE, POSSIAMO ANCHE DIRE

CHE LA CUCINA ESISTE PRIMA
DEI RICETTARI. IL CIBO È SEMPRE STATO 

UNA NECESSITÀ CHE È CAMBIATA
NEL CORSO DEL TEMPO.

VI RACCONTERÒ UN MENÙ COME 
FOSSERO DELLE FIABE, COSÌ DA 

CONDIVIDERE UN PARLARE “GUSTOSO”.

Di Anna Maria Pellegrino



Porta a bollore abbondante acqua, unisci il riso, cuocilo per 8’, scolalo e sciacqualo sotto 
acqua fredda corrente, così da eliminare tutto l’amido presente.
Cerca di eliminare anche tutta l’acqua. Copri il fondo di un’ampia casseruola in ghisa 
con carta forno, condisci il riso con due cucchiai d’olio e 50 g di burro, spolvera
con il sale e distribuisci il riso nella casseruola. Copri, meglio se con un coperchio
a chiusura ermetica, e continua la cottura per circa 1 h (si cuocerà con il proprio vapore) 
a fiamma dolcissima. Dovrai ottenere un riso bianco e soffice. In un’altra casseruola 
unisci l’olio ed il burro rimasti, la frutta secca, il chutney, la cipolla, lo zucchero
e cuoce per qualche minuto fino a quando burro e zucchero saranno sciolti.
In un’ampia ciotola mescola con cura il riso e il composto di frutta e regola di sale,
se necessario. Servi spolverando con farina di pistacchi, spruzzando con l’essenza
e decora con le cialde di cipolla.

Ingredienti per 6 persone:
300 g riso Apollo Cascina Oschiena
150 g burro salato d’Insigny
3 cucchiai di olio di vinacciolo
50 g di pistacchi, tostati e tritati grossolanamente
50 g di mandorle a lamelle, tostate
50 g di bacche di crespino secche, precedentemente 
ammollate per 20’ in succo d’arancia
100 g di chutney "bitter" di radicchio e arancia
(pima o poi pubblicherò la ricetta!)
50 g di cipolla di tropea in agrodolce
125 g di zucchero zefiro di canna; sale in fiocchi

riso persiano ingioiellato

Portata:Portata:
dessertdessert

Per il servizio: cialde di cipolla di Tropea, farina
di pistacchio, qualche pistacchio salato, essenza

di cardamomo Pri.ma.

 i l  r iso persiano  ingioiellato"
per un matrimonio d’amore

La leggenda narra che il riso sia nato sulle pendici 
dell’Himalaya quindicimila anni fa. Un seme prezioso 

che ha nutrito popolazioni diversissime, accudito
da mani femminili mai prive della grazia.

Ma con che piatto festeggereste un matrimonio
in Persia? Sabrina Ghayour, chef iraniana, sottolinea 

che “la Cucina del Medio Oriente è avvolta nel mistero, 
è roba da mille e una notte, ricca di favolose promesse. 

Racchiude in sé qualcosa di esotico e sconosciuto: 
eppure questa visione non riflette la cucina semplice

e schietta che è in realtà.”

L'ingrediente principale della cucina persiana
è il riso e la qualità di riso utilizzato è la varietà 

basmati: viene cotto al vapore dopo essere stato
a bagno in acqua salata per una notte intera.

Il riso così ottenuto, condito ed accompagnato 
da salse molto elaborate, prende il nome di Khorèsht 
ovvero uno stufato di carne condito con frutta fresca 

e secca, spezie sapientemente miscelate
ed erbe aromatiche. I Khoresht più raffinati

ed elaborati contengono tra i loro ingredienti
la melassa di melograno e il crespino in bacche 

(zereshk in persiano), la bacca aspra di un arbusto
dai rami spinosi e fiori gialli a grappolo.

Questi ingredienti li troviamo nel riso persiano 
"ingioiellato", meglio conosciuto come Morassa Pillow, 

servito durante il pranzo di nozze, una sequenza 
sapiente di ingredienti preziosi: l’asprezza del crispino, 

l’amarezza pungente dell’arancia, la dolcezza
dello zucchero, la croccantezza elegante di mandorle

e pistacchi, la morbidezza del burro salato
e la saggezza del riso.

Come dovrebbero essere gli ingredienti
di un matrimonio duraturo.

"
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Lava ed elimina il torsolo dalle mele (senza sbucciarle), tagliale a metà ed ogni spicchio
in tre parti. Monda e taglia gli scalogni a metà nel senso della lunghezza.

Mescola il miele con il succo di pompelmo, massaggia la carne, copri con le fette di lardo 
intervallate dai rami di rosmarino e lega il tutto.

Scalda la cocotte, sigilla la carne per bene, compresi i “culetti” del filetto, per circa 10’.
Metti da parte. Nella stessa pentola salta mele e scalogni per qualche minuto,

fino a farli dorare. Metti da parte. Riporta la carne nella cocotte, sfuma con l’aceto di miele,
fai evaporare completamente, unisci mele e scalogni, regola di sale e pepe nero macinato

al momento, spruzza l’essenza di rosmarino per tre volte, copri e cuoci per 15’-20’
a fuoco dolcissimo. Fai riposare la carne per 10’ coperta con un foglio di carta d’allumino, 

elimina lo spago, affetta e servi il tutto con il fondo di cottura che si sarà formato.

Ingredienti per 4 persone:
800 g di filetto di maiale
100 g di buon lardo, tagliato in 4 fette
3 mele Fuji, piccole
6 scalogni medi
3 rametti di rosmarino fresco
1 pompelmo, il succo
miele di agrumi, un cucchiaio
aceto di miele Matteo Thun, tre cucchiai
sale in fiocchi
pepe nero macinato al momento
essenza di rosmarino Pri.ma

maiale in agrodolce

 i l  maiale in agrodolce e i l  testamento del porco
La ricetta del maiale all'aceto di miele, accompagnato da mele e scalogni, 

è il pretesto per raccontarvi di un testamento. Sì, quello del maiale,
del quale i nonni ci hanno insegnato non si butta via nulla e che il logorio 

della vita moderna ha trasformato in un animale formato da un po'
di arista, qualche filetto e due o tre costine. 

Come se tutto il resto, quello riportato nel "Testamento del porco",
non esistesse più: la vescica, i denti, le setole, la pelle ed infine le ossa.

Vincenzo Tanara, marchese ed agronomo bolognese, tra il 1664 e 1669 
pubblica a Venezia “L’economia del cittadino in villa” e tra le pagine 

scopriamo uno scritto unico, che riprende una filastrocca tramandata nei 
secoli, dalla quale si evince l’importanza della figura del maiale. 

Si tratta del “Testamento del porco”: Grugno Corocotta, sentendo 
avvicinare la morte, l’affronta con una certa ironia e chiede allo sguattero 

Zighittone, che avrebbe assistito alla sua macellazione, di chiamare
un notaio dal quale far vergare le sue ultime volontà.

È un animale generoso ed accorto, il maiale,
e consapevole del proprio valore, dona ogni singola parte 
del proprio corpo a chi l’avrebbe apprezzata e valorizzata 
ulteriormente. Ed io, rispettosa delle sue volontà, farò 
come lasciò scritto Grugno Corocotta: “Carissimi miei 
estimatori e preparatori, chiedo che con il mio corpo
vi comportiate bene e che lo condiate di buoni 
condimenti, di mandorle, pepe e miele in modo
che il nome mio sia lodato in eterno.”

Portata:Portata:
secondo piattosecondo piatto
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Porta il forno statico a 190°. Con la planetaria monta le uova
con lo zucchero, spruzza l'essenza di arancio.

Lasciate andare 15’ e nel frattempo sbuccia le mele, tagliale
a spicchi, elimina il torsolo ed affettale finemente con la mandolina 

o un coltello affilato. Trasferiscile in una boule di vetro e spruzza 
l'essenza di pepe nero. Ora imburra uno stampo tondo di circa

24 cm di diametro. Aggiungi alla montata di uova la farina arieggiata 
a più riprese, con una spatola, delicatamente. Unisci le mele
e amalgama bene il tutto. Trasferisci nello stampo, informa,

abbassa la temperatura a 180° e cuoci per circa 1 h.
Sforna, fai raffreddare per 15’, sforma e lascia raffreddare 

completamente. Spolvera di zucchero a velo e servila,
magari con una pallina di gelato alla vaniglia o un ciuffo di panna.

 
La torta di mele speziata

e il  l inguaggio del c ibo
Può una torta speziata di mele raccontare come

il cibo sia per noi linguaggio, strumento
di comunicazione, identità culturale? Dalla burrosa 

Apple pie di Nonna Papera alla basica e sempre 
affascinante Tarte Tatin fino alle innumerevoli 

declinazioni iconografiche, in una sorta
di "ennesima torta di mele" cotta e postata.
Provate a pensarci: un dolce semplice come

una torta di mele si svela in mille varianti e in tante 
lingue, che poi sarebbero gli ingredienti.

A cominciare dalle mele. Le renette ci raccontano 
una stagione ed un luogo, come le annurca,

del resto. Usereste le Granny Smith? Magari sì,
così con un po' di lime la mia torta di mele, 

rassicurante e morbida, diventerà un dolce fresco,
quasi da inizio estate. 

Vogliamo parlare dello zucchero? Da quello di canna al più rustico integrale
di barbabietola ecco aprirsi mondi olfattivi completamente diversi.

E la farina? La classica 00, diventa frolla, brisée e voluttuoso impasto.
A seguire la severità dell'integrale, i profumi dei grani siciliani,

la pacca sulla spalla della farina di farro. E delle spezie, cosa mi dite?
La vaniglia un po' ruffiana, la cannella, che a seconda che si tratti

di Nord Europa o Nord Africa, non è mai sopra le righe. E se volessimo 
aggiungere pepe garofanato, noce moscata, macis? Insomma un dolce
che si prepara con sei ingredienti offre più varianti di un caleidoscopio. 

Ciò che noi mangiamo nel 2021è il frutto della commistione della cultura 
gastronomica di tanti popoli, fenomeno millenario che oggi prende

il nome di “globalizzazione”, ed accadde con le invasioni barbariche,
con lo scambio colombiano, con i “panini” di McDonald’s,

con la cucina cinese degli anni ’80, con il sushi del nuovo millennio
e con il recentissimo poke, ovvero l’insalata ordinata.

Ingredienti per 6-8 persone:
1 kg di mele tra Golden e Red Delicius

3 uova a temperatura ambiente (170 g circa)
150 g di zucchero integrale di barbabietola

120 g di farina integrale Maiorca Petra
Essenza di arancio Pri.ma:

10 spruzzate sull'impasto
Essenza di pepe Pri.ma:

10 spruzzate sulle mele affettate finemente
Zucchero a velo per il servizio

torta di mele speziata

Portata:Portata:
dessertdessert
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la c iambella con fava di cacao
e la storia dei lego
Vi chiederete cosa potrà unire la ricetta della ciambella
con fava di cacao e panna con la storia dei mattoncini Lego. 
Entrambi si costruisco pezzo per pezzo. La prima sembra 
anglosassone ma profuma di medio oriente, con una dolcezza 
strana: quella del cioccolato bianco e quella, più severa,
della fava di cacao. La seconda è una storia di ripartenza
e di resilienza, perché i Lego sono come gli ingredienti
di una ricetta. 

Ole Kirk Kristiansen nel 1891 era il tredicesimo figlio
di una coppia di contadini danesi che non navigava nell'oro. 
A sette anni Ole Kirk era già nella bottega di un falegname, 
come giovanissimo apprendista. Bravo era bravo
ed a venticinque anni aveva già una bottega tutta sua.
Ole Kirk aveva un dono particolare: era capace di osservare
e di adattarsi: nel 1943  Kristiansen fonde due parole
“leg godt” che significa “gioca bene”. E nasce LEGO.

Per il 2022 vi auguro di ubriacavi di emozioni da costruire. 
Come inventarsi una nuova vita, un giocattolo, una torta. ●

Porta il forno a 190°, statico. Nella planetaria, con la frusta
a foglia, monta lo zucchero con le uova, fino a farle spumose.

Ci vorranno circa 10’. Con un mixer frulla le fave di cacao 
ottenendo una polvere che non sia troppo sottile: dovranno restare 

delle piccole scaglie. Setaccia la farina ed aggiungi il cacao.
A parte monta la panna fresca, rendendola soda

ma non eccessivamente solida. Aggiungi alla montata di uova 
l’aroma (con parsimonia), la farina, un cucchiaio alla volta

ed infine la panna, aiutandoti con una spatola e con movimenti 
dall’alto verso il basso, fino a quando non sarà tutta incorporata.

Imburra uno stampo da ciambella di 22-24 cm di diametro,
versa il composto e livellalo. Inforna a 180° e continua la cottura 
per circa 40’. Prova stecchino d’obbligo. Sforna, attendi qualche 
minuto e poi fai raffreddare completamente sopra una gratella.

Nel frattempo prepara la ganache: porta a bollore la panna,
versa sul cioccolato tritato con il burro e mescolare.

Versala sulla superficie della ciambella raffreddata e spolvera
con i petali di rosa e le mandorle tostate.

Ingredienti per 6-8 persone:
140 g di farina di farro Molino Racchello

30 g di fava di cacao F.lli Gardini
40 g di zucchero zefiro di canna
8 g di lievito per torte; 2 g di sale

200 ml di panna fresca;
100 ml di uova bio (circa 2 medie),

a temperatura ambiente; acqua di rose, 
a gusto (attenzione agli eccessi)

ciambella con fava di cacao

Portata:Portata:
dessertdessert

Per la ganache:
100 g cioccolato bianco
45 g panna fresca
5 g burro

Per la decorazione:
petali di rosa 
marocchina,
mandorle a lamelle 
tostate
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Ваш проект от А до Я

il tuoProgettodalla A alla Z

Your project from A to Z



1844
STUDIOLO

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

arclinea@studiolo1844.com

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

studiolo1844.com

VILLA

... e molti altri



Resort +39 049.793477
Info piscine +39 049.8914735
www.termepreistoriche.it 

Terme Preistoriche Resort & Spa
Montegrotto Terme (PD) 
Via Castello, 5 
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Origini
Osteria Contemporanea
Monselice (PD) Piazza Mazzini, 21
T. 0429 539 192
info@originiosteria.it
www.originiosteria.it

Origini: 
storia, fascino, 
territorio e gusto.
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.

Dal Martedì
alla Domenica

09:00 - 01:00 

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
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L’interior 
styling 

by Valentina 
Bozzato

Viviamo il “cambiamento” come non mai in questo ultimo periodo... 
ma non sempre cambiamento è un concetto negativo, anzi! 
È sinonimo di rinnovo, evoluzione, dinamismo, rivoluzione e 
miglioramento. Ed è proprio in quest’ultimo  aspetto che spesso 
ha sede il mio lavoro: l’arredo d’interni permette di dare nuova 
luce alla propria abitazione, che sia attraverso la ristrutturazione 
o anche solo l’acquisto di nuovi mobili.
Con un progetto di Interior Styling si studia la corretta 
valorizzazione dell’ambiente in base alla finalità che si vuole 
raggiungere, si decidono il colore, i giusti materiali e i corretti 
complementi d’arredo, tutto ciò che poi completerà la 
scenografia per il servizio fotografico. l

>> V I S I T A  D I  C O N S U L E N Z A 
(gratuita)

>> R E A L I Z Z A Z I O N E 
D I  M O O D  B O A R D 
(progetto grafico) con servizio fotografico 
dello stato di fatto, studio dei colori, 
studio dei materiali, progetto di arredo, 
supervisione dal momento dell’ordine 
fino al montaggio dei mobili, servizio 
fotografico. 

Valentina Bozzato
Cell. 349/0866058
valentinabozzato.homestaging@gmail.com
www.valentinabozzato.it

Valentina Bozzato Home Design

Valentina Bozzato Interior Design & Photography

A  C H I  M I  R I V O L G O : 
> ai clienti privati che vogliano ristrutturare 
la propria abitazione o cambiare lo stile 
dell’arredo;
> ai costruttori che vogliano proporre 
al cliente acquirente il servizio 
personalizzato di arredo d’interni;
> agli investitori che, attraverso 
la ristrutturazione e l’arredo, vogliano 
aumentare la propria marginalità 
economica;
> alle agenzie immobiliari che vogliano 
segnalare a chi acquista casa, la possibilità 
di un arredo personalizzato e sartoriale.

Camera da letto: prima e dopo

Bagno: prima e dopo
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Dal 2014 Serena Masiero, Manager 
della Divisione HR de L’Arte di Abitare 
seleziona e accompagna i nostri 
collaboratori verso una forte crescita 
professionale. Premiando il merito e 
i risultati raggiunti, vi presentiamo i 
nostri Manager Under 30.

SERENA MASIERO 
Manager risorse umane

Diventa il nostro
prossimo Manager

VERONICA SQUIZZATO
Manager filiale di Mirano

“Guarda avanti per raggiungere il tuo obiettivo,
poi creane un altro e raggiungi anche quello”

L’Arte di Abitare
lavoro@artediabitare.it
www.artediabitare.it

Veronica, la tua esperienza
Dopo le superiori ho provato più lavori e stanca della monotonia, 
cercavo un progetto unico. Inviai il CV a L’Arte di Abitare e iniziai 
come Coordinatrice, ma il ruolo mi era stretto. Con la fiducia del 
Manager Daniele Erbì e della Sede sono passata alla carriera di 
Agente, fino a conquistare il ruolo di Manager. Per la prima volta 
sono fiera di ciò che sto realizzando.
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MATTIA CASTELLI
Manager filiale di Fiesso D’artico

“Fino alla Fine”

VANIA LEORATO
Manager filiale di Verona Sud

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme
un progesso, lavorare insieme un successo”

Mattia, dal militare all’immobiliare
A 24 anni cercavo la realizzazione professionale. 
Su consiglio di un amico nel settore inviai il CV e fui 
selezionato per la storica filiale di Noventa Padovana. 
Ne sono molto orgoglioso. Iniziai sotto la guida di Luca 
Rizzo, al quale ho rubato molte competenze. Nel 2020 
volevo il salto di qualità e, al mio 28° compleanno, 
ebbi l’opportunità di diventare Manager dell’agenzia 
di Fiesso d’Artico. Sono grato a L’Arte di Abitare per la 
fiducia che mi ha dato e cerco ogni giorno di ripagarla, 
facendo crescere la mia squadra 

Enrico, tu sei il più giovane, come hai iniziato?
Sono entrato in azienda a 19 anni, senza esperienza. L’Arte 
di Abitare mi ha formato dall’Academy e mi ha dato il 
supporto del Manager Luigi Gasparin. Mi hanno insegnato 
ad avere fiducia in me stesso, così ho affrontato le sfide di 
ogni giorno.

ENRICO PATANÈ
Manager filiale di Tombelle Di Saonara

“Credi sempre in te stesso e nelle tue capacità,
così tutto è possibile”

Vania, il tuo motto
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme un 
progresso, lavorare insieme un successo”. Spesso 
si abbraccia una vision colti da un mix di emozioni. 
Ciò che conta è osservarla ogni giorno, credendo 
nell’azienda con tutte le forze e facendo sì che nella 
squadra si respiri positività. 

Alberto, dove sei partito?
Dopo 2 anni dal percorso di selezione, il mio titolare prese 
in gestione la filiale di Scorzè, una nuova apertura. Con 
costanza e voglia di affermazione nei diventai responsabile 
per poi diventarne Manager nel 2021. l

ALBERTO COCCO
Manager filiale di Scorzè

“Abbiamo tutti le stesse 24 ore”
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Il prezzo è da STOCK,
lo stile è FASHION!

Trent’anni di storia per il negozio di abbigliamento Stock 
Fashion che ora apre un punto vendita anche nel cuore della 
bellissima Padova.
Tantissimi brand che fanno tendenza a prezzi sempre super 
scontati!!
Grazie alla costante ricerca e dinamicità del titolare, uniti ad 
una grande passione, questo format riesce sempre a proporre 
i trend del momento a prezzi davvero vantaggiosi per tutti 
coloro che non vogliono rinunciare alla moda.

FINALMENTE 
STOCK FASHION 
SBARCA ANCHE 
A PADOVA CON 
LA MISSION DI SEMPRE:
SEGUIRE LA MODA 
RISPARMIANDO!

Lo store, sito in via San Fermo, è solo l’ultimo 
dopo i punti vendita storici di Conegliano (via 
San Giuseppe 38) e Treviso (via Terraglio 24), 
oltre agli spacci di Rossano Veneto e Rosà e 
al negozio stagionale di Selva di Val Gardena.
Ogni settimana potrete trovare nuovi capi, 
nuovi brand, nuovi campionari, nuove offerte 
e ad accogliervi troverete Fabiola, sempre 
disponibile e pronta a consigliare al meglio 
ogni cliente mixando esigenze, carattere e 
richieste, ma attenta anche ad aggiungere un 
tocco di originalità per soddisfare i più esigenti.
Passa a trovarci e scoprirai finalmente il 
mondo di Stock Fashion! l

STOCK FASHION
PADOVA Via S. Fermo 41 

APERTO TUTTI I GIORNI 
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30 p

h
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Hotel Première*****L 
Abano Terme 
Perché casa non è un luogo 
ma una sensazione.

Situato a pochi passi dal centro storico 
di Abano Terme, l’Hotel Première offre 
ai suoi Ospiti un’atmosfera di benessere 
e lusso. 
Il palazzo, completamente ristrutturato 
in stile Liberty, ha aperto le proprie porte 
a maggio del 2021 rispettando i più alti 
standard di qualità e sicurezza. 
Lo staff, altamente qualificato, vi ospiterà 
in un contesto di benessere e tranquillità, 
accompagnandovi in un percorso 
sensoriale e rigenerativo. 

IMMERSO NEL VERDE 
ALL’INTERNO DEL PARCO 

DI OLTRE 15.000 
METRI QUADRATI, 

CON I FAMOSI COLLI EUGANEI 
CHE NE FANNO DA SFONDO. 

Le 112 camere, realizzate completamente in stile parigino, sono rifinite con 
materiali pregiati quali i marmi presenti nei bagni o i lampadari in vetro di 
Murano. Tutte le superfici sono state ideate per offrirvi sensazioni uniche di 
serenità e lusso, in modo da coinvolgere tutti e cinque i sensi. 
La cucina accompagnerà il vostro soggiorno di benessere con menu 
studiati nel rispetto di un’alimentazione sana, capace comunque di 
rispecchiare le tradizioni enogastronomiche. Sarà inoltre possibile pranzare 
o consumare un detox dissetante all’interno del Bistrot in accappatoio, nel 
massimo comfort. 
Le quattro piscine termali dell’Hotel offrono la possibilità di immergersi 
nelle pregiate acque che sgorgano direttamente dal sottosuolo ad una 
temperatura controllata costante di 32°-36°. 
Il nostro centro SPA vi accompagnerà in un percorso immersivo sensoriale 
tra fanghi termali, massaggi e terapie rigenerative. Per gli amanti delle saune 
sono presenti la sauna Finlandese con temperatura di 80°-90°, Fito sauna 
con temperatura di 50°-60°, sauna ad infrarossi a 35°-40°, Thalasso sauna 
ad una temperatura di 35°-40°, grotta della neve a -2°, Bagno Turco, percorso 
Kneipp, docce emozionali ed una sala dedicata alla cromoterapia. Inoltre 
sono presenti delle sale Relax fornite di detox corner dove è possibile godersi 
dei momenti di benessere e pace. l

HOTEL PREMIÈRE *****L

ABANO TERME (PD) Via Marzia, 73 
Tel. +39 049667755 
premiere@premiereabano.it
www.premiereabano.it 

ZOOM  | 119



 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.

120 | ZOOM



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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LA JUNGLA HELADA

Hierbas
Cortina
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HIERBAS CORTINA
DICEMBRE 2021

CORTINA
D’AMPEZZO
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HIERBAS CORTINA
DICEMBRE 2021

CORTINA
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TOMMY VEE
DJ SET

Bassano

|  Ph© @tessarolo_andrea  |

Tweet
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TWEET CLUB
03/12/2021
BASSANO

DEL GRAPPA
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CITY
HOUSE CLUB 

BY GATE 49
07/12/2021

PADOVA

BAESSATO
NOVENTA 
08/12/2021
NOVENTA
PADOVANA

@ BAESSATO NOVENTA

All
stars
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LA TROYA
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D’inverno siamo effettivamente un po’ più grassi che d’estate.
E questo accade non solo perché in estate lo stile di vita

si fa più dinamico e l’alimentazione, più ricca di frutta e verdura,
si alleggerisce. È anche una questione di luce.

Infatti, all’Università di Alberta (Canada) si è scoperto che le cellule 
adipose sono sensibili alla luce. In particolare, lunghezze d’onda

tra 450 e 475 nanometri, che producono la cosiddetta luce blu,
sono in grado di penetrare attraverso la pelle fino a raggiungere

lo strato delle cellule adipose, con l’effetto di sciogliere i grassi
al loro interno: le goccioline di grasso diventano più piccole 

e fuoriescono dalle pareti delle cellule per essere 
smaltite dal sistema linfatico. La scarsa luminosità 

dei mesi invernali ha l’effetto opposto, 
inducendo ad accumulare grasso. 

Una nuova importante scoperta offre la prova definitiva che l’uomo 
aveva colonizzato il Nord America ben 7.000 anni prima rispetto
a quanto gli archeologi hanno finora pensato. Impronte fossili
di uomini trovate sulla riva di un antico letto di un lago nel White Sands 
National Park (New Mexico), nel sud degli attuali Stati Uniti, risalgono 
infatti, a 23.000 anni fa, rendendole le più antiche mai trovate in Nord 
America. Alla conclusione che sono così antiche si è giunti dopo essere 
riusciti a datare dei semi trovati negli stessi sedimenti dov’erano 

impresse le tracce degli uomini. Per Sally Reynolds (Bournemouth 
University, UK) «La nuova scoperta colloca definitivamente

gli esseri umani nel Nord America in un momento
in cui i ghiacci polari erano notevolmente espansi. 

Questo significa che gli umani sono migrati a sud 
in più ondate e una di queste è avvenuta prima 

dell’ultima era glaciale». Se l’ipotesi è corretta, 
vuol dire che i primi uomini arrivarono
nelle Americhe prima di 100.000 anni fa.

I numeri parlano chiaro: le masse
si mobilitano più per la religione

che per la politica. Tra gli eventi
più partecipati degli ultimi decenni

nel mondo, abbiamo il pellegrinaggio 
induista di Maha Kumbh Mela.

La celebrazione si svolge ogni dodici anni,
e nel 2013 vi parteciparono tra gli 80

e i 100 milioni di persone: un record assoluto 
che nessuno, ancora oggi, è mai riuscito

a battere. Tra i recenti eventi di massa non religiosi, 
la manifestazione del 2011 di piazza Tahrir al Cairo 

(Egitto) organizzata dopo la caduta del regime di Mubarak, 
occupa un posto di primo piano con i suoi oltre 5 milioni

di presenze. Due milioni in più di quanti andarono in piazza a Roma
nel 2003 per dire no alla guerra in Iraq (circa 3 milioni). Grosso modo

il numero delle persone che parteciparono al concerto di Rod Stewart
a Rio de Janeiro, in Brasile, nel 1994: tre milioni e mezzo.

Finora il concerto più affollato di sempre.

pillole:
I PRIMI UOMINI NEL NORD AMERICA
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In un giorno lontano di un anno imprecisato, 
compreso fra 169.000 e 226.000 anni fa,
in Tibet, due bambini, probabilmente
per gioco, lasciarono le impronte

delle loro mani, e anche alcune di piedi,
su una superficie di travertino ancora fresco. 

Finirono l’opera quando la composizione parve 
loro soddisfacente. Non potevano immaginare

che in futuro avrebbero suscitato le attenzioni
di archeologi impegnati a decifrare le tracce

delle prime manifestazioni artistiche. Gli autori
di uno studio apparso su Science Bulletin, assicurano: «L’azione 

dei due giovanissimi fu intenzionale, cioè non l’effetto di una normale 
attività pratica come correre, camminare, arrampicarsi, ma un atto 
creativo, anche se molto semplice, che sposta indietro di 180 mila 
anni le nostre conoscenze sull’origine dell’arte». 

L’INVERNO INGRASSA E L’ESTATE SFINA

 EVENTI PIÙ AFFOLLATI
DELLA STORIA

QUANDO L’ARTE INIZIÒ PER GIOCO
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