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R I S TO R AN T E
Cena di carne o di pesce?

P I Z Z E R I A
Tradizionale, napoletana,
al kamut o integrale? 

PAN I NO T E CA
Hamburger, club sandwich
o piadina?

Nel dubbio,
prova a sfogliare il menu! 

Orari di apertura
LUN - DOM
19.00 - 2.00

QUAL I TÀ ,  B O N TÀ  E  ACCO G L I E N Z A
AD  A B ANO  T E RM E .

È tempo di vita
all’aria aperta. Prenota
la tua cena nel nuovo 
dehor estivo.

MARTEDÌ
Chiuso

L A  S CUD ER I A
Via S. Lorenzo 13  //  Abano Terme [PD]

T . 049 8602653 //   info@lascuderiahb.it
www.lascuderiahb.it
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A cura di Pierpaolo Magagna

s ta a noi capire quando è arrivato il momento di concedersi uno 
stop. Stop allo stress lavorativo, stop alla vita frenetica di tutti i 
giorni. Quale periodo migliore di questo?!

Ci viene in aiuto la natura che ci suggerisce, con il cambio stagionale, 
che è arrivato il momento di aprirsi.
Maggio è il mese ideale per pianificare le vacanze estive, per progettare 
qualche lavoretto in giardino o più semplicemente per rimettersi in forma.
La chiamano prova costume, la chiamerei "vedersi meglio".

Insomma ci sono più motivi per guardare alla nuova stagione che arriva 
con interesse ed energia positiva. Usciamo da un ennesimo inverno 
fatto di sacrifici e restrizioni, di lontananze e barriere.

Buttiamoci completamente, anima e corpo, in quello che ci piace 
veramente. Usciamo all'aria aperta, una passeggiata, una corsa, una 
partita.

I miei sono suggerimenti dati dal fatto che anche questo mese, in questa 
edizione, ci sono tante pagine pubblicitarie di aziende che vi aspettano 
per una cena, un drink, una serata allegra.
Ci sono consigli per concedersi un momento di relax, per ipotizzare il 
cambio auto. Ci sono spunti interessanti per visitare una galleria d'arte, 
per partecipare ad un evento o per raggiungere una meta fuori confine.

Insomma, validi spunti per mettere il naso fuori!
Il sole ci viene incontro, con nuova vitalità e nuovi stimoli, da sempre il 
miglior antidepressivo naturale. 

Antidepressivo   
          naturale.

EDITORIALE  | 5
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In realtà cosa sarebbe il mondo senza noi 
ritardatari? Noi, che viviamo in perenne debito di 
tempo, che prendiamo gli aerei, i traghetti ed i treni 
all’ultimo minuto, regalandoci la magia dell’adrenalina 
che ci fa sentire vivi; noi che raggiungiamo i luoghi di 
appuntamento infrangendo spesso e volentieri numerosi 
articoli del codice della strada, solo per recuperare 
minuti preziosi e garantendo così il posto di lavoro ai 
probi della polizia locale; noi che anche quando siamo 
puntuali, consapevoli di questa condizione, iniziamo 
per coerenza a rallentare ogni nostra azione sino a 
riequilibrarci nella nostra dimensione del ritardo...

Noi che veniamo additati come odiati untori dal 
tribunale della Santa inquisizione dei Puntuali, 
ossia gli instancabili predicatori che sopravvivono 
professando il sacro verbo del: “La non puntualità è una 
mancanza di rispetto”... Ecco sì voi, proprio voi. 
Vi siete mai chiesti che cosa sarebbe un mondo senza 
noi ritardatari? 
Lo so che istintivamente vi verrebbe da rispondere che 
sarebbe un mondo migliore, ma sbagliate!
Ricordatevi che il ritardo non colpisce soltanto taluni 
soggetti cronici (come il sottoscritto) ma prima o dopo 
assale chiunque e quando meno ve lo aspettate assalirà 
anche voi. Proprio voi che oggi vi ritenete i paladini del 
cronometro Svizzero.

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.

Nell’accezione comune, 
 essere dei ritardatari procura  

 spesso un senso di frustrazione 
in chi è additato a tale, 

e contemporaneamente vuole 
essere espressione di severa critica 

da parte di chi invece punta 
il dito verso costoro.

I  Rit ar dat ar i : 
Pat r imonio  

del l ’Umanit à.



Vi aggrappate disperatamente all’unica via d’uscita 
per la vostra coscienza, elaborando “puntualmente” 
sempre la stessa risposta — replica che risulta peraltro 
più stucchevole di qualsiasi ritardo mai esistito nel 
pianeta —, ovvero attribuite la colpa all’incolpevole 
ritardatario cronico!

~ E S E M P I O

Se il ritardatario cronico si presenta in ritardo ad un 
qualsiasi genere di appuntamento, ovviamente tuoni 
e fulmini si abbatteranno sul povero tapino per fargli 
pesare la responsabilità del fatto.
Se il ritardatario però, per divine congiunture 
astrali, dovesse presentarsi per una volta puntuale 
all’appuntamento, mentre il precisino incredibilmente 
non fosse ancora presente, indovinate di chi sarà 
la colpa? Sempre di noi ritardatari anche se siamo 
arrivati puntuali... e l’accusa infamante sarà sempre 
la solita: “sapevo che tanto saresti arrivato in ritardo e 
quindi me la sono presa comoda”.
Ma allora perché quando invece il puntuale... è 
puntuale, e noi si arriva in ritardo, veniamo sgridati e 
non ci viene detto “tanto si sapeva che saresti arrivato 
in ritardo”?

~ L A  M O R A L E

Cari amici puntuali, noi siamo l’alibi perfetto per 
coprire le vostre mancanze.
Noi siamo la giustificazione ai vostri insuccessi, ai 
vostri saltuari fallimenti nella puntualità.
Da oggi riflettete su questo cari precisini delle lancette 
e portateci maggior rispetto.
La luce esiste perché c’è il buio, il caldo esiste perché 
c’è il freddo, e voi puntuali brillate sempre e scaldate il 
mondo perché ci siamo noi ritardatari a farvi fare bella 
figura... sempre. l

                           Stefano CannasStefano Cannas,
giornalista, scrittore... ottimista sognatore.

Quando capitano queste 
situazioni, a cui noi siamo 
da sempre abituati,  si crea 
 in voi un grandissimo disagio,  
un disagio che a noi ritardatari 
non sfiora minimamente, 
dal momento che abbiamo 
imparato a convivere 
sin dalla nascita 
con questa patologia. 

Voi invece no, ne soffrite, vi 
tormentate, vi innervosite e non 
riuscite a perdonarvelo, quindi 
andate in frustrazione poiché non 
riuscite a sopravvivere alla 
vostra non puntualità. 
E a quel punto cosa fate? 
Chiedete aiuto a noi. 

CARTA VETRATA  | 9



10 | A TU PER TU



Kledi

LA POPOLARITÀ
NON È SEMPRE SINONIMO
DI TALENTO;
A VOLTE C’È PIÙ ARTE
NEGLI INVISIBILI.

KADIU

A TU PER TU  | 11



    Ciao Kledi, anzitutto
un sentito “grazie”

per dedicarci del tempo
in un frangente della tua vita 

così intenso. Ma la vita,
per quanto dura è sempre 

una cosa preziosa
e bisogna affrontare anche

le difficoltà con fiducia
e speranza. Sei d’accordo?

È vero. È un momento 
particolarmente difficile

per me, per tutta la mia famiglia. 
Però mai arrendersi o peggio 

lasciarsi travolgere dagli eventi. 
Siamo fiduciosi e lottiamo, 

sempre.

  In effetti, osservando
i tuoi social si vedono danza 
e famiglia, famiglia e danza: 

possiamo definirle le due 
cose più preziose per te, 

quelle che ti riempiono 
infinitamente il cuore?

Kledi
KADIU

Assolutamente sì.
La danza prima di essere un lavoro
è una disciplina che ho sempre rispettato 
e amato. È una disciplina che richiede 
sforzi e fatica, ma a lungo andare
ci sono delle soddisfazioni. 
La famiglia è il mio nido di protezione
e una carica di energia. 

Ogni volta che parto, soprattutto
nei weekend, sono la danza
e tutti i miei allievi a riempire
quel vuoto momentaneo
lontano dalla famiglia.

12 | A TU PER TU
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Torniamo per un attimo
alle tue origini: hai dichiarato 
spesso che la tua famiglia,
i tuoi maestri
dell’Accademia di danza
di Tirana e l’educazione
che hai ricevuto
(da entrambi), ti hanno
reso quello che sei.
Assolutamente sì, sono stati
gli anni più importanti, necessari 
per crescere in maniera sana
e positiva. Per primo sostengo 
che parte del successo
sia dovuto alla formazione
e allo studio serio
che ho ricevuto da ragazzo: 
infatti gli anni della scuola sono 
stati importantissimi, perché 
mi hanno dotato di un bagaglio 
tecnico tale da affrontare
con sicurezza il palcoscenico 
e allo stesso tempo hanno 
fortificato il mio carattere.
Le scorciatoie non servono
a nulla se non si hanno basi 
solide sulle quali costruire 
una carriera lunga nel tempo. 
È importante studiare, prepararsi 
con serietà e impegno.
Poi possono arrivare anche
il successo e i privilegi
che ne scaturiscono.
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La popolarità non è sempre 
sinonimo di talento; ci sono 
danzatori e attori di teatro, 
sconosciuti o comunque poco 
noti al grande pubblico,
che in realtà sono artisti 
straordinari. Anzi a volte
c’è più arte negli invisibili.

Ci racconti quando
hai incontrato la danza
per la prima volta e quando 
hai capito che non poteva 
che essere il centro focale 
della tua vita?
Avevo circa otto anni quando 
sono entrato a far parte
di un piccolo gruppo
nel Palazzo dei Pionieri,
al centro di Tirana.
Dopo due anni ho fatto 
l’audizione per essere 
ammesso all’Accademia 
Nazionale di Danza, e da lì
il mio percorso è durato circa 
otto anni. Non l’ho capito 
subito, ma con il tempo 
iniziavo a rendermi conto
che avevo scelto
una professione
che non potevo mollare;
e così è stato.

14 | A TU PER TU



*I sistemi di sicurezza attiva del Lexus Safety System+ sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è

necessario che quest’ultimo mantenga  il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la Vostra Lexus prestando la dovuta massima attenzione perché Lexus Safety System + 

Valori massimi WLTP riferiti alla gamma NX Plug-in Hybrid: 

consumo combinato 1,1 l/100 km, emissioni CO2  25 g/km, emissioni NOx 0.006 g/km. -90% rispetto ai livelli di emissione di NOx previsti dalla normativa Euro 6 (WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).

PRIMA LO GUIDI, PRIMA CI CREDI.
PLUG-IN. FULL HYBRID. LEXUS.

NUOVO LEXUS NX
FEEL. BELIEVE.



Il “viaggio” del 1991 sulla Vlora*
è stato definito un esodo,
una fuga da una situazione socio 
politica ormai insostenibile. 
Tu eri molto giovane: cosa ha 
rappresentato per te quel viaggio?
A 17 anni si è inconsapevoli dei rischi 
di un viaggio del genere; l’adrenalina
a mille porta a fare tante cose d’istinto 
senza rendersi conto. Nel mio caso, 
il motivo che mi ha spinto a lasciare 
l’Albania è stata la volontà, e ancor
di più la curiosità di scoprire cosa 
c’era dall’altra parte del mare. 

È stato un viaggio che ha segnato la vita di tutti noi albanesi in quegli 
anni, ma è stato anche un viaggio che ha definito il nostro carattere. 
Di certo ci ha fatto assaporare e rispettare i veri valori della vita.

Cos'è per te il successo: passione, talento, fortuna, duro 
lavoro, determinazione? Oppure hanno tutte lo stesso peso?
Il successo è un percorso che facciamo per raggiungere
uno o più obiettivi. È il risultato di tanto lavoro, impegno, fatica. 
Poi sicuramente talento, passione, determinazione
sono valori che aiutano; ma rimane sempre lo studio il segreto
di tutto. Chi ha capito questo sarà ricompensato. 
Oggi si tende ad avere risultati facili e soprattutto
con il minor tempo possibile, cosa praticamente impossibile
con la danza (e non solo).

*Vlora è stata la “nave della speranza” 
per molte persone.
Una nave mercantile malandata
che trasportò dall’Albania all’Italia più
di ventimila migranti in un solo viaggio. 
Era l’8 agosto 1991, un giorno 
memorabile per i due paesi.

16 | A TU PER TU
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La famiglia in questo caso
è il fattore determinante.
Se i ragazzi hanno il suo 
appoggio, niente li può 
fermare. 
Purtroppo a volte è proprio
la famiglia che ha pregiudizi
del genere, forse per paura
di un pensiero comune 
“malato”.

Concludo
con una domanda 
difficilissima: ballerino
o coreografo?
Sicuramente
oggi insegnante. l
 

   Il tuo impegno
nel diffondere l’arte 

della danza è diventato 
fondamentale in Italia,
dove questa è ancora 

considerata un'arte minore
e dove qualche

maschietto viene deriso
o addirittura scoraggiato 

nella frequentazione
di scuole di ballo.

Cosa ne pensi?
Sicuramente questo pregiudizio 

non è più così pesante e comune 
come prima. La divulgazione 

televisiva e dei media
in generale, ha aiutato

a far capire che la danza
è una professione, è un lavoro 

che richiede impegno e tempo.
Oggi ci sono ancora

degli episodi di pregiudizio,
ma non così radicati come prima.



A scuola
di perizie grafologiche: 

˜˜˜ 

le indagini  
PER DATARE 

un documento!
La firma è stata posta prima o dopo 
la stampa del testo? Siamo sicuri 
che la data scritta sia veramente 
quella indicata?

s e malauguratamente sei
nella situazione di porti 
queste domande, allora forse 

sei alle prese con un possibile caso
di contraffazione e hai la “fortuna”
di immedesimarti nel ruolo
di qualche protagonista
della serie investigativa
“CSI Miami”… con l’unica differenza
che non si tratta di fantasia 
cinematografica ma — ahimè —
di cruda realtà!

Il grafologo con specializzazione in ambito peritale, meglio chiamato
perito grafologo, è in grado di affrontare molteplici problematiche
collaborando anche con le autorità giudiziarie per la ricerca della verità: 
analizzando firme, testamenti e scritti più in generale, è in grado
di estrapolarne tutte le informazioni utili per risolvere uno specifico caso!

Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

18 | COLPI DI PENNA



1. Una prima indagine che è possibile 
compiere per datare un documento è 
verificare la presenza di tratti sovrapposti 
o incrociati: se per esempio la firma
da analizzare incrocia un timbro, un’altra 
scritta a mano o al computer, è possibile 
stabilire la sequenza temporale dei tratti
e capire quindi cosa è stato apposto prima
e cosa dopo. Tramite la tecnica dell’olografia 
conoscopica — comparsa anche 
in una puntata di CSI Miami! — è infatti 
possibile studiare in dettaglio i solchi
o le deformazioni avvenute nella carta.
Se anche apparentemente
le sovrapposizioni non sono visibili 
ad occhio nudo, può essere che residui 
infinitesimali di toner o inchiostro
della stampante siano andati a incrociare 
proprio la firma da esaminare e quindi
il gioco è fatto! Come è facile intuire ciò
si rivela molto utile per scovare i casi

di “Firme in bianco” (quando
una persona, molto erroneamente, 
firma su un foglio completamente 
bianco... in qualità di perito 
grafologo sconsiglio caldamente
di farlo!).

2. Una seconda indagine
che può venirci in aiuto è verificare 
la presenza o meno di anacronismi
nel documento riferiti a inchiostro

e carta. Ad esempio, alcuni 
diari falsamente attribuiti 
ad Hitler sono stati scritti 
con inchiostri al cui interno 
avevano componenti
che ancora non esistevano 
all’epoca.

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

Quasi sempre, quindi,
chi effettua una contraffazione viene scoperto per varie ragioni

di natura tecnica grafologica e non solo… ma le cartucce

a disposizione per questo numero sono terminate.

Al prossimo colpo di penna! 

La Grafologia peritale
per l’investigazione

                   della scrittura

La Grafologia peritale
(detta anche Grafologia

giudiziaria o forense) permette
di identificare l’autore

di una scrittura, come firme, 
testamenti, lettere anonime

e verificarne l’autografia
o la falsificazione in ambito 
giudiziario o stragiudiziale.

La scrittura è un prodotto
psico-neuro-fisiologico 

strettamente personale
e irripetibile.

4 indagini per datare un documento

Se un testamento del 1800 è stato 
redatto su un foglio che riporta
in controluce il marchio
di fabbricazione o un timbro di epoca 
posteriore, di fine ‘900 per esempio, 
siamo già sicuri che la data riportata
sul testamento è falsa. In alcune
false lettere di George Washington 
venivano usate delle forme di saluto
che all’epoca non erano in uso:
in questo caso è stata la presenza
di specifici contenuti a manifestarne 
subito la falsità.

3. Una terza indagine che è possibile 
effettuare è cercare di datare 
l’inchiostro estraendone
una piccola quantità dal documento: 
in tal caso il grafologo viene coadiuvato 
per l’accertamento dal “chimico
degli inchiostri”.

4. Il quarto elemento da analizzare
è lo stile di scrittura. La scrittura, 
infatti, si modifica nel tempo,
con l’età o all’insorgenza di patologie. 
Se il perito grafologo dispone
di adeguato materiale comparativo, 
può effettuare un’analisi longitudinale 
e stabilire se una data scrittura è stata 
apposta in un momento precedente 
o successivo ad un’altra dello stesso 
individuo, oppure prima,
dopo o durante una malattia
che può averne modificato
la calligrafia. l

IN GENERALE IL PERITO GRAFOLOGO ANALIZZA UN DATO DOCUMENTO
SIA DAL PUNTO DI VISTA FISICO (ATTRAVERSO L’AUSILIO DI SPECIFICA 
STRUMENTAZIONE), SIA SUL TRATTO GRAFICO… DICIAMO CHE VARIE
SONO LE CARTUCCE A DISPOSIZIONE PER RISOLVERE UN CASO!

Una volta appreso il modello scolastico,
il gesto grafico diviene via via sempre

più automatizzato ed individuabile
non solo nei casi di spontaneità grafica,

ma anche di variazione più o meno volontaria
(DOVUTO A UN INTENTO IMITATIVO, 

DISSIMULATORIO, A CAUSA DELL’ETÀ, 
DELL’ALTERAZIONE DELLO STATO

PSICO-FISICO).
Spesso i clienti sono interessati a datare

un documento o a capire più in generale cosa 
è stato scritto o stampato prima e cosa dopo, 
e in questo numero di V pocket verrai portato 

per mano a… scuola di perizie grafologiche!
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Vasilij

Palazzo Roverella // Rovigo
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In un momento storico particolarmente difficile, 
nel quale la parola “guerra” è entrata a far parte 
del quotidiano, i ponti dell’arte e della cultura hanno 
dimostrato, ancora una volta, di essere saldi di fronte 
a questo terribile conflitto.
Dopo la notizia – dei primi giorni di marzo – che la Russia 
aveva richiesto la restituzione immediata di opere 
provenienti dai propri musei e prestate a quelli italiani, 
era sorta l’incertezza che la mostra dedicata 
a Vasilij Kandinskij a Palazzo Roverella avrebbe subito 
una battuta d’arresto. Tra le 80 opere dislocate lungo tutto 
il percorso espositivo, un cospicuo nucleo proviene infatti 
da alcuni importanti musei russi che, fortunatamente, 
hanno rimesso in discussione la precedente istanza, 
ritrattando sui tempi di riconsegna delle opere. 
Fino al 26 giugno sarà possibile godere della bellezza 
senza tempo delle opere di questo maestro, figura 
fondamentale per tutto il Novecento e di cui ancora oggi 
è possibile avvertirne l’intensità e l’armonia dei colori.

              • A cura di Michael Biasi

Presta le tue orecchie alla musica, 
apri i tuoi occhi alla pittura, e... smetti di pensare! 
Chiediti solamente se il tuo lavoro ti ha permesso 

di passeggiare all'interno di un mondo 
fin qui sconosciuto. Se la risposta è sì, 

che cosa vuoi di più?
Vasilij Kandinskij

Vasilij Kandinskij, 
Mittengrun [Green in the middle], 1932.

Collezione privata, Roma

Vasilij Kandinskij, Le Noeud rouge, 1936. 
Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence (France)
Foto Claude Germain
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HOTEL TERME ROMA   
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info@termeroma.it  |  www.termeroma.it
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I viaggi per l’Europa permettono 
a Kandinskij di trovare la sua cifra 
espressiva personale: si trasferisce 
a Monaco, dove trascorre i suoi 
anni più fecondi, poi ancora 
a Parigi, assimilando l’arte 
post-Impressionista francese 
e il Fauvismo. In questi anni 
sperimenta una pittura dai colori 
brillanti, di cui in mostra possiamo 
ammirarne bellissimi esempi. 

L’ampia retrospettiva che Palazzo Roverella a Rovigo dedica a Vasilij Kandinskij (1866-1944) 
è un’esposizione senza precedenti in Italia, non solo per il numero di capolavori presentati, 
ma anche per la qualità delle opere che fanno parte dell’allestimento. Curata da Paolo Bolpagni, 
storico dell’arte e direttore della Fondazione Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, 
ed Evgenia Petrova, direttore scientifico dello State Russian Museum di San Pietroburgo, 
la mostra è stata intitolata Kandinskij. L’opera / 1900-1940 e mette in luce gli anni cruciali 
dell’attività artistica del grande maestro russo. Accanto ai suoi pregevoli lavori, si aggiungono 
dipinti di altri artisti internazionali come Gabriele Münter, Paul Klee, Arnold Schönberg, 
Alexej von Jawlensky e Marianne von Werefkin, oltre a diversi libri in edizione originale, 
documenti, fotografie, rari filmati d’epoca, cimeli e oggetti d’arte popolare. 

Fondamentale è l’incontro 
con il pittore e musicista 
Arnold Schönberg, che influenza 
profondamente il suo linguaggio 
artistico. La loro amicizia 
è testimoniata da scambi epistolari 
che prendono avvio dagli anni Dieci 
del Novecento svelando le affinità 
tra i due, in grado di raggiungere 
la stessa libertà compositiva tanto 
nella pittura quanto nella musica. 
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Il nome di Kandinskij è legato al gruppo 
Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 
che unisce artisti volti alla ricerca di una 

necessità interiore 
e che rifiutano l’accademismo incapace 
di toccare le corde dell’anima. 
A battezzare questo gruppo è lo stesso 
Kandinskij, che proprio in quel periodo 
sviluppò il motivo del cavaliere 
che troviamo quasi costantemente 
nelle sue opere. 

Nel simbolismo dei colori, 
l’azzurro rappresenta 
la spiritualità, 
la purezza in assoluto.

Il susseguirsi delle sale ci accompagna 
nella sezione dedicata all’astrattismo, 
a cui l’artista approda tra il 1915 e il 1917. 
In questi lavori il colore si libera della linea 
e serve a suscitare sensazioni, 
a manifestare l’intimità dell’autore, 
le cui percezioni non sono solo visive 
ma anche sonore, tattili, psicologiche. 
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 
Kandinskij, dopo alcuni mesi trascorsi 
in Svizzera, decide di tornare in patria 
e si stabilisce a Mosca, dove si concede 
un periodo di ritorno all’arte figurativa. 
Rimasto completamente isolato 
nella nuova Russia sovietica di Lenin, 
torna in Germania; la sua pittura diventa 
geometrica e un esempio esemplificativo 
è Weißes Kreuz (Croce bianca), 
che possiamo apprezzare in mostra 
grazie al prestito della Peggy Guggenheim 
Collection di Venezia.

I viaggi lo conducono prima a Weimar 
e poi a Dessau, nella famosissima scuola 
d’arte e design denominata “Bauhaus”, 
dove entra come docente di pittura murale 
e tiene corsi di teoria della forma 
a partire dal 1922. 

Cerchi, linee, curve e rette si dispongono 
libere sulle superfici dei quadri 
che Kandinskij realizza in questi anni 
di maturazione della sua idea di “arte totale”.

Artista riconosciuto a livello internazionale, 
nei suoi 78 anni di vita ha viaggiato molto 
superando i confini della Russia 
per conoscere e assorbire la cultura 
europea, senza dimenticare, tuttavia, 
le proprie radici. 

Kandinskij. 
L’opera / 1900-1940 
Palazzo Roverella // Rovigo
Fino al 26 GIUGNO

Vasilij Kandinskij, Rider, 1909-1910. 
Collezione privata, Vienna 

Vasilij Kandinskij, 
Improvvisazione 11, 1910. 
The State Russian Museum, 
San Pietroburgo © 2021
Foto Scala, Firenze
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L’armonia dei colori e delle forme 
– scriveva Kandinskij – 

deve basarsi unicamente sul principio 
di commuovere adeguatamente l’anima umana

Sicuramente, i capolavori che possiamo 
ammirare a Palazzo Roverella non potranno 
lasciarci indifferenti e toccheranno 
in profondità la nostra anima. ●

Marta Previti

Vasilij Kandinskij, 
With Fruits, 1918. 
Collezione privata, 
Vienna
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STAR DEL 2022, LE NUOVE 
DECLINAZIONI MASCHILI 
DEL RIVIERA RISCRIVONO 
LA CONTEMPORANEITÀ 
LASCIANDO IL SEGNO CON 
LA LORO PERSONALITÀ. 
SPORTIVE E RICERCATE, 
RIAFFERMANO IL SAVOIR-
FAIRE DELLA MAISON 
IN FATTO DI DESIGN E 
ATTENZIONE ALLA FORMA 
GRAZIE ALLO STILE SENZA 
COMPROMESSI. 
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R I V I E R A
1 0 6 6 0 

Il Riviera è tornato con delicate sfumature 
grigie in una variante del Riviera 
automatico da 42 mm “Swiss Made” 
con cassa in acciaio e quadrante ardesia 
su bracciale intercambiabile in caucciù 
grigio. La lunetta in titanio sabbiato, 
assicurata alla cassa con quattro viti 
funzionali, dona a questa creazione 
contemporanea un look discreto e ispirato, 
la cui originalità è rafforzata da un anello 
in PVD placcato oro che dà luminosità 
all’insieme in una contrapposizione 
perfetta con la tonalità mat della lunetta 
e del cinturino. 

Indubbiamente, le sue radici affondano 
nell’universo dello sport. A donargli 
un tocco un po’ meno aggressivo, 
il quadrante sapientemente laccato 
in tonalità “ardesia” e sottolineato 
dalle decorazioni a “onda” tono su tono, 
nonché i numeri romani e gli indici 
in acciaio placcato oro.
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UN RIVIERA ECLETTICO E 
SFACCETTATO, IDEALE PER LE 
PERSONALITÀ PIÙ DIVERSE. 
DOTATO DI UN MOVIMENTO 
AUTOMATICO “SWISS MADE”, 
QUESTO SEGNATEMPO È LA 
SCELTA PERFETTA PER CHI 
CERCA LA VERSATILITÀ CON 
AUDACIA.

€ 2.990 IVA inclusa

CARATTERISTICHE
Carica automatica
Riserva di carica 38 ore
Impermeabilità circa 100 metri

MOVIMENTO
Swiss Made - Sellita SW200

CASSA
Spessore 10.66 mm
Materiale acciaio lucido e satinato
Fondello in vetro zaffiro, con viti

QUADRANTE
Colore ardesia, 
finitura satinata “soleil”
Cifre romane
Lancette Dauphine dorate 

CINTURINO
Fibbia tripla pieghevole regolabile 
con fermaglio di sicurezza, 
finitura satinata
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SARMEOLA DI RUBANO (PD) 
Via della Provvidenza, 82 
Tel. 049.63.00.93 
info@rensi.it - www.rensi.it

GEMMOLOGO QUALIFICATO GIA/IGI - UNICI DIAMANTI ETICI CERTIFICATI IN VENETO - IMPORTAZIONE DIAMANTI E PERLE

BAUME&MERCIER
Riviera 10624
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ANIMATO DAL PRESTIGIOSO 
CALIBRO DI MANIFATTURA 
BAUMATIC, IL RIVIERA 10702 
È L’OROLOGIO SVIZZERO 
“ALL ROADS” PER ECCELLENZA. 
IL QUADRANTE IN VETRO GRIGIO 
FUMÉ TRASPARENTE, IL BRACCIALE 
INTERCAMBIABILE IN METALLO 
E IL FONDELLO APERTO 
NE COMPLETANO IL LOOK SPORTIVO.

€ 3.700 IVA inclusa

R I V I E R A
1 0 7 0 2 
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La versione 2022 del Riviera 
Baumatic è disponibile con quadrante 
in vetro zaffiro grigio fumé 
e bracciale integrato in acciaio. 
La decorazione introdotta nel 2021 
è divenuta il marchio distintivo 
di questi modelli, ognuno dei quali 
è dotato di un movimento 
di Manifattura Baumatic. 

La sua trasparenza offre la vista 
dei ruotismi del calibro Baumatic 
dalle prestazioni collaudate. 

Impeccabile non solo dal punto di vista 
tecnico, questo segnatempo cerca 
di soddisfare le aspettative dei suoi futuri 
proprietari mirando all’eccellenza, 
allo stile, al comfort e alla coerenza 
di tutti i suoi elementi. 
In poche parole: incarna la visione 
che la Maison ha dell’orologeria 
maschile. n

CARATTERISTICHE
Carica automatica
Riserva di carica 120 ore
Impermeabilità circa 100 metri

MOVIMENTO
Swiss Made - Baumatic BM13-1975A

CASSA
Spessore 10.66 mm
Materiale acciaio lucido e satinato
Fondello in vetro zaffiro, con viti

QUADRANTE
Cifre romane
Lancette Dauphine placcate rodio 

CINTURINO
Materiale acciaio lucido e satinato
Chiusura tripla pieghevole
con fermaglio di sicurezza, 
finitura lucida
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Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.

M I TO LO G IA

||   CRISTALLOTERAPIA  | | 

CORALLO
Il corallo non è un vero e proprio minerale, 
si tratta nello specifico di un composto marino 
che cresce e si sviluppa nelle acque pulite. 
I coralli si formano dall’aggregazione di piccoli 
scheletri calcarei di animali marini detti "antozoi".
Lo possiamo trovare di diversi colori: dal classico 
arancione, fino al rosa, azzurro e bianco.Numerose sono le leggende attorno 

al corallo. Quella più nota è narrata 
da Ovidio nelle Metamorfosi, 
dove si racconta che il corallo rosso 
fosse nato dal sangue di Medusa 
decapitata da Perseo. Il sangue di Medusa, 
a contatto con la schiuma delle onde 
marine, sarebbe riuscito a cristallizzare 
le alghe del mare divenendo corallo.

Il corallo fu sempre utilizzato 
come potente amuleto che difendeva 
da malocchio e fatture, allontanando
gli spiriti malvagi e accompagnando
i defunti nel loro viaggio.

È considerato un potente amuleto 
anche sotto il punto di vista seduttivo, 
simbolo di passione, bellezza 
e complice di tutte le donne. 
Porta con sé tutto il fascino 
delle profondità marine.

A CHI È RIVOLTO
IL CORALLO?
Il corallo, nello specifico quello rosso, 
è una pietra potente in grado di allontanare negatività, 
creando una corazza di protezione verso chi lo indossa. 
Utile per chi vuole trovare sicurezza, intuizione
e ha una forte personalità.

PIANO F IS ICO
A livello fisico il corallo aiuta a migliorare 
la circolazione sanguigna ed è particolarmente 
adatto per chi presenta problemi di anemia. 
Favorisce il rafforzamento delle ossa e della colonna 
vertebrale, utile in caso di ernia del disco 
e problematiche alle articolazioni. 
Nelle donne aiuta a regolarizzare il ciclo mestruale. 
Il corallo rosso è anche un rinforzante del cuore.
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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  CAR I CAR E 
I L  C O R AL LO

C O M E 
  U T I L I ZZAR LO

Portatelo sempre 
con voi se cercate 

protezione e fortuna 
nell'ambito lavorativo. 

Utile per gli artisti 
e per chi desidera trovare 

ispirazione e creatività. 
Adatto anche a tutte le donne 

che vogliono emanare fascino e 
sensualità. Basta indossarlo 

e tenerlo a contatto con la pelle.

Posto negli spazi domestici 
ha la capacità di ripulire 

le energie negative degli 
ambienti, restituendo tranquillità. 

Appesi alla porta di casa potete tenere anche 
dei piccoli corni realizzati in corallo 
(accertatevi che siano veri e non di plastica) 
per tenere lontano gli spiriti maligni. 

Il corallo bianco è adatto per lavorare 
sui bambini perché li rasserena.
Quello rosa si associa alla fiducia 
e all’ottimismo, ed è utile nei soggetti emotivi.

Il corallo rosso aiuta ad eliminare i blocchi 
mentali, blocchi energetici negativi. 
Allontana stress e nervosismo. 
Aiuta molto anche in caso di paure incontrollate, 
fobie e incubi notturni. 
Rafforza la volontà, stimola i desideri e la sensualità. 
Porta equilibrio in caso di forte emotività.

Il corallo rosso si associa al primo chakra 
legato agli istinti, alla sessualità 
e alle paure primordiali più profonde. 
Il corallo ha la capacità di riallineare gli opposti 
presenti nella nostra vita (ad esempio il bene 
e il male) e portare equilibrio. 
Inoltre lavora per portare pace a livello spirituale.

Il corallo va pulito in acqua, suo elemento dominante, 
e caricato sotto i raggi del sole o tramite trattamenti 
reiki. Vi ricordo di asciugarlo bene con un panno pulito 
dopo averlo passato sotto l’acqua.



A cura dell'Interior Designer Elena Bulatova
socia e direttrice creativa di "Studiolo 1844"

RESTITUIRE IL GIUSTO FASCINO 

A PIAZZA GARIBALDI 
CON UN’OPERA DI LUSSO 



ERA UNO DEGLI OBIETTIVI 
DELLA PROPRIETÀ, CHE OLTRE 
A COMPIERE UN’OPERA 
DI RESTITUZIONE ALLA CITTADINANZA, 
HA VOLUTO DARE NUOVO LUSTRO 
AD UNA STRUTTURA STORICA 
RISALENTE AL PERIODO FASCISTA, 
CHE POSSIEDE UN RIGORE 
E UNA UNICITÀ FUORI DAL COMUNE 
E CHE CARATTERIZZA UNA 
DELLE CONTRADE PIÙ CENTRALI 
DELLA CITTÀ DI VICENZA.

Un imponente monoblocco costruito agli inizi 
degli anni ’30, di elevato pregio architettonico; 
una metratura decisamente importante 
(si parla di circa 7.000 metri quadrati); 
una configurazione libera su quattro lati 
e prospicente una delle famose piazze 
di Vicenza. È stato acquistato 4 anni fa 
da Dervall di proprietà di Luca Marzotto 
che è riuscito, nonostante le numerose traversie 
affrontate dal Palazzo delle Regie Poste e 
Telegrafi con le precedenti proprietà, 
a ottenere la variazione di destinazione d’uso 
(da uffici a residenziale) e un progetto di inizio 
lavori (seguito da ASA Studio che ne cura 
ancora i rapporti con la sovraintendenza). 

In seguito noi di Studiolo 1844 e Meet 
siamo stati scelti per la progettazione di tutto 
quello che riguarda lo sviluppo architettonico, 
l’interior design, il project management 
e la commercializzazione.

Il nostro obiettivo principale era quello 
di ottenere un immobile che fosse 
il TOP nella sua categoria, e questo è stato 
possibile attraverso una ristrutturazione 
massiccia che, conservando i canoni estetici 
dell’epoca che non sono stati modificati 
e offrendo finiture di altissimo pregio, 
si è occupata in primo luogo della sicurezza: 
tutto il palazzo è stato interessato da un’opera 
di sistemazione strutturale attraverso 
tecnologie all’avanguardia. 



Successivamente ci siamo 
concentrati sulla riorganizzazione 

degli spazi interni con lo scopo 
di offrire al progetto obiettivi 

economici notevoli. 
Al piano terra troverà ampio 

spazio la funzione commerciale, 
che si connetterà letteralmente con 

l’urbanizzato attraverso 
il coinvolgimento del porticato 

che si farà vetrina: sembrerà 
di osservare i negozi più chic 

del centro di Milano. 

Ai quattro piani superiori appartamenti 
di lusso verranno studiati ad hoc in funzione 
delle specifiche esigenze dei nuovi inquilini, 
senza contare la spettacolarità degli attici 
offerta dalla meravigliosa vista sui colli, 
sulle piazze e sulla Basilica Palladiana. 
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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



Una delle sfide più intriganti che abbiamo 
affrontato, e brillantemente superato, è stata 
quella di ottenere un building decisamente 
innovativo senza snaturare la sua importante 
impronta estetica: grande importanza è stata 
data ai temi di eco-sostenibilità anche 
attraverso la scelta di materiali e impianti 
a basso consumo ed alto rendimento di ultima 
generazione; una domotica intelligente, 
che permetterà agli inquilini di gestire la propria 
casa in totale autonomia e anche a distanza, 
ma con bassi costi di manutenzione; 
una portineria virtuale che garantirà la sicurezza; 
box e posti auto di proprietà all’interno 
dell’edificio, muniti di colonnine per la ricarica 
di auto e biciclette elettriche. 
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L’edificio delle Ex Poste quindi 
diventerà un vero e proprio esempio 
di Immobile Club, con un prestigio 
senza pari dato dal valore architettonico 
e dall’affaccio su una piazza dell’edificio, 
dalla cura del dettaglio e delle finiture 
di altissimo pregio offerta dalla nostra 
progettazione. 

Per fare tutto questo abbiamo scelto 
partner, fornitori e professionisti 
del territorio, con lo scopo 
di rendere questo un progetto, 
oltre che ecosostenibile anche 
nella parte progettuale e costruttiva, 
una occasione di coinvolgimento 
delle eccellenze della nostra zona. 
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La nostra grande soddisfazione proviene 
in questo momento da vari fronti: oltre ad avere 
già una importante lista di inquilini che sono 
stati catturati dal fascino e dal lusso offerti 
dalle residenze, riusciremo a ridare il giusto lustro 
ad una delle piazze cittadine che da troppi anni 
era decisamente appassita; abbiamo risanato 
un palazzo storico che è stato maltrattato, 
o peggio ancora ignorato, fino ad essere quasi 
ritenuto dirompente a causa della sua incuria.

Questa sarà una di quelle operazioni virtuose 
in cui, grazie a tutte le aziende coinvolte - tra cui 
Studiolo 1844 e Meet - tutti i pezzi del puzzle 
trovano il loro giusto spazio offrendo 
a tutti gli attori grandi soddisfazioni: Vicenza 
e i vicentini si riapproprieranno di una parte 
di città, il Sig. Marzotto per aver sponsorizzato 
un cambiamento epocale, i futuri inquilini 
per la possibilità di vivere in un luogo di pregio 
e sicuro. Tutti godranno del fascino dell’epoca 
attraverso l’avanguardia architettonica dei tempi 
odierni e lo scintillio delle moderne metropoli. l

palazzopostevicenza.it

Ciliegina sulla torta: tra un paio 
di mesi, proprio all’interno dell’immobile, 
inaugureremo un Experience Center, 
dove gli acquirenti verranno seguiti 
da uno dei nostri architetti specializzati. 
Sarà un vero e proprio Personal Architect, 
che seguirà il cliente nella scelta di quello 
che è l’appartamento più adatto alle sue 
esigenze e, in seguito, nella personalizzazione 
degli spazi interni e dei materiali di finitura 
preferiti, fino alla consegna completamente 
finita dell’immobile. 

RESTITUIRE 
IL GIUSTO FASCINO 

A PIAZZA 
GARIBALDI 

CON UN’OPERA DI LUSSO 
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Sei sempre in giro e non puoi portarti 
dietro lo spazzolino elettrico? 
Di solito è uno di quei gadget difficili da 
portare in giro perché le dimensioni lo 
rendono troppo ingombrante e serve anche 
la base di ricarica.
Movigor ha progettato uno spazzolino 
elettrico che si può piegare a metà per 
ridurre lo spazio ed essere riposto in una 
comoda custodia da viaggio: la sua testina 
ruota infatti di 180 gradi andando a finire 
all’interno di un alloggiamento che da un 
lato la protegge e dall'altro la sterilizza (ogni 
otto ore un timer avvia una procedura di 
disinfezione con raggi UV).
L’accessorio è in acciaio inossidabile e 
impermeabile così da poterlo lavare o 
utilizzare sotto la doccia. Per regolare 
l'intensità della frequenza della pulizia 
dentale ci sono 272 possibili variazioni 
da 26400 a 49200 giri al minuto; per 
personalizzare l’effetto si può regolare 
anche la vibrazione a vari livelli. 
Il design delle testine permette una pulizia 
accurata di denti e gengive, anche laddove 
uno spazzolino tradizionale fa fatica ad 
arrivare. Ha un’autonomia di circa tre mesi 
di uso quotidiano grazie a una batteria 
integrata da 4800 mAh che si ricarica via 
USB Type-C in meno di 4 ore.
Il gadget è silenzioso e non arriva a 60 
decibel di rumore.

Sei un vlogger o un creativo che vuole girare video 
o scattare foto in condizioni estreme? 
Se c’è pochissima luce non devi avere per forza una 
macchina costosa con obiettivi luminosi: la speciale 
fotocamera compatta DuoVox Mate Pro è stata 
studiata con un pacchetto completo per la fotografia 
notturna ad alti livelli. Con prezzo accessibile e di 
facile uso, si presenta come la più avanzata macchina 
fotografica digitale per la visione notturna a livello 
consumer.
Ha un sensore retroilluminato Sony Starvis 2 (1/1,8"), 
una lente con grande apertura (f/0,9) e un’intelligenza 
artificiale per ottimizzare il cosiddetto “rumore” che 
si crea quando c’è scarsa illuminazione (il “rumore” 
in ambito ottico è un disturbo che appare all’occhio 
come una sorta di grana). Grazie a questo mix 
tecnologico, anche con un’illuminazione di 0,0001 lux a 
disposizione, questa fotocamera scatta senza ricorrere 
ai raggi infrarossi (come invece fanno le sue rivali in 
modalità night vision). Le foto hanno una risoluzione di 5 
megapixel e sono piene di colori sia in formato JPEG che 
RAW. I video se la cavano bene con una risoluzione 2k 
e oltre 22 stop a disposizione. La fotocamera è dotata 
di microfono e speaker; display touch da 3 pollici; Wi-
Fi per la connessione allo smartphone e trasferimento 
file.  Monta schede SD, ha una batteria da quattro ore di 
durata e il suo flash può funzionare come torcia. 
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 _DI PAOLO BRAGHETTO
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LA TECNOLOGIA È SEMPRE PIÙ IN MOVIMENTO
E NASCONO TANTI UTILI DISPOSITIVI PER CHI

È SPESSO IN VIAGGIO O RESTA FUORI CASA.

44 | TECH TREND



BENQ GS50
PROIETTORE
[749 EURO]

Sei fuori da solo o con gli amici e hai voglia di 
vedere un film o una serie tv su grande schermo? 
I proiettori portatili hanno fatto passi da gigante 
e funzionano quasi come quelli da parete. Il pico 
proiettore, come viene chiamato, trasforma una parete 
bianca e liscia in uno schermo da decine di pollici e 
funziona anche con le batterie ricaricabili. Uno dei 
modelli più performanti, ideale per l’outdoor ma buono 
anche per una veloce presentazione in ufficio, è il 
Benq GS50 da 500 ANSI lumen: l'immagine è in full 
hd e dura due ore e mezza; l’audio è soddisfacente, 
con altoparlanti 2.1 e bassi aggiuntivi. Il gadget è di 
dimensioni veramente ridotte (186x154x146 cm), pesa 
2.3 kg, usa sistema operativo Android TV; è Wi-Fi e 
Bluetooth; ha porte HDMI, USB-2 e USB-C; supporta 
anche AirPlay e Chromecast per trasmettere video da 
computer o smartphone senza fili. l
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MOVIGOR
SPAZZOLINO
ELETTRICO
[119 EURO]

DUOVOX MATE PRO
FOTOCAMERA

[1100 EURO]



RANGE ROVER È SINONIMO DI ELEGANZA 
E INNOVAZIONE. LE PROPORZIONI PRIVILEGIANO 
UN'ESTETICA INDISCUTIBILMENTE RAFFINATA. 
Gli esterni sono caratterizzati da un design essenziale privo di dettagli superflui, 
per uno stile contemporaneo e al contempo ricco di fascino. 
Questa è la Range Rover più esclusiva di sempre.

Di Pierpaolo Magagna



NUOVA 
RANGE ROVER

CLASSE E STILE INEGUAGLIABILI

A PARTIRE DA
€ 129.100

EMISSIONI 
DI CO2 g/km
a partire da 18

CONSUMO 
DI CARBURANTE 
Ciclo combinato 
l/100km
a partire da 0,8
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D E S I G N 
I N C O N F O N D I B I L E

P R O F I L O  E L E G A N T E , 
A S S E T T O  I M P O N E N T E
L'interpretazione in chiave moderna del classico 
profilo Range Rover si sposa alla perfezione 
con una silhouette immediatamente riconoscibile. 
L'assetto imponente conferisce all'auto 
una presenza inconfondibile e ricca di carattere, 
in diretto contrasto con i dettagli essenziali 
e moderni del design. Il tocco finale è costituito 
dai cerchi da 23" (in base al motore — dotazione 
opzionale), disponibili per la prima volta 
su una Range Rover, che ne esaltano
le proporzioni e il look esclusivo.

D E S I G N  P U L I T O 
E D  E S S E N Z I A L E

Il design esclusivo dai contorni sinuosi 
e ininterrotti accentua la carrozzeria 

solida e scolpita. Elementi a filo, 
superfici estese e pulite, luci di coda nascoste 

e dettagli ad alta precisione elevano 
la filosofia di design per raggiungere 

nuovi livelli di coinvolgimento emotivo.
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Da Orafi Veneti,
dove le emozioni
prendono vita.

I gioielli sono oggetti unici e preziosi,
rinnovarli è un piacere da vivere in pieno.
Esplora il negozio, raccontaci le tue idee.

Ti consiglieremo con competenza
le soluzioni che fanno per te.

Scopri le nostre fedi
IN ORO 18 KT

in promozione
a partire da € 200

I migliori marchi di orologeria internazionale. Vasto assortimento di gioielli con diamanti e pietre preziose di produzione propria e dei migliori brand.

produzione e commercio preziosi dal 1988.

LIMENA CENTRO (PD) Via S.Francesco 54  |  T. 049 88 40 169



D E T T A G L I  E  O P Z I O N I  
Le superfici eleganti e la straordinaria qualità dei materiali 
creano un'oasi di tranquillità che combina stile e benessere. 
La gamma di tessuti disponibili include materiali tecnici dal 
carattere contemporaneo e sostenibile, introducendo per la 
prima volta una combinazione di Ultrafabrics™ e Kvadrat™ per 
i sedili e le finiture dell'abitacolo. Gli inserti in legno naturale 
e i dettagli in metallo sono realizzati con altissimi livelli di 
precisione.

NUOVA 
RANGE 
ROVER

S I S T E M I  A V A N Z A T I 
Range Rover presenta interni dallo stile moderno ed essenziale, 
a cui si affiancano materiali piacevoli al tatto e una gamma 
di tecnologie intuitive. Nessun dettaglio è stato trascurato. 
E nessuna caratteristica è puramente fine a se stessa. 
Quando ci si avvicina a Range Rover, le maniglie delle portiere 
a filo estraibili si attivano, le portiere elettriche intelligenti 
con sistema Soft Close sono una prima indicazione 
della straordinaria esperienza di viaggio che Range Rover offre.
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ABANO TERME [PD]  
Via Romana Aponense 5

#ristorantepizzeriaaltabaco    
 www.ristopizzatabaco.it    

 T. 049 6450922

More Than 
a Restaurant



Connettività e praticità perfettamente integrate in ogni momento. Il sistema di infotainment avanzato 
Pivi Pro è sempre attivo, connesso e aggiornato. È possibile controllare la vettura in modo intuitivo 
tramite il touch screen ricurvo in vetro float da 13,1". I controlli aptici offrono una raffinatezza visiva 
e una sensazione tattile esclusiva. Con l'Online Pack con Data Plan e Amazon Alexa è possibile gestire 
la musica, trovare parcheggio e controllare i dispositivi domestici smart. Un nuovo display interattivo 
e ad alta risoluzione da 13,7" per il conducente presenta un layout configurabile 
e mostra le informazioni importanti a colpo d'occhio.

E S C L U S I V I T À  A I  M A S S I M I  L I V E L L I  
I sedili posteriori Executive Class offrono tutto il comfort che ci si 
attende da Range Rover, con funzione massaggio “Hot Stone”. 
Il design si integra perfettamente con quello della console centrale 
estraibile elettricamente. Le dotazioni disponibili includono 
un nuovo controller con touch screen da 8" per i sedili posteriori 
e un sistema di intrattenimento posteriore con schermo da 11,4" 
con vetro curvo e formato 16:9 Full HD, per abbinare il comfort 
di un abitacolo da quattro posti alla praticità dei cinque posti. *
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C H I A R E Z Z A  E  V I S I B I L I T À  
I fari a LED digitali, con illuminazione anteriore adattiva e predittiva, utilizzano 
i dati di navigazione per seguire preventivamente la strada e massimizzare visibilità 
e sicurezza. Lo specchietto retrovisore interno opzionale ClearSight offre una visuale 
della strada alle spalle libera da ostruzioni. La Vista suolo ClearSight, in dotazione 
col sistema Surround Camera 3D, consente letteralmente di “vedere attraverso 
il cofano”, mentre le luci di manovra illuminano il terreno a bassa velocità 
per guidare il conducente in sicurezza nei punti più stretti. *
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E L E G A N Z A  E  S O S T E N I B I L I T À  
Range Rover Plug-in Hybrid è disponibile con motore 
da 440 CV o 510 CV per abbinare eleganza e sostenibilità 
e accrescere il comfort, il tutto con emissioni di CO2 
a partire da 18 g/km. È possibile scegliere tra le modalità 
di guida Ibrida, Completamente elettrica (EV) e Risparmio 
per ottimizzare il sistema di propulsione per qualsiasi tragitto. 
La modalità Completamente elettrica (EV), che garantisce 
un'autonomia fino a 113 km, azzera le emissioni 
dal terminale di scarico durante la guida.

P O T E N Z A  E D  E F F I C I E N Z A  
Il nuovo motore 4.4 V8 da 530 CV eroga 
fino a 750 Nm di coppia e offre 
un'accelerazione da 0 a 100 km/h 
in soli 4,6 secondi con il sistema Dynamic 
Launch attivato. La tecnologia Mild Hybrid, 
più efficiente ed ecosostenibile, è disponibile 
con una gamma di motori diesel e benzina.

Range Rover offre opzioni elettriche 
Hybrid e Mild Hybrid per guardare al futuro 
pur restando fedele alla propria identità. 
Un modello completamente elettrico 
sarà disponibile nel 2024.

Fonte  www.landrover.it
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LE SOFISTICATE TECNOLOGIE DI GUIDA SI AFFIANCANO 
A PRESTAZIONI IMPAREGGIABILI, 

MIGLIORANDO LA MANEGGEVOLEZZA E LA FLUIDITÀ 
GRAZIE A DOTAZIONI QUALI ADAPTIVE DYNAMICS 

E SOSPENSIONI PNEUMATICHE ELETTRONICHE 
CON DYNAMIC RESPONSE PRO*.
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aboo è sbarcata 
anche su Netflix. 
La serie, trasmessa 
inizialmente nel 2017 
da BBC, trasuda 

talento già dalla sua copertina: è 
prodotta da Ridley Scott, scritta 
da Steven Knight (sceneggiatore 
anche di Peaky Blinders), vanta le 
colonne sonore di Max Richter ed è 
interpretata nel ruolo da protagonista 
da Tom Hardy. What else? Direbbe il 
George della Nespresso. 
Tuttavia, nonostante i giganti 
artistici che hanno permesso la 
sua realizzazione, è proprio nel 
protagonista l’elemento di svolta 
a livello mediatico. Si tratta infatti 
di un antieroe, scritto, e infine 
interpretato, a regola d’arte.
L’antieroe non è un antagonista, 
ma nemmeno un eroe. Sarebbe 
troppo semplificato pure definirlo un 
ibrido. Parliamo, invece, di un sotto-

archetipo di personaggio dalle origini 
antiche, che si è evoluto nel corso dei 
secoli con caratteristiche del tutto 
uniche. Le prime bozze di personaggi 
antieroe si ritrovano addirittura 
nei poemi Omerici, con Tersite. Più 
recentemente hanno vestito i panni 
anche di Michael Corleone, Travis 
Bickle, Omer Simpson e Batman. 
Ma con le odierne serie tv questa 
figura assume altri connotati, 
più profondi e precisi: perpetua 
dicotomia fra bene e male, acume 
da vendere, non di rado un rapporto 
conflittuale con la società e 
profondità caratteriale. Ed è proprio 
questo animo tormentato quanto 
imperfetto, e dunque di facile 
immedesimazione, che lo rende 
irresistibile per lo spettatore. 

James Delaney, giovane 
ricco ereditiero, figlio di 

un borghese dalla mente instabile 

e una misteriosa strega indigena, 
ci mostra l’animo dell’antieroe in 
una Londra vittoriana corrotta ed 
ipocrita, dove la povertà è relegata 
a quartieri putridi e fatiscenti, ed è 
rappresentata da una boriosa élite 
accecata dai nuovi interessi coloniali 
volti al Nuovo Mondo. 
Il risultato di questo finto 
progressismo, costruito per la 
ricchezza di pochi e l'abbrutimento 
di molti, è una popolazione di mostri 
pronti a impugnare il forcone. James 
Delaney più di tutti. 
Torna in terra natia dopo un paio di 
lustri passati in Africa, richiamato 
da sinistre voci oltreoceano, 
presentandosi al pubblico con un 
curriculum “antieroico” eloquente: 
nella Terra dei leoni ha praticato la 
stregoneria, ha affinato l’arte del 
cannibalismo e ha sabotato navi 
mercantili e schiaviste. 

  >L'Antieroe<

>>

F I L M O L O G Y

ODI ET 
TABOO

T
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A Giugno nella rubrica 
FILMOLOGY vedremo 

"Le Perle Sconosciute". 
Alla prossima! 

Non esattamente il genere di 
gentleman che ci si aspetta 

da un uomo con cilindro e bastone 
dal pomello intarsiato, e che si 
fa più di settemila chilometri fra 
tempeste e odore di salsedine pur di 
commemorare il padre defunto. 

Però è esattamente ciò che ci si 
aspetta da un buon antieroe. 

Spietato se serve, ma dal cuore 
pulsante. Con l’aiuto del fedele 
maggiordomo di famiglia, 
Brace — un Alfred di casa 
Wayne ma più rozzo —, una 
giovane vedova di Delaney 
senior e alcuni scagnozzi 
dei bassifondi all’ombra del Tamigi, 
James si infilerà tra l’incudine della 
Corona e il martello della Compagnia 

delle Indie Orientali per difendere la 
scottante eredità lasciata dal padre: 
una piccola lingua di terra americana 
strategica per il commercio in Cina. 
La più ardita tra le follie. È proprio 
qui, oltre il sangue di lingue umane, 
riti esoterici, rum e le più disparate 
schifezze che si intravede la parte 
eroica di James, quando si scoprirà 
la sua reale motivazione per esporsi 
a una guerra impossibile al Potere, e 
che mostrerà un obiettivo più alto di un 
mero interesse economico o di onore 

familiare. 
Le briciole portano a un 
terribile segreto dell’Africa, 
che James avrebbe voluto 
volentieri portarsi nella 

tomba, ma che lo perseguita più del 
proprio estro esoterico di genesi 
materna. 

Un atto più grave della stregoneria, di 
un furto o di una gola sgozzata a freddo, 
e che ha compiuto proprio in nome della 
Compagnia delle Indie Orientali per cui 
ha lavorato. Questa ferita aperta gli 
consentirà di rinascere dalle ceneri 
con una nuova pelle. 
Più forte, più debole. 

Ecco la profonda escalation di un antieroe: 
fragilità, introspezione, mutazione. E di 
nuovo, da capo. In fondo, un antieroe, come 
James, è solo una persona comune che 
persegue i propri scopi senza distrazioni, 
ma che ciononostante crede in quei valori 
nobili che solo i rari sanno proteggere con 
perseveranza. Quando indole e difficile 
vissuto non prendono il sopravvento, si 
intende. 

Si tratta semplicemente di un umano, 
del resto. E in quanto imperfetto, 
realistico. 

La profonda 
escalation 
di un antieroe: 
fragilità, 
introspezione, 
mutazione. 
E di nuovo, 
da capo. 

Perché, possano perdonarci i santi, 
nessuno resta costante nella strada al Paradiso 
o è estraneo al richiamo del peccato. ■



“NON C'È UOMO
PIÙ COMPLETO DI COLUI
CHE HA VIAGGIATO,
CHE HA CAMBIATO
VENTI VOLTE LA FORMA
DEL SUO PENSIERO
E DELLA SUA VITA”

CIT. ALPHONSE
DE LAMARTINE
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GIORDANIA, CROCEVIA
DI GRANDI CULTURE,
TERRA BIBLICA
DAGLI INCREDIBILI PANORAMI
E RICCA DI MISTERO.
 
UN PAESE CHE SAPRÀ ACCOGLIERTI,
COME HA SEMPRE FATTO
FIN DAI TEMPI IN CUI 
LE CAROVANE DI CAMMELLI 
PERCORREVANO LA LEGGENDARIA 
STRADA DEI RE TRASPORTANDO 
INCENSO IN CAMBIO DI SPEZIE.

Jerash - ph© Hisham Zayadnh on Unsplash VISIONI  | 57



Inizia il tuo viaggio alla scoperta
di Amman, la capitale e la città

più giovane della Giordania,
ma non per questo più povera di storia: 

sulla collina Jabal al-Qala'a, la storica 
Cittadella è un vero parco archeologico, 

in cui si possono ammirare i resti
delle colonne del tempio romano
di Ercole. Amman, in cui si trova 

l’aeroporto più grande del Paese, 
è il punto di partenza di tutti i tour. 
Anche quando si sceglie un viaggio 

personalizzato, “d’obbligo” una sosta
a Jerash (Gerasa), chiamata

anche la Pompei d’Oriente
perché è uno dei siti archeologici

romani meglio conservati al mondo. 
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E allora chiudi gli occhi: 
immagina di tornare
nel 65 a.C., e di trovarti
nella folla circondato
da mercanti e da culture 
provenienti da diversi Paesi. 

UN VIAGGIO 
ATTRAVERSO
LA STORIA,
PER GODERE
DEI PAESAGGI,
DEI PROFUMI
E DEI SAPORI
CHE SOLO
QUESTO LUOGO
UNICO
PUÒ REGALARTI.
 

Amman ph© Hisham Zayadnh on Unsplash
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PADOVA  |  ESTE (PD)  |  MESTRE (VE)  |  MONTEBELLUNA (T V)  |  VICENZA  |  NOVENTA VICENTINA  

Metapoint in collaborazione con

LA GIORDANIA 
E IL FASCINO 
DEL DESERTO
2 - 9 
OTTOBRE 
2022

Per tutte le informazioni
e il programma completo 
chiamaci 
in agenzia 
>> 041 951 583 

ESPLORA IL MONDO QUI

*Le regole per l’ingresso e l’uscita dalla Giordania sono in continua evoluzione e sono quindi soggette a verifica al momento della prenotazione del tour. Chiamaci in Agenzia tel. 041/951583 per scoprire cosa comprende e cosa non comprende la quota.
3V TOUR TOUR OPERATOR - Via Torquato Tasso, 48A - 30171 MESTRE (VE) - info@3vtour.it  di Veneto Viaggi Vacanze Srl

> >  1 °  G I O R N O
Partenza dall'Italia e arrivo ad Amman.
> >  2 °  G I O R N O 
Visita di Amman e dei Castelli del Deserto 
(Amra, Azraq, Karraneh). 
> >  3 °  G I O R N O          
Visita di Jerash (Gerasa), uno tra i siti 
archeologici più importanti in Medio Oriente.
Proseguimento per Ajloun e rientro ad Amman. 
> >  4 °  G I O R N O                                          
Visita di Madaba, famosa per i mosaici bizantini. 
Proseguimento verso il castello di Kerak e arrivo a Petra.

> >  5 °  G I O R N O                                                                                                                                    
Visita di Petra, stupefacente città scavata nella roccia. 
> >  6 °  G I O R N O                                                   
Visita della Piccola Petra (Beida) ed escursione 
in Jeep nel deserto del Wadi Rum. 
> >  7 °  G I O R N O 
Partenza per il Mar Morto per provare l’esperienza 
di galleggiare nelle sue acque salate.
> >  8 °  G I O R N O 
Rientro ad Amman per il ritorno in Italia.
 

QUOTA PER PERSONA: 1.660 Euro*
Supplemento singola: 385 Euro
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Percorrendo una parte della mitica
Strada dei Re — la rotta commerciale
che collega Amman ad Aqaba nell'estremo
sud della Giordania — una tappa imperdibile
è la cima del Monte Nebo, che ti regalerà 
splendidi panorami sul Mar Morto, sul Giordano 
e su tutta la Terrasanta al di là del fiume:
si tratta del luogo in cui, secondo la tradizione, 
Mosè contemplò per la prima volta
la Terra Promessa. 

Nella tua esperienza di viaggio non potrà 
assolutamente mancare il deserto
del Wadi Rum, che in arabo significa
“Valle della Luna”, e che è considerato
uno degli ambienti più spettacolari e mozzafiato 
di tutto il Medio Oriente. Estremo tanto
nella calura estiva quanto nel gelo invernale; 
violento e capriccioso quando il sole incide
la pietra delle gole all’alba, o quando confonde
i margini tra roccia e sabbia al tramonto.
Il Wadi Rum, in ogni sua sfumatura, saprà 
riempire i tuoi occhi di immagini indimenticabili 
che porterai sempre nel cuore.
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E allora addentrati nel Siq (la famosa gola 
levigata tra le rocce rosa), e raggiungi l’antica 

capitale del Regno dei Nabatei,
le cui architetture sono un raffinatissimo

e sbalorditivo connubio di saperi e culture
(vista la presenza di oltre 800 monumenti).

Le vie polverose ti condurranno alla scoperta
di templi, teatri, monasteri, strade, terme

e tombe che si stagliano imponenti tra le pareti 
rocciose dei monti circostanti.

Alla fine del viaggio puoi regalarti anche
un po' di relax, lasciandoti cullare dalle acque
del Mar Morto che, grazie all’estrema salinità,

ti daranno la sensazione unica di poter 
galleggiare senza dover nuotare. 

Per completare la tua esperienza in Giordania
non potrai perderti i sapori di questa terra.

Una cucina molto basica fatta di pochi ingredienti: 
pollo, riso, agnello e montone. Si tratta di pietanze 

che richiamano le origini beduine, ancora oggi 
spesso preparate attraverso metodi di cottura 

tradizionali, con pentole particolari
o con la tecnica di cucinare sotto la sabbia.

Quindi non perdere tempo…
organizza subito il tuo viaggio
in Giordania e parti per questa perla
del Medio Oriente, pronta
ad accoglierti in tutto il suo splendore,
a farti vivere storia e tradizione 
attraverso esperienze uniche! l

MA LA META CHE DOVRÀ 
ESSERCI IN QUALSIASI 
VIAGGIO IN GIORDANIA
È PETRA.
LUOGO SPETTACOLARE
E NON A CASO
ANNOVERATO DALL'UNESCO 
TRA I PATRIMONI MONDIALI 
DELL'UMANITÀ;
UN VERO E PROPRIO TESORO 
NASCOSTO NEL DESERTO, 
STUPEFACENTE CITTÀ 
SCAVATA NELLA ROCCIA. 

Petra - ph© Juanma Clemente Allozai on Unsplash



Nutritional Wellness 
            Attenzioni alimentari per il tuo benessere

Con il termine Depressione 
si intende un Disturbo 
dell’Umore che genera 
frequenti e intensi stati di 
insoddisfazione e tristezza, 
e porta a provare poco 
piacere nelle comuni attività 
quotidiane.

Le persone che soffrono di depressione 
vivono in una condizione di vita 
caratterizzata da costante malumore e 
pensieri negativi e pessimisti circa se 
stessi e il proprio futuro.

La depressione nasce molto spesso dalla 
difficoltà di accettare una perdita o il 
non raggiungimento di un proprio scopo 
che viene vissuto come un fallimento 
insuperabile. Si tratta per esempio di 
tutte le forme depressive che nascono 
da lutti personali, dalla perdita del lavoro 
o dalla rottura di un’importante relazione 
affettiva.

 Le cause possono essere
diverse da persona a persona

Si va da fattori biologici predisponenti, a fattori psicologici di 
solito legati a uno stress: un evento negativo di perdita (un 
lutto, la fine di una relazione, la perdita del lavoro); oppure 
un evento positivo ma sempre valutato come perdita (la 
nascita di un figlio che “toglie libertà”, la laurea in cui si 
perde lo status di studente, ecc.); oppure la mancanza di 
eventi positivi per i quali ci si è impegnati tanto (non aver 
ricevuto una promozione) e di attività piacevoli nella propria 
vita quotidiana.

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, in Italia 
ne sono affette circa il 5% della popolazione (3 milioni di 
persone); le donne ne sono più colpite rispetto agli uomini 
(in rapporto 2:1) ed in fasi diverse della vita collegate ad 
altri cambiamenti (ad esempio parto, menopausa).

Anche negli anziani, dopo i 65 anni di età, vi è un’incidenza 
significativa: il pensionamento, il possibile decadimento 
cognitivo e della salute, la mancanza di hobby, sono tutti 
fattori di rischio.

Umore 
depresso? 

 A I U T I A M O C I
CON I  CIBI  GIUSTI
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Covid e depressione

Anche la pandemia in alcuni casi 
potrebbe aver costituito una concausa 
all’insorgenza di disturbi depressivi.

Il Covid infatti può facilitare una 
serie di disturbi della salute mentale, 
come ansia, depressione o problemi del 
sonno, anche a distanza di settimane o 
mesi dalla diagnosi e perfino tra coloro 
che avevano avuto sintomatologie lievi.

Uno studio, pubblicato sul British Medical 
Journal, ha evidenziato come una persona 
infettata dal Covid ha un rischio del 60% 
maggiore di avere un disturbo rispetto a 
chi non si è ammalato. 

Un altro studio dell’Unità di Ricerca 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha 
evidenziato come i sintomi depressivi siano 
risultati molto più persistenti nel tempo 
e in diretta correlazione con i valori 
dell’indice di infiammazione sistemica, 
che può rimanere elevato per mesi dopo 
la guarigione dall’infezione acuta. 

Ci si può aiutare
con l’alimentazione?

Per migliorare gli stati negativi come la 
depressione, o comunque per avere un 
umore migliore e dare un ausilio alla salute, 
possiamo aiutare il nostro cervello 
attraverso i cibi che ingeriamo. 
Ci sono infatti alcuni alimenti che agiscono 
sul buon funzionamento del sistema 
nervoso e del cervello, che è opportuno 
non far mancare sulla tavola:

Alimenti contenenti triptofano, 
che stimola la serotonina, un 
neurotrasmettitore cerebrale detto 
“ormone del buonumore”. 

Alimenti contenenti importanti 
micronutrienti quali magnesio, zinco, 
acido folico, vitamina E, vitamina C .

Inoltre il ritmo corretto dei pasti, 
colazione, pranzo e cena. Molto 
importante non saltare i pasti, soprattutto 
la prima colazione, che ci consente di 
mantenere stabile l’umore e le energie 
della giornata.

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



Il pesce, utile in quanto ricco di acidi 
grassi omega 3, aiuta a stabilizzare
le cellule nervose.

I semi, in particolare di zucca, 
girasole, lino e noce: utili in
quanto forniscono magnesio, zinco
e vitamina E.

Il miele, utile in quanto rilassante e 
sedativo; soprattutto di melissa, tiglio 
e lavanda.

Il lievito di birra, utile in quanto 
ricco di vitamine del gruppo B, 
preziose per il sistema nervoso.

Per ULTIMO ma per primo
I consigli di benessere contenuti in 
questo articolo rappresentano solo 
un ausilio.

Cibi da evitare: 

È consigliabile evitare tutti quei cibi 
troppo ricchi di grassi e calorie; gli 
snack confezionati, i dolci industriali; il sale 
e l’alcol in eccesso.

Molto spesso infatti, un consumo 
errato di tali tipologie di alimenti, ha un 
effetto di soddisfacimento immediato e 
momentaneo sull’umore, ma poi poco 
dopo ne causa allo stesso modo il declino, 
con l’insorgere di sensi di colpa per la 
salute o il peso, senso di pesantezza, 
gonfiore e mancanza di energie.

Cibi da utilizzare e favorire: 

Come risaputo, il cioccolato fondente 
con almeno il 70% di cacao, può 
essere un alimento utile sia al palato che 
al cervello, in quanto stimola le beta-
endorfine e la serotonina.

I legumi, in particolare freschi (fagiolini, 
piselli, e così via): utili in quanto preziosa 
fonte di acido folico.

La depressione
e gli stati negativi
legati all’umore
che si protraggono
nel tempo, sono patologie
o malesseri seri
da non sottovalutare.

Se pensi di soffrirne 
rivolgiti
al professionista
della salute più vicino
a te o al medico
di famiglia. l

Umore 
depresso? 
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Aperto tutti i giorni 
dalle 6:30 alle 20:00.

Chiuso il Martedì 
per turno di riposo.

PONTE SAN NICOLÒ (PD) 

Via Volturno 2 

T. 049 718 061

Colazioni, Pasticceria Artigianale,
Delizie Salate, Rinfreschi
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ATLETA DI SUCCESSO, 
DONNA COMBATTIVA
NELLA VASCA QUANTO 
NELLA VITA, ICONA DI STILE, 
L'ORGOGLIO ITALIANO 
FEDERICA PELLEGRINI, 
PRIMATISTA MONDIALE 
NEI 200M ED EUROPEA NEI 400M, 
CI RACCONTA IL SUO NUOVO 
STIMOLANTE INIZIO.

PH © Mattia Guolo
Fashion style  Jaked

Federica

Entrare in piscina 
è come rientrare in una casa 
in cui hai molti ricordi... 
 gli odori, i colori, i suoni...
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Cominciamo dalle cose importanti 
e accetta le nostre più gioiose 
congratulazioni per il grande giorno 
in arrivo! Le emozioni sono tante 
immagino! Puoi raccontarci qualcosa 
o è tutto top secret? 
Grazie di cuore! Al momento non ho troppi 
dettagli perché faremo le nostre scelte 
fra qualche settimana. Comunque sarà 
entro fine autunno.

Osservando attraverso social, 
interviste e tv quello che ti sta 
accadendo negli ultimi mesi pare 
che il 30 Novembre 2021 verrà ricordata 
come “la data dove tutto ebbe inizio” 
piuttosto che il momento dell’addio 
ufficiale alle gare.  
Mi piace pensare che si sia solamente chiusa 
una parte della mia vita, sono molto giovane 
ed ho tante cose da fare quindi in un certo 
senso è vero che il 30 Novembre 
rappresenta un nuovo inizio.
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La conclusione della tua lunghissima e strepitosa 
carriera, che ti ha portata in un Olimpo costellato 
di incredibili successi, medaglie e record 
(ma non senza difficoltà... come accade nella vita 
di tutti i comuni mortali) si è mostrata attraverso 
grandi sorrisi e qualche lacrima di gioia. 
È perché era proprio arrivato il momento 
di guardare al futuro e distogliere lo sguardo 
dalle piastrelle del fondo?  
La mia carriera è stata lunga e ricca di ogni 
soddisfazione, non ho davvero rimpianti. 
Sono stata anche longeva, cosa non scontata 
in una specialità così faticosa, quindi nel momento 
in cui ho deciso definitivamente di chiudere 
non ci sono stati ripensamenti, era il momento 
di voltare pagina.

Quanto hanno contato, o pesato, 
le aspettative altrui sulla tua carriera? 
Sono una persona molto determinata quindi 
non mi sono mai fatta schiacciare dalle aspettative 
degli altri, anche perché già le mie aspettative 
sono impegnative. Ci penso da sola a mettermi 
pressione! ☺
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In questo futuro per ora si vedono impegni molto 
importanti, quali la nomina nella Commissione Atleti 
del CIO e più mondani e glamour, come la TV e la moda. 
Pare che queste due anime convivano in te da sempre. 
Stai sondando il terreno per capire “cosa fare 
da grande”? 
Per tanti anni ho principalmente nuotato ma già durante 
la mia attività da sportiva ho cercato di diversificare 
nei limiti del possibile. Adesso che sono più libera non voglio 
concentrarmi solo su una cosa, ho la fortuna di poter scegliere 
e di poter spaziare, quindi voglio fare esperienze diverse. 
Sono una persona curiosa e ho bisogno di nuovi stimoli.

Tra le tue apparizioni televisive mi ha colpito molto
il monologo fatto a “Le Iene”. Hai messo in luce 
una delle difficoltà che le donne affrontano nell’epoca 
moderna, purtroppo presente anche nel mondo 
dello sport come abbiamo avuto modo di scoprire 
durante le ultime olimpiadi (vedi Simon Biles 
e Arianna Fontana). Cosa ci puoi raccontare 
sulla scelta di pronunciare quelle parole? 
Devo dire che è stato molto liberatorio, mi sono tolta qualche 
sassolino dalla scarpa, ma soprattutto ho spezzato una lancia 
a favore di tutte le donne che ogni giorno, in ogni settore, 
devono lottare il triplo di un uomo per difendere i propri diritti, 
direi che può anche bastare. 

A proposito di donne: ti sei appena regalata una 
splendida crociera con la tua adorata e simpaticissima 
mamma: chi se la meritava di più, tu o lei?  
Questa è la risposta più facile, lei! Se sono diventata quella 
che sono è grazie alla mia famiglia e con mia madre 
ho un rapporto davvero speciale. È stato fantastico 
condividere questo momento con lei, ci siamo davvero divertite.

Le famiglie degli sportivi, di qualunque livello, 
meritano sempre un encomio speciale a mio avviso: 
se non ci fossero mamme e papà che portano 
ragazzini in palestra, che lavano divise, che guidano 
(letteralmente) trasferte, che supportano sconfitte 
e tifano come sfegatati fino all’ultimo punto o millesimo, 
difficilmente il mondo avrebbe campioni del tuo calibro. 
La tua è decisamente una famiglia attiva e 
partecipativa, sia nello sport che nella vita di tutti 
i giorni, non è vero?  
Sì! Come dicevo siamo una famiglia molto unita, per me 
un punto di riferimento imprescindibile anche adesso 
che sono diventata grande. L’armonia fra i miei genitori 
è per me un esempio straordinario, vorrei tanto creare 
una famiglia con le stesse basi.

E quando torni a casa da tutti i tuoi lunghi viaggi 
e trasferte hai Vanessa con Rocky, Cesare e Bianca 
che ti aspettano e ti riservano sempre un'accoglienza 
strepitosa! Possono essere coinvolti nel “gruppo 
famiglia” anche loro: cosa sono diventati questi 
piccoli-grandi amici per te?
All’inizio c’era Mafalda, la mia gatta, poi mi sono lanciata 
nel mondo dei cani e adesso effettivamente sono diventati 
parte della famiglia, chi mi segue su Instagram sa che ormai 
sono protagonisti assoluti. Mi diverto molto con loro 
e quando sono via mi mancano da morire.

E gli amici umani? La tua carriera sportiva 
sicuramente ti ha forzata a molte restrizioni 
fin da quando eri ragazzina: hai costruito 
grandi amicizie solo a bordo vasca? 
È chiaro che per un atleta di alto livello 
che si allena per ore la sfera delle amicizie 
è più probabile sia legata al mondo che frequenta. 
Però ho fatto in modo di non limitare le amicizie 
solo all'ambito del nuoto e posso dire di avere 
affetti anche al di fuori del mondo dello sport.

Come avrai notato, con grande fatica, 
sono arrivata fino a qui senza aver nominato 
acqua o piscine... ora mi scateno: cos’è 
l’acqua per te? Nuoti ancora? 
Cosa provi quando entri in una piscina 
oggi? Finalmente tintarella a due pezzi! 
Raccontaci cosa ti manca di più e cosa 
ti manca meno della vita di prima. 
L’acqua è da sempre il mio elemento. 
È il mio habitat naturale. Il rapporto con il nuoto 
è diventato nel tempo sempre più faticoso, 
per restare al vertice devi allenarti tanto 
e in alcuni periodi è davvero massacrante. 
D’altra parte il nuoto mi ha dato tanto e non 
potrei mai rinnegarlo. Magari adesso lo farò solo 
per piacere e potrò godermi esclusivamente 
gli aspetti piacevoli. Entrare in piscina è come 
rientrare in una casa in cui hai molti ricordi, 
gli odori, i colori, i suoni: un puzzle di sensazioni 
che scatena sempre forti emozioni. Sicuramente 
non mi mancheranno i tanti sacrifici legati 
agli allenamenti. È difficile invece fare a meno 
dell’adrenalina delle gare e delle emozioni uniche 
che si provano nelle grandi manifestazioni, 
in primis le Olimpiadi. l (M.M.) 
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3 libri per...
INNAMORARSI
DELLA MUSICA

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

La musica ha la leggerezza inafferrabile 
dell’aria. Eppure, nella sua natura

non fisica, è in grado di dare significato 
alle nostre vite, arricchendole e facendone 
qualcosa di più. Questo mese tre proposte 

per esplorare questa magia.

1. RAFFAELE FEDERICI
Il tempo di una canzone. Trentatré canzoni

e un preludio. Gambini Editore, 2021.

Per chi è sempre alla ricerca di nuovi ascolti, questo 
è il libro giusto. Ognuno dei trentatré racconti che 
compongono quest’opera, è introdotto da una canzone 
che evoca un viaggio dell’autore. Ne scaturisce un 
personale atlante musicale e geografico, perché si sa, 
ogni vero viaggio ha sempre a che fare con la buona 
musica. Un itinerario sonoro intimo che attraversa mete 
vicine e lontane, da Perugia a New York, da Kathmandu
a Città del Capo, passando per la Turchia, il Libano, il 

Kenya dai primi anni Settanta a oggi.

2.  SERGIO BASSETTI  – La musica secondo Kubrick.
Lindau, 2002.

Quello fra cinema e musica è un legame essenziale 
fin dalla nascita della settima arte. Se è esistito un 

regista che più di ogni altro ha attinto al 
patrimonio musicale, si tratta certamente 
di Stanley Kubrick. I suoi film rispecchiano 
perfettamente una partitura fono simbolica 
che questo libro permette di esplorare, 
entrando nel processo creativo del genio: 
instancabile e dalle combinazioni sconfinate. 
Una raccolta di saggi che permette di vedere 
e ascoltare, che svela segreti e racconta 
magie sulla potenza della musica abbinata 
all’immagine.

3. JOHN LENNON E YOKO ONO a cura di 
DAVID SHEFF – All we are saying. L’ultima 
grande intervista. Einaudi, 2020.

Questa è l’intervista che John Lennon e Yoko 
Ono rilasciarono nel 1980 a Playboy, quando 
nessuno poteva immaginare che sarebbe 
diventata un vero e proprio testamento. 
Durante alcune settimane, la coppia 
discusse con David Sheff degli argomenti 
più disparati, dell’ascesa dei Beatles, delle 
loro canzoni, passando per gli aspetti della 
loro vita quotidiana famigliare. Un documento 
eccezionale della vita per la musica e nella 
musica che mostra il lato umano di due 
leggende. l
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A cura di  Sara Costanzi,
libera professionista nell'ambito di eventi e comunicazione.

Si occupa di concorsi letterari e iniziative di promozione della lettura.
Da sempre, appassionata lettrice.

3 libri per...
INNAMORARSI
DELLA MUSICA

All we are saying.

2.
La musica

secondo Kubrick.

3.

SERGIO BASSETTI

1.
   Il tempo di una canzone.

RAFFAELE FEDERICI

J O H N  L E N N O N  E  YO KO  O N O



LeggiLeLeggi
Le specifiche in aiuto al cittadino.

Comunione
o separazione
dei beni?

q  ual è la scelta migliore tra comunione
e separazione quando ci si sposa
e cosa comporta ciascuna scelta?

Prima di capire quale potrebbe essere la decisione
che fa per noi, cerchiamo di capire le differenze
tra i due regimi patrimoniali.

La comunione è il regime legale attualmente vigente
per la famiglia. Salvo infatti non si faccia una scelta 
diversa optando espressamente per la divisione dei beni, 
quando ci si sposa è prevista in automatico la comunione 
dei beni.

Non è però sempre stato così. In passato, prima
della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime 
legale era quello della separazione dei beni e serviva 
viceversa l’accordo tra i coniugi per costituire
la comunione. In ogni caso, il regime patrimoniale, 
qualunque esso sia, potrà essere modificato con atto 
pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento
della vita matrimoniale. Ci si potrà quindi sposare
in comunione dei beni e qualche anno dopo decidere
di cambiare regime patrimoniale preferendo la divisione 
dei beni, o viceversa.

Quando si parla di comunione dei beni, le idee
non sono sempre chiare. In molti pensano
che la comunione riguardi in maniera universale
tutti i beni che appartengono al marito
o alla moglie, comprati dopo il matrimonio o appartenuti 
singolarmente ai coniugi prima del matrimonio. 

Non è così! O meglio, non è del tutto così.

È bene subito precisare che tutti i beni acquistati
da uno dei coniugi prima del matrimonio rimangono 
di sua esclusiva proprietà.
L’art. 177 del Codice Civile individua e stabilisce i beni
che rientrano nella comunione legale.
Essi sono in sostanza:
• tutti i beni acquistati dopo le nozze, anche se acquistati 
separatamente (compresi i debiti);
• i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e 
non consumati allo scioglimento della comunione; 
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                                  A cura di  Sabrina Fortin,
Avvocato civilista e divorzista,

specializzata in diritto di famiglia e tutela dei minori.
Studio Legale Fortin

• i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi 
se, allo scioglimento della comunione, non siano stati 
consumati;
• le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo 
il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti
ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite 
da entrambi, la comunione concerne solo gli utili
e gli incrementi. 

È comunque sempre possibile escludere un bene
dalla comunione, purché il coniuge acquirente dichiari
che l’acquisto è strettamente personale e all’atto 
d’acquisto partecipi anche il coniuge non intestatario 
dichiarando di esserne escluso dalla proprietà.
Quali sono, invece, i beni che sono esclusi per legge
dalla comunione? Ce lo dice l’art. 179 cod. civ.
Essi sono i cosiddetti “beni personali” e tra questi, oltre 
agli effetti strettamente personali (vestiti, biancheria), 
rientrano: gli strumenti di lavoro o comunque acquistati 
per l’attività personale; i beni ottenuti a titolo
di risarcimento del danno; i beni ricevuti in donazione
o per testamento; ed i beni acquistati con il prezzo
della vendita o dello scambio dei predetti beni personali.

La comunione non ricade neppure sul conto corrente 
costituito dai proventi del proprio lavoro: il conto resta 
individuale e l’uso che di esso si può fare è personale. 
Tuttavia, nel momento (eventuale) in cui il matrimonio 
dovesse finire con la separazione della coppia, si scioglie 
la comunione ed i conti correnti (anche quelli su cui
è stato accreditato lo stipendio) devono essere divisi.

Con la separazione dei beni, invece, ciascun 
coniuge dispone della proprietà esclusiva dei beni 
acquistati sia prima che dopo il matrimonio. 
Ci si riferisce, ovviamente, agli acquisti fatti 
singolarmente. Nulla infatti impedisce che l’acquisto
di un bene possa essere cointestato, anche con 
quote diverse, come ad esempio per l’acquisto 
di una casa in cui uno dei coniugi comperi
il 70% della proprietà e l’altro
il restante 30%.

Un errore comune è quello di pensare che se si è
in separazione dei beni, in caso di morte di uno
dei due coniugi, il coniuge superstite non erediti.

Niente di più sbagliato! Il coniuge superstite 
eredita anche se sposato in separazione
dei beni. Ovviamente, nel caso di comunione legale, 
avendo egli già diritto alla metà indivisa (ossia il 50%) 
di tutti i beni oggetto della comunione stessa,
questo fa sì che la metà dei beni oggetto di comunione 
non cada in successione e che solo l’altra metà venga 
divisa tra tutti gli eredi, ivi compreso lo stesso
coniuge superstite.

Qual è quindi la scelta migliore tra comunione
e separazione?

Ci sono indubbiamente dei vantaggi nella scelta
della separazione dei beni. Tanto per cominciare,
il patrimonio familiare può essere gestito in maniera 
più rapida ed in autonomia, inoltre eventuali creditori 
di uno dei due coniugi non possono attaccare
l’altro. Infine, in caso di separazione/divorzio
non c’è bisogno di dividere i beni.

Soprattutto in presenza
di una situazione lavorativa dei coniugi 
che porti a rischi professionali,
la scelta della separazione dei beni, 
potrebbe rivelarsi la migliore.

Tuttavia, per alcuni, potrebbe essere 
interpretata come scarsa fiducia
nelle sorti del matrimonio ed in qualche 
caso potrebbe comportare una minor 
tutela del coniuge economicamente
più debole, soprattutto

se la situazione patrimoniale
è molto differente tra i coniugi. l



NAUTA DESIGN È STATO INCARICATO 
DALL’ARMATORE DI RINNOVARE
IL DESIGN DEGLI INTERNI
DELL'AFFASCINANTE YACHT A VELA 
PERINI NAVI DI 56 METRI.
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“Volevamo rinnovare lo yacht partendo
da interni che fossero moderni e caldi,
ariosi e accoglienti”, spiega l’armatore.
“Si è subito creato uno stretto feeling
con Massimo Gino e Mario Pedol
di Nauta Design. Il loro team ha capito
molto bene cosa volevamo e ha interpretato
il nostro brief iniziale in modo eccellente”.

Nauta si è concentrata sulla trasformazione 
dei toni scuri vecchio stile e degli spazi 
separati e chiusi in un ambiente open space 
contemporaneo; inoltre, per migliorare
la qualità della vita a bordo ha introdotto 
quelle linee pulite ed equilibrate proprie
dello stile Nauta.

“Il nostro obiettivo era ‘aprire’ gli spazi
e far entrare la bellezza dell’ambiente 

naturale nello yacht”,
afferma Mario Pedol, co-fondatore

dello studio milanese. “Abbiamo quindi 
lavorato per eliminare le strutture

e gli impedimenti che bloccavano la visuale 
e complicavano i movimenti interni”. 
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Scopri i luoghi più magici e sorprendenti di Venezia e della sua Laguna noleggiando 
uno dei motoscafi del prestigioso cantiere storico “Dalla Pietà” di VENICE MBC.

La nostra missione è quella di farvi vivere una 
esperienza tra arte, cultura, eventi, enogastronomia 
con un servizio affidabile e completo.

Scegli una delle nostre eleganti imbarcazioni e regala 
una giornata indimenticabile all’insegna della 
navigazione nella città più unica al mondo, con o 
senza conducente, anche per tour guidati.

Cell: 342 5709910 - 338 3570212
Social: @venicembc
Email: info@venicembc.com
Website: www.venicembc.com
Cantiere di partenza: Ca.Na.Ve
Porto Crocieristico di Venezia

VENICE MBCVENICE MBC
Multirental Boating Company



ALLARGANDO LE PROSPETTIVE

Nauta ha prima ridefinito il layout dello yacht
per aprire la visuale da sinistra a dritta e da prua
a poppa. Innanzitutto, è stato eliminato il corridoio 
dell’equipaggio sulla sinistra, così da ottenere
un salone principale a tutto baglio con vista 
sull’esterno su entrambi i lati. Anche la scala
è stata ridisegnata per integrarsi meglio
con l’ambiente circostante e assicurare
una continuità visuale d’insieme, con gradini
sospesi inseriti su un supporto centrale, il tutto 
racchiuso da una struttura trasparente.

La sezione prodiera del salone è stata ridisegnata
e ospita un’area relax polivalente, con una comoda 
TV lounge e un tavolino allungabile da caffè/pranzo.

Per “aprire” ulteriormente gli interni, nella paratia
tra la zona della TV lounge e la timoneria è stato 
inserito un pannello di cristallo. Questa finestratura 
può essere opacizzata per la privacy, ma quando
è trasparente offre una vista ininterrotta fino a prua 
per creare la sensazione di uno spazio continuo,
privo di interruzioni.
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“Gli armatori sono molto soddisfatti del risultato finale. 
Da parte nostra, siamo grati di aver avuto l’opportunità 
di contribuire con la nostra esperienza al refit
del ponte principale del CAOZ 14 e grati ai proprietari 
per la loro importantissima partecipazione al lavoro 
di progettazione, con le loro scelte e i numerosi 
suggerimenti,” conclude Pedol.
“Auguriamo quindi all’armatore e alla sua famiglia
‘buon vento’ per le loro crociere a bordo
del nuovo CAOZ 14”. l

Fo
nt

e:
 S

an
d 

Pe
op

le
 C

om
m

un
ic

at
io

n

ONDE  | 85

N
A

U
T

A
 D

E
S

IG
N



ALLARGANDO LE PROSPETTIVE

Nauta ha prima ridefinito il layout dello yacht
per aprire la visuale da sinistra a dritta e da prua
a poppa. Innanzitutto, è stato eliminato il corridoio 
dell’equipaggio sulla sinistra, così da ottenere
un salone principale a tutto baglio con vista 
sull’esterno su entrambi i lati. Anche la scala
è stata ridisegnata per integrarsi meglio
con l’ambiente circostante e assicurare
una continuità visuale d’insieme, con gradini
sospesi inseriti su un supporto centrale, il tutto 
racchiuso da una struttura trasparente.

La sezione prodiera del salone è stata ridisegnata
e ospita un’area relax polivalente, con una comoda 
TV lounge e un tavolino allungabile da caffè/pranzo.

Per “aprire” ulteriormente gli interni, nella paratia
tra la zona della TV lounge e la timoneria è stato 
inserito un pannello di cristallo. Questa finestratura 
può essere opacizzata per la privacy, ma quando
è trasparente offre una vista ininterrotta fino a prua 
per creare la sensazione di uno spazio continuo,
privo di interruzioni.

84 | ONDE

“Gli armatori sono molto soddisfatti del risultato finale. 
Da parte nostra, siamo grati di aver avuto l’opportunità 
di contribuire con la nostra esperienza al refit
del ponte principale del CAOZ 14 e grati ai proprietari 
per la loro importantissima partecipazione al lavoro 
di progettazione, con le loro scelte e i numerosi 
suggerimenti,” conclude Pedol.
“Auguriamo quindi all’armatore e alla sua famiglia
‘buon vento’ per le loro crociere a bordo
del nuovo CAOZ 14”. l

Fo
nt

e:
 S

an
d 

Pe
op

le
 C

om
m

un
ic

at
io

n

ONDE  | 85

N
A

U
T

A
 D

E
S

IG
N



psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

s pesso capita di incontrare amici o 
conoscenti che per qualche strano 
motivo, pur essendo persone con 
doti, qualità e risorse, vengono 

continuamente deluse dall’amore. 

Queste persone, SEMBRANO RICADERE 
CICLICAMENTE NEL MECCANISMO “NON 
SONO MAI ABBASTANZA PER ESSERE 
SCELTO DA QUALCUNO”: dopo un iniziale 
interessamento da parte del partner, segue
un improvviso raffreddamento ed effetto 
freezing, che può portare alla brusca
interruzione della relazione o al fatto che la
storia non inizi nemmeno.

Perché 
     vengo sempre    
           lasciato?

 U N A  S P I E G A Z I O N E  P O S S I B I L E 

“sei una donna
da sposare...

meriti di meglio”
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A cura della dott.ssa Alessandra Berto
           Psicologa, Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta,

Senior Business Coach

Chi è “sfortunato in amore” viene 
spesso respinto senza sapere il perché.

Viene considerato come il classico 
amico/a fidato/a di cui però nessuno 
si innamora mai: “sei una donna da 
sposare“; “meriti di meglio”; “sono in 
un periodo difficile”. Buone scuse che 
servono ad addolcire l’abbandono. 

         COSA
ACCADE?   

Se ti sei ritrovato in questi 
esempi e hai vissuto una vita 
affettiva di delusioni, non 
scoraggiarti: puoi ancora 
imparare a stabilire dei 
rapporti affettivi gratificanti!

La modalità, altamente 
soggettiva, in cui ognuno
di noi vive l’amore,
è strettamente correlata
con le nostre primordiali 
esperienze d’amore,
e quindi da come siamo
stati amati. 
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Diversamente, se non abbiamo avuto 
esperienze di riconoscimento emotivo 
e conseguente appagamento, vivremo la 
relazione amorosa (intesa anche l’amicizia) 
come fonte di conflitto interno: “mi ama o 
non mi ama”; “gli piaccio oppure no”; “non so 
come comportarmi affinché non si allontani 
da me”.
LA RELAZIONE DIVENTA QUINDI UN 
CAMPO DI VALIDAZIONE DELLA PROPRIA 
AMABILITÀ E ADEGUATEZZA, PIUTTOSTO 
CHE UNA DIMENSIONE DI RECIPROCITÀ 
E PROGETTUALITÀ CONDIVISA. 

L’altro che si relaziona con persone con 
queste caratteristiche emotive, “SENTE” 
il bisogno di rassicurazione e conferme, 
percepisce “l’ansia”, e il “soffocamento” che 
ne deriva, e preferirà di gran lunga dileguarsi 
alla ricerca di una persona più in linea ai suoi 
bisogni emotivi.

Nel prossimo articolo vedremo 
come migliorare la propria capacità 
di costruire relazioni rispondenti ai 
nostri bisogni. Anche partendo da 
legami di attaccamento insicuri, 
infatti, la consapevolezza è il primo 
passo del cambiamento. Quindi 
essere Amati è possibile… ma 
dobbiamo partire da NOI. l

ANCHE PARTENDO
DA LEGAMI
DI ATTACCAMENTO 
INSICURI, INFATTI, 
LA CONSAPEVOLEZZA
È IL PRIMO PASSO
DEL CAMBIAMENTO. 

Perché 
     vengo sempre    
           lasciato?

 U N A  S P I E G A Z I O N E  P O S S I B I L E 

Se siamo stati amati
in modo rispondente ai nostri 

bisogni, saremo adulti
in grado di sintonizzarci

con i nostri bisogni emotivi
e non necessiteremo di continue 

conferme e rassicurazioni 
in tal senso; vivremo invece 

l’amore in modo equilibrato, 
con reciprocità e appagamento. 
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1. SAINT LAURENT EYEWEAR - Occhiali da sole Loulou, montatura a forma di cuore € 345   2. EMILIO PUCCI -Copricostume con stampa a fiori,
scollo a V, maniche dolman e orlo a fazzolet to € 690    3. VALENTINO - Telo da mare con stampa € 690    4. OSÉREE - Set bikini con bandana, det taglio 
glit ter, scollo all'americana con nodo, slip bikini con nodi laterali € 400    5. MATINÉE -  Bikini color cioccolato, ef fet to metallico, top push up € 72  
6.  ROBERTO CAVALLI Copricostume con stampa tigrata, scollo all'americana con nodo € 745

IN CAMERINO
Fermi tutti! È già arrivata la prova costume? 
No, tranquilli! C’è ancora un po’ di tempo,

ma perché non giocare d’anticipo
e cominciare a dare un’occhiata

alle tendenze che si affacciano per l’estate? 

Tendenze 
in passerella 
per veri 
fashion 
players.

1

2

3

4

6

5

LA VERA
PROVA COSTUME

SI FA IN CAMERINO
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7. CELESTE PISENTI - Costume da bagno con stampa grafica all-over, nodo in vita € 467     8.  MISSONI - Copricostume con design color-block € 700  
9.  JIMMY CHOO - Infradito con decorazione perle sintetiche, dettaglio con borchie color argento, soletta con logo e suola piatta € 750
10.  MOSCHINO - Top bikini con cintura, placca con logo color oro € 165 / Slip bikini con applicazione logo color oro € 85     11.  GUCCI EYEWEAR
Occhiali da sole con montatura oversize €484 

Nei 
N E G O Z I
di

9

8

11

10

7

La prova costume viene sempre interpretata
come “restrizioni”, ma noi siamo tutte belle
così come siamo. Non serve “restringere”
il giro vita, ma fare letteralmente la prova
costume per tempo e trovare quello più adatto
a noi, al nostro corpo, alle nostre idee:
perché l’antipatica sensazione di inadeguatezza
si affronta e si supera solo con la personalità. 
Quindi testa alta e dritte verso l’obiettivo…
che in questo periodo è il camerino dei negozi
di beachwear! 
I costumi bisogna provarli tutti: sportivi
e raffinati; bikini, trikini, intero, a vita alta
e a vita bassa, a balconcino o a fascia;
e poi monocromo, floreale, leopardato, fluo. 
Fondamentale uscire dagli schemi,
infischiarsene dei difetti — che, fidatevi,
la maggior parte delle volte vengono notati
solo dallo specchio — e trovare la soluzione
che ci fa stare meglio con noi stesse. 

beachwear
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si affronta e si supera solo con la personalità. 
Quindi testa alta e dritte verso l’obiettivo…
che in questo periodo è il camerino dei negozi
di beachwear! 
I costumi bisogna provarli tutti: sportivi
e raffinati; bikini, trikini, intero, a vita alta
e a vita bassa, a balconcino o a fascia;
e poi monocromo, floreale, leopardato, fluo. 
Fondamentale uscire dagli schemi,
infischiarsene dei difetti — che, fidatevi,
la maggior parte delle volte vengono notati
solo dallo specchio — e trovare la soluzione
che ci fa stare meglio con noi stesse. 

beachwear
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12.  VERSACE - Set racchet te da spiaggia Crete de Fleur  €195     13. MATINÉE -  Bikini corallo con top monospalla € 68    14.  PUBUMÉSU - Ventaglio
con stampa €130      15. ADRIANA DEGREAS - Costume intero, s tampa con foglie, arricciatura ai f ianchi, scollo profondo a V € 400     16. AMIR SL AMA 
Telo da mare con stampa fantasia astratta  € 474     17. EMILIO PUCCI - Copricostume con stampa Tartuca € 140     18. CHLOÉ EYEWEAR - Design trasparente, 
design attorcigliato, lenti sfumate e aste dritte € 204     19.  PQ SWIM - Pantaloni svasati in pizzo €208    20. MISSONI MARE - Costume intero con scollo
all'americana  €441 

Non dimentichiamoci che anche gli accessori
sono importantissimi per completare il look.
Danno un tocco stravagante ed elegante,
che ci autorizza a superare la soglia della spiaggia
con serenità. 
Un sandalo-gioiello abbinato ad un caftano
effetto “vedo-non vedo” e occhiali diva style,
sono dettagli che possono renderti raffinata
anche lontano dalla sabbia. 
Un pantalone in pizzo abbinato ad un costume intero 
monospalla o con scollo profondo,
e sei già pronta per una cena a bordo piscina.
E se non puoi rinunciare al caffè di metà mattina
al tuo chiosco preferito, un mini copricostume
abbinato al bikini ti rende chic quanto basta
per essere notata.
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Questo è più 
di una vacanza open air.

È il tuo Boutique 
Camping Village 

fronte mare con SPA

A Cavallino, dove la spiaggia dorata è senza fine!

www.campingeuropa.com

+39.041.968069 - 968261
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21. CALVIN KLEIN - Costume da bagno con coulisse, stampa con logo all-over   € 83    22. GUCCI EYEWEAR - Occhiali
da sole modello aviator  € 340   23. MSFTSREP - Costume da bagno con coulisse, ef fetto ombré € 119    24. MONCLER 
Costume da bagno con stampa floreale € 235  25. DSQUARED2 - Infradito con stampa, caratteristico motivo Icon € 95
26. FENDI EYEWEAR - Occhiali da sole con monogramma €301   27.  DOLCE & GABBANA - Telo da mare con frange,
stampa geometrica € 387 28.  DOLCE & GABBANA - Costume da bagno con logo applicato € 395 

Il tocco stravagante potrebbe invece 
arrivare dal telo mare in pendant,
che si trasforma in pareo proprio
nel momento in cui un giorno al mare 
diventa un aperitivo in spiaggia; 
l’ideale per un look informale
ma decisamente di tendenza. 
Vietato inoltre abbassare la guardia 
sull’unico v e r o accessorio maschile 
estivo, che può abbinarsi allo stile 
dell’abbigliamento oppure diventarne 
protagonista: gli occhiali da sole. 
L’esigenza sarà quella di celare
il vostro sguardo (concedendovi
di curiosare senza essere notati)
o attrarre quello altrui?  l M.M.

Per l’uomo il boxer sportivo 
rimane uno dei punti

fermi dell’estate.
Regala grande comodità,

grazie a una vestibilità
che non passa mai di moda

e che ben si adatta
a tutti i corpi.
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A CURA DI STEFANIA AMODEO
H O T E L ,  C A M E R E  E  A V V E N T U R E  S T R A O R D I N A R I E

Blu,
 le mille

bolle 
blu! 
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Tra le varie proposte legate a questo tipo di 
turismo, si sta affermando la Notte dentro 
una bolla, una gigante palla trasparente 
che racchiude tutto il romanticismo di una 
camera d'albergo. La differenza però sta nella 
percezione dello spazio, perché dall'interno è 
possibile far procedere lo sguardo non solo a 
360° ma anche verso le stelle e le nuvole. Una 
sensazione di estrema libertà e leggerezza.

L’Italia offre molte soluzioni per vivere questa esperienza.
Le Bubble Luxury Emotion di Borgo Ticino presso il Relais dei Cesari in 
provincia di Novara, Piemonte. Ogni bolla può ospitare fino a quattro 
persone ed è situata in una zona che garantisce la privacy. La suite è 
composta da un'entrata, una zona living, un divano che può diventare 
letto e una camera matrimoniale con bagno e doccia. 
Sempre in Piemonte il Gaia's Spheres mette a disposizione camere 
di 20 metri quadri con letto matrimoniale e zona relax da cui godere di 
una vista strepitosa sul territorio delle Langhe. 
Sotto un cielo di stelle è il nome della Bubble Suite dell'Antico Palter a 
Verrua Savoia in provincia di Torino. Un posto magico e tranquillo dove 
il romanticismo si sposa anche con la buona cucina del ristorante 
omonimo. Qui si riposa in un letto a baldacchino, si cena a lume di 
candela e c'è persino la possibilità di fare una piacevole sauna o di 
rilassarsi nell'idromassaggio. Elegantemente arredata con i toni freschi 
del bianco e del legno naturale, l'esperienza risulta entusiasmante.  

DORMIRE
DA FAVOLA
IN UNA SFERA 
DI CRISTALLO
Glamping, ovvero il connubio
tra glamour e camping, un termine
che va sempre più di moda
come la vacanza ad esso correlata. 
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Un vero villaggio con cinque Bubble Rooms si trova a 
Garfagnana all'Ursa Major. Anche qui la promessa di un 
ambiente suggestivo è mantenuta. Le suite sono situate 
all'interno di ambienti naturali, come all'interno di un castagneto 
o nei pressi di un ruscello, e sono dotate di confort di lusso. Tra 
questi l'idromassaggio, l'albero con le liane, l'aria condizionata. 
In Toscana è possibile prenotare al Camping Casa di 
Caccia a Marina di Bibbona, Livorno: qui sono presenti bagno 
privato, doccia esterna, vasca idromassaggio gonfiabile, aria 
condizionata.  Il vantaggio sta altresì nel poter usufruire della 
spiaggia privata del camping e della colazione su richiesta. 
Grazie invece alla cooperativa di Comunità Buccari in Puglia, 
sarà possibile dormire tra i boschi e conoscere come veri 
esploratori le meraviglie del Monte Cornacchia e della riva 
del lago. La sensazione è di essere dei veri escursionisti che 
godono di falò all'aperto e dei suoni incantati della foresta. 
Anche a Stariano in Basilicata, la notte vista luna è garantita 
dall'Atmosfera Bubble Glamping.
E ancora più a sud vicino a Messina, nella campagna che 
profuma di agrumi, si trova la Bubble Room dell'azienda 
agricola Villaré dotata di letto King Size. Il plus, oltre alla vista 
meravigliosa sullo Stretto di Messina, è la possibilità di fare 
colazione con i prodotti della terra a chilometro zero e di vivere 
davvero l'atmosfera rurale, l'aria pulita e la compagnia degli 
animali della fattoria.

Inutile ribadire che questa esperienza mette le persone a 
stretto contatto con la natura e fa sentire un po' tutti come il 
Piccolo Principe. Una visione delle stelle, del cielo, della luna, il 
contatto con il verde e la privacy fanno di questa soluzione un 
rifugio sufficientemente sicuro anche dai contagi del covid e dal 
caos della massa. Un turismo slow, emozionale, esperienziale. 
Laddove il cielo incontra il cuore, l'anima si accende di vibrazioni 
positive. l
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VICENZA
Via Dell’Oreficeria 68

+39 347-2102067

PRISCILLA
SALERNO

6 
MAGGIO

COYOTE
UGLY PARTY

20-21 
MAGGIO

MALENA

13 
MAGGIO

JUSTINE & EMI
ESCADA

28 
MAGGIO
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Il trend era cominciato già qualche anno fa; 
poi è arrivata la pandemia che con l’uso delle mascherine 
ha dato agli occhi tutto il peso della nostra espressività. 

Per questo la cura di ciglia e sopracciglia 
è diventata fondamentale. 

T U T T I  PA Z Z I 
PE R  C IGL I A 

E  SOPR ACC IGL I A

Ma non solo: 
in questo ultimo periodo 

il make up – non make up 
sta spopolando. Abbiamo voglia 

di essere perfetti, sì, ma con un effetto 
fresco che solo la naturalezza riesce 
a darci, soprattutto in vista della bella 

stagione e delle giornate al mare. 
E allora ecco che prenderci cura di noi 

diventa fondamentale per andare 
ad esaltare ciò che ci contraddistingue, 

senza coprirlo. 

I trend del momento sono diversi, 
prima fra tutte la laminazione. 
Si tratta di un trattamento 
che va ad allungare, incurvare 
e soprattutto nutrire le ciglia, 
per uno sguardo più aperto e luminoso 
che non avrà più bisogno del mascara. 

Può essere effettuato anche 
sulle sopracciglia e si ottiene davvero 
un effetto wow. Si studia prima la forma 
perfetta per il viso di ognuno e,
dopo averla creata, si procede 
applicando i prodotti. 
Il trattamento, al pari di quello 
sulle ciglia, serve a nutrire i peli 
delle arcate sopraccigliari, 
ma crea anche un vero e proprio 
"lifting": i peli saranno ordinatissimi 
e dritti verso l’alto aprendo lo sguardo. 

Si sceglie anche una tinta specifica 
in modo da completare il tutto 
dando corpo, forza e lucidità. 
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

 L A M I N A Z I O N E : 

A L L U N G A , 

C U R V A  E  N U T R E 

C I G L I A  E

S O P R A C C I G L I A 

Q U A L I  S O N O
G L I  A L L E AT I 

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

B E A U T Y 
R O U T I N E S ?



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

La cosmesi ha pensato anche a questo, esistono diversi 
sieri per infoltire le ciglia e stimolarne la crescita. 

Si possono trovare anche molti alleati naturali, 
primo fra tutti l’olio di ricino per ciglia: rinforza 

e provoca una veloce crescita perché è molto affine 
alla cheratina, la proteina principale di cui ciglia 

e sopracciglia sono composte.
Altri elementi naturali particolarmente adatti sono 

l’olio di jojoba, l'olio di rosa mosqueta, 
l'olio di mandorle e l'olio di cocco. 

Non dimenticate poi che la bellezza 
di ciglia e sopracciglia è strettamente 

legata alla nostra alimentazione 
e idratazione, per cui da una dieta equilibrata 

ne gioverà non solo la vostra forma 
ma anche il vostro sguardo. 

Un ulteriore trattamento 
che sta spopolando 
negli ultimi tempi è 

I L  M I C R O B L A D I N G .
Si tratta di un trattamento estetico simile al tatuaggio 

che crea la forma perfetta delle sopracciglia in base al viso.
Attraverso delle microincisioni si riproduce la forma del pelo 

riempiendo le parti più rade e dando forma e volume 
per un effetto assolutamente naturale. 

Attenzione però: rivolgetevi solo a professionisti certificati 
perché il rischio di ritrovarsi con un lavoro fatto male, permanente, 

in una parte del corpo così esposta e delicata, è dietro l’angolo.

E  PE R  I N F OLT I R E  E  N U T R I R E 
C IG L I A  E  S OPR AC C IG L I A 

QUO T I DI A NA M E N T E , 
DU R A N T E  L E  BE AU T Y  ROU T I N E S? 
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Via Battaglia, 71, Albignasego (PD) - Tel. 049 8756230
www.antonioparrucchiere.com

Inquadra
il QRCode e

seguici  su



Come definirebbe la sua cucina? E perché la presenza di una nota acida 
in diversi piatti? Cosa rappresenta?
La mia cucina è percezione, non solo immediatezza dell’attimo in cui la bocca 
distrugge ciò che viene ingerito. È percezione d'insieme del sentire. 
È un universo difficile, non estraneo al suo tempo e al suo spazio. Fantasia, 
passione, esperienza, questi sono gli ingredienti semplici, intimi ed emozionali 
della mia cucina, dove il sentire la “materia prima” ha uno spazio percettivo 
nel gusto come senso più “esteso”, diffuso e sinestetico. Il cibo è strumento 
quotidiano, mezzo invasivo e pervasivo con specifiche funzioni energetiche 
e nutritive ma che, come tale, possiede contenuti che superano le funzioni stesse. 
La Nota acida per me rappresenta freschezza e dinamismo. Provoca reazioni 
chimiche del palato e causa la salivazione che porta alla voglia di mangiare.
Ho fatto scuola diversi anni alla Cucina di Troisgros. Le note acide erano 
all’ordine del giorno e rappresentano un modello di formazione 
che ancora oggi reinterpreto a modo mio.

Da dove nasce l’ispirazione 
per la panna cotta Mondrian?
È una creazione legata al famoso 
quadro di Piet Mondrian e arriva 
dall’esperienza fatta con i burri 
alla Maison Troisgros. 
La sua particolarità sta nelle polpe 
di frutta ridotte con una componente 
acida. Nasce dall’esigenza di voler 
proporre un dessert che è un cult 
della cucina italiana e di dare 
alla panna cotta una nota di eleganza. 
Ispirazione avuta nel Museo d’Arte 
Contemporanea di Zurigo. Riproduce 
colori e forme di colori primari, 
attraverso le polpe di frutta 
(fragola, ribes nero e mango).
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     @ericazen_lifestyle

A cura di Erica Zenati

Sono una food blogger, 
appassionata di cucina. 

interpreto gli ingredienti 
ricercando accostamenti creativi 

e contaminazioni sensoriali .

Quali sono i passaggi che contraddistinguono 
la creazione di un nuovo piatto?
Possiamo riassumere i passaggi che solitamente 
contraddistinguono la creazione di un nuovo piatto in tre fasi. 
La prima fase è quella che possiamo definire “astratta”: 
nasce dal pensiero di voler esprimere qualcosa o di far provare 
un’emozione. La seconda fase è quella che possiamo 
denominare “pratica”: tramutare l’idea nel piatto stesso 
partendo dalle ricette arrivando ai test. La terza fase è quella 
dell’attribuzione del nome. Una volta prodotto il piatto 
è necessario trovare il nome; spesso ci si ispira alla cultura, 
utilizzando l’arte come una provocazione (i nomi possono 
essere giochi di parole), ispirazione artistica 
se c’è similitudine di aspetto!

Quali sono gli spunti acquisiti dalla “nouvelle cuisine” 
che restano ad oggi nei suoi piatti?
La lezione fondamentale della nouvelle cuisine e soprattutto 
del Maestro Marchesi, è quella di produrre una creazione 
che permetta al mio pensiero di manifestarsi 
in una realizzazione bella, buona e semplice. 

GIUSEPPE D'ERRICO, CLASSE 1987, 
È IL PLURIPREMIATO CHEF ALLA GUIDA 

DELLA CUCINA DELLA MADERNASSA 
RISTORANTE & RESORT, 

UN VERO E PROPRIO PARADISO GREEN 
E COMPLETAMENTE SOSTENIBILE 

- DUE STELLE MICHELIN - IMMERSO 
NEL CUORE VERDE DELLE LANGHE 

E DEL ROERO, GIÀ SITO PATRIMONIO 
MONDIALE DELL'UMANITÀ. 

Il ristorante è tra i top 30 ristoranti del pianeta 
per We are smart green guide, la guida internazionale 

che premia i migliori ristoranti di tutto il mondo 
per l’uso creativo degli ingredienti di stagione 

e per la quantità di piatti a base di frutta e verdura. 

Erica

I L  CONCETTO D I 

SPAZIO PERCETTIVO 
NEL GUSTO
DELLO CHEF  STELLATO 

Giuseppe d'errico
È davvero difficile racchiudere la mia curiosità in così poche domande 

data l’enorme esperienza dello chef D’Errico.
Il suo background di esperienze tra Italia ed estero lo porta ad avere 

una visione completa e futuristica che esprime 
in ogni sua creazione culinaria.
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Come definirebbe la sua cucina? E perché la presenza di una nota acida 
in diversi piatti? Cosa rappresenta?
La mia cucina è percezione, non solo immediatezza dell’attimo in cui la bocca 
distrugge ciò che viene ingerito. È percezione d'insieme del sentire. 
È un universo difficile, non estraneo al suo tempo e al suo spazio. Fantasia, 
passione, esperienza, questi sono gli ingredienti semplici, intimi ed emozionali 
della mia cucina, dove il sentire la “materia prima” ha uno spazio percettivo 
nel gusto come senso più “esteso”, diffuso e sinestetico. Il cibo è strumento 
quotidiano, mezzo invasivo e pervasivo con specifiche funzioni energetiche 
e nutritive ma che, come tale, possiede contenuti che superano le funzioni stesse. 
La Nota acida per me rappresenta freschezza e dinamismo. Provoca reazioni 
chimiche del palato e causa la salivazione che porta alla voglia di mangiare.
Ho fatto scuola diversi anni alla Cucina di Troisgros. Le note acide erano 
all’ordine del giorno e rappresentano un modello di formazione 
che ancora oggi reinterpreto a modo mio.

Da dove nasce l’ispirazione 
per la panna cotta Mondrian?
È una creazione legata al famoso 
quadro di Piet Mondrian e arriva 
dall’esperienza fatta con i burri 
alla Maison Troisgros. 
La sua particolarità sta nelle polpe 
di frutta ridotte con una componente 
acida. Nasce dall’esigenza di voler 
proporre un dessert che è un cult 
della cucina italiana e di dare 
alla panna cotta una nota di eleganza. 
Ispirazione avuta nel Museo d’Arte 
Contemporanea di Zurigo. Riproduce 
colori e forme di colori primari, 
attraverso le polpe di frutta 
(fragola, ribes nero e mango).
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Nella realizzazione dei suoi piatti 
a che cosa si ispira? 
Amo scoprire l’arte nelle sue forme, 
visitare musei, gallerie e mostre di ogni 
genere. In queste occasioni mi lascio 
contaminare dalla visione artistica di chi 
ha saputo creare espressione e trasmettere 
passione con strumenti diversi dai miei.

L’orto della Madernassa è l’elemento indispensabile 
per la cucina del ristorante. La componente green 
è ben radicata anche nella sua filosofia di cucina? 
Secondo lei negli ultimi anni si è perso il reale 
contatto con la natura?
La componente green è presente in tutti i miei piatti come 
componente principale, facendolo diventare il protagonista 
dell’asiette (piatto). Gli orti e i giardini ruotano attorno 
alle stagioni e ai cicli della natura; la ricerca di semi 
e sementi sono alla base dell’organizzazione di questi spazi. 
Con orgoglio e piacere portiamo avanti il progetto 
di incentrare la cucina verso una maggiore sostenibilità mirata 
non solo alla produzione di un piatto, ma di tutto ciò 
che comporta una produzione responsabile e questo è esteso 
al di fuori dei giardini. Vogliamo rompere le filiere, ridefinendo 
canoni di bontà del prodotto e cercando ventagli di note 
con fiori, piante ed erbe che nella mia filosofia stanno 
come la punteggiatura nella letteratura. Il giardino sarà 
strumento effettivo per realizzare i menu che vedranno 
la componente vegetale non solo come contorno ma vero 
protagonista, interamente prodotto a metro zero. 
Al contrario, credo che negli ultimi anni 
ci sia stato un forte ritorno alla natura. 
In particolare, la pandemia che ha segnato 
questi ultimi due anni, ha dato una maggiore 
spinta al contatto con la natura, sviluppando 
un legame più concreto e consapevole 
ridefinendola non solo come luogo ma come 
fonte di ispirazione, armonia e pace.
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o Nella sua cucina c’è un’evidente attenzione al dettaglio. 
Quanto è fondamentale per lei la scelta degli ingredienti?
Ne ha uno a cui è particolarmente affezionato?
La ricerca nella scelta degli ingredienti è fatta in funzione della stagione 
in corso per avere il massimo della qualità dei prodotti. Nelle mie creazioni 
non mancano mai le note agrumate, il ventaglio di profumi e sapori vegetali 
e l’acidità come componente base da cui partire per svilupparne sfumature 
e dinamismo nella percezione gustativa.

Innovazione e sperimentazione nella sua cucina come si esprimono?
Essendo una persona curiosa e determinata, amo sperimentare, provare 
sempre nuove ricette e dar vita a nuove idee. Amo tenermi aggiornato 
e al passo con i tempi, senza mai dimenticare il mio percorso e le mie origini 
dando vita, talvolta, a interpretazioni molto personali e che, allo stesso 
tempo, sono caratterizzate da una profonda semplicità.
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MONTEGROTTO TERME (PD)  
Via Marza 11 - T. 049 793 116    
liviangior@gmail.com

RISTORANTE CASA

Un’estasi per il palato, per gli occhi e per il cuore.

∫ EVENTI 
∫ CERIMONIE

∫ MEETING 
∫ PRANZI E CENE GOURMET 



- - -
P R O C E D I M E N T O 
Sbianchire gli spinaci e l’aglio orsino lasciando da parte 
le foglie più tenere. Una volta raffreddati in acqua e ghiaccio, 
unire ai pinoli leggermente tostati e al parmigiano. 
Creare una crema omogenea aggiungendo sale e pepe.
Spadellare le lumache con burro e aglio. 
Risottare la pasta con burro, aglio e un filetto di acciuga in padella.
Impiattare stendendo alla base la crema di spinaci 
e qualche foglia di aglio orsino e spinacino. 
Posizionare le lumache coprendole con le conchiglie. 
Infine mettere qualche goccia di crema di aglio nero.
---

I N G R E D I E N T I 

P E R  4  P E R S O N E

• 140 g di pasta a forma di conchiglia
• 20 lumache grandi
• 250 g di aglio orsino
• 50 g di crema d’aglio nero
• 500 g di spinaci
• 30 g di pinoli
• 30 g di parmigiano
• acciughe

Adagio Adagio
Conchigl ie,  lumache, agl io orsino 

e crema di  agl io fermentato
Ristorante La Madernassa 

** Stelle Michelin
 CHEF GIUSEPPE D'ERRICO
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- - -
P R O C E D I M E N T O 
Pestare la menta defogliata 
con olio extravergine di oliva 
e qualche goccia di limone 
fino a raggiungere 
una consistenza cremosa. 
Marinare la sella di agnello 
nel pesto di menta per 12 ore 
e poi cuocere in forno 
per 25 minuti a 190°.
Spennellare il carciofo 
con olio extravergine di oliva, 
sale, pepe e aglio tritato. 
Cuocere sulla griglia 
per 20 minuti.
Guarnire con fantasia.
---

I N G R E D I E N T I 

P E R  4  P E R S O N E

• 1 sella di agnello
• 30 g di menta
• olio extravergine di oliva
• limone
• 4 carciofi mammola
• sale e pepe
• 1 spicchio d’aglio

Agnello al  pascolo
Sella di  agnel lo arrosto con menta 

e rosmarino e carciofi  arrosto
Ristorante La Madernassa  ** Stelle Michelin

 CHEF GIUSEPPE D'ERRICO
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- - -
P R O C E D I M E N T O 
Pulire i piselli e cuocerli in acqua bollente, lasciandone poi alcuni 
da parte per guarnire il piatto. Tagliare i cipollotti a julienne 
e farli “sudare” in padella con dell’olio d’oliva. A questo punto 
aggiungere i piselli e bagnarli con brodo vegetale. 
Una volta terminata la cottura, mixare il tutto e condire con sale 
e pepe. Aggiungere la crema di piselli e la panna nel sifone.
Far seccare le fette di Prosciutto Crudo di Cuneo in forno 
a 180° per 8 minuti e poi tritare. 
Per realizzare il velo di latte cagliato: unire il latte e il caglio 
a bagnomaria a 37° e poi stendere su una placca con carta pellicola.
Immergere i 4 tuorli nel burro chiarificato e cuocere in forno statico 
per 20 minuti a 65°.
Alla base del piatto posizionare la crema di piselli con il sifone, 
aggiungere qualche pisello fresco, il Prosciutto Crudo essiccato 
e tritato e infine il tuorlo confit. Coprire tutto con il velo di latte 
e guarnire a piacere.
---

I N G R E D I E N T I 

P E R  4  P E R S O N E

• 500 g di piselli freschi
• 1 cipollotto
• 160 ml di brodo vegetale
• 1 spicchio di aglio
• 300 g di panna
• 4 fette di Prosciutto 
  Crudo di Cuneo
• 1 l di latte
• 20 g di caglio
• 4 uova
• olio
• sale e pepe
• burro chiarificato

Rif iorire
Latte cagl iato, 
tuorlo d’uovo 
di  montagna confi t, 
pisel l i  e Prosciutto 
Crudo di  Cuneo
Ristorante La Madernassa 
** Stelle Michelin
CHEF GIUSEPPE D'ERRICO
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NULLA
È IMPOSSIBILE

CARROZZERIA // OFFICINA // GOMMISTA
SAONARA [PD]  Via Liguria 1/3 
tel. 049 644444 
fax 049 8791015
unika@unikaservice.com

>>>>>>
   www.unikaservice.com
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Università eCampus 
e centro equestre 

Villa Vanna:
Mens sana in corpore sano
Così come in informatica non può esistere software abbastanza 
potente da poter funzionare senza un buon hardware, allo stesso 
modo il cervello umano, per dare il meglio, ha bisogno di essere 
sorretto da un corpo in buona salute. La collaborazione tra 
l’Università eCampus e il Centro equestre Villa Vanna nasce 
proprio da questa convinzione.
Anni di esperienza nel campo della formazione e dell’insegnamento 
hanno permesso al team guidato da Alessandra Evangelista per 
eCampus, e Massimo Giacomazzo per Villa Vanna, di mettere a punto 
le strategie ideali per cogliere il potenziale di ogni nuovo ragazzo e 
di trovare il metodo di apprendimento più adatto a ciascuno. 
Per riuscire a farsi strada verso l’obiettivo a volte è necessario 
disimparare certi errori di metodo, riordinare la nostra “scrivania 
mentale” e iniziare a lavorare in modo corretto. Occorre altresì 
operare in un contesto sano, positivo e ispirazionale.
Per promuovere questo approccio “organico” alla formazione dei 
propri allievi, l’Università eCampus ha pertanto avviato una stretta 
collaborazione con il Centro equestre Villa Vanna di Salboro, 
un’oasi verdeggiante situata a pochi chilometri dal centro di 
Padova, in via Bembo 211. Villa Vanna non è soltanto un maneggio; 
l’equitazione è il nodo centrale di una realtà più grande e strutturata 
che ospita un centro di Agility Dog e una Club House in cui poter 
organizzare cene, ritrovi e passeggiate immersi nella natura con 
amici e famiglie, all’ombra di una meravigliosa tenuta settecentesca. 

Il Centro offre tutto quanto è necessario 
per promuovere l’attività fisica e al tempo 
stesso favorire i rapporti sociali, due elementi 
importantissimi per la formazione dei ragazzi.
eCampus e Villa Vanna hanno stipulato tra di 
loro una convenzione che permette ai ragazzi 
di usufruire di interessanti agevolazioni 
economiche.

Contattate la sede eCampus di Padova allo 
049-659293 o il Centro equestre Villa Vanna 
al 348-3651232: i consulenti del centro studi 
e i responsabili del maneggio risponderanno 
alle vostre domande e vi illustreranno i 
dettagli di un progetto formativo integrato 
che realizza la massima latina mens sana in 
corpore sano, mente sana in corpo sano. l
 

eCampus
Centro Studi

PADOVA Galleria Berchet 4 
2° piano (angolo Via Scrovegni)

Tel. 049 659293
www.cepu.it

Villa Vanna
Centro Equestre

SALBORO (PD)
Via Bembo 211 

Tel. 348 3651232
www.villavannasportequestri.it
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L’Arte di Abitare HR Recruiting, dal 2014, 
ricerca talenti nascosti da far emergere 
nel settore immobiliare.
PASSIONE, PERSEVERANZA, 
PERSONALITÀ E PROBLEM SOLVING 
sono le 4 qualità che, abbinate alla 
costante ricerca di stimoli all’altezza 
delle proprie ambizioni, rappresentano i 
futuri talenti de L’Arte di Abitare. Serena 
Masiero, Manager dell’HR, assieme al suo 
staff racconta i comportamenti e le qualità 
distintive del candidato “perfetto”.

Le “4 P ” del talento. 



SERENA, COME LO RICONOSCI?

Atteggiamento e Comunicazione. Nello 
specifico valutiamo le abilità con cui il 
candidato comunica il suo carisma, la 
positività e la reattività nel rispondere a 
una domanda, determinato nel volere un 
miglioramento nella propria vita e motivato 
a fare la differenza. 

IL COMPORTAMENTO
IN COLLOQUIO

Durante un primo colloquio si vive sempre 
una situazione di disagio, perché, se dall’altra 
parte c’è un bravo HR, si è consapevoli che 
si verrà messi a nudo.
È proprio in questo contesto “stressante” che 
il vero talento dimostra sicurezza, anche se 
dentro sta tremando. Tono di voce deciso, 
carisma, forte autostima e coraggio sono le 
carte in regola per avere successo. 

L’arte di Abitare

lavoro@artediabitare.it
www.artediabitare.it

SEI ANCHE TU
UN TALENTO?

QUANDO SCATTA LA SCINTILLA?

Il momento decisivo del colloquio arriva 
alla domanda “cosa sei disposto a fare per 
raggiungere i tuoi obiettivi”.

A prescindere dalla risposta, il talento mostra un 
particolare scintillio negli occhi che, associato al 
linguaggio non verbale, ci trasmette sincerità e 
trasparenza. Qualità imprescindibili. 

E POI... COME SI COMPORTA IN AGENZIA?

Il talento cerca un mentore, che ritrova nel Manager 
dell’agenzia in cui è inserito. Ne ripercorre i passi 
e apprende tutto il necessario dalla formazione, 
emergendo nei momenti di forte pressione. La 
spiccata determinazione e la tenacia lo portano a 
primeggiare e, grazie al suo forte carisma, lascia il 
segno nelle persone che incontra. 

Ognuno di noi aspira a diventare qualcuno, ma tu 
chi vuoi diventare? E cosa sei disposto a fare per 
diventare quella persona? l
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Dietro un vestito può nascondersi 
chiunque, ormai è chiaro a tutti. Ma se 
facciamo caso allo stile e ai piccoli 
dettagli, è possibile intuire qualcosa 
sulle persone.
Una t-shirt che osa o che preferisce 
rimanere discreta.  Un pantalone 
aderente o magari largo con il cavallo 
basso. Accessori pronti a rafforzare lo 
stile oppure a cercare un contrasto nel 
colore e nella forma.
L’outfit è un gioco di equilibri e le regole 
non sono mai scritte a priori. Bisogna 
imparare a “pizzicare le idee giuste”. 

Quelle che stanno bene su di noi e che 
possiamo fare nostre. Quelle che dicono 
chi siamo, al di là del conto in tasca, del 
lavoro e della società.

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

Rock n Me
Alla moda, alle mie regole.

“Mio nonno diceva sempre: L’abito non fa il monaco, 
ma parla cinque minuti prima di te”.
- Fabrizio Rocchetto, titolare Rock n Me -

L’outfit 
che fa per me
SUSY MIX
KONTATTO
PLEASE
PEPE JEANS
NARCISO
KORU
e molto altro…
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Rock n Me
ABANO TERME (PD)
Viale delle Terme 16
Tel.  392 631 87 87

rocknmeabano@yahoo.com
www.rocknme.it
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Miss Città Murata
Ventiduesima edizione.

Nel 2015 ho deciso di creare un mio gruppo di collaboratori; con loro 
abbiamo realizzato tappe di selezione per scegliere le miss per la finale.
Nel 2017 è nata la Elegance Eventi che ha preso in mano l’intera 
manifestazione e ha comprato i diritti del concorso 
— i Bontemponi avevano deciso di lasciare 
l’organizzazione dell’evento e la manifestazione 
rischiava di cessare. Da allora, insieme al mio 
team, mi sono adoperata alla gestione dell’evento 
affinché portasse fortuna e visibilità anche ad altre 
ragazze. 

Quali sono gli obiettivi del concorso?
Sin dalle prime edizioni, l’obiettivo principale è di 
offrire al pubblico una serata di spettacolo dedicata 
alla moda, valorizzando il territorio e le sue bellezze, 
offrendo visibilità alle ragazze che desiderano 
intraprendere una carriera nella moda o nello 
spettacolo.
Da quest’anno è stata stretta una collaborazione 
con le agenzie di moda locali, per garantire alle 
partecipanti il diretto inserimento in agenzia e 
quindi una reale possibilità di lavorare nel campo.

Cosa consigli alle ragazze che parteciperanno quest’anno?
Di vivere questa esperienza come un gioco e un momento di 
divertimento. Anch’io sono stata una miss e capisco che a volte se non 
si vincono fasce si rimanga delusi, ma bisogna far tesoro anche delle 
sconfitte e prenderle come spunto per migliorarsi. 

I concorsi sono un modo per vincere la propria 
timidezza, per relazionarsi con le altre ragazze e per 
stringere nuove amicizie. È un modo per “uscire” 

dal nido famigliare e magari 
rendersi più indipendenti anche 
economicamente. 
Auguro a tutte le ragazze di 
avere la mia stessa fortuna. 
Grazie a queste manifestazioni 
ho vinto tante mie paure, mi 
sono fatta conoscere in giro e 
fatto tantissime esperienze.
Ho partecipato a sfilate di 
moda, shooting; lavorato come 
indossatrice negli showroom e 
presentato eventi. 
È anche grazie a questi lavoretti 
che sono riuscita a mantenermi 
negli studi, senza gravare sulla 
famiglia, e laurearmi a Padova 
prima in Storia e poi in Scienze 
storiche con 110 e lode. l
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PER ISCRIVERSI
ALLE PROSSIME
TAPPE, COMPILARE
IL MODULO ONLINE:

www.misscittamurata.it  

È ripartito il concorso di bellezza più storico del Veneto, Miss Città Murata. La prima 
selezione si è svolta sabato 9 aprile a Momà Asolo, dove Diletta Tosetto (di Padova) ha vinto 
l’ambita coroncina. La seconda tappa si terrà a Camposampiero in Piazza Castello venerdì 
6 maggio. Alla competizione, assolutamente gratuita, possono partecipare tutte le miss dai 
14 ai 30 anni, provenienti dal Veneto e anche fuori regione. La manifestazione è gestita dal 
2017 dalla Elegance Eventi di Eleonora Sorato che abbiamo intervistato.

‐ComenascelatuacollaborazioneconMissCittàMurata?
Sono venuta a conoscenza del concorso nel 2003 quando gli organizzatori di allora, i 
Bontemponi, mi chiesero di partecipare alla competizione. Fu uno dei miei primi concorsi 
di bellezza; arrivai seconda e questo mi portò tantissima fortuna. Da quel momento in poi 
vinsi numerosi concorsi e partecipai a sfilate di moda e shooting. 
In seguito sono entrata a far parte dei Bontemponi, occupandomi del backstage della 
finale e della presentazione della serata.
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BOX Prato  
L’essenza della buona cucina
in Prato della Valle.
Un locale di tendenza dove lasciarsi stupire 
dalla rivisitazione di un grande classico 
abbinato al giusto vino? Dove godere di 
qualche stravaganza culinaria con una delle 
viste più intramontabili e invidiate della città?
Da oggi l’interior design di BOX Prato, 
completamente rinnovato, lascia spazio 
a moderne texture, legno e pietra, in un 
gioco armonioso di materiali e nuance che 
spaziano dai toni caldi del marrone a quelli 
decisi del verde, lasciando intravedere 
la materia costruttiva, che è riuscita ad 
accogliere, in quello che era il Garage 
Cesarotti, un ristorante di alto livello.
I nuovi colori richiamano indubbiamente 
il legame con la terra e la concretezza: 
infatti BOX Prato racchiude in se l’essenza 
della cucina buona e semplice e il valore 
di materie prime selezionatissime, che 
si incontrano in un menù fatto di sapori 
autentici rinnovati in chiave moderna.

Il titolare Marco Benetazzo vi 
aspetta quindi all’ormai abituale 
civico 12 di Prato della Valle, ma 
con tante novità: il meraviglioso 
affaccio su una delle piazze 
più belle e grandi d’Europa 
e la rivisitazione della ormai 
famosa Carbonara Box sono 
sempre li ad aspettarvi, ma 
troverete uno spirito più estroso 
e coinvolgente.
Per chi non rinuncia a un 
buon bicchiere di vino,
BOX Prato propone una scelta 
tra oltre 500 etichette e alcune 
chicche introvabili, frutto di anni 
di esperienza e selezione.
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E se la commistione tra classico ed eccentrico la 
fa da padrone in cucina e in cantina, la location 
non è da meno: quando si entra nel locale 
un’originale decorazione urban style cattura lo 
sguardo. Ci si aspetterebbe un bel quadro o una 
fotografia d’autore, invece l’opera d’arte è un 
vero e proprio murales che raffigura il titolare 
Marco in compagnia di due dei grandi maestri 
della cucina moderna, che lo hanno aiutato a 
crescere e a formarsi, fino a raggiungere i risultati 
ottenuti: Carlo Cracco e Raffaele Alajmo.
A questo punto direi che non ci resta altro da fare 
se non farci avvolgere da questo nuovo mood 
gustando le prelibatezze del nuovo BOX Prato. l
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BOX Prato
PADOVA - Prato Della Valle, 12

T. 049 5916852
info@boxcaffe.it  - www.boxcaffe.it
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Il MAAP diventa Teatro 
e ospita Paolo Nani

“Sin dal momento in cui, meno di due anni 
fa, mi sono insediato come presidente – spiega 
Maurizio Saia – ho iniziato a lavorare per 
accrescere in modo deciso il rapporto con la città.

Questo spettacolo, che per la prima volta 
trasforma uno dei luoghi di lavoro più frequentati 
della città in un teatro, è un altro passo 
importante in questo percorso. La collaborazione 
tra noi e il teatro Off – continua il presidente – 
viene da lontano: già lo scorso anno avevamo 
fatto la nostra parte sostenendo la stagione 
estiva del teatro e sempre da loro arriva Gianni 
Bozza, l’attore che interpreta il professor Maapo, 
il testimonal che ci siamo inventati per portare 
avanti il programma di educazione alimentare 
nelle scuole assieme a Ulss 6 e Museo della 
Medicina”. 

L’incontro tra TOP e MAAP trasforma la percezione degli spazi 
e li rende partecipativi, in un evento unico e irripetibile, in 
grado di restituire l’attenzione per il territorio, per le aziende 
che vi operano e per tutti i cittadini che vi lavorano: benessere 
alimentare e culturale si fondono in un’operazione di 
contaminazione teatrale nei luoghi di lavoro.

L’esibizione di Paolo Nani è molto particolare: solo sul palco 
con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 
15 microstorie, tutte contenenti la medesima trama ma 
interpretate ogni volta da una persona diversa; nell’arco di 80 
minuti non lascia un attimo di respiro, inchioda lo spettatore, lo 
seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco 
e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani. l

LO SPETTACOLO SI SVOLGERÀ SABATO 21 MAGGIO DALLE 21:00
Il costo del biglietto è di 10 euro (oltre ai diritti di prevendita) 
ed è acquistabile sia sulla piattaforma www.eventbrite.it 
che direttamente la sera dell’evento.

A SUO MODO 
È UN EVENTO STORICO 
PERCHÉ PER LA PRIMA 

VOLTA IL MAAP, 
IL MERCATO AGRO 

ALIMENTARE DI PADOVA 
DI CORSO STATI UNITI, 
DIVENTA UN TEATRO 

ED OSPITA LO SPETTACOLO 
“LA LETTERA” 

DI PAOLO NANI.

www.maap.it

Il Presidente di MAAP Maurizio Saia

Acquista 
il biglietto 

inquadrando 
direttamente

il QR CODE 
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È bello sognare ma ancora di più è scoprire che certi sogni sono 
molto più facilmente realizzabili rispetto a ciò che in moltissimi 

abbiamo sempre creduto sinora.
Creare oggi nella propria abitazione, spazi dedicati al nutrimento 
di corpo e mente, grazie a del buon cibo apprezzato all’interno 
di una luminosa cucina accogliente, oppure ad un bel libro o 
un bel film, avvolti nel comfort del proprio divano di casa, è 

certamente una passione condivisibile da tutti...
Ora abbiamo anche la possibilità di coccolarci e prenderci 
maggiormente cura di noi stessi, installando un angolo 
dedicato ed al pari di un vero e proprio Centro Benessere 

“luxury style”.
Una funzionale struttura relax che puoi acquistare ad un costo 

mensile equiparabile all’abbonamento in una bella palestra.
I tempi attuali ci hanno dimostrato che oggi l’abitazione può 
davvero essere l’unico luogo sicuro in cui trovare rifugio da tanti 
sgraditi imprevisti, soprattutto in un mondo in cui è sempre più 

complicato trovare spazi di reale serenità emozionale.

Wellgen oggi, protegge questa necessità di 
relax, proponendoti ció che potrebbe essere il 
vero biglietto da visita della tua abitazione. 
Esattamente come esistono vini per veri intenditori 
o ristoranti per veri buongustai, esistono pure abiti 
da scegliere che raccontano il profilo delle persone 
eleganti.

Del resto che cosa è l’eleganza? La parola deriva 
dal latino “eligere“ cioè scegliere. 
L’eleganza è dunque l’arte di saper scegliere per 
vivere nel bello. Una delle sfumature importanti 
della vera eleganza, è dunque riuscire a rivolgersi 
a chi del Benessere se ne occupa con attenta 
professionalità sartoriale.

...E questo noi lo facciamo da sempre. l

Oliver Biasi,
Presidente di Wellgen.

Wellgen 
wellness project 

Wellgen  

Padova - Via S. Crispino 102
T. 049 2274829

sales@wellgen.it 
www.wellgen.it
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Parcheggio 
Piazza 

delle Erbe

PARCHEGGIO PIAZZA DELLE ERBE
PADOVA  Via Delle Piazze 11 

INFO 049 870 03 70
orma@gruppofranceschin.it 

www.parcheggiopiazzadelleerbe.it

UN PARCHEGGIO IN CENTRO 
STORICO A PADOVA,
AUTOMATIZZATO, SICURO,
COMODO, CONVENIENTE!

Sai quella sensazione di meraviglia quando 
trovi un piccolo oggetto di grande valore in un 
posto inaspettato? È esattamente quello che 
sta accadendo da qualche mese nel cuore del 
centro storico di Padova: la scala è quella urbana 
ed il vantaggio è tutto per cittadini e frequentatori 
abituali del centro. Si tratta di un piccolo edificio 
di quattro piani, che ospita un parcheggio 
dotato di altissima tecnologia all’avanguardia: 
la garanzia di una capacità elevata di posti auto 
è offerta dalla possibilità di cucire ogni stallo su 
ogni singola auto. 

Ti spiego come funziona: una volta deciso che il Parcheggio 
Piazza delle Erbe è quello che fa per te, i tecnici misurano 
la tua auto (che deve essere di piccole o medie dimensioni, 
anche i piccoli SUV sono ammessi) e realizzano il posteggio 
adatto. Il gioco è fatto e dal quel giorno in poi non devi far 
altro che recarti in Via Delle Piazze 11, aprire con il tuo 
codice personale quello che appare come un box singolo, 
parcheggiare e scendere dall’auto. Il resto è demandato 
alla tecnologia: in meno di 4 minuti la tua auto verrà 
trasportata con un ascensore e posizionata nel corretto 
stallo, in massima sicurezza.
L’implementazione di questa tecnologia implica 
l’impossibilità di utilizzare il parcheggio giornalmente, ma 
solo attraverso abbonamenti annuali (che possono essere 
disdetti anticipatamente previo preavviso di uno/tre mesi) 
riservati esclusivamente a residenti e lavoratori del centro.

Costi? Allineati con gli altri Garage del centro, ma senza 
contrattempi, attese, danni.
Il vantaggio vero quindi è l’elemento più importante e più 
costoso che tutti noi possediamo: IL TEMPO! 
Vuoi mettere arrivare direttamente in centro storico, 
parcheggiare in pochi secondi e dopo meno di 4 minuti 
di manovra (che l’automazione fa al posto tuo) andartene 
spensieratamente a casa o al lavoro?
IL TEMPO risparmiato lo potrai investire in cose molto più 
divertenti e proficue che cercare parcheggio in centro. l
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DOMENICA 
8 MAGGIO 2022

13^ EDIZIONE
PARTENZA 

ALLE ORE 17

Pink  Amiche   
            siete  pronte?

90.000 mq 
di bellezza, sport, 
food, bimbi 
e ONLUS.

371.929 
EURO DEVOLUTI 
in 12 anni a 19 progetti

Apertura 

VILLAGE IN PRATO 
DELLA VALLE

8 KM DI DIVERTIMENTO,
nella sua data classica!

S A B A T O 
7 Maggio 

dalle 12 alle 19 

D O M E N I C A 
8 Maggio

dalle 10 alle 19
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Non  vediamo  l' ora 
di   rivedervi  Pink Amiche!
ISCRIZIONI, 
DONAZIONI 
E INFO SU: 
www.pinkrun.it 

#pinkrun_italy

I pacchi corsa 
comprensivi 
dell'Official T-Shirt 2022 
saranno 4.000 fino 
ad esaurimento scorte.

Pink Amica non dimenticare 
che potrai personalizzare 
la tua T-Shirt 2022 
con il tuo nome o una frase, 
al nostro Village. 

Quest'anno raccoglieremo fondi 
per i due selezionati progetti: 

C A S A  P R I S C I L L A 
– per la costruzione della nuova sede – 

e   F O N DA Z I O N E 
R O B E R T  H O L L M A N 

– Albero del Tesoro - 
Parco Comunale Inclusivo.

La nostra
     Storia 

l' abbiamo  scritta 

insieme  a  voi: 
www.pinkrun.it/storia



Il 21 aprile 2022, a Mogliano Veneto (Treviso), 
la M Symbol Group ha inaugurato

la sua nuova sede. Nei suoi quattromila
metri quadri ospita uffici, laboratori,

uno showroom di abbigliamento e un museo
in cui sono esposte le moto Matchless che hanno 

fatto la storia, insieme alle giacche che le hanno 
accompagnate nella vita e nel cinema.

L’idea di Michele Malenotti, AD del gruppo,
è che diventi un luogo di attrazione per tutti

gli appassionati delle due ruote, il punto focale
di una nuova motor valley nel Nordest.

All’interno della nuova sede si respira la passione, 
il gusto di quel design iconico che ha portato

alla grandezza questo brand. L’ambiente perfetto 
in cui i clienti possono vivere un’esperienza 

“immersiva” nel mondo Matchless, scoprire 
le novità tra motori e abbigliamento, e magari 

richiedere capi personalizzati.

Un posto speciale è stato riservato alla nuova 
e-bike Model Y, una bici elettrica — testata anche 
da Arnold Schwarzenegger — che fa da apripista

al lusso sostenibile di M Symbol Group. 
L’azienda veneta apre infatti prospettive 

interessanti annunciando un brevetto
per una sua moto elettrificata.

Un accento in più per questa azienda,
che ha scelto di porre la sostenibilità dei materiali 
e dei pellami al centro delle sue nuove collezioni.

MATCHLESS TRA MOTO,
ABBIGLIAMENTO E STORIA.

All’inaugurazione era presente anche 
la Bentley Padova, con l’eleganza 

indiscussa delle sue auto. Una presenza 
d’impatto che si lega a Matchless per il 
gusto di un lusso che sfida il tempo, nel 

design come nella tecnologia. l

M Symbol Group, 
inaugura 

      la nuova sede
  a Mogliano Veneto
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     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it

IL MIGLIOR AMICO?
UN GRUPPO DI AMICI.

Chi trova un gruppo di amici, trova un 
tesoro. Perché nel momento del bisogno, è 
molto meglio poter contare su un gruppo di 
amici uniti fra di loro da un legame affettivo 
piuttosto che su tanti singoli che non si 
conoscono. Secondo i ricercatori poter contare su 
tanti amici o familiari non è importante. Quello che 
conta davvero è che, anche se sono pochi, abbiano 
anche tra di loro un vero legame. E formino quella 
rete dove ognuno di noi può sentirsi sostenuto per 
non cadere.

SOGNO O SON DESTO? 

Durante il sonno il cervello si riposa, ma non del 
tutto e non in modo sempre uguale nelle diverse 
fasi. In alcuni momenti siamo in grado di sentire 
e categorizzare i suoni e prepararci ad agire. 
Nella fase leggera, infatti, sembra possibile 
un’analisi complessa degli stimoli esterni, 
come rispondere al suono del nostro nome. 
Mentre durante il sonno profondo, migliaia 
di neuroni si “silenziano” all’unisono, 
impedendo al cervello di processare 
l’informazione sensoriale. l

Colorate e digeribili. 
Bizzarre e smart.

I BAMBINI NASCONO 
CON IL SENSO 

DELL’UMORISMO.

  A un mese i bambini apprezzano 
l’umorismo, a quattro iniziano a fare 

scherzetti e dai due anni fanno battute e 
prendono anche in giro gli altri. Mese dopo 

mese, il senso dell’umorismo si sviluppa 
progressivamente diventando da passivo 

ad attivo: insomma, se prima il bimbo ride per 
il solletico o il gioco del cucù, con il passare del 

tempo sarà lui stesso a scherzare con noi.  

ANCHE LE SCATOLE ILLUSORIE
PIACCIONO AI GATTI.

Che i gatti amino entrare nelle scatole si sa. È stato 
dimostrato che sono felici anche “dentro” a una 
che non c’è: basta tracciarne il contorno a terra. 
Perché lo facciano non è chiaro, ma cercare di 
capirlo potrebbe aiutare la scienza a colmare 

i buchi che abbiamo nelle nostre conoscenze 
sulle capacità cognitive del gatto.

Pillole
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