
*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. m
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A cura di Pierpaolo Magagna

m arzo rappresenta l'inizio della bella stagione 
che arriva. La primavera si porta via il freddo e 
la nebbia, si allungano le giornate e il sole la fa 
da padrone.

A quanto pare questa primavera spazzerà via anche un momento più 
buio, durato non poco. C'è una crescente voglia di stare all'aria 
aperta, in compagnia.

Questo ci spingerà a rivedere il contenuto dei nostri guardaroba, 
motivati da una innata voglia di condividere un aperitivo, una cena e 
un dopocena all'insegna del divertimento senza freni.

La scelta quindi del ristorante giusto, il consiglio familiare per 
indirizzarsi sull'acquisto della nuova macchina.
La necessità di un paio di occhiali nuovi, da vista o da sole.
Ci andiamo a sistemare i capelli e cerchiamo la palestra più comoda 
a casa. Quanti meccanismi si sbloccano con l'arrivo della primavera!

C'è chi finalmente potrà pianificare una vacanza, chi svilupperà nuovi 
progetti lavorativi, magari oltre confine.

Chi metterà su casa, chi famiglia.
Ecco, appunto.

Chi non vedrà l'ora di veder nascere il proprio figlio e sentire 
quel gemito tanto atteso.

Un gemito rincuorante, di rinascita.
Un gemito gradito. 

Un gemito  
          gradito.

EDITORIALE  | 5
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PADOVA  Piazza Petrarca 16 
T. 049 8761122 
www.pasticceriawiennese.it

LA NOSTRA FILOSOFIA 
È POESIA E CONCRETEZZA:
~~ seguiamo con cura tutta la filiera: 
dall’allevamento all’alimentazione sana 
degli animali, fino alla fase finale 
di lavorazione;
~~ selezioniamo fornitori d’eccellenza a km 0;
~~ la nostra steak house gourmet 
offre le migliori carni al mondo, 
sia italiane che specialità estere;
~~ proponiamo i piatti della tradizione locale 
con alcune contaminazioni britanniche 
e statunitensi, ispirate dai nostri viaggi.

L A  C A R N E

L A  C A N T I N A
SUGGESTIONE E PREGIO:
~~ la scenografica cantina 
dalle volte settecentesche 
vi immergerà in un’atmosfera unica;
~~ selezioniamo con cura 
e competenza le migliori etichette, 
italiane ed estere, da farvi degustare 
con abbinamenti perfetti.

L A  PA S T I C C E R I A
La storica Pasticceria Wiennese 
rimane la nostra punta di diamante 
per farvi iniziare o concludere 
la giornata in delizia.



Vorrei che qualcuno potesse pacatamente spiegarci per 
quale ragione dichiararsi oggi di destra e soprattutto 
dichiararsi incazzati, significhi calamitarsi addosso 
definizioni del tipo: nazifascista, amante dell’olocausto, 
razzista, ignorante, violento, guerrafondaio, 
manganellatore, animale privo di cuore e di cultura.

Per quale ragione invece dichiararsi di sinistra non significa 
al contrario essere assimilati a feroci stalinisti liberticidi, 
macellai guerrafondai, Maoisti torturatori, “Titini”, amanti 
delle foibe istriane o dei gulag siberiani, eccetera? 

Essere di sinistra oggi, per chi è seguace di quel pensiero, 
significa considerarsi invece persona colta, con la verità in 
tasca, un gradino sopra a chiunque altro abbia votato per 
qualsiasi altro ma soprattutto significa possedere il Sacro 
Fuoco della Verità, quella per capirci che ha ridotto l’Italia 
nello stato di sudditanza internazionale e miseria interna, 
in tempi recenti e durante i governi Letta, Renzi, Gentiloni 
per non parlare degli ultimi due governi, a trazione PD.

Vi confesso che ho conosciuto tante persone sicuramente 
colte ed intelligenti che votano a sinistra ma ne ho 
conosciute molte di più assolutamente faziose, fanatiche, 
ignoranti, poco democratiche, finte snob e pronte ad 
eccitarsi davanti al colore di una bandiera rossa.
Questa sinistra ha avuto varie volte l’opportunità di 
governare, pur se con svariati giochini di Palazzo e senza 
concedere al popolo il diritto di eleggere una nuova 
maggioranza parlamentare... e tutto questo lo ha fatto per 
diversi anni in questo Paese.
I risultati sono sotto gli occhi di chiunque. Ora, al netto 
delle reazioni di una sinistra ormai allo sbando e molto 
frustrata a causa della bocciatura storica da parte della 
maggioranza degli italiani, è intollerabile che ancora oggi 
questi compagni rosso annacquato, unitamente ad una 
pletora di  giornalisti, personaggi dello spettacolo grati a 
questa fazione per aver fatto carriera e con l’aggiunta di 
qualche intellettuale (definizione orribile) che si illumina 
da decenni nella mangiatoia sinistrorsa, vadano in giro a 
pontificare fastidiosamente il loro dissenso, offendendo 
sistematicamente chi semplicemente da destra si è 
stufato ed invoca nuove elezioni, che consentirebbero al 
popolo italiano di evidenziare in giallo fluo che l’attuale 
composizione del nostro Parlamento è ampiamente 
obsoleta in quanto non più rappresentativa della volontà 
degli elettori. 

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.

Perché oggi
se sei “Incaxxato”con la politica

sei soltanto un fascistone
o, peggio, uno sfascistone?



Da molti anni ho abbandonato le ideologie per dedicarmi 
alle idee, ma più assisto a questa irresponsabilità 
istituzionale, più inizio a convincermi della necessità di 
un vento di cambiamento che dovrà necessariamente 
soffiare sempre più forte quanto più forte sono le urla di 
“attenti al lupo” di chi a sinistra si sente sfuggire di mano 
un potere che da ormai troppo tempo aveva legittimato 
una sorta di caricatura di regime, mascherato da una 
parvenza di democrazia e che tutto ha fatto meno che 
l’interesse del popolo italiano.

Un politico di qualità dovrebbe sempre mantenere 
il dovere di modificare l’assetto delle proprie linee 
programmatiche al mutare degli scenari nazionali ed 
internazionali. Premesso questo, ritengo altrettanto che 
un politico serio dovrebbe rimanere sempre coerente 
alle scelte del partito che rappresenta, ovvero alle stesse 
idee che ha sostenuto e difeso per anni. 

Oggettivamente, riconosco questo merito al momento 
soltanto a Giorgia Meloni. Unica rappresentante di 
quella quota di politica italiana che da destra a sinistra, 
numeri alla mano, conta davvero qualcosa e che continua 
al momento a rimanere fedele al nobile valore della 
coerenza in tempi riassumibili nell’antica locuzione 
latina del “mala tempora currunt”.

Il mio buon lavoro non lo rivolgerò questa volta al 
Presidente (suo malgrado) tantomeno ai deputati e 
senatori della nostra Repubblica, scritti volutamente in 
minuscolo, ma lo rivolgerò a noi italiani.
Cambiamo mentalità e non restiamo paralizzati da 
questo eccesso di distacco tra noi che siamo lo Stato
e questo stato... di cose. Proviamo a restituire più dignità 
interna ed internazionale a questo meraviglioso Paese 
che è l’Italia. l

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

Anche la gestione dell’elezione
di un nuovo Presidente
della Repubblica ha chiaramente 
evidenziato la volontà
di questa sinistra di non volere 
più a nessun costo arretrare, 
probabilmente
per non scomparire.

Non si tratta di una critica al 
singolo ma di una analisi oggettiva 
di una compagine parlamentare 
che coinvolge ormai con evidenza 
assoluta anche ampie quote 
del Movimento 5 Stelle e che 
sta esprimendo un “volume di 
fuoco” inconcepibile da parte di 
compagni, ex segretari di partito, 
taluni magistrati ed ex magistrati, 
personaggi dello spettacolo, della 
stampa e della finanza, abituali ospiti 
alla tavola degli illuminati nell’ex 
potentato di sinistra.

CARTA VETRATA  | 9



psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

s i  tratta di un modo di fare piuttosto comune 
che generalmente indica un sentimento di 
rabbia, gestito in modo disfunzionale in quanto 
interrompe la comunicazione non portando 

gli interlocutori ad uno scambio maturo ed evolutivo.

IL SILENZIO È IMPIEGATO IN NUMEROSI CONFLITTI 
QUANDO UNA DELLE DUE PARTI DECIDE ADDIRITTURA 
DI SMETTERE DI TENTARE UN DIALOGO.
IL DESIDERIO DI NON COMUNICARE È UNO DEI GESTI 
PIÙ AGGRESSIVI CHE L’ESSERE UMANO PUÒ FARE 
SENZA RICORRERE ALLA VERA E PROPRIA VIOLENZA. 
Evitare di parlare con qualcuno implica il desiderio di 
non volersi riconciliare a meno che questo individuo non 
riconosca la totale supremazia dell’altro. Sostanzialmente, 
quando decidi di rimanere in silenzio piuttosto che 
comunicare con un amico o il partner o un familiare, stai 
implicitamente dicendo che o si adatta alle tue posizioni 
oppure il rapporto termina qua.

Parlare attraverso il silenzio

Le Parole
         sono finestre

oppure Muri
È  P O S S I B I L E ?

Quante volte ti è capitato 
di punire qualcuno

con il semplice silenzio? 
Oppure quante volte

hanno punito te smettendo 
di parlarti? 

10 | PSICOLOGICAMENTE



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

Senior Business Coach

Il silenzio però per sua definizione non può 
essere risolutore di un conflitto: senza 
dialogo non si potrà arrivare a una conclusione 
accettabile per entrambi e rimanere zitti non 
fa altro che aumentare la tensione nell’aria. 
Infatti, il silenzio, oltre ad essere un gesto 
aggressivo, è anche un veicolo di rabbia. 
Smettere di parlare a una persona è una 
pura e semplice forma di punizione, non è 
un modo per portare avanti una discussione 
costruttiva. Con il silenzio si chiede la 
totale sottomissione e, inoltre, è anche un 
atteggiamento infantile, di immaturità 
emotiva e di scarsa assertività, in quanto 
non può produrre nessun risultato utile. 

Utilizzare il silenzio come punizione è una 
tecnica più diffusa di quello che si pensa. 
Il rifiuto al dialogo è il mezzo preferito da chi 
non vuole ottenere un compromesso ma una 
vittoria schiacciante. Smettere di parlare 
a qualcuno mira a costringerlo a recedere 
dalle sue posizioni.

QUANDO SI UTILIZZA
IL SILENZIO

COME PUNIZIONE

Ovviamente però ci sono alcune piccole 
differenze tra un silenzio e l’altro.
Potrebbe essere che chi sceglie di tacere lo 
faccia per evitare di ricorrere a pericolosi 
insulti di cui si pentirebbe di lì a breve. 
In questo caso è più che altro una 
sospensione a tempo indeterminato 
della discussione, al fine di ottenere toni 
più morbidi. Paradossalmente potrebbe 
rappresentare una modalità per contenere 
la propria impulsività.

Un altro caso è quello in cui il motivo di 
discussione è già stato trattato numerose 
altre volte: se l’individuo che hai davanti non 
vuole ascoltarti potresti essere tentato di 
ricambiarlo con il silenzio punitivo. 

C’è anche il caso in cui il silenzio indica la 
volontà di ricevere delle scuse, ovvero 
una resa totale. L’ultimo silenzio che vale 
la pena prendere in considerazione è 
quello dettato dall’utilità: dopo aver a lungo 
discusso vi ritrovate al punto di partenza 
quindi perché continuare a litigare? Molto 
meglio interrompere la comunicazione e 
il dialogo con il silenzio.



L ' A G G R E S S I V I TÀ
E  L’ I N U T I L I TÀ 

del silenzio

Decidere di interrompere un conflitto con 
il silenzio è un gesto aggressivo anche 
se non lo sembra. Smettere di parlare 
a qualcuno implica una richiesta di 
sottomissione che per molti può coincidere 
anche con un’umiliazione. 

Inoltre, ti sei mai chiesto se il silenzio funziona 
davvero? Molto spesso è il dialogo quello che 
permette di risolvere i conflitti in apparenza 
insanabili, perciò rimanere zitti non farà altro che 
accrescere le differenze di visione.

Ovviamente si può obiettare che il silenzio sul 
breve termine può avere effetti positivi: intanto si 
evita di scadere in toni ancora più violenti e 
in più si ottiene un po’ di tempo di riflessione. Ma 
a lungo andare i silenzi non fanno che accrescere 
la distanza emotiva tra le persone. Non parlare 
con qualcuno significa non renderlo degno di uno 
scambio con te, farlo sentire  “non meritevole", 
“non sufficientemente degno”, “invisibile”.

Chiaro che se utilizzi il silenzio con i significati  
appena descritti, probabilmente sei tu a non essere 
capace di gestire la conflittualità e a scegliere 
l’evitamento piuttosto che il confronto. Anche 
se l’altro rimane nelle proprie posizioni, ciò che 
cambia radicalmente è il tuo benessere personale, 
è la possibilità di esprimere ciò che senti e ciò 
che pensi.

Quindi facciamo allenamento 
all’assertività che rappresenta una 
competenza evolutiva e costruttiva 
primariamente per la persona stessa 
ma anche per avere relazioni mature 
e gratificanti. l

Parlare  attraverso il silenzio

Le Parole
         sono finestre

oppure Muri
È  P O S S I B I L E ?

EVITARE DI PARLARE
CON QUALCUNO
IMPLICA IL DESIDERIO 
DI NON VOLERSI 
RICONCILIARE
A MENO CHE
QUESTO INDIVIDUO
NON RICONOSCA
LA TOTALE SUPREMAZIA 
DELL’ALTRO. 

12 | PSICOLOGICAMENTE
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UN PAESE CON I CONFINI 
TRA EUROPA E ASIA IN CUI DIVERSE 
CULTURE, RELIGIONI E TRADIZIONI 
CONVIVONO E AFFONDANO 
LE LORO RADICI NELLA STORIA 
DI ANTICHI POPOLI CHE NEI SECOLI 
PASSATI HANNO VISSUTO IN QUESTO 
ANGOLO DI MONDO LASCIANDO 
CIASCUNO UN SEGNO INDELEBILE 
E TANGIBILE ANCORA OGGI: 
BENVENUTO IN TURCHIA!
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Essendo da poco entrato a far parte dei “Corridoi Turistici Covid free”, questo 
paese ti aspetta nuovamente per accoglierti e farti immergere nella sua 
storia ma anche nei colori dei tramonti sul Bosforo, nei profumi delle spezie 
dei suoi bazaar e nei sapori forti dei suoi cibi tradizionali.  
Che sia per un weekend o per l’inizio di un tour più lungo, non puoi perdere 
la visita di Istanbul, forse la città più famosa della Turchia, sede di uno 
degli aeroporti più grandi d’Europa, punto di scalo per centinaia di voli che 
connettono l’Oriente e l’Occidente. 
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Inizia la visita della città 
con la Basilica di Santa 

Sofia, uno dei gioielli 
più belli dell’architettura 

bizantina che nel corso 
dei secoli è stata basilica, 

museo e, dal 2020, moschea: 
i marmi colorati, gli ori e 
gli ornamenti, i mosaici 

e la sua architettura 
la rendono davvero una 

delle opere più belle 
al mondo! 

E a pochi passi da Santa Sofia 
troverai un’altra meraviglia della città: 
l’affascinante Moschea Blu 
il cui nome deriva dal colore 
delle maioliche turchesi di cui sono 
rivestite le pareti e la cupola che donano 
a questo edificio un fascino unico.
Proprio di fronte alla moschea ti troverai 
poi nella Piazza dell’Antico Ippodromo 
dove l’obelisco e le colonne tengono 
ancora oggi viva la storia dell’antica 
Costantinopoli, per molti secoli capitale 
dell’Impero Romano d’Oriente.

ISTANBUL, LA CITTÀ PIÙ FAMOSA 
DELLA TURCHIA: STORIA, TRADIZIONI, 

PROFUMI, SAPORI, 
FASCINO INDIMENTICABILE.
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E al termine delle visite regalati 
una passeggiata immerso 
nel Grande Bazaar, uno dei mercati 
coperti più grandi al mondo, che ti farà 
respirare la storia degli antichi mercanti 
di spezie e stoffe che nel passato 
affollavano la città. Difficilmente potrai 
dimenticare i profumi e i colori di questo 
piccolo paradiso di artigianato locale.
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PADOVA  |  ESTE (PD)  |  MESTRE (VE)  |  MONTEBELLUNA (T V)  |  VICENZA  |  NOVENTA VICENTINA  

Metapoint in collaborazione con

PIANIFICA 
LA TUA VACANZA 

IN SICUREZZA
La Turchia e tante altre esperienze 
di viaggio ti aspettano in agenzia!

ESPLORA IL MONDO QUI



Ma la Turchia non è solo Istanbul. 
È anche Ankara, capitale del paese dal 1923, 

con il suo Museo Ittita e la Cittadella, 
o Pamukkale famosa per le vasche bianche 

naturali, create grazie all’azione dell’acqua 
che qui sgorga calda e ricca di bicarbonato 

di calcio e dove è possibile trascorrere 
un tranquillo momento di relax. O ancora 

è la Cappadocia, regione centrale del paese 
con i suoi “camini delle fate” (alte formazioni 

rocciose nella Valle dei Monaci) e le case 
dell’Età del Bronzo. E se non soffri di vertigini, 

regalati un volo a bordo di una delle tante 
mongolfiere che si alzano nel cielo all’alba 

o al tramonto: sarà un’esperienza 
indimenticabile!

Cappadocia - ph© Said Alamri on Unsplash

Cappadocia - ph© Muzi Ntsaluba on Unsplash Pamukkale, Denizli - ph© Alex Azabache on Unsplash



Se sei pronto a regalarti 
un viaggio in questa terra 
dalle mille sfaccettature 

non perdere altro tempo e affidati 
ad una agenzia di viaggi 

che saprà creare il soggiorno 
o l’itinerario adatto a te! 

E come sempre, per completare la vacanza 
in un paese straniero, non puoi perderti 
l’assaggio di alcuni dei piatti della cucina 
locale che, in Turchia, è particolarmente 
gustosa e non piccante ma ricca di spezie 
che vengono utilizzate nei più svariati modi. 
Come antipasti, ottimi sono l’imam bayildi, 
a base di melanzane, pomodori e cipolle fritte 
e il borek di pasta sfoglia ripiena di formaggio 
ed erbe aromatiche. Tipiche sono 
le specialità di carne (agnello, pollo, manzo, 
coniglio e montone) che, cotte allo spiedo, 
si trasformano nel diffusissimo kebab. 
E per concludere il pasto, o come snack, 
assapora uno dei tanti dolcetti a base di miele, 
frutta secca, uvetta o riso.

A cura di Chiara,
travel designer 
di 3vtour.it

I PROFUMI E I COLORI DELLA TURCHIA 
TI ASPETTANO PER COINVOLGERTI 
IN UN’ESPERIENZA 
CHE NON DIMENTICHERAI MAI!  l

Pamukkale

Cappadocia - ph© Giuseppe Mondi on Unsplash
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Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

Che profumo 
emana la tua 

scrittura? 
˜˜˜

QUANDO LA GRAFOLOGIA 

incontra 
i fiori

Chi legge costantemente questa rubrica avrà ormai compreso 
di quanto lo studio della scrittura a mano sia pervasivo abbracciando 
molti settori e rivelandosi utile in più occasioni (analisi 
della personalità, orientamento scolastico, selezione del personale, 
aiuto scrittura infantile, veridicità firme e testamenti). La grafologia, 
come il prezzemolo, può esser impiegata anche in combinazione 
con altre discipline e in questo numero di V Pocket potrai scoprire 
in che modo la Grafologia possa esser associata alla Floriterapia!

a   Marzo la natura si risveglia 
e con l’arrivo della 
primavera ecco che tutti 

iniziamo un po’ a germogliare, seppur 
in modi differenti: c’è chi si sente 
pervaso da una grande energia 
(forse per il richiamo dei sensi?), 
chi invece risente del cambio stagione 
e manifesta spossatezza o qualche 
allergia... ad ogni modo la natura 
si sveglia dal bianco tepore invernale 
e si veste di mille colori e forse anche 
noi, esseri umani, potremmo cogliere 
questo suo invito scoprendoci non 
solo dai vari strati di vestiti ma anche 
da un certo grigiume quotidiano: 
mille colori e mille avventure 
nascono sempre a primavera!
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A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

“L’uomo che scrive disegna 
inconsapevolmente la sua 
natura interiore” così il grafologo 
svizzero Max Pulver chiarisce 
la portata della scrittura a mano: 
attraverso la grafologia è possibile 
rintracciare tutti quei segni grafici 
che contraddistinguono la personalità 
ed in primis l’emotività dello scrivente. 
La stanchezza psichica e fisica, 
le preoccupazioni o particolari disagi 
si trasmettono inconsciamente 
nella nostra scrittura; l’esperienza 
ci insegna come a volte gli stati 
d’animo negativi facciano più male 
del dolore fisico e spesso ne sono 
anche la causa. I rimedi floreali, 
come ad esempio in particolare 
i fiori del medico inglese Edward 
Bach, permettono di intervenire sui 
cosiddetti “blocchi emozionali” 

Attraverso l'analisi grafologica sono indagati i tratti del carattere 
ed in particolare sono evidenziati le problematiche affettive, i conflitti, 
i disagi, i complessi di inferiorità e di superiorità che minano 
la socializzazione, le spinte altruistiche ed egoistiche, le potenzialità 
represse e molti altri aspetti spiegati in modo concreto. 

Attraverso queste informazioni è possibile operare una scelta 
mirata dei rimedi floreali più adatti per riequilibrare lo stato 
d’animo dello scrivente. Per quanto riguarda in particolare 
la scrittura di bambini e adolescenti vengono indicati i rimedi 
floreali sulla base dei segni grafici che rivelano le cause 
delle difficoltà riguardanti lo studio, l’apprendimento, 
l’attenzione, la memoria, la creatività, le potenzialità 
intellettive e i fattori che ne disturbano l’espressione. l

E la tua calligrafia che “profumo” emana? 
Rivela chissà quali disagi o conflitti? 
Scoprilo attraverso un’analisi 
della scrittura personalizzata...
o continua a seguirci nei prossimi “Colpi di penna”!

   L’Identikit 
di un connubio 
        interessante 
La grafologia è quella “scienza” 
umana che analizza la scrittura 

a mano, a partire dai primi 
scarabocchi del bambino fino 

ad arrivare alla scrittura dell’adulto, 
al fine di estrapolare informazioni 

relative al carattere dello scrivente.
La floriterapia, invece, consiste 
nell’uso preventivo e terapeutico 
di essenze floreali che agiscono 

sulle emozioni e che possono esser 
usate da tutti senza effetti collaterali 
(adulti, bambini, donne in gravidanza, 

persone in cura farmacologica). 
La stessa Organizzazione 

Mondiale della Sanità dal 1983 ha 
riconosciuto alla floriterapia 

la proprietà di contribuire 
ad affrancare gradualmente 

l’uomo dall’influenza degli stati 
emozionali di sofferenza interiore.

Perche' la Grafologia 
associata alla Floriterapia?

(cioè paure, insicurezze, ecc..) 
armonizzando e riequilibrando 
proprio quegli stati d’animo 
che spesso precedono 
la comparsa della malattia o ne 
accompagnano le manifestazioni. 
La grafologia, quale test proiettivo 
oggettivo permette di operare 
proprio nella scelta del rimedio 
floreale più opportuno. Attraverso 
lo studio comparato di grafologia e 
floriterapia è possibile identificare 
l’essenza floreale che favorisce 
o corregge la condizione psicologica 
che sottende il segno grafico 
rappresentato nella scrittura 
di adulti e bambini: la scrittura 
mi dice “se sono timido e 
perché”, la floriterapia delinea 
“com’è la persona timida e indica 
quali sono i fiori più opportuni”.

    Ai genitori 
che vogliano individuare le potenzialità 
bloccate o gli stati emozionali negativi 

dei propri figli per poter agir tempestivamente 
sui disagi osservati;

  A chiunque 
sia interessato al miglioramento di sé, 

alla conoscenza e consapevolezza dei propri 
stati emozionali positivi e al riequilibrio 

di quelli negativi.

A chi può servire 
un’analisi grafologica 

associata ai Fiori 
di Bach?

QUALI INFORMAZIONI SI POSSONO 
SCOPRIRE CON UN’ANALISI GRAFOLOGICA 
E FLORITERAPICA?
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CANTAUTORE, CHITARRISTA, 
SCRITTORE, FRONTMAN DA OLTRE 
VENT’ANNI DEL GRUPPO POP ROCK 
"LE VIBRAZIONI": 
FRANCESCO SARCINA, 
45 ANNI, È TORNATO QUEST’ANNO 
AL FESTIVAL DI SANREMO 
PER LA GIOIA DEL SUO PUBBLICO, 
SOPRATTUTTO FEMMINILE.
• Di Paolo Braghetto
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Com’è andata all’Ariston?
È l’unica vera vetrina in cui vai e suoni dal vivo davanti 
a milioni di persone: in quei tre minuti della canzone 
ti mangi il palco e vivi una settimana in full immersion. 
Per me non conta tanto la posizione in classifica 
quanto esserci; conta la musica e non come devi 
essere vestito. In ogni caso la nostra canzone 
“Tantissimo”, che parla di grandi emozioni, 
ha totalizzato un milione di streaming in un giorno. 
Sono d’accordo con la vittoria di Mahmood e Blanco 
e poi ammetto che l’edizione di quest’anno 
era trasversale: accontentava i miei figli 
con i giovani cantanti e anche mia mamma 

con Gianni Morandi, che merita tutto il suo successo.

Cosa pensi dell’exploit dei Måneskin? 
Finalmente c’è una nuova bella band che spacca 
anche all’estero, anche se il loro successo è dovuto 
soprattutto all’Eurovision. Un gruppo così nasce solo 
con una congiunzione astrale e adesso tutti gli altri 
rosicano; speriamo sia da traino affinché molti 
giovani preferiscano mettersi a suonare insieme 
invece di restare in casa davanti al pc 
o a una console.
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ABANO TERME [PD]  
Via Romana Aponense 5

#ristorantepizzeriaaltabaco    
 www.ristopizzatabaco.it    

 T. 049 6450922

More Than 
a Restaurant



Al Gran Teatro Geox di Padova avete concluso 
la vostra ultima tournée: come è andata?
È stato un bellissimo concerto, molto partecipato. 
Il pubblico veneto è molto rock e genuino, 
però anche esigente. Abbiamo reso il nostro 
solito live, con i pezzi più famosi della nostra carriera 
come “Dedicato a te”, “Vieni da me”, “Sbagliato”, 
una sorta di rock opera con momenti di musica 
classica e psichedelica e canzoni meno note, 
ma comunque molto ben arrangiate. 
Essendo in un teatro la dimensione è stata 
più intima, ma pur sempre potente grazie 
all’orchestra di 15 musicisti, e poi a me piace 
improvvisare interagendo con gli spettatori 
e con il maestro Beppe Vessicchio. 

Ti piace Padova? 
Ogni volta che ci vengo 
per un concerto mi fermo poco 
per cui non riesco a godermela 
come vorrei, comunque 
conosco il centro storico,
ho molti amici; si mangia 
e beve bene.  

A ME PIACE 
IMPROVVISARE 
INTERAGENDO 
CON GLI SPETTATORI 

Ph©  Riccardo Griffini
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C’è chi ci vede 
una droga.

Noi una C U R A .

C’è chi ci vede 
una medicina.

Noi una D R O G A .

Basiamoci su 
S T O R I A  E  S C I E N Z A ,
non su pregiudizi 
e ignoranza.

PADOVA 
Via Guizza Conselvana 38

www.pharmacbditalia. it

Il primo negozio di Padova 
specializzato nella vendita di 
derivati di Cannabis ricchi di CBD



Sei social?
Sì, perché siamo costretti... Preferisco vivere la vita vera, 
ma durante il lockdown ho approfittato per fare 
delle dirette suonando e parlando con altri artisti.  

Hai degli hobbies?
Nel tempo libero sono un operaio come mio nonno 
che mi ha cresciuto: costruisco mobili di legno e nel villaggio 
di loft dove abito fuori Milano i miei vicini sanno che sono 
bravo a fare dei lavoretti e a riparare di tutto. 
Ogni tanto poi mi diverto a togliere la corrente, e quindi 
anche internet, lasciando la famiglia al buio e costretti 
ad inventarsi qualcosa da fare a lume di candela. 

Te la cavi ai fornelli?
Amo cucinare per gli altri, o meglio, lo faccio per me 
come quando canto però mi gratifica molto vedere 
godere i commensali. Sono forte nei primi, 
anche perché di origine pugliese, e quindi 
vado ad esempio di orecchiette. 
Il piatto che fa mi fa impazzire? 
Le seppie ripiene di mia nonna.

Cosa hai fatto durante la pandemia?
Negli ultimi 2 anni ho scritto moltissime 
canzoni, per cui avrei già degli album 
pronti, e anche il libro autobiografico 
“Nel mezzo” che vorrei tornare 
a presentare in giro per l’Italia.

Sei pro vaccino?
Negare che ci sia un virus è assurdo: 
è una sorta di guerra e si combatte così. 
Ho amici che hanno perso i genitori 
in tre giorni per cui dico a tutti di farlo. 
Il virus circola ancora purtroppo 
e magari va a scapito dei nostri 
bambini.

I MIEI GUSTI SONO UN PO’ TROPPO FUORI 
DALLA MUSICA MAINSTREAM CHE LA GENTE 
DI SOLITO ASCOLTA...
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Ti piacerebbe fare Radio? 
Forse i miei gusti sono un po’ troppo fuori 

dalla musica mainstream che la gente di solito ascolta, 
e poi gli argomenti che vorrei toccare 

sono da notte fonda.  

Sei appassionato di serie tv?
Le guardo tutte. Ho divorato "La casa di carta" 

e ora sono preso da "Dexter" in cui mi rivedo nel protagonista.  

Come va nel privato? 
Bene. È nata pochi mesi fa la mia terza figlia, Yelaiah, 

dalla mia compagna messicana Nayra, un nome che deriva 
da quello di un angelo. Poi ci sono anche Nina di 7 anni, frutto 

del matrimonio con Clizia (Incorvaia Ndr) da cui mi sono separato 
e Tobia di 15 anni, che ho avuto con un’altra donna. 

Ti piace viaggiare? 
Adoro il Messico dove ho anche comprato un appezzamento. 

Per non farmi mancare i sapori e l’atmosfera di quella terra 
ho aperto in zona Navigli la prima mezcaleria "El chupasangre" 

dove la tequila è di altissimo livello, parola di Checco. l
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1. PHILIPP PLEIN - Cappotto da donna in pelle nera con borchie, doppiopetto  € 7.500    2. ZADIG&VOLTAIRE - Orecchini Rock Wing, decorazione in cristalli € 95     
3. AUDENZA - Lips Neon Acrylic Box Light  € 172    4. PHILIPP PLEIN - Pumps Rock Star decollete €1.150    5. R13 - Shorts denim strappati con vita media  € 347   
6. MOSCHINO - Borsa mini con chiusura superiore a fermaglio, dettagli con zip  € 425    7. BURBERRY - Bandana Rock con applicazione € 497 

Tendenze 
in passerella 
per veri 
fashion 
players.

Ma non temete cari 
lettori, direttamente 
da quegli anni torna

lo stile più duro di tutti 
i tempi, ossia il rock.

Per chi si ricorda, con la caduta
del Muro di Berlino e la morte
di uno degli autori più importanti
di tutti i tempi, John Lennon,
si parte con il periodo storico
del Rock degli anni '80, dove
la parola chiave è: ESAGERAZIONE
o AMORE PER GLI ECCESSI.
Il rock non è solo un genere
di musica, ma è anche
una costante nell’abbigliamento.
Le Rock Band a cui spesso
ci siamo ispirati negli anni d’oro 
sono gli U2, i Guns’n Roses, 
oppure David Bowie,
Bryan Adams e moltissimi altri.

1

2
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LA VOGLIA
DI TORNARE

NEGLI ANNI ’80
SI FA SENTIRE:

VOGLIA DI LIBERTÀ,
DI USCIRE

DAGLI SCHEMI,
DI RIBELLIONE

E DI NON SEGUIRE 
LE REGOLE COME 

QUANDO SI ERA 
ADOLESCENTI.
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8.  MINT  MAY - Poster "Rock n Roll Art Print" € 25     9. ALEXANDER MCQUEEN - Anello con teschi, decorazione in cristalli  € 250     10. JIMMY CHOO - Zaino con 
borchie Fitzroy  €1.350   11. PHILIPP PLEIN -Giacca biker da uomo in pelle con borchie  € 5.500    12. PHILIPP PLEIN - Giacca biker da uomo in pelle con borchie  €7.500  
13. MANOKHI - Cover per iPhone 11 Pro con borchie  € 215

10

8

12

11

13

Tra le tendenze rock che stanno tornando
nel 2022, il colore nero fa da padrone.
È la nuance che esprime durezza, opposizione, 
ribellione, protesta. È il colore più scuro
della palette quindi fa pensare anche
a ciò che è misterioso... e richiama alla mente
l'oscurità della notte. Il Rock non poteva 
non scegliere questa cromia come portavoce 
della sua corrente.

I “Bomber” corti e doppi tornano di moda, 
soprattutto in jeans o in pelle nera,
ed inevitabilmente un grande classico
che non tramonta mai: il chiodo.
Il chiodo, chiamato anche “biker jacket”,
è stato il capo che Michael Jackson
ha fatto diventare il suo MUST HAVE. 

il ROCK 
    che indossi

9
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14. SAINT LAURENT - Stivaletti in pelle, modello con tacco basso, fibbia laterale e micro borchie € 995  15. PRADA - Cappello da baseball con borchie € 580   
16. RICK OWENS - Occhiali da sole Ros Mask €721    17. FPM MILANO - Valigia Spinner con borchie €1.202    18. PHILIPP PLEIN - Zaino in pelle nera con borchie 
€ 1.357    19. JOHN RICHMOND - Felpa con borchie color argento, scollo rotondo € 195    20. PHILIPP PLEIN - Jeans straight effetto vissuto € 550

Le borchie sono un segno della potenza
di quegli anni e nel 2022 tornano
in grande stile grazie a molti stilisti
che le hanno riproposte nelle ultime 
stagioni, sia per quanto riguarda 
l’abbigliamento, sia nelle calzature
ed accessori vari.

Per rendere le borchie meno aggressive, 
diversi stilisti hanno deciso di renderle
più tondeggianti e meno appuntite,
per dare l’idea di un rock meno 
aggressivo ma più fashion.

Back 
    to Borchie

Un altro dettaglio
da non dimenticare
sono le spalline, le quali 
definiscono spalle possenti 
e fisici un po’ più androgini. 
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21. MINT  MAY - Poster "Rock n Roll Skull Art Print" € 25   22. ALAÏA PRE-OWNED - Stivaletti in pelle scamosciata, tacco a spillo, lunghezza alla caviglia € 367 
23. PHILIPP PLEIN - Gilet in pelle rosa shocking  € 1.500   24. SAINT LAURENT - Shorts in pelle nera con borchie  € 2.290   25.  ALEXANDER MCQUEEN - Bracciale 
in pelle nera con teschio € 175   26.  PHILIPP PLEIN - Gonna con stampa Rock € 390   

Uno dei simboli più utilizzati 
nel contesto Rock era
il teschio. Suscitava timore, 
durezza, ribellione.
Lo troviamo nelle bandane,
negli accessori quali 
anelli, orecchini e collane, 
accompagnati da catene.
Ma anche nelle stampe
su t-shirt o felpe oversize.
Il teschio ha sempre avuto
una storia interessante
e, soprattutto, importante; 

ma la fusione tra alta cultura
e questioni commerciali
- sacro e profano - lo trasforma 
in oggetto di vanità e lusso
per essere una vera e propria 
icona fashion.
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27. ALEXANDER MCQUEEN - Borsa a tracolla in pelle rossa con teschio €790    28. UNRAVEL PROJECT - Shorts denim con orlo sfrangiato € 454   29.DAVID YURMAN 
Anello a fascia  da uomo Pyramid in oro 18kt  €3.500    30. RED CANDY - Tappo in sughero per bottiglia, stile Rock n Roll  € 17,70    31. AMIRI - Jeans skinny da uomo 
con strappi, dettaglio con applicazione a stella, stampa bandana € 1.588  32. DIESEL - Cintura in pelle nera con borchie  €342   33. GUCCI - collana da uomo con logo 
pendente, maglia a catena e chiusura a moschettone € 600  34.  EMANUELE BICOCCHI - Anello esagonale da uomo in argento € 311

Come possiamo dimenticarci dei fuseaux?
I fuseaux (che ora noi chiamiamo leggins)
erano tra i capi più accattivanti che si potessero 
indossare. Venivano indossati principalmente
a vita alta. Erano generalmente in pelle nera
o in tessuti elastici con molti colori e fantasie.
Altra icona era rappresentata (e lo è tuttora) 
dai pantaloni strappati, principalmente jeans 
o tessuto nero, che davano sempre quell’idea 
di disobbedienza, fuori dagli schemi e al di sopra 
delle solite regole imposte dalla società.
I jeans strappati si possono abbinare
a stivaletti in pelle nera, per risultare 
accattivanti ma sempre alla moda.

E voi? Siete pronti a far uscire la vostra 
anima ribelle? Musica a tutto volume e... 
ROCK’N’ ROLL!  l G.P.

intramontabili
      icone
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bancapatavina.it

che conducete uno stile di vita 
attivo e dinamico e non disponete 
di tempo sufficiente per recarvi 
in filiale per effettuare tutte le 
operazioni bancarie.

Il conto che dà
valore al tuo tempo

Ripartiamo insieme dal nostro territorio e dalle 
sue eccellenze: le imprese, la Cultura, l'Arte e la 
tipicità, guandando con fiducia nella direzione 
dei tuoi progetti e dei tuoi sogni. La chiarezza di 
intenti è il punto di partenza di ogni successo.

In occasione della festa Internazionale della Donna, dal 1 al 18 marzo, BCC Patavina offre a tutte le donne l'opportunità di 
sottoscrivere il Conto Corrente ForWe che permette di operare comodamente da casa con un numero di operazioni online 
illimitate ad un costo mensile di soli 2 euro. Inoltre, per tutte le nuove Clienti la possibilità di ritirare un gustoso omaggio.

DA BCC PATAVINA 
UN REGALO
PER TUTTE VOI



W
at

tle
 H

ou
se

 B
ar

 b
y 

G
ol

de
n 

38 | COSE DI CASA



NEGLI ANNI ’70 E ’80 
L’ANGOLO BAR
NON POTEVA MANCARE, 
OGGI STA TROVANDO
UNA NUOVA SPINTA 
CREATIVA CHE LO RENDE
IL PROTAGONISTA
DI CASA TUA.

Che tu sia un amante della birra
o dei cocktails più raffinati,
un degustatore di whisky scozzese 
invecchiato o un gran bevitore di grappe 
locali, le giornate son sempre piene
di impegni, la frenesia travolge tutti
i pensieri e a volte quando trovi qualche 
minuto per te e vorresti bere un drink
per staccare la spina e liberare la mente, 
non hai proprio voglia di uscire.

At Home In The Country

A cura dell'Arch. Michela Magagnato
Working experience at Design Department 

of Brunel University of London
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illuminazione ad hoc, 
o in un piccolo e moderno 
appartamento di città dove 
posizionare un mobile bar 
salvaspazio: le soluzioni sono 
moltissime e consentono 
di muoversi tra stili, materiali 
e strategie salvaspazio 
a volte impensabili. 
Sarà quindi il contesto 
a suggerire alcune 
delle caratteristiche 
fondamentali da considerare 
per scegliere forme 
ed elementi che andranno 
a comporre il nostro bistrot 
domestico.

La soluzione c’è ed è calda, 
accogliente, rilassante, 
ma soprattutto è a portata 
di mano: l’area bar proprio 
a casa tua. Un angolo dedicato 
alla custodia e alla realizzazione 
del tuo drink preferito, 
che ti permette di sorseggiarlo 
in totale relax (... anche 
in pijama e babbucce se vuoi!), 
senza alcuna fretta e 
con l’impareggiabile comodità 
del tuo ambiente casalingo.
Puoi vivere in una villa rustica 
dagli spazi sconfinati dove 
organizzare un vero e proprio 
drink corner, con tanto 
di bancone, sgabelli e 
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Tom Dixon
Plum Moscow Mules

Elenberg Fraser

Sweetpea & Willow,
Jonathan Adler Op Art Bar
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Se gli spazi a disposizione sono ampi,
puoi concederti un classico bancone 
da bar in legno laccato o marmo, 
ultramoderno in acciaio in stile industrial 
o in linea con la tendenza shabby chic, 
l’importante è che rispetti il design
della casa; deve essere largo almeno
40 cm e con alti sgabelli abbinati,
così che i tuoi amici possano gustare
un veloce aperitivo in attesa della cena
o il digestivo di fine serata sia in piedi
che seduti, per ricreare l’atmosfera
di vero cocktail bar.
Se invece le metrature di casa
non consentono rivoluzioni 
nell’arredamento, ci sono diversi
metodi salvaspazio: partendo dal classico 
carrello porta bottiglie iper flessibile,
che può essere spostato da una stanza 
all’altra, si può arrivare ad un mobile 
contenitore nel quale riporre in modo 
ordinato anche bicchieri e attrezzature, 
e che può essere posizionato nelle zone 
più disparate, sfruttando nicchie, vani 
sottoscala e disimpegni.

E se lo spazio proprio non c’è,
ecco altri due espedienti creativi
di sicuro effetto: trasformare
una parte della libreria in angolo bar, 
una soluzione quasi bidimensionale 
che occupa davvero poco spazio
ma può dare grandi soddisfazioni
se si da sfogo all’inventiva...
c’è qualcosa di meglio che leggere
il tuo libro preferito  bevendo il tuo 
drink preferito? Oppure trasferire
il tutto all’aperto, sulla terrazza
o in giardino, purché l’area 
sia protetta dalle intemperie
e riscaldata da funghi o stufe
nel periodo invernale. 
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Amy Storm and company

AUDENZA, Glamourous Gold Round Drinks

Bar & Cellar by K.P.D.O. 

 MY Furniture, Alveare Counter Stool

FRAUMAIER, Pascha Black Set
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CASE, TETTI E PAVIMENTI IN LEGNO
via Alessio Valerio, 92 - Piove di Sacco (PD)

049 5841951         bertanilegno.com

 S O G N A  I N  G R A N D E ,
A L  L E G N O  C I  P E N S I A M O  N O I .



COMPLEMENTI IMMANCABILI
Ma la cosa davvero fondamentale, 
secondo noi, è che la zona bar
abbia un carattere inconfondibile
e sia ben riconoscibile.
E se è vero che sono i dettagli
a fare la differenza, i complementi 
che perfezionano il tutto non sono 
da trascurare, anzi potrebbero dare 
quel quid in più che rende davvero 
indimenticabile una serata.
Lo sgabello potrebbe diventare 
quindi protagonista attraverso 
uno stile tutto suo o in assoluto 
accordo con il bancone. 
Per esempio in legno old school 
stile american bar con seduta 
in pelle, potrebbe fare davvero 
la differenza in un contesto 
ultramoderno.

E se il tocco vintage vi affascina,
anche gli strumenti del bartender
quali shaker, misurini, pinze, cucchiai
e cavatappi d’epoca in color rame
possono dare un carattere differente
da quello convenzionale.

Troppotogo, Bicchieri Whisky Diamante

Boca do Lobo

Tom Dixon Tank Decanter set

44 | COSE DI CASA



[m
or

e]
, H

AR
RI

 1
17

76
 S

Senza dimenticare i cubetti refrigeranti
in acciaio o pietra, che rinfrescano sì,

ma senza annacquare il prezioso distillato.
Ora sta a te scegliere se essere veramente 

anticonvenzionale e riempire i boccali
di birra direttamente dal secchio di latta
come al Garrison Pub dei Peaky Blinders

o sposare l’inconfondibile e magistrale
stile, soprattutto in fatto di abbigliamento,

del Professor Jerry Thomas:
in entrambi i casi la vostra serata

sarà un successo. l
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Martin Friedrich Architects

Yellow Octopus,
Stainless Steel Ice Cubes
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Sotto i riflettori
Esclusive anteprime.

Le grandi saghe
continuano

c i sono film e personaggi che non muoiono mai, 
anzi resuscitano nei cosiddetti reboot.
È il caso dell’uomo pipistrello che torna il 3 
marzo in “THE BATMAN” di Matt Reeves. 

Questa volta è Robert Pattinson (star di “Twilight”) a 
calarsi nel ruolo del miliardario Bruce Wayne che diventa il 
giustiziere mascherato. Da due anni combatte la criminalità 
e la corruzione a Gotham City, infiltratasi fino agli alti vertici 
della legge. Quando un killer prende di mira l'elite della 
città lasciando intendere di conoscere la vera identità del 
vigilante solitario e seminando una serie di indizi, Batman 
incrocia il suo cammino con Selina Kyle alias Catwoman  
(Zoe Kravitz), Oswald Cobblepot ossia il Pinguino (Colin 
Farrell), Edward Nashton l'Enigmista (Paul Dano) e il boss 
della malavita Carmine Falcone (John Turturro). 
Il cavaliere oscuro, altro soprannome del supereroe della 
Dc Comics, potrà fidarsi solo del suo maggiordomo Alfred 
Pennyworth (Andy Serkis) e del commissario James Gordon 
(Jeffrey Wright), dovrà stringere alleanze e rendere giustizia 
agli abusi di potere che affliggono la sua città. 

Un’altra serie nota per i suoi divertenti viaggi nel tempo, 
arrivata al terzo capitolo, è “C'ERA UNA VOLTA IL 
CRIMINE”, commedia diretta da Massimiliano Bruno 
in sala dal 10 marzo. Seguito di “Ritorno al crimine” e 
prima “Non ci resta che il crimine” vanta nel cast Marco 
Giallini (Moreno), lo stesso regista (Giuseppe), Gianmarco 
Tognazzi (Gianfranco), Edoardo Leo (Renatino) rimasto nel 
presente e divenuto grande amico dei suoi iniziali avversari, 
Ilenia Pastorelli (Sabrina) e Giulia Bevilacqua (Lorella). 

Ci sono registi specializzati nel genere catastrofico che 
sfornano con regolarità pellicole fantascientifiche: Roland 
Emmerich, celebre per “Independence Day” (1996) e “The 
day after tomorrow” (2004), appproda sul grande schermo il 
17 marzo con “MOONFALL” e un cast hollywoodiano. 
Cosa accadrebbe se la Luna perdesse la sua orbita intorno 
alla Terra a causa di una misteriosa forza che agisce su di essa 
e, avendo perso il suo moto di rotazione, entrasse in rotta di 
collisione con il nostro pianeta? L’impatto porterebbe alla 
fine della razza umana e bisogna evitarlo a tutti i costi. 
L’ex astronauta Jo Fowler (la sempre affascinante Halle Berry) 
lavora con la Nasa e sembra aver trovato una soluzione per 
salvare tutti. Mancano però pochi giorni alla distruzione totale 
e le credono solo l’astronauta e collega Brian Harper (Patrick 
Wilson) e il cospirazionista KC Houseman (John Bradley). 
La loro missione nello spazio gli permetterà di scoprire 
qualcosa di impensabile: il nostro satellite non è esattamente 
quello che è stato creduto per molti secoli. Altri noti attori 
sono Donald Sutherland, Michael Pena e Kelly Yu. l
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A cura di  Paolo Braghetto 
in foto con Ilenia Pastorelli,

attrice nel film in uscita "C'era una volta il crimine".

dal 3 marzo al cinema
The Batman  

dal 10 marzo al cinema
C'era una volta il crimine  

dal 17 marzo al cinema
Moonfall



LA SEMPLICITÀ RAPPRESENTA 
L'ESTREMA PERFEZIONE. 
SOBRIETÀ ED ESSENZIALITÀ CONFERISCONO AD ICONICI 
SEGNATEMPO UN LOOK INTRAMONTABILE E RICCO DI FASCINO.
UN TRIBUTO AI MODELLI CHE HANNO FATTO LA STORIA 
DELLE GRANDI MAISON OROLOGIERE, AFFERMANDOSI 
ICONE INDISCUSSE DI GRANDE STILE.
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- PATEK PHILIPPE -
Twenty  4

S E M P L I C E M E N T E

- ICONIC I -

Un look intramontabile 
ed estremamente contemporaneo 
per questo orologio destinato 
a diventare il compagno di tutte 
le ore della vita di una donna.
In acciaio, movimento al quarzo, 
taglia medium, appare in tutto 
il suo splendore con un quadrante 
blu soleil, cifre arabe applicate 
in oro, indici “a trapezio” 
anch'essi in oro e 36 diamanti 
incastonati.
La corona è decorata 
con una croce di Calatrava, 
emblema della Maison.  
€  12.970
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- CARTIER -
Panthère De Cartier

- HUBLOT -
Classic Fusion Titanium Blue

Le linee sobrie arricchite da dettagli 
preziosi fanno di questo segnatempo 
un'icona d'eleganza intramontabile.

Movimento al quarzo, cassa in acciaio, 
lunetta ornata di diamanti taglio brillante 
dimensioni 27 x 37 mm, spessore 6 mm, 

corona ornata di uno spinello sintetico blu, 
quadrante argentato, lancette 

a forma di gladio d'acciaio azzurrato tipiche 
della Maison, bracciale in acciaio. 

Impermeabile fino a 30 metri.  
€  9.600

Hublot reinventa il concetto 
di eleganza con la Collezione 
Classic Fusion dalle linee essenziali, 

affidandosi alle eccezionali qualità 
del titanio per creare modelli altamente 

resistenti ed estremamente leggeri.
Ampiamente utilizzato dalla Maison, 

il titanio si distingue inoltre per la sua 
resistenza alla corrosione e per la sua inerzia 

a contatto con la pelle. Hublot utilizza solo titanio 
di grado 5 di alta qualità, il più forte che ci sia. 
Una volta lucidato, questo materiale conserva 
una lucentezza metallica leggermente bluastra.
€  7.200

S E M P L I C E M E N T E

- IC O NIC I -

- IWC -
Big Pilot's Watch 

La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera 
eleganza e questo modello della Collezione Big Pilot's 
ne è l'emblema. La cassa in acciaio, con un diametro 
di 43 mm e uno spessore di appena 13,6 mm, 
ospita un quadrante blu con elementi luminescenti.
Il bracciale è in acciaio con sistema di sostituzione 
EasX-CHANGE, larghezza del cinturino 21 mm.
€  10.100
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TEMPVS
OROLOGI D'EPOCA

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

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

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

PATEK PHILIPPE 
Aquanaut in Acciaio 

AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK
Jumbo in Acciaio 

ROLEX DAYTONA  
in Platino

ROLEX SUBMARINER  
in Oro Giallo



- ROLEX -
Oyster Perpetual 

Datejust

- BREITLING -
Chronomat B01 42

I riflessi di luce sulle anse e sui fianchi della carrure valorizzano 
le forme raffinate della cassa Oyster di 41 mm in Acciaio Oystersteel 
e oro bianco, sovrastata dalla lunetta zigrinata. Sul piano estetico, 
il quadrante ardesia e il bracciale Jubilee lo rendono elegantemente sublime.
Il Datejust ha attraversato il tempo mantenendo immutati i propri codici 
e ancor oggi, nella sua declinazione tradizionale, è uno dei segnatempo 
più riconosciuti e più riconoscibili al mondo. Ogni modello offre inoltre
un’ampia gamma di quadranti in diversi colori, finiture e materiali 
(proposti con diamanti, madreperla e decorazioni sofisticate).
€  9.750

L’estetica intramontabile 
del Datejust lo rende 
immediatamente riconoscibile. 
La forma caratteristica della cassa 
Oyster, la lunetta zigrinata, la lente 
d’ingrandimento Cyclope sul datario 
e il bracciale Jubilee a cinque file, 
creato appositamente per i modelli 
Datejust, hanno contribuito a fare 
di quest’orologio un classico. 

Il Chronomat occupa un posto speciale 
nella storia di Breitling: presentato nel 1984, 
in un’epoca in cui i segnatempo ultrasottili 

al quarzo andavano per la maggiore, 
Breitling ha scommesso con audacia 

su un orologio meccanico dalle dimensioni 
imponenti. Ispirato al cronografo 
Frecce Tricolori, lanciato nel 1983 
in collaborazione con la celebre 

squadriglia aerea italiana, il Chronomat 
celebrava in grande stile il centenario 

di Breitling. Disponibile in diversi materiali, 
presenta una cassa da 42 mm e l’iconica 

lunetta con i quattro cavalieri. 
Questa versione specifica monta 
una cassa in acciaio inossidabile 
con placca della lunetta in platino 

abbinata a un quadrante azzurro ghiaccio 
e un cinturino in caucciù.

Calibro di manifattura Breitling 01, 
cronometro certificato COSC, 

impermeabilità fino a 200 metri.  
€  8.750 S E M P L I C E M E N T E

- ICONIC I -
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F O R M U L A  D I  G A R A
4PLM LA MIGLIORE
Categoria unica
P R E M I
1°/ 2°/ 3° COPPIA NETTO
1° COPPIA LORDO
1° COPPIA SENIOR
1° COPPIA LADY
1° COPPIA MISTA
P R E M I   S P E C I A L I
“Driving Contest”
 “Nearest to the Pin”  

              F I N A L E 
N A Z I O N A L E

- - -
T O R N E O N A Z I O N A L E  

2 0 2 2
I X  edizione

- - -
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D O M E N I C A  6  M A R Z O
Golf Club della Montecchia

Selvazzano [PD]

D O M E N I C A  1  M A G G I O
Golf Club Ca’ Amata  
Castelfranco V.to [TV]

D O M E N I C A  2 9  M A G G I O
Albarella Golf Links

Rosolina [RO]

D O M E N I C A  5  G I U G N O
Golf Club Villa Condulmer
Zerman di Mogliano V.to [TV]

D O M E N I C A  1 2  G I U G N O
Argentario Golf Resort & Spa

Porto Ercole [GR]

S A B A T O  9  L U G L I O
Acaya Golf Club
Acaya [LE]

S A B A T O  1 6  L U G L I O
Golf Club Jesolo  
Jesolo [VE]

D O M E N I C A  3 1  L U G L I O
Golf Club Lignano
Lignano Sabbiadoro [UD]

S A B A T O  2 0  A G O S T O
Golf Club Folgaria
Folgaria [TN] • LOUISIANA A COPPIE

D O M E N I C A  1 8  S E T T E M B R E
Golf Club Frassanelle
Rovolon [PD]

F I N A L E  N A Z I O N A L E  >  9  O T T O B R E



- GIRARD-PERREGAUX -
Laureato 34 mm

-  BULGARI  -
SERPENTI SEDUTTORI 

Se è vero che la semplicità è l'estrema 
perfezione, il Laureato sicuramente 

ne è testimonianza. Una collezione disponibile 
in 4 diverse misure: 44 - 42 - 38 e 34 mm 
per dare il giusto equilibrio ad ogni polso.

In oro rosa e acciaio con quadrante argentato 
a motivo Clous de Paris, questo segnatempo 

rappresenta un'icona stilisticamente 
ben riconoscibile.

Saldamente impegnata nella ricerca 
e sviluppo, e brand di riferimento per i calibri 

al quarzo negli anni Settanta, la Maison è stata 
la prima, nel 1978, a offrire un movimento 
sufficientemente compatto da adattarsi 
agli orologi da donna e questo modello 
ne rappresenta la naturale evoluzione.  

€  14.700

Con il suo raffinato splendore 
e la sfavillante eleganza dei suoi materiali, 
l'orologio Serpenti Seduttori rende il tempo 
ancor più prezioso. Rivisitando l'emblema 
di seduzione Bvlgari per eccellenza attraverso 
un nuovo straordinario design, l’orologio 
unisce all’iconica cassa a forma di testa 
di serpente, dallo spessore ancor più sottile, 
un flessuoso bracciale adornato da preziose 
squame esagonali. Un design accattivante, 
ispirato alle creazioni di Alta Gioielleria 
della Maison, che ammanta l’universo 
“Serpenti” di un nuovo irresistibile incanto.
Il movimento è al quarzo, la cassa di 33 mm 
in acciaio inossidabile, la lunetta in oro rosa 
18 kt con diamanti, la corona in oro rosa 
18 kt con rubellite rosa taglio cabochon, 
il quadrante bianco e il bracciale in acciaio 
inossidabile e oro rosa 18 kt. 
Impermeabile fino a 50 metri.
€  12.800
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-  AUDEMARS P IGUET  -
ROYAL OAK “JUMBO” 

EXTRA-PIATTO

UN TRIBUTO 
ALL'OROLOGIO ORIGINALE: 
la versione "Jumbo" in oro rosa 
ha mantenuto l'estetica 
del Royal Oak 5402 originale. 
La cassa e il bracciale in oro rosa, 
rifiniti a mano con satinatura 
e smussature lucidate, sono 
impreziositi dall'iconico quadrante 
con motivo “Petite Tapisserie” 
dalle sfumature grigio fumé 
a contrasto. Il motivo “Petite 
Tapisserie” si compone 
di centinaia di piccole piramidi 
troncate e scolpite sulla sottile 
platina di metallo del quadrante 
con una vecchia macchina 
fotocopiatrice guilloché. 

S E M P L I C E M E N T E

- ICONIC I -

Disponibile in una vasta 
gamma di materiali e colori 
del quadrante, l'ultima 
collezione "Jumbo" 
è un tributo all'intramontabile 
icona del 1972. 
I quattro modelli montano 
il nuovo movimento a carica 
automatica, il Calibro 7121, 
dotato della massa oscillante 
“50-years” realizzata 
per l’occasione e abbinata 
al colore della cassa.
€  69.400
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Nutritional Wellness 
            Attenzioni alimentari per il tuo benessere

Ansia: 
I  C I B I  G I U ST I  P E R 

A L L E V I A R L A

L'ANSIA È UN DISTURBO
MOLTO DIFFUSO,
CHE VA DA STATI DI TENSIONE 
E STRESS PROLUNGATI
A STATI PSICOFISICI
CHE COMPROMETTONO
IL NORMALE SVOLGIMENTO 
DELLA QUOTIDIANITÀ. 
È una complessa combinazione 
di emozioni che includono paura, 
apprensione e preoccupazione, ed è 
spesso accompagnata da sensazioni 
fisiche come palpitazioni, dolori al 
petto e/o respiro corto, nausea, 
tremore interno. 

Qualora i sintomi non siano casuali 
e temporanei ma persistano nel 
tempo, è sempre bene rivolgersi al 
medico o allo psicoterapeuta.

È sconsigliabile sia non fare nulla, sia arrangiarsi 
con rimedi fai da te, in quanto si potrebbe 
cronicizzare lo stato emotivo negativo ed il 
malessere psicofisico, che nel lungo tempo può 
creare danni non solo alla serenità quotidiana, 
ma anche alla salute, attraverso sintomi 
cardiovascolari, dermatologici, respiratori, 
gastrointestinali. 

I disturbi legati all'ansia e allo stress si possono 
assolutamente migliorare e risolvere, attraverso 
vari strumenti a seconda della situazione specifica 
della persona.
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Per nominare i principali, ricordiamo 
il colloquio psicologico, il colloquio 
medico, l’assunzione di integratori 
oppure di farmaci, il movimento fisico, la 
cromoterapia. 

C’è tuttavia un aiuto 
importante che possiamo 
auto-darci da subito
ogni giorno, e cioè
“curarsi” con il cibo giusto.

Infatti i giusti cibi possono funzionare 
come un farmaco naturale che va a 
facilitare la calma e la serenità.

Non dimentichiamo poi che stress e 
nervosismo possono viceversa portarci 
a mangiare male, troppo o troppo poco. 
Mangiando male o mangiando gli alimenti 
"sbagliati", potremmo peggiorare la 
situazione e sentirci ancora più nervosi 
e ansiosi.

Impariamo quindi a scegliere 
quali alimenti possono 
facilitare il rilassamento 
psicofisico.

Avena.  Regola il sistema nervoso 
riequilibrando i giusti livelli di serotonina 
nel cervello. È ideale in caso di improvvisi 
sbalzi di umore.

Asparagi. Ricchi di acido folico, 
potassio e magnesio, svolgono 
un'importante azione a livello del 
sistema nervoso centrale.

Broccoli. Preziosa fonte di cromo, 
aumentano i livelli di serotonina e 
melatonina che aiutano a regolare le 
emozioni.

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



Latte. Le vitamine B2 e B12 che 
contiene, oltre a essere un'ottima 
fonte di proteine, hanno proprietà 
rilassanti.

Uovo. In particolare il rosso è ricco 
di zinco, minerale molto efficace nel 
rilassamento dei muscoli e delle 
tensioni.

Tacchino. Contiene triptofano, un 
aminoacido che stimola il cervello a 
produrre la serotonina, l'ormone del 
buonumore.

Spinaci. Ricchi di magnesio, aiutano 
a regolare i livelli di cortisolo (ormone 
che aumenta in presenza di stress 
prolungati). Questo minerale si trova 
anche nelle mandorle, nei cereali 
integrali, nelle banane.

Patate. Sono sedative sia perché ricche 
di triptofano, sia perché appartengono 
alla famiglia botanica delle Solanaceae, 
che rilassano se consumate in quantità.

Arance. Fonte di vitamina C, non 
tengono solo lontano il raffreddore, ma 
contribuiscono anche a ridurre i livelli 
della pressione sanguigna e del cortisolo.

Avocado. Tra le sue svariate proprietà 
vi è quella di alleviare lo stress grazie alla 
presenza delle vitamine del gruppo B.

Ansia: 
I  C I B I  G I U ST I  P E R 

A L L E V I A R L A

Infine, per coltivare
il proprio benessere 
emotivo, è fondamentale

condurre uno stile
di vita sano, costituito
da ore adeguate
di sonno riposante, 
alimentazione globale 
corretta, movimento 
fisico costante,
spazi dedicati
al proprio relax. l

58 | NUTRITIONAL WELLNESS



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

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

info@originiosteria.it
www.originiosteria.it

Un sogno 
fatto di sapori 
autentici, 
tradizione 
e innovazione.



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

L’Alto
Adige
delle… 

Infinity
Pool
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Consapevoli delle preferenze dei viaggiatori, sono molti oggi gli hotel 
alto atesini che si stanno attrezzando per regalare questa esperienza di 
benessere, ingegnandosi sulle migliori soluzioni panoramiche da adottare. 

L’Hotel Gnollhof a Gudon Chiusa si raggiunge passando attraverso 
un bosco incontaminato, con le vie piene di legna tagliata e di profumo 
di natura. Qui la signora Margit e il fratello Peter hanno pensato ad una 
piscina infinity con vista a 360 gradi sui monti lontani e i prati vicini.
Il punto di forza è la rilassata semplicità. Non lusso sfrenato, ma il lusso 
del ritmo naturale e delle cose semplici, della convivialità e dei sapori 
autentici. Ad inneggiare alla natura, a portarla all’interno di ogni attività 
e di ogni attenzione, è anche e soprattutto il Seehof Nature Retreat 
di Naz presso Bressanone, in Val d’Isarco. La piscina offre scorci 
spettacolari, abbracciata da un bosco e a ridosso di un lago incantato. 
Qui nulla è lasciato al caso e vi è l’attenzione ad ogni minimo dettaglio. 
La piscina è quasi sospesa sullo specchio d’acqua naturale e crea proprio 
un effetto di freschezza assoluta in continuità con l’area spa dedicata alla 
primavera, alla rinascita e al sogno. 
Senso di volare, letteralmente, lo offre la spettacolare skypool dell’Alpin 
Panorama dell’Hotel Hubertus a Valdaora in Val Pusteria.
La piattaforma sospesa, di ben 25 metri, permette una vista senza limiti 
sulla catena delle Vedrette di Ries e contiene acqua riscaldata a 33 gradi. 
È solo una delle molteplici piscine del complesso che è anche vincitore del 
Leading Spa Awards.

FINISCE
LA VASCA, 
INIZIA IL CIELO.
Così le piscine a sfioro dei resort
più gettonati offrono un’esperienza
di estremo relax. L’infinity pool è
uno degli elementi che più influenzano
la scelta dell’amante degli spa hotel 
montani. Ma come funziona? L’acqua, 
scorrendo verso i bordi ribassati, produce 
l'effetto ottico di nuotare in una vasca
senza confini e questo procura
una sensazione di libertà estrema.
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Hotel Gnollohof, Gudon Chiusa



A San Genesio, esattamente sull’Altopiano del Salto, 
l’emozione del nuoto senza confini è data dall’Hotel & 
Gasthof zum Hirschen. Qui sembra di nuotare verso lo 
Scilar e il Catinaccio: un tuffo nelle Dolomiti. Il romanticismo 
più assoluto è invece prerogativa dello Chalet Al Foss Alp 
Resort, la cui infinity pool occhieggia la Val Di Sole.
La piscina, con i bordi in vetro, gode della vista panoramica 
sul ghiacciaio della Pesanella e la sera, quando è illuminata, 
sembra un diamante azzurro in mezzo alla neve scintillante. 
E così tra i suoni delle montagne, il fruscio del vento, la danza 
degli alberi, ognuna delle piscine di questi resort, incastonati 
tra le cime selvagge, funge da amplificatore dei sensi.
Oggi la parola chiave nell’ospitare è “oltre”. 
Oltre il cielo, oltre l’acqua. Oltre il benessere. l
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Hotel Hubertus, Val Pusteria

Hotel Chalet Al Foss, Val di Sole

Seehof Nature Retreat, Val d’Isarco



R O M A
H O T E L  T E R M E

A B A N O  T E R M E



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

A B A N O  T E R M E



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

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

info@termehelvetia.it  |  www.termehelvetia.it

I l  nuovo  s a p or e  d el  b e ne s s e r e  t e r m a le.



BENETTI RISCOPRE
LE SUE ORIGINI

CON B.YOND, NUOVA 
GENERAZIONE
DI  EXPEDITION

CHE ROMPE GLI SCHEMI
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Ad Armatore, ospiti, equipaggio e servizi di bordo 
è sapientemente dedicato il massimo dello spazio 

per assicurare comode e lunghe navigazioni
con ridotto impatto ambientale. Le proporzioni 

equilibrate ed eleganti di Main Deck e Lower Deck 
si fondono nelle linee dello scafo, integrandosi

alla perfezione nella silhouette dello yacht
e rendendo possibile l’aggiunta di un quarto 

ponte che regala, insieme alle grandi finestrature, 
un’impareggiabile vista panoramica sul mare. 

In particolare, il primo modello è il B.Yond 37M 
con scafo in acciaio e sovrastruttura

in alluminio. Per aumentare la privacy di bordo, 
ogni ponte è collegato da due scale: una riservata 

ad Armatore ed ospiti e una di servizio
per il personale di bordo.

B.YOND, il cui nome nasce dal fascino
e dalla portata innovativa di uno yacht

che rifugge le categorie d’uso comune,
è un Benetti progettato all’insegna

di una concreta razionalizzazione dei volumi
e degli ambienti di bordo, della praticità

e della privacy in tutti e 4 i ponti
dell’imbarcazione.
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Le scale di servizio collegano tutti
e 4 i ponti e consentono all’equipaggio, 
attraverso percorsi completamente 
separati, di muoversi liberamente senza 
interferire con la vita di bordo di armatore
e ospiti. 

Il Main Deck della barca, il ponte nobile
per eccellenza, ospita la zona notte
con la suite armatoriale a tutto baglio, 
posizionata nella zona prodiera, e 4 cabine 
capaci di accogliere gli ospiti di bordo 
secondo standard mai offerti prima,
tipici di un top luxury hotel: murate dritte, 
spazi generosi, massima silenziosità
e ampi affacci sul mare.
Le due suite più a poppa, così come quella 
armatoriale, possono disporre anche
di un terrazzino privato. 

Il progetto B.Yond 37M è stato sviluppato 
per offrire un livello di razionalizzazione
degli spazi mai raggiunto prima grazie
ad una netta separazione delle funzioni
di utilizzo dei ponti. Si parte dallo studio
del Lower Deck, ponte nel quale sono state 
raggruppate tutte le zone di servizio. 
Ha un doppio accesso: può essere raggiunto 
sia dal garage sia dalle scale di servizio.
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Fonte sculatiandpartners.com

GRANDE APERTURA VERSO L’ESTERNO
PER VISTA E CONTATTO CON IL MARE

La voglia degli armatori di godere appieno
della natura e dei panorami marittimi ha ispirato 
Benetti nella realizzazione di una barca 
le cui zone esterne ne fanno un modello
di innovazione. 

Dalla banchina si accede ad un piccolo ponte 
intermedio che funge da disimpegno
e dal quale parte una maestosa scala
di accesso alla terrazza di poppa situata
sull’Upper Deck.

La zona living si sviluppa sorprendentemente
su questo ponte, da poppa a prua,
permettendo all’occhio di guardare
da ogni punto la linea dell’orizzonte.
Da poppa, comodi divani e sedute arredano
una prima zona dining esterna protetta
lateralmente, poi il salone principale
e la zona pranzo interna che a sua volta
si apre, grazie a bellissime vetrate scorrevoli,
sulla lounge esterna di prua.

Il Wheel Deck si arricchisce di una lounge
protetta da eventuali raffiche di vento grazie
a vetrate laterali scorrevoli. A poppa,
una vasca idromassaggio e zone prendisole 
dominano gli spazi all’aperto mentre negli ambienti 
interni di prua si inseriscono la timoneria
e una radio room che può essere usata
dal comandante per riposare nelle notti in rada. 
L’accesso al Sun Deck si apre su una zona
dining con pantry e tavolo all’aperto
coperti da un hard top, ed una seconda
comoda zona prendisole.  

B.Yond 37M è stato progettato
con le caratteristiche di un vero Expedition
per navigare sul lungo raggio con uno scafo 
che domina molto bene il mare. In quest’ottica,
per consentire permanenze a bordo più lunghe 
senza l’obbligo di soste in porto, oltre
ad una capacità di storage superiore alla media, 
sono stati realizzati serbatoi di carburante
ed acqua dalla portata rispettiva di circa 70.000
e 6.000 litri. L’autonomia alla velocità di crociera
di 10 nodi supera le 5.000 miglia nautiche. l
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Helena
PRESTES

UN PASSATO COMPLICATO, 
UN'ANIMA PROFONDAMENTE 
SPORTIVA, UNA GRANDE 
DEDIZIONE ALLA VITA 
E UN'ESPERIENZA TRAVOLGENTE 
A PECHINO EXPRESS,
HELENA PRESTES 
CI RACCONTA LE SUE VIRTÙ
E SOGNA UNA MERAVIGLIOSA 
FAMIGLIA! 

PH © 
Alberto Buzzanca
David Bellémere
Maurizio Montani 
Marco Acquati 

Agency
Benegas Management 
Paola Benegas
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Ed è una storia davvero meravigliosa! 
La tua pare essere una vera anima sportiva, 
infatti prima di diventare modella stavi avviando 
una carriera nella pallacanestro, ma poi quasi 
per caso fai un casting e...
Diciamo che lo sport mi ha un po' salvata dalla situazione 
burrascosa della mia infanzia. Un giorno mia mamma 
mi chiese cosa volevo fare da grande e la mia risposta fu: 
"giocare a basket". Mi portò a fare un test sportivo 
per una squadra di basket ad un'ora e mezza da casa, 
andò molto bene e da lì cominciai! Mia sorella più grande 
mi consigliò un giorno di partecipare ad un casting 
per aspiranti modelle, così feci e passai le selezioni. 
Ricordo di aver guadagnato circa 300 euro 
in quell'occasione, mentre giocando a basket prendevo 
20 euro al mese, e così decisi di abbandonare il basket 
per aiutare mia mamma. La mia voglia di sport però 
mi portava, lo ricordo ancora, a correre tutti i giorni 
alle 6 del mattino intorno a casa, mi aiutava tantissimo 
a mantenere la mente "libera".

      anima       
SPORTIVA

Helena, cominciamo parlando 
della tua infanzia in Brasile, 
della quale si sa poco. 
Come è stata la tua vita 
prima della notorietà? 
Purtroppo la mia infanzia non è stata 
delle migliori, sono cresciuta in una 
famiglia molto instabile. Mio padre 
aveva problemi con l'alcool 
e di conseguenza diventava molto 
violento; dentro casa io, le mie due 
sorelle e mia mamma vivevamo 
un clima di paura. Quando avevo circa 
6 anni mia mamma si è separata 
da mio padre. Sì è sempre amorevolmente 
dedicata a noi, è stata coraggiosa 
nonostante i momenti molto difficili 
che ha dovuto superare, soprattutto 
emotivamente. Sono sempre stata 
al suo fianco cercando di comprendere 
il suo dolore. Fino al momento in cui 
ho iniziato a viaggiare e ho deciso 
di scrivere la mia storia.
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E poi, sempre per caso, 
incontri lo yoga, che ha 
una grande importanza 
nella tua vita oggi: sei 
addirittura una insegnante 
di questa profonda disciplina. 
Sul tuo sito si legge che 
è tutto determinato da respiro 
e connessione: ci spieghi cosa 
è per te lo yoga?
Lo yoga per me significa rispetto 
per il corpo, consapevolezza 
del proprio corpo e della propria 
anima. Credo siamo davvero 
fortunati a vivere qui e dobbiamo 
essere grati per il dono della vita, 
cogliere l'opportunità 
per evolverci sia fisicamente 
che spiritualmente.

Helena
PRESTES

Gestire adeguatamente 
la respirazione ci permette 

di raggiungere un alto livello 
di rilassamento che ci dona 

un maggior senso di gratitudine 
e una più profonda consapevolezza 

di chi veramente siamo, 
senza sforzo.

Per la prima volta l'ho praticato 
a 23 anni, prima di chiudere 

un contratto con Muse Model 
Management a New York. 

Ho continuato anche lì grazie 
ad un corso molto carino 
(si chiamava YTTP - yoga to the people) 
in cui si poteva offrire anche solo 
1 dollaro a lezione... 
per fare tutto mi svegliavo presto, 
facevo lezione e poi mi catapultavo 
anche a 10 casting al giorno.
Lo yoga è benefico per molti aspetti: 
riduce l'ansia degli impegni 
di lavoro, aumenta la concentrazione, 
la postura e mi sostiene nell'affrontare 
la mia insicurezza che mi deriva 
dall'infanzia (sto ancora lavorando 
su questo aspetto della mia vita, 
credo di essere a metà percorso 
ma la strada è lunga ;)
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NON DISTRARTI
QUANDO GUIDI

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



Abbiamo sbirciato un po’ anche i tuoi social, 
e ci sono alcuni riferimenti al destino, 

come la nota canzone “Que Será, Será”. 
Tu credi nel destino?  

Assolutamente niente e nessuno passa per la nostra 
strada senza un motivo. Ma ho scelto quella canzone 

perché ho avuto una storia d'amore importante 
e quindi voglio credere che tutto quello che sucedde 

è per un motivo e quindi... “Que Será, Será” ;)

E con l’amore? Riesci a conciliare tutto? 
Certo. Sono sicuramente fatta per vivere in coppia! 

Ho avuto una relazione importante durata 8 anni 
ed ero molto felice di condividere tutto con l'altra 

persona, tutti i miei sogni, le mie prospettive... 
gestivo bene il rapporto e mi dedicavo molto.

Per me è fondamentale prendermi innanzitutto 
cura di me stessa, per potermi dedicare 

con energia anche a quelli che amo.
In questo momento sono single ma ho una persona 

nei miei pensieri che penso sia l'uomo 
della mia vita, ma vedremo...

Un sito tutto tuo, dove ti racconti, 
parli delle tue grandi passioni e dai consigli 
a chi ti segue. Da dove è nata questa idea? 

Imprenditoria. Mi sono sempre immaginata 
imprenditrice. Quand'ero piccola adoravo 

immedesimarmi in una titolare d'azienda, giuro!! ;);) 

Al suo interno si legge anche questa frase: 
“… ci sono errori che l'essere umano può fare 

ed è con loro che impariamo, cercherò 
di trasmetterti i trucchi che ho imparato 

proprio così…”. Quali sono gli errori che hai 
commesso e cos'hai imparato? 

Essere te stessa sempre!!! Anche se fa male! 
L'ho provato sulla mia pelle. Non abbiate paura 

di essere voi stesse. Ecco cosa ho imparato. 
Credo che l'indecisione possa allontanare 

persone ed opportunità. 
Ho imparato anche a parlare meno, essendo sola 

ho dato fiducia a molte persone e ho condiviso 
troppe volte i miei sogni e le mie paure... 

sempre meglio parlare meno e ascoltare di piu.
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Senza svelarci nulla che possa togliere 
suspense alla ormai imminente messa 
in onda (da giovedì 10 marzo su Sky e in 
streaming su NOW), ci racconti qualcosa 
della tua esperienza a Pechino Express? 
In Turchia ho visto dei posti meravigliosi 
e una cultura molto lontana dalla nostra, 
a noi è anche successo che rifiutassero 
di darci ospitalità forse perché donne: 
alcune donne a cui abbiamo bussato 
per chiedere ospitalità volevano aiutarci 
ma gli uomini ce l’hanno rifiutata. Posso 
affermare che a Pechino Express sono 
diventata donna.

Oltre la “Rotta dei Sultani” anche 
il tuo lavoro ti porta a viaggiare molto, quali 
sono le mete che preferisci? 
Bali, l’Irlanda, l’India e l’Australia.

Ora vivi a Milano. Siamo curiosi di sapere se 
ti trovi bene in Italia e se per te 
San Paolo rimane sempre CASA. 
Sono anche italiana, lo sapevi? Haha. 
Sono di discendenza italiana, famiglia Savini.
A prescindere da questo, mi trovo bene qui per ora. 

Tutto poi dipenderà dall'amore, non tanto 
dal lavoro, perché posso gestire i miei progetti 
anche a distanza e prendere un aereo quando 
serve! Comunque ho voglia di formare una bella 
famiglia, è il mio sogno! Sarà italiano lui? 
Vivremo qui o all'estero? Non lo so... 
per ora il mio cuore è qui.

Sei una ragazza così dinamica 
che sicuramente hai già qualche progetto 
che bolle in pentola. Puoi anticiparci 
qualche dettaglio? 
In questo momento studio alla Fattoria Artistica 
per migliorare la recitazione e ho un account 
per condividere i miei lavori di Crochet 
su Instagram, si chiama AylaWear.
 
Raccontaci cosa vedi nel tuo futuro 
sia professionale sia personale...
Personale: praticare l'amore infinito per la vita, 
le vere amicizie (che posso contare nelle dita 
delle mani) e la mia famiglia dei sogni.
Professionale: esprimere il più possibile 
la mia arte, sia nella musica che nella recitazione 
e nell'intrattenimento, ed essere utile 
alla gente. l
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A Padova 
un progetto 

“work 
in progress” 
che dialoga 
con la città

• A cura di Michael Biasi

Ante—Poster
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In via Dante Alighieri a Padova, in prossimità 
della chiesa di Sant’Agnese, da alcuni mesi 
ha preso il via il progetto Ante—Poster, 
che occupa gli spazi in cui sorgerà il bookshop 
della futura sede della Fondazione Alberto Peruzzo. 
Questa iniziativa coinvolge non solo artisti e 
graphic designer, ma anche i cittadini, 
che vengono resi partecipi dell’avanzamento 
dei lavori di restauro in corso che saranno 
conclusi nella primavera 2022. 

A realizzare lo scorso mese un poster 
per questa iniziativa è stata Susanne Kutter, 
artista con la quale ho avuto modo più volte 
di collaborare, soprattutto in occasione 
della sua mostra personale organizzata 
nel 2018 nella mia galleria a Milano.

Michael Biasi

Progetto grafico 
dell’allestimento con poster 
di Susanne Kutter

Foto Studio di progettazione 
grafica e design Multiplo

Veduta della vetrina 
del futuro bookshop 
della Fondazione, 
con i poster di Susanne Kutter

Foto Fondazione Alberto Peruzzo
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MONTEGROTTO TERME
Corso delle Terme 25/B e 21/B
Tel. Hair 049 794265
Tel. Beauty 049 2323843

PADOVA
Corso Milano, 69
Tel. Hair / Beauty 
049 8750688

H A I R
Taglio, Permanente, Cheratina, 

Colorazioni, Trattamenti curativi, Piega, 
Acconciature. Centro tricologico. 

Infoltimento capelli uomo non invasivo.

B E A U T Y
Trattamenti viso, mani, piedi.

Cura del corpo, epilazione, massaggi.
Microblanding, Laminazione e make-up.

T E C N O L O G I E
Ossigenoterapia, Laser Diodo 810nm,

Radiofrequenza, Dermoplasma
 e molte altre.

Skin Test per una valutazione 
approfondita della cute.

E X T E N S I O N S 
“ S A R T O R I A L I ”
// create su misura
// invisibili 
// comfort imparagonabile
// nessun danno per la salute 
    della tua chioma

Ti circonda e ti trasforma!

www.salonecentrale.it



Si tratta 
di un vero 
e proprio 

esempio di 
“arte pubblica” 

che lancia un segnale 
positivo all’intera 

comunità, 
chiamata a rivivere 

e a riappropriarsi 
di un luogo, quello 

della chiesa 
di Sant’Agnese, 
uno dei gioielli 

dimenticati 
della città. 

Ante—Poster

Sei artisti, sei manifesti, dieci mesi: questi sono 
i numeri di Ante—Poster, il progetto avviato 
a Padova dalla Fondazione Alberto Peruzzo 
a partire dal 1° dicembre 2021. Sulle vetrine 
di quelli che saranno gli spazi del bookshop 
della Fondazione, hanno già iniziato ad alternarsi 
i primi poster d’artista che accompagneranno 
i lavori di restauro della chiesa di Sant’Agnese 
in attesa della sua apertura. Questo luogo sarà 
infatti trasformato in un nuovo centro culturale 
ed espositivo che avrà l’obiettivo di promuovere 
e diffondere l’arte contemporanea, in un’ottica 
di recupero, salvaguardia e valorizzazione. 
Così, in trepida attesa di visitare gli spazi, 
per il momento possiamo godere delle vetrine 
che si affacciano su via Dante, una delle vie 
del centro più importanti di Padova.   

Particolare della vetrina, 
con i poster di Ignacio Uriarte

Foto Elio Raimondi 
Studio di progettazione grafica 
e design Multiplo
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Di origine molto antica, la chiesa 
di Sant’Agnese fu eretta prima del 1202 
e subì gravi danni durante la Seconda 
Guerra Mondiale, venne infine sconsacrata 
e trasformata in un’autorimessa; 
rimasta chiusa per ben 30 anni, è stata 
lasciata in uno stato di totale abbandono 
fino al 2013, quando sono stati avviati 
i lavori di restauro. La valorizzazione 
di questo spazio è un grande 
traguardo per la città, che potrà godere 
non solo dell’atmosfera del luogo, 
ma anche dei tanti tesori rinvenuti durante 
i lavori di restauro: alcuni frammenti 
d’affresco trecenteschi recuperati 
all’interno della chiesa, l’interessante 
e ben conservato ciottolato romano 
– che verrà esposto sotto vetro – 
e una statua della Madonna col Bambino 
risalente al 1400. 
L’allestimento prevede che la navata venga 
occupata da installazioni temporanee, 
mentre la sacrestia diventerà lo spazio 
espositivo dedicato alla collezione 
permanente della Fondazione, 
che comprende opere di Picasso, Balla, 
De Chirico, Dubuffet, Vedova, Schifano, 
Haring, Fontana e Warhol. Il terrazzo 
sopra la sacrestia sarà destinato 
ad accogliere grandi sculture ed eventi.

Nel progetto Ante—Poster 
sono stati coinvolti i sei artisti: 
Ignacio Uriarte, Susanne Kutter, 
Giulia Siviero, Esther Stocker, 
Serena Fineschi e Marc Nagtzaam. 
Sono loro i primi interlocutori 
di un dialogo che metterà 
a confronto un edificio duecentesco 
con l’arte del XXI secolo: 
una sfida, sì, ma che si preannuncia 
davvero avvincente.

La selezione degli artisti che hanno preso parte 
al progetto Ante—Poster è avvenuta grazie 
alla collaborazione dello studio di progettazione 
grafica Multiplo, che ha considerato il linguaggio 
artistico di ognuno di loro in rapporto al formato 
del manifesto scelto per le vetrine. 
La staffetta dei poster della grandezza di 50x70 
è già stata inaugurata da Ignacio Uriarte, 
artista tedesco che riprende l’arte concettuale 
e minimale degli anni Sessanta e Settanta; 
lui ha realizzato Semicircle Shift, una stampa 
ad inchiostro su carta creata attraverso 
la ripetizione e la sovrapposizione di timbri circolari 
che creano un effetto percettivo ipnotico. 

Ignacio Uriarte, 
Semicircle Shift, 2021

Foto Ignacio Uriarte
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F I N O  A L  2 8  F E B B R A I O 
abbiamo potuto osservare il poster 
della seconda artista, Susanne Kutter, 
anche lei di origine tedesca. 
L’immagine che ha proposto 
è la foto dell’installazione 
The ‘Ever Given’ on Her Way 
Through the Suez Canal, 
realizzata a Berlino a seguito 
dell’incidente della nave mercantile 
“Ever Given” nel Canale di Suez. 
La fotografia rievoca il significato 
dell’opera, che vuole far riflettere 
sul rapporto tra natura e uomo, 
così come intende fare 
la Fondazione Alberto Peruzzo. 

D A L  M E S E  D I  M A R Z O
possiamo ammirare i colori forti 
e accesi dell’opera 
Full Coverage Painting 
di Giulia Siviero, giovane artista 
italiana che lavora a Berlino.

E i prossimi poster 
cosa ci sveleranno? 
Per adesso, possiamo solo immaginare 
che su quelle vetrine compariranno 
le composizioni geometriche 
destabilizzanti di Esther Stocker, 
i segni grafici di Serena Fineschi 
e l’estetica minimale e concettuale 
di Marc Nagtzaam.  

Con l’ultimo manifesto di Ante—Poster si darà inizio 
a una nuova avventura, l’apertura di un polo 
culturale padovano che sarà crocevia di epoche che, 
seppur lontane tra loro, dimostreranno 
come un dialogo tra passato e futuro 
è sempre possibile. ●

Marta Previti

Ante—Poster

Progetto grafico dell’allestimento 
con poster di Giulia Siviero

Foto Studio di progettazione grafica 
e design Multiplo
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Di origine molto antica, la chiesa 
di Sant’Agnese fu eretta prima del 1202 
e subì gravi danni durante la Seconda 
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3 libri per...
UN 
RISVEGLIO

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

Benvenuta primavera! 
Marzo è il tempo del risveglio e delle nuove 

possibilità. Questo mese tre proposte 
per accogliere al meglio le novità.

1. ALDOUS HUXLEY – Le porte della percezione.
Mondadori, 1958.

Probabilmente uno dei risvegli più noti della storia della 
letteratura. Huxley provò su di sé gli effetti della mescalina, 
usando questo insolito metodo d’indagine per esplorare 
la natura dell’uomo e delle cose. Al di là del contesto in cui 
si svolse l’esperienza dell’autore, il risultato filosofico di 
quest’opera è stato duraturo e ha influenzato generazioni 
intere. L’insegnamento che ne deriva è profondo: un 
nuovo modo di esperire la realtà contro ogni sfruttamento 
utilitaristico, un invito a liberarsi dai condizionamenti 

culturali per aprirsi a nuovi mondi creativi.

2.  ROSSANA CAMPO – Felice per quello che sei.
Giulio Perrone Editore, 2012.

L’esperienza personale dell’autrice e del suo incontro col 
buddismo. Un racconto che è intriso di gioia e che ha la 
rara capacità di parlare al cuore di ogni persona. Se è vero 
che non esiste una formula della felicità, è altrettanto vero 
che dentro alla nostra vita quella felicità esiste e tutti ne 

abbiamo diritto. 

Eppure sembra così facile dimenticarsene. 
Un libro che è un piccolo inno alla bellezza 
delle persone e che fornisce strumenti per 
iniziare un percorso, che chissà dove porterà.

3. DAVID MICHIE – Il gatto del Dalai Lama 
e l’arte di fare le fusa.
Giunti, 2019.

Rinpoche, la gatta del Dalai Lama, è la 
protagonista della fortunatissima serie di 
Michie. In questo capitolo si ritrova spaesata 
perché Sua Santità è in viaggio per lavoro. 
Eppure, prima di partire il Dalai Lama le 
ha dato un compito importante: scoprire 
perché i gatti fanno le fusa. Molti sono gli 
incontri della gatta – scienziati, psicologi, 
imprenditori, maestri – e da ognuno saprà 
ricavare degli insegnamenti. Un libro 
sull’arte dell’osservazione e sull’importanza 
fondamentale del presente, da un originale e 
tenerissimo punto di vista. l
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Come la moda, l’arte, l’arredamento, 
anche il mondo beauty 

ha le sue tendenze. 

COLOR E , 
L I BE RTÀ, 

FA N TA SI A:
cosa ci raccontano 

le tendenze make up 
di quest’anno.

Abbiamo lasciato un 2021 in cui sono stati 
protagonisti i look nude e super naturali 

e ci siamo tuffati in un 2022 che ha proprio 
intenzione di stupirci. 

Daremo spazio alla fantasia per occhi e labbra, 
in contrasto con un incarnato che tenderà 
il più possibile al naturale, proprio per dare 

ancora più risalto ai colori utilizzati. 
La tendenza per la base trucco sarà infatti 

cercare di ricreare un vero effetto acqua e sapone, 
rispettando il colore della pelle ed esaltandone 

la bellezza nella sua verità.

GLI OCCHI E LE LABBRA 
diventeranno poi delle vere 
e proprie tele su cui giocare, 
con un pizzico di follia, 
attraverso ombretti e rossetti. 
Utilizzeremo infatti colori 
sgargianti, glitter e tonalità 
metalliche, ma non solo.
L’effetto nostalgia di questi anni 
(complice la situazione 
che ben conosciamo), avrà le sue 
ripercussioni anche nel make-up 
moodboard, perché i toni pastello 
ispirati agli anni '80 - ’90 e 2000 
ci faranno compagnia. 

Non è un caso che il viola Very Peri 
sia stato eletto colore dell'anno 
dall'autorevole Pantone. 
Sarà sicuramente tra le cromie 
principali per quanto riguarda 
lo sguardo. I più coraggiosi 
lo utilizzeranno anche sulle labbra.
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imprenditrice nel mondo beauty.
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E  T O N A L I TÀ 

M E TA L L I C H E , 
M A  N O N  S O L O .



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

SI  SE N T E 
PA R L A R E  DI 

“M I SM AT C H E D  E Y E S” 
ovvero un trucco non perfettamente simmetrico 

che gioca con colori iridescenti sovrapposti, 
anche diversi da occhio a occhio. 

E POI C’È IL TI N T TR EN D, 
il trucco che collega occhi, zigomi e labbra 

attraverso un gioco di tono su tono. 
Ci piacerà sicuramente divertirci molto anche con le texture 

dei prodotti, in particolare quelle metalliche. 

Il trucco, così come le collezioni moda, rispecchiano sempre 
il mood del momento storico che attraversano. È anche per questo 

che studiarli è interessante, perché ci possono regalare 
uno spaccato della società anche da un punto di vista 

diverso che, seppur leggero, ci racconta lo stato 
d’animo delle persone che vivono quell’epoca. 

I colori di rossetti e ombretti del 2022 infatti 
ci parlano di una grande voglia di libertà, 

leggerezza e positività. Ci raccontano 
di giovani uomini e donne che vogliono 

rendersi belli, seguendo esattamente quello 
che sono, senza preconcetti, giocando 

con la creatività per comunicare il loro essere. 
Il trucco di quest’anno ci chiede 
di osare e di raccontare noi stessi 

attraverso i colori, senza paura di esagerare. 

Ma andiamo più nel dettaglio 
    delle tendenze. 

Divertitevi, non abbiate paura 
di sentirvi voi stessi, il trucco 

può essere uno strumento 
super efficace per gridare al mondo 

di che pasta siete fatti. 
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Di Pierpaolo Magagna

L’ispirazione
ha tante forme  

LASCIATI ISPIRARE
DAL NUOVO

KIA SPORTAGE.
UNA GAMMA DI SUV 

URBANI PENSATA
PER SCATENARE

UN UNIVERSO
DI ESPERIENZE

DI GUIDA ISPIRATRICI.

Scegli il carattere 
distintivo di Sportage

o l'adrenalina
di Sportage GT-line:

ogni viaggio sarà
una fonte costante

di ispirazione!
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L’ispirazione
ha tante forme  

      NUOVO
KIA Sportage 
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R IM A NI  C O NNE S S O.
Kia sa che le connessioni contano.
Non solo le connessioni con le persone. Le connessioni 
con le esperienze. Le connessioni con le idee, i luoghi
o le destinazioni preferiti. Connessioni che informano
e intrattengono. Connessioni che ti tengono informato
e sicuro. Ecco perché con Kia Sportage avrai
a disposizione gli ultimi ritrovati in fatto di tecnologia 
integrata e di facile utilizzo, per rimanere costantemente 
connesso con tutti e con tutto ciò che ti circonda
quando sei in movimento.

IDE E  AUDAC I
C HE R I C HIE D O N O AT TE N Z I O NE
Se hai deciso di dare una svolta al tuo modo 
di guidare, non c’è momento migliore. 
L’ispirazione per la tua prossima auto
è arrivata con il nuovo Sportage Plug-in 
Hybrid. La sua straordinaria estetica
e l'eccellente design degli interni si fondono 
con una guida potente, reattiva ed ecologica, 
grazie alla possibilità di ricaricarsi dall'esterno. 
Il frontale è contraddistinto dall’iconica
griglia "Tiger Nose" di Kia e da un trionfo
di LED, presenti nelle luci diurne a forma
di boomerang, nei fendinebbia e nei fari
a matrice. A questi si aggiungono
le sospensioni a controllo elettronico
e il Terrain Mode che permette di affrontare
qualunque superficie.
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Progettati in esclusiva 
per le versioni 
Sportage Mild-Hybrid
e Plug-In Hybrid,
i cerchi in lega
con gli esclusivi 
dettagli neri 
aumentano il fascino 
sportivo della vettura.

S PA Z I  R I C E R CATI
C HE DE T TA N O

NU OV I  S TA NDA R D
All’interno il nuovo Sportage GT-line
è un concentrato di comfort, qualità,

design e tecnologie all'avanguardia 
che regalano un'esperienza 

straordinaria, interamente progettata 
mettendo al centro il conducente

e i suoi passeggeri.
I sedili posteriori frazionabili facilitano 

le operazioni di carico e si adattano
ad ogni esigenza. A questi si aggiunge 

il portellone elettronico intelligente: 
una vera salvezza quando si hanno

le mani occupate.
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S E MPR E IN  M OV IME NTO
Con i servizi di bordo Kia Connect

hai accesso a un’infinità di informazioni
dettagliate sul viaggio.

Prendi la via più veloce verso
la tua destinazione tenendo d’occhio

i dati sul traffico in tempo reale.
Con i servizi Kia Connect live non ti farai

mai sorprendere dal maltempo
e potrai verificare parcheggi liberi,

punti di interesse e stazioni di ricarica
o di rifornimento.

Attiva il riconoscimento vocale per impartire 
comandi senza staccare le mani dal volante.

Modifica o ripristina le impostazioni del veicolo
con la funzione “Trasferimento del profilo utente”. 

Visualizza il calendario del tuo smartphone
sullo schermo del navigatore con l’opzione

“Calendario esterno” che ti guiderà
direttamente ai tuoi prossimi appuntamenti.
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Catturano lo sguardo il design 
caratteristico delle luci posteriori 
a LED a lama di rasoio, così come
le linee pulite e raffinate. Anche il paraurti 
posteriore sportivo non passa inosservato 
con le sue modanature contemporanee 
pulite in tinta con la carrozzeria
e lo skid plate cromato.

Per un look ancora più personalizzato
è disponibile la variante con carrozzeria 
bicolore e tetto nero lucido.
Emozionato all’idea? Non rimarrai 
deluso. l

UN ’AU TO
C HE L AS C IA

IL  S E G N O 
Anche nel caos e nella frenesia
della città la natura ci chiama.

È il luogo dove possiamo riconnetterci 
con il mondo e ricaricarci,

essere noi stessi lasciando spazio 
all’immaginazione e alla creatività. 

Anche l’immagine dello Sportage
GT-line lascia un ricordo indelebile 

nella mente. Il posteriore si presenta 
con una forma allargata

che ne esalta l’assetto e la presenza 
su strada, accentuata ulteriormente 

dallo spoiler posteriore spiovente. 

      NUOVO
KIA Sportage 
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LeggiLeLeggi
Le specifiche in aiuto al cittadino.

“Se mi obblighi
a vaccinarmi,
te ne assumi
la responsabilità”

i n Italia la tutela indennitaria legata ad eventuali 
danneggiamenti di natura irreversibile correlati
a vaccinazione, resa obbligatoria per legge
o ordinanza di un’autorità sanitaria, viene regolata

dalla legge del 25 febbraio 1992, n. 210.

Detta legge, al suo articolo primo e precedentemente 
all’entrata in vigore del Decreto Sostegni ter, prevedeva, 
solo per i soggetti sottoposti a vaccinazione di tipo 
obbligatorio, la possibilità di richiedere ed ottenere
un indennizzo nel caso di insorgenza di complicanze 
di tipo irreversibile, previa accertata correlazione.
Dall’entrata in vigore, il 27 gennaio 2022, del Decreto 
Sostegni ter; la disciplina cambia.
Il decreto infatti, con l’inserimento del comma 1bis, 
modifica ed aggiunge alla tutela indennitaria prevista
per le complicanze da vaccinazione obbligatoria, 
un’indennità legata anche ai casi di vaccinazione 
“fortemente raccomandata” dalle autorità di Governo.
La condizione, prevista dall’articolo 1 della legge,
è quella dell’accertata e correlata insorgenza
di menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica 
causate dall’inoculazione.
Considerato che la vaccinazione anti SARS CoV2,
ove non obbligatoria, risulta fortemente raccomandata
per la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, la grande 
novità introdotta dal Decreto Sostegni ter è, quindi,
che l’indennizzo spetterà non solo alle categorie obbligate 
ad immunizzarsi ma anche a quelle che, pur non essendolo, 
hanno seguito le raccomandazioni ministeriali ricevendo
il vaccino.
Il decreto in esame assume importanza in quanto stanzia
i fondi necessari a far fronte all’adempimento.

Contrariamente a quanto si sente spesso ripetere
in modo improprio, i vaccini anti-Covid19 non hanno 
carattere “sperimentale”, ma hanno piuttosto ricevuto 
un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata 
che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici 
completi, “a condizione che i benefici derivanti 
dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale
in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono 
tuttora necessari dati supplementari” 
(sentenza Consiglio di Stato n. 7045/2021).
Gli eventi segnalati a seguito della somministrazione
del vaccino si distingueranno segnatamente in:
correlabili, non correlabili ed a correlazione indeterminata.
Nel primo caso l’associazione causale tra evento
e vaccino è considerata plausibile; nel secondo vi è
la possibilità che anche altri fattori possano aver causato 
la complicanza; infine secondo l’AIFA, la correlazione 
risulterebbe indeterminata nel caso in cui l’associazione 
temporale vaccino-reazione fosse compatibile,
ma non vi fossero prove sufficienti a supportare 
un nesso di causalità attendibile.
Fermo il caso di indennizzo e di piena applicazione
della L. 210/1992 nella circostanza in cui il vaccino
sia imposto obbligatoriamente, rimane da dirimere
cosa ne sarà delle categorie non obbligate, comunque 
danneggiate dal vaccino.
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Sulla questione delle vaccinazioni fortemente raccomandate,
la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi varie volte
e, in pieno corso pandemico, lo ha fatto con Sent. 23 giugno 2020, 
n.118. Secondo la suddetta pronuncia, non vi sarebbe differenza 
qualitativa tra obbligo e raccomandazione, il cui comune 
obiettivo è quello di assicurare la più ampia immunizzazione 
possibile, essendo "del tutto irrilevante, o indifferente, 
che l'effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato attivo, 
a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, 
all'intento di evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito". 
Le vaccinazioni raccomandate sono caratterizzate 
dalla presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione 
a favore dei trattamenti vaccinali, idonee ad ingenerare 
un affidamento della popolazione nei confronti di quanto 
viene consigliato dalle autorità sanitarie; fatto che rende 
la scelta individuale di vaccinarsi come votata alla salvaguardia 
non di un interesse personale ma dell’interesse collettivo 
della comunità e, poiché il singolo ha aderito alla vaccinazione 
in ragione delle esigenze di solidarietà sociale, lo Stato 
dovrà farsi carico delle eventuali conseguenze negative
della sua integrità psico-fisica. Sarebbe ingiusto consentire
che fossero i singoli danneggiati a sopportare il costo
di un beneficio anche collettivo.
Chiariamo subito che l’indennizzo è cosa diversa
dal risarcimento del danno, concetti spesso confusi
dai non addetti ai lavori. Mentre, infatti, il risarcimento del danno 
presuppone sempre l’esistenza di un nesso tra un fatto illecito
ed un danno ingiusto; il diritto all’indennizzo prescinde
dalla colpa e non richiede la prova di un illecito, ma sorge
per il solo accertamento che la menomazione irreversibile 
sia stata causata dalla vaccinazione.
Pertanto, se il danno causato dal vaccino dovesse essere legato
ad un errore del medico curante (il quale pur conoscendo
una determinata patologia del paziente ha comunque consigliato
la sottoposizione al vaccino), all’imprecisa esecuzione
dell’iniezione da parte del personale sanitario, o comunque
da altro comportamento colposo di uno dei soggetti coinvolti 
nella catena di somministrazione della dose vaccinale, sarebbe 
possibile cumulare l’indennizzo con la tutela risarcitoria, la quale 
presuppone l’esistenza di un responsabile e di un nesso di colpa 
dello stesso; condizioni invece irrilevanti per l’erogazione 
del solo indennizzo. Tornando all’indennizzo, per poter fruire 
dello stesso, il danneggiato dovrà provare di aver 
subito lesioni tanto gravi da aver causato 
menomazioni permanenti dell’integrità 
psico-fisica e che queste siano diretta 
conseguenza della vaccinazione.

I danneggiati possono inoltre presentare ulteriore domanda
per ottenere un assegno una tantum pari al 30%,
per ciascun anno di ritardo, dell’indennizzo dovuto
per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento
dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
Se invece emerge l’esistenza di un’ulteriore patologia 
direttamente connessa alla vaccinazione, è possibile ottenere
un indennizzo aggiuntivo per “doppia patologia”, di importo
pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente
alla patologia più grave.
In caso di successivo aggravarsi dell’infermità già riconosciuta, 
l’interessato ha 6 mesi di tempo dalla conoscenza dell’evento 
per presentare all’Azienda sanitaria la domanda di revisione 
dell’indennizzo. Ed in ultima ipotesi, in caso di morte
del danneggiato conseguente alle patologie per le quali 
è stato riconosciuto l'indennizzo, agli aventi diritto spetterà 
un indennizzo pari a 77.468,53 euro, erogabili in un'unica 
soluzione o con assegno reversibile per 15 anni.

La L. 29 ottobre 2005 n.29, infine, permette di riconoscere 
al danneggiato, in aggiunta all’indennizzo percepito, un equo 
assegno mensile vitalizio che comprenda tutte le voci del danno 
subito: esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.

Quando si analizza l’eventuale responsabilità della casa 
farmaceutica produttrice del vaccino, ci si sposta
nell’antro del risarcimento danni dovuto a fatto colposo altrui, 
disciplinato quindi dal nostro codice civile. Caso verosimile
ed effettivamente accaduto può essere quello dell’immissione 
alla somministrazione di un lotto vaccinale difettoso; 
ricorderemo il caso - citato dall’Ansa - del lotto ABV2856
di Astrazeneca, bloccato e sottratto alla somministrazione 
dall’AIFA dopo il caso di alcune morti sospette in concomitanza 
con l’assunzione della prima dose del predetto vaccino.

Nei confronti della casa farmaceutica, quindi, saranno esperibili 
sostanzialmente due rimedi a tutela del danneggiato: l’azione

di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
e quella del produttore per prodotti difettosi.

Di norma, l’onere in ordine alla prova grava sul danneggiato, 
il quale dovrà fornire prova del danno, del difetto

e del nesso causale, mentre la casa farmaceutica potrà 
liberarsi dalla responsabilità solamente dimostrando 

di “avere adottato tutte le misure idonee 
a evitare il danno”. l

                                  A cura di  Sabrina Fortin,
Avvocato civilista e divorzista,

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



Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.

M I TO LO G IA

||   CRISTALLOTERAPIA  | | 

PIRITE“Pirite” dal greco “Pyros” significa “Fuoco”. 
La Pirite è una pietra mineraria, 
un bisolfuro, composta da ferro e zolfo. 
Ne possiamo trovare giacimenti 
in Toscana, in particolare all’Isola d’Elba 
ed in provincia di Grosseto.
Si tratta di una pietra fragile e sensibile 
al calore, difatti se viene riscaldata 
con una fiamma rilascia il classico 
odore di zolfo. 

La Pirite era usata per accendere il fuoco 
o per provocare lo scoppio della polvere 
da sparo, per questo prese anche il nome 
di pietra focaia. In passato si pensava 
che al suo interno fosse contenuto il fuoco! 
Per questo motivo si usava indossarla 
come amuleto protettivo o a fini terapeutici 

per riscaldare il corpo.

Un altro nome che le veniva 
attribuito era “Oro degli stolti” 
per il fatto che, per via del suo 
colore, poteva essere confusa 
con il vero oro. 
Pietra bellissima e regale, 
emana una luce metallica 
dorata che non lascia davvero 
indifferenti.

A CHI È RIVOLTA 
LA PIRITE?
Considerata una pietra potente 
e unica nel suo genere, la Pirite si collega 
all’elemento fuoco e rappresenta in pieno 
la forza maschile e l’energia. 
Si rivolge a tutti coloro che vogliono scoprire 
la propria natura più vera, a chi vuole 
potenziare la forza di volontà 
e avere più stabilità ed ottimismo. 
Attira abbondanza ed è legata alle parole 
chiave: coraggio, volontà, purificazione, forza!

PIANO F IS ICO
La Pirite aiuta a rendere il sistema respiratorio 
più forte, riducendo alcuni problemi polmonari 
come bronchiti e asma. 
Utile anche in caso di febbre, influenza, raffreddore e virus. 
Migliora la circolazione del sangue, lo ossigena, 
riduce l'irritazione causata dalle tossine e previene l’anemia. 
La Pirite, inoltre, è in grado di attenuare crampi, dolori e 
tensioni, facilitando la digestione e calmando lo stomaco.
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A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata, 

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

| |    CRISTALLOTERAPIA  | | 

PIRITE

P IAN O M E N TAL E

P IAN O E M O Z I O NAL E

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

C O M E U T I L I ZZAR LA
Indossata come ciondolo, vi donerà forza, 
ottimismo e coraggio. 
Aiuta ad aprirsi in maniera creativa 
e a trovare l’equilibrio tra il cuore e la mente.
Portata con voi come amuleto, attirerà 
abbondanza e ricchezza.
Posizionata nel vostro ambiente lavorativo 
o di studio, vi aiuterà a realizzarvi sul piano 
materiale. 
Protegge inoltre dall’inquinamento ambientale.
Un consiglio: se la portate con voi, non mettetela 
a diretto contatto con la pelle ma ponetela 
in un sacchettino di cotone, in questo modo 
eviterete che il solfuro di ferro, 
di cui è composta, vi irriti la pelle.

La Pirite aiuta ad avere maggior vitalità 
nei momenti di stress e di affaticamento mentale. 
Infonde energia e nuova vitalità aiutandoci 
ad affrontare con serenità i cambiamenti 
della vita. Porta apertura nei confronti del prossimo 
stimolando la lealtà e la tolleranza. 
Infine, stimola la comunicazione e l’espressione 
del nostro io profondo.
Questa pietra mette in relazione l’emisfero destro 
del cervello con il sinistro, facilitando 
la sinergia tra razionalità ed emozioni. 
Inoltre, aumenta la resistenza fisica e l’intelligenza, 
rendendoci più acuti e lucidi.

È considerata la pietra di sostegno di religiosi 
e psichiatri in quanto è in grado di risvegliare 
quell’intelligenza latente e fornisce un valido aiuto
nel trovare soluzioni alle situazioni della vita 
già consolidate in noi. 
Ci induce ad assumere un punto di vista positivo 
sulla vita, fortificando il corpo emozionale 
e aiutando concretamente le persone afflitte 
e scoraggiate.

Potete purificare la vostra Pirite 
con fumigazioni d’incenso, palo santo, 
oppure ponendola una notte 
su una drusa di Ametista. 
Ricaricatela poi al sole 
o a contatto con la terra.



Zucca ripiena 
con insalata di cavolo nero 
e semi oleosi

Chiudete gli occhi ed immaginate un piatto con una sottile nota acida, 
un colore brillante, un profumo avvolgente ed una chips di cavolo nero 

che scrocchia sotto i denti... Cucinare è come amare: 
o ci si abbandona completamente o si rinuncia.

     @ericazen_lifestyle

----------

Foto di Riccardo Boscolo

A cura di Erica Zenati

Sono una food blogger, 
appassionata di cucina. 

interpreto gli ingredienti 
ricercando accostamenti creativi 

e contaminazioni sensoriali .

GENERALMENTE È IL CAFFÈ DEL PRIMO MATTINO 
CHE MI ISPIRA COSA SPIGNATTARE, E OGGI, 
VISTO CHE HO INIZIATO CON UN CAPPUCCINO DI SOIA, 
NON MI RIMANE ALTRO CHE PORTARE A TERMINE 
QUESTA GIORNATA IMMERSA TOTALMENTE 
IN UNA ESPERIENZA VEGANA.

Quindi, tremando, mi avvicino al frigo consapevole 
che oggi avrò filo da torcere.
In un istante si aprono i cassetti della memoria vegan 
e vedo scorrere davanti ai miei occhi tutti gli alimenti 
che non posso utilizzare, quindi no carne no pesce no formaggi 
no latte e suoi derivati, non iniziamo bene affatto, già mi pento 
della scelta... ma poi abbassando lo sguardo vedo i cassetti 
della verdura carichi di colore e vitamine, quasi impazienti 
di farsi apprezzare. Inizio a frugare, appoggio via via gli alimenti 
sul tavolo e in un attimo so già come utilizzarli.

Vegani per un giorno
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Zucca ripiena 
con insalata di cavolo nero 
e semi oleosi



Polpette di spinaciPolpette di spinaci
Non solo ho voluto fare un tuffo 
nel passato, a ricordare ciò che più 
mi piaceva da bambina, ma ho voluto 
anche rispecchiare le nuove tendenze 
finger food, preparando delle polpette 
da mangiare comodamente seduti 
su un divano utilizzando le mani. 
Mangiare con le mani completa 
il rapporto sensoriale con il cibo 
aumentando la nostra consapevolezza 
del gusto.

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

Mettete a lessare degli spinaci in acqua e sale, 
(ricordate sempre che le verdure che nascono sotto terra 

devono essere immerse in acqua fredda, mentre le altre in acqua 
che ha già raggiunto il bollore.) Dopo 2 min. circa, li potete estrarre

ed immergere in acqua fredda, meglio se ghiacciata,
così da mantenere inalterato il colore della clorofilla.

Una volta strizzati, riponeteli in un bicchiere da frullatore 
ad immersione, aggiungendo sale, aglio, olio.

Basta solo qualche impulso in modo che gli aromi si sposino fra loro 
senza che il prodotto risulti liquido.

Non rimane altro che mescolare la ricotta vegana agli spinaci, 
formare delle polpette e schiacciare un pochino con il palmo della mano. 

Riponete le polpettine su di una teglia da forno 
ed infornate a 180° per 12 min.

Nel frattempo in un pentolino potete preparare della besciamella 
che farà da guarnizione al piatto.

Mettete l’olio e la farina di riso a scaldare, una volta addensati, 
aggiungete del latte di soia finché la densità non sarà 

di vostro gradimento.
---

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

• 250 g di spinaci già puliti
• 250 g di ricotta vegana
• sale, pepe, aglio

P E R  L A  B E S C I A M E L L A :

• 250 ml di latte di soia non zuccherato
• 20 g di farina di riso
• 20 g di olio evo
• sale marino integrale, pepe

Facciamo un po’ di chiarezza 
tra frutta e verdura.
Un frutto nasce dal fiore di una pianta 
dopo essere stato impollinato
e la frutta, al contrario delle verdure, 
contiene dei semi.
Per verdura si intende qualcosa 
che nasce da foglie, fusto o radici.
Per la classificazione botanica 
infatti i pomodori, i peperoni e la zucca 
sono frutti mentre per la classificazione 
culinaria sono verdure.
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Portata: secondo 
o piatto unico

Preparazione: facile
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SPECIALITÀ DI PESCE, 
OTTIMA CARNE 
SELEZIONATA,
CANTINA RICERCATA.
A pochi passi dall'area 
pedonale di Abano Terme, 
parcheggio privato.

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

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

                  Ristorante 

AubergineAPERTO TUTTI I GIORNI 
A PRANZO E A CENA



Zucca ripiena Zucca ripiena 
con insalata con insalata 

di cavolo nero di cavolo nero 
e semi oleosie semi oleosi

La zucca è molto versatile 
sia nel gusto da cucinata, 

sia da essiccata. 
In questo piatto ho cercato 

di immaginare la sua essenza 
in entrambe le versioni, 

utilizzandola sia come alimento 
sia come recipiente.

Della zucca potete usare proprio tutto.
La polpa per le ricette, i semi 
da mettere sotto sale e per ricavarne 
dell’olio, i fiori sono ottimi fritti 
e la buccia può diventare 
la guarnizione perfetta per le zuppe.

SAPETE PERCHÉ SI DICE 
“AVERE IL SALE IN ZUCCA”?
La zucca, grazie alla sua struttura 
e robustezza, veniva utilizzata 
per realizzare ciotole e contenitori 
per le spezie, ad esempio il sale.
Alcuni strumenti a percussione, ad esempio 
le maracas, sono realizzate essiccando 
due piccole zucche e il suono è dato 
dal movimento dei semi all’interno.
La zucca è da sempre un elemento magico 
nell’immaginario collettivo, infatti non è 
proprio da una zucca che ha avuto origine 
la carrozza di Cenerentola?

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

• 1 zucca piccola
• pomodori secchi
• semi misti
• 3 gambi di cavolo nero
• aglio

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

Prendete una zucca di piccole dimensioni,
tagliatela a metà, condite con olio, pepe, sale, 

strisciate dell'aglio sulla polpa 
ed infornate a 180° per 20 min. 

Questa sarà il recipiente che conterrà 
l'insalata di cavolo nero, 

pomodori secchi e semi oleosi.

Per l'insalata: 
una volta messo in acqua il cavolo nero, 

togliete la costa utilizzando le mani 
per non farla ossidare, condite con olio 

e riponetela all'interno della zucca 
precedentemente cotta in forno. 

Ora potete irrorare il tutto con semi oleosi 
e pomodori secchi.

---
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Burger di zucca Burger di zucca 
con quenelle di hummus con quenelle di hummus 
e fiorie fiori
Come ogni anno in primavera mi diletto ad organizzare 
il mio orto, quello che con tanta fatica porto avanti 
strappando continuamente le erbacce, innaffiando 
rigorosamente a mano mattina e sera. 
Lo scorso anno mi sono imbattuta in una confezione 
di zucche tardive che hanno dato il loro meglio 
nel mese di dicembre. Le ho cucinate in tutti i modi: 
dalla confettura alla brace fino ai burger, 
tanto che quest'anno dedidecherò più spazio 
a questa meraviglia di colore e gusto.

L’HUMMUS racchiude un forte 
concetto di condivisione, infatti veniva 
servito in una ciotola dove tutti 
i commensali potevano intingere 
il loro pezzo di pita o pane azzimo.
Oggi questo piatto ci viene riproposto 
spesso anche all’interno di piani 
alimentari per rimanere in forma 
dato il suo alto valore proteico.
Possiamo creare diverse varianti 
di questa ricetta come l’hummus 
di barbabietola o di fagioli neri.
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I N G R E D I E N T I :

• zucca
• 100 g di ceci precotti
• zenzero fresco
• olio evo
• sale marino integrale, pepe

- - -
P R O C E D I M E N T O 
Vi ricordate l'altra metà di zucca che avete infornato? 
Bene, ora la utilizzerete per farne un meraviglioso 
burger di zucca e ceci.
Scavatela con un cucchiaio e battete il ricavato al coltello 
insieme a dei ceci precotti, condite a vostro piacimento 
con odori e spezie, non dimenticando lo zenzero.
Ora non rimane che versare il tutto in un coppapasta 
o ring  fino ad ottenere uno spessore di circa 2 cm. 
Fate cuocere 3/4 minuti per lato.
Mentre il burger sta cuocendo, in un bicchiere 
da frullatore ad immersione inserite gli ingredienti 
necessari alla preparazione dell'hummus.
Una volta amalgamato il tutto, formate una quenelle 
utilizzando due cucchiai spennellati di olio 
in modo che il composto non si attacchi e risulti liscio.
Adagiate la quenelle su un lato del burger
ed il gioco è fatto.
Guarnite a piacere.
---

P E R  L ’ H U M M U S :

• 300 g di ceci precotti
• 2 cucchiai di Tahina
• succo di 1/2 limone
• 1 spicchio di aglio piccolo
• paprika dolce
• olio evo
• sale marino integrale, pepe

Portata: secondo piatto
Preparazione: 

difficoltà media

Vegani per un giorno
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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



ZOOM dà spazio
all’imprenditoria: 

sinergie, sviluppo,
innovazioni, 

soluzioni, territorio,
intraprendenza, 

filosofie, progetti.

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

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

Cepu e Grandi Scuole 
  Impariamo ad imparare  

L’Arte di Abitare
  Intervista ai manager di Silea  

La Mulata 
  Ladies Night, il mercoledì dedicato alle donne  

Miss Città Murata 
  Concorso 2022  

Bontà Nascoste
  Il “gusto” oltre la tavola  

Superauto S.p.A.
  Il primo City Store Volkswagen d’Italia a Padova  

Il Ballo del Doge
  Lo spettacolo di Antonia Sautter  

Bellezze Venete
  Il calendario 2022  



Quanto Hai Incassato     
Eh già, non te l’aspettavi? 
Eppure questa è l’unica domanda 
che ti devi fare.
Direttamente o indirettamente, 
quanto hanno contribuito al tuo fatturato 
il tuo sito internet e la tua strategia online?

Le risposte possono essere solo queste:

NON LO SO
(non va bene)

MENO DI QUANTO HO SPESO 
(e non va affatto bene)

PIÙ DI QUANTO HO INVESTITO 
(Ok, ci siamo!)

1.

2.

3.



Quanto Hai Incassato     Oggi Dal Tuo Sito?
Eh già, non te l’aspettavi? 
Eppure questa è l’unica domanda 
che ti devi fare.
Direttamente o indirettamente, 
quanto hanno contribuito al tuo fatturato 
il tuo sito internet e la tua strategia online?

Disegnamo la mappa del tuo successo online

IL MESSAGGIO GIUSTO 

ALLE PERSONE GIUSTE 

AL MOMENTO GIUSTO

Vuoi scoprire come?
Chiamaci, scrivici, interrogaci, vieni a trovarci! 

T. 049 7991320  |  C. 327 4629237
dimmitutto@timetoweb.net

timetoweb.net
Padova Via Lisbona 7



Impariamo 
ad imparare. 

Orientati al successo!
Alessandra Evangelista, classe 1974, e una vita passata 
nella didattica. E nello specifico alla guida dei centri 
Studium di Padova, Treviso e Mestre. Accanto a lei 
troviamo Valerio Paccagnella, illustratore con un passato 
nell’editoria e nella divulgazione web. Due percorsi di 
vita molto diversi, almeno apparentemente. In realtà, 

accomunati da un concetto chiave: l’orientamento.

Il lavoro di Alessandra e Valerio consiste esattamente 
in questo: riuscire a comprendere le potenzialità della 
persona, allo scopo di guidarne il cammino verso la 

completa realizzazione personale.



E l’orientamento è davvero alla base di tutto il processo, 
dai primi colloqui con gli studenti, spesso inconsapevoli 
del proprio potenziale, a quelli con il team dell’ufficio 
didattico a cui spetta poi il compito di plasmare il progetto, 
migliorando le performance di studio tramite l’applicazione 
di strategie pensate ad hoc per loro.
“Siamo come dei ponti, e il nostro scopo è proiettare lo 
studente verso il proprio successo”, spiega Alessandra, “un 
lavoro sicuramente complesso ma in grado di regalarci un 
punto di vista unico sull’intero processo formativo”.

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

•MESTRE  via Torino 105
•TREVISO  via Pescatori 31

Tel. 049 659293

www.grandiscuole.it
www.cepu.it

“E di svelarci cose inaspettate.”, continua 
Valerio, “Spesso ci ritroviamo di fronte a 
studenti convinti che il loro problema sia 
una materia particolarmente ostica, o un 
cattivo rapporto con un professore. E non 
dico che a volte non sia così, eppure nella 
maggior parte dei casi ci accorgiamo che a 
paralizzare il processo di apprendimento è 
in realtà un approccio inadeguato. A volte 
manca un metodo di studio davvero efficace, 
e il problema, pur manifestandosi adesso, ha 
radici lontane nel tempo. E allora è necessario 
fare un passo indietro, capire cosa è andato 
storto in passato e correggere la rotta, prima 
di prendere la rincorsa. Magari allenandoci 
a individuare e selezionare le informazioni 
fondamentali in un testo, immagazzinandole 
nel cassetto giusto della nostra mente per 
poterle rievocare a piacimento. Allora sì che 
avremo… imparato a imparare, e ci saremo 
creati uno strumento utilissimo da portare con 
noi anche dopo gli anni della scuola.”

Che si tratti di un percorso scolastico da 
recuperare, dell’accesso a un corso di laurea 
a numero chiuso, di un esame universitario 
apparentemente impossibile, di un master, 
di un corso professionale abilitante o 
semplicemente di imparare a far pace con 
lo studio, i tutor - non semplici laureati nella 
propria materia, ma veri e propri formatori 
– sapranno trovare la giusta strada. Per 
una consulenza gratuita nelle sedi chiama il 
numero 049 659293: potrai fissare un incontro 
gratuito e senza impegno con Alessandra e 
Valerio, per trovare finalmente la tua strada. l
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Intervista
a Simone & Alberto,

i manager de L’Arte di Abitare, Silea.

QUANDO E DA COSA NASCE
LA VOSTRA SINERGIA?

La nostra sinergia nasce nel 2001 
da un valore condiviso: il profondo 
senso del lavoro. Questo, insieme 
a umiltà e grande sacrificio, è un 
valore che ci ha sempre spinto a 
migliorare durante questo ventennio 
di professione e ci ha portato, nel 
2015, a conoscere e sposare la realtà 

de L’Arte di Abitare. 

IL VOSTRO MOTTO
Non abbiamo un vero e proprio
motto che ci rappresenti, ma abbiamo
un credo: crediamo nelle persone. 
Che si tratti dei nostri collaboratori, 
dei nostri clienti o dei nostri colleghi, 
crediamo fortemente nelle persone 

e nelle loro risorse. 

OBIETTIVI FUTURI
Il futuro è dei giovani e, per la nostra 
squadra, la componente giovanile 
sarà essenziale nel prossimo futuro. 
È solo dando spazio ai giovani, che 
il nostro team continua a crescere, 

evolversi e restare performante.

COSA DIFFERENZIA
LA VOSTRA SQUADRA

SUL TERRITORIO DI SILEA?
Il nostro team si differenzia dai 
competitors di zona per la maniacale 
cura del dettaglio che applichiamo a 
ogni fase del nostro lavoro. Si tratta 
di un meccanismo ben oliato, che da 
20 anni vive un’evoluzione costante. 
Solo così possiamo garantire ai 
nostri clienti un servizio efficace e 

innovativo.
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ESSERE MANAGER IN 3 PAROLE 

Motivazione: la benzina per il nostro 
lavoro e per i nostri collaboratori.

Etica: valore imprescindibile.
 
Attenzione: ai bisogni del cliente e dei 
nostri agenti. l

L’Arte di Abitare
LAVORA CON NOI!

lavoro@artediabitare.it
www.artediabitare.it

ZOOM  | 117



Ladies Night 
Il Mercoledì
alla Mulata di Padova. 
Il mercoledì è il giro di boa della settimana, 
non tutte vogliono aspettare il weekend 
per fare serata. Così alla Mulata di Padova, 
ogni mercoledì si celebra il Ladies Night, 
l ’evento dedicato alle donne per spezzare la 
settimana all’insegna dell’allegria (e con un 
prezzo speciale a loro riservato!).

Si possono degustare a buffet le migliori 
specialità brasiliane, fatte con ingredienti di 
prima qualità trasformati dalle mani attente 
degli chef. Il buffet soddisfa anche le esigenze 
dei vegetariani e strizza un occhio di riguardo 
agli intolleranti al glutine. Nel menu Rodizio 
il protagonista indiscusso è il churrasco: 
degustazione di circa 10 tagli cotti alla brace e 
serviti sulle spade.

Se l’atmosfera ancora non basta per allentare 
le tensioni quotidiane, durante la cena sarà la 
danza del fuoco di Dominguiño a scacciare 
via tutte le “negatività”. Il suo rituale accende 
la serata con un pizzico di adrenalina. Quanto 
basta per avviare le danze dalle 22, quando 
le note caraibiche del dj Gato (autore della 
famosissima canzone “Moviendo la colita”) 
spostano il divertimento in pista. Balli di 
gruppo, festa e complicità; ci si può anche 
fermare, purché sia per un buon cocktail o due 
chiacchiere tra amiche.
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GLI APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE

MERCOLEDÌ — Ladies Night, la serata dedicata 
alle donne; con animazione, dj e balli di gruppo.
GIOVEDÌ — è dei latin lover che amano i balli 
latini; con il dj Maverik in console ad animare 
il tempio della dance latino-americana. 
VENERDÌ — live show con la voce di Vanessa 
Almeida, il gruppo di danza latina, 
i costumi del carnevale brasiliano.
SABATO — per un fine settimana “in Brasile”.
DOMENICA (pranzo, cena) — “Family Time” 
con animazione per i bambini e area giochi.

Un ricordo speciale — compleanni, 
addio al celibato/nubilato, feste, 
cene aziendali. 

L’idea della serata è ricreare la libertà 
spensierata del Brasile. Quella che tutti 
immaginano, immersa nei colori e nel gusto 
della vita; senza freni inibitori, lontano dai 
problemi: lo stress si lascia all’ingresso insieme 
all’ombrello (se la serata lo richiede).
L’evento Ladies Night è un’attrazione anche 
per gli uomini “coraggiosi”, amanti del 
divertimento e della cucina brasiliana. Quindi 
uomini e donne, “nuovo evento” sul calendario: 
mercoledì sera si fa festa alla Mulata. l

LA MULATA
RUBANO (PD) Via Rossi, 5

Prenota anche on line!
+39 049 8686957
+39 339 6043535
www.lamulata.it
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Perché ti sei iscritta a Miss Città Murata? 
Mi sono iscritta a Miss Città Murata perché 
volevo realizzare il mio sogno di diventare 
una modella, sapevo che questo concorso 
mi avrebbe aperto molte porte e dato molte 
opportunità nel mondo della moda.

Che emozioni hai provato vincendo il 
concorso? 
Subito non avevo realizzato di aver vinto, ero 
alquanto incredula. Mentre Giada (Miss Città 
Murata 2020) posava la corona sulla mia 
testa, avevo le lacrime di gioia agli occhi, 
quella sera rimarrà per sempre il mio ricordo 
preferito. Sono diventata più sicura di me 
stessa e delle mie capacità, ora so, che con 
il giusto impegno, posso raggiungere i miei 
obiettivi. 

Come è stato il tuo rapporto con le altre 
concorrenti al concorso?
Quando si partecipa a questi concorsi 
si pensa sempre che ci sia rivalità tra le 
ragazze, ma in realtà si fanno nuove amicizie, 
ci si aiuta a vicenda e si danno consigli.

È grazie al concorso che ho conosciuto la 
maggior parte delle mie amiche, ed è sempre 
bello conoscerne di nuove. 

Cosa ti senti di dire alle ragazze che si 
iscriveranno alla prossima edizione?
A loro posso solo dire di partecipare e 
divertirsi! È una competizione… ma si può 

sempre imparare qualcosa di nuovo. Io ho imparato a non arrendermi, mi ci 
sono voluti 3 anni per vincere, ma non mi sono mai arresa. 

Quali sono le esperienze che hai fatto grazie al concorso? 
Al momento siamo ancora all’inizio di questo percorso, ma posso dire che 
grazie all’organizzatrice del concorso, ho realizzato il mio book fotografico 
con il fotografo Edoardo Varotto e sono andata per la prima volta in una 
trasmissione radio, Radio Stereocitta, ed  è stato divertentissimo! Ho poi 
partecipato a diversi video, spot e shooting.

Come è stata l’esperienza alla finale di Miss Universe Italy? 
È stata un’esperienza indimenticabile, sono passata tra le 20 concorrenti, ed 
ero super emozionata. Ho conosciuto tantissime ragazze di diverse regioni, 
e con delle personalità altrettanto diverse. Ho imparato cose nuove da poter 
mettere in pratica in futuro.
Aver rappresentato il Veneto è stata una vera responsabilità, ero davvero 
onorata di portare la fascia di Miss Universe Veneto che ho vinto alla finale di 
Miss Città Murata al Pedrocchi arrivando prima. l
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r iparte  il concorso di bellezza Miss Città Murata organizzato 
dalla Elegance Eventi di Eleonora Sorato, anche quest’anno in 
collaborazione con Pocket Magazine e Radio Stereo Città.

La prima tappa si svolgerà come di consueto al Momà Asolo di Asolo (Tv) il 
9 aprile. Il concorso si articolerà in più tappe e culminerà con l’elezione della 
nuova reginetta dell’estate 2022. La vincitrice dello scorso anno è stata la 
ventenne trevigiana Kywya Oliveira di origine brasiliana. Kywya ha iniziato il 
suo percorso nella moda nel 2018 con Miss Città Murata, che è stato il suo 
primo concorso di bellezza. Ci ha ripartecipato nel 2019 conquistando una 
fascia nella finale è infine nel 2021 ha vinto l’ambita coroncina.

 Miss Città 
Murata
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Mangiare al ristorante è un’esperienza emozionale.
È un momento intimo con amici e familiari in cui le tensioni 
scompaiono e il dialogo prende una forma naturale. Sarà forse 
l’effetto di un piatto invitante o la degustazione di un vino, ma al 
ristorante ci si lascia sempre andare.
Bontà Nascoste vuole regalare queste emozioni con il suo 
ambiente familiare; un fare “coccolo”, come lo stesso titolare 
lo ama definire. Quell’aria un po’ allegra, un po’ istintiva; vicina 
quanto basta per dare l’idea di “casa”.

Il menu rimane accanto alla tradizione, con una ricerca di sapori 
che spazia tra territorio locale e classici italiani. Lo chef non 
perde poi l’occasione di rivisitare qualche ricetta: un pizzico di 
novità senza stravolgere la bellezza del piatto originale.
Mare e terra convivono bene sotto lo stesso tetto. Per scegliere 
l’uno o l’altro basterà seguire il gusto del momento, magari anche 
buttando un occhio a qualche curioso fuori menu. L’ingrediente 
segreto? la scelta delle materie prime, perché guarda a dettagli 
come la zona FAO per il pesce e i dati di filiera per la carne. Una 
questione di sapore, consistenza, aroma; ma anche di qualità 
meno visibili che rendono un piatto genuino oltre che buono.

La passione, l’accoglienza familiare. La ricerca di qualità e 
cose nuove. Quando si parla di cucina tutto è essenziale. Ma 
quel che conta quando si lascia il ristorante sono le “buone 
vibrazioni”. Sensazioni sottili, private, di un buon gusto che va 
oltre il momento della tavola e si apprezza con piacere mentre 
si torna a casa. l

 Bontà Nascoste
Il “gusto” oltre la tavola

Bontà Nascoste
PADOVA - Via Antonio Ceron, 8

T. 346 4362371 • 049 2277518
www.ristorantebontanascoste.com 
bontanascoste@libero.it

Specialità
Pesce & carne
Pasta fresca fatta in casa
Cottura alla brace
Dolci di nostra produzione
Carta di vini locali
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Superauto S.p.A. ha presentato 
ufficialmente alla stampa, giovedì 17 

febbraio, il più innovativo format 
di showroom CITY STORE in Italia: 

un progetto dal forte impulso 
alla mobilità elettrica con uno sguardo 

proiettato dentro il futuro. 
Presenti alla conferenza gli alti vertici 
di Casa Madre: l’ing. Andrea Alessi 

(brand Manager Volkswagen Italia) 
e il Direttore Vendite Italia Filippo Savi.

Presenti anche il Comune di Padova 
con l’ass. Antonio Bressa, 

ed Expofin con i moduli elettrici NEXT. 

La nuova sede vanta oltre 800 mq 
espositivi definiti da ampie vetrate 

e da un design minimal: legno, pietra, 
materiali compositi, selezionati 

nel massimo rispetto dell'ambiente.

La filosofia dello Human Touch è parte 
integrante dell'esperienza che Superauto S.p.A. 

desidera far vivere ad ogni cliente: aree relax, 
zone dedicate alla video configurazione, 

tavoli digitali (verticali e orizzontali) 
per la "costruzione" della propria autovettura, 

sistemi innovativi ed interattivi, massimo 
spazio alla tecnologia.

È PADOVA LA PRIMA CITTÀ ITALIANA 
IN CUI PRENDE FORMA IL PROGETTO 

INTERNAZIONALE DI CITY STORE: 
LA RISPOSTA ALLA TRASFORMAZIONE 

DELLA MOBILITÀ CHE È IN ATTO. 
SUPERAUTO S.p.A. HA COLTO 

CON VALORE L'OPPORTUNITÀ 
DI ESSERE I PRIMI IN ITALIA - GRAZIE 

A VOLKSWAGEN  GROUP ITALIA - 
A LANCIARE QUESTO NUOVO FORMAT.

Superauto S.p.A. 
     Il primo City Store 
Volkswagen d'Italia

a Padova 
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SUPERAUTO S.p.A.
17/02/2022
PADOVA

Il City Store è pensato per coloro che hanno piacere 
di ritagliarsi un momento celebrativo, è il posto 
giusto per regalarsi una nuova Volkswagen. 
Perchè l'auto è pur sempre grande emozione!

L'Azienda, da oltre 50 anni capitanata dal Presidente 
Piero Ceccato, è oggi gestita dalla seconda 
generazione; con le figlie Sara e Giulia Ceccato 
e le loro rispettive famiglie.

"Il mercato di oggi impone grande specializzazione, 
dal noleggio a lungo termine alla formazione 
sulla mobilità elettrica e certamente Padova 
potrà continuare a contare su una Concessionaria 
preparata ed in evoluzione."
Dir. Gen. Stivanello  l
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Dopo aver vestito coi suoi abiti d’epoca il parterre 
di celebrità del Galà Dinner ufficiale del Carnevale 

di Venezia, (il sindaco Luigi Brugnaro, 
Mara Venier, Bruno Vespa e consorte, 

Diletta Leotta, Bebe Vio e famiglia, 
Giulia Arena e la neo eletta Miss Italia 2021 

Zuedi di Palma per citarne alcuni), 
Antonia Sautter dedica il fashion show 

delle Regine dell’evento mondano 
più esclusivo del Carnevale all’alto 

artigianato “Made in Venice”.

 La prima edizione post-Covid ha illuminato 
la notte del sabato grasso a Pisani Moretta

con il tema della rinascita "Time for a New 
Renaissance": una rinascita individuale, 

collettiva, dell’intrattenimento e delle arti, 
tacitate da due anni di emergenza pandemica.

 
Lo spettacolo messo in scena dal cast artistico 

de "Il Ballo del Doge" (oltre 100 artisti 
tra performer, musicisti, ballerini e attori) 

si è aperto con un omaggio ai 1600 anni 
della Serenissima, che si è concretizzato 
in un fashion show di abiti scultura di alta 

sartoria firmati dall’Atelier Antonia Sautter. 
Il pubblico internazionale ha potuto così 

apprezzare tutte le sfaccettature della città 
lagunare, immaginata da Antonia Sautter 

come una Regina dalle molteplici anime 
che ne hanno segnato la straordinaria storia 

e raccontata attraverso i suoi abiti, 
rigorosamente Made in Venice.

LA XXIX EDIZIONE DE "IL BALLO DEL DOGE", 
PROGETTO ARTISTICO DI ANTONIA SAUTTER,

SI CONFERMA VETRINA INTERNAZIONALE 
D’ECCEZIONE PER L’ALTO ARTIGIANATO 

VENEZIANO.

Il Ballo 
del Doge 
by Antonia 

Sautter
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IL BALLO DEL DOGE
27/02/2022
VENEZIA

"Il mio lavoro è fare spettacolo, portare una ventata 
di leggerezza e ottimismo anche dove spirano venti contrari. 
Questo decisi di fare mesi fa, quando annunciai che avrei portato 
in scena il Ballo del Doge in una situazione di grande incertezza 
sanitaria e questo è quanto mi sento di riaffermare oggi dopo 
essersi concluso proprio in una settimana così complessa 
per altri versi. La mia più forte ed intima speranza 
è che lo strascico del costume di Venezia Regina 
dell’Amore travalichi i confini", ha dichiarato 

Antonia Sautter.

L’after dinner ha visto in consolle 
due dj internazionali, Cici e Lele 
Sacchi, che hanno animato 
la serata con stile ed eleganza. l
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I nuovi mesi sono rappresentati 
dalle padovane Angela, Kimberly, Nicole, 

Rachele, Sofia; le veneziane Asia, Elisa, Laura, 
Sara; la vicentina Emma; la trevigiana Sara; 
la rodigina Agata. Scatti di Nicola Burighel, 

Marco Zago, Andrea Broglio, Andrea Crivellari, 
Claudio Gervasutti e Mario Bonesi. 

Grande novità, immagini tutte all’aperto 
in belle location venete: Prato della Valle, 

Ristorante Haz, Giò Bar, Ottica LV e via Guizza 
di Padova, piscina GB Hotels di Abano Terme, 

spiaggia della Boschettona di Codevigo, 
spiaggia del Lido di Venezia, Idrovia di Mira, 

Cà Savio a Treporti-Cavallino, Parco San Giuliano, 
Hotel Pigalle a Belvedere di Tezze, Marmolada. 

Grafica di Fabio Lucentini. 
Bellezze Venete 2022 sostiene il Centro 

Servizi Malattie Rare che ha sede a Padova. 
Per avere una copia e info sugli eventi 

www.bellezzevenete.com  l

PRESENTATO "BELLEZZE 
VENETE 2022", IL CALENDARIO 

NATO 16 ANNI FA A PADOVA 
DA UN’IDEA DI PAOLO BRAGHETTO 

PER VALORIZZARE LE RAGAZZE 
DI TUTTA LA REGIONE.

Bellezze
       Venete
    2022

BELLEZZE 
VENETE 2022

PADOVA
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     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it

QUEL RITORNELLO
CHE NON CI TOGLIAMO

DALLA TESTA .

  A chi non è capitato di avere una 
canzone in testa che non se ne va più? 

Un metodo per liberarsene consiste nel 
masticare un chewing gum. Masticare una 

gomma pare aver lo stesso effetto di ripetere 
una parola a caso più volte, un ottimo metodo 

“svuota memoria” per liberarsi del “tormentone 
musicale interiore”. 

“STAI FRESCO” DANTE!

“Stai fresco!”, l’espressione usata oggi per dire 
che qualcosa non accadrà, è stata usata per 
la prima volta da Dante Alighieri nella Divina 
Commedia, canto dell’Inferno. Qui, riferendosi 
ai dannati sepolti e imprigionati per sempre 
nel lago ghiacciato di Cocito, il poeta scrive: 

“là dove i peccatori stanno freschi”.

MINUTI
CHE SEMBRANO
ORE?

Il cervello percepisce il tempo a modo suo. Si 
chiama “paradosso della vacanza”: il tempo ricco 
di momenti eccitanti sembra molto lungo quando è 
richiamato alla memoria, ma rapidissimo quando lo 
si vive. A causare questa distorsione è la memoria. 
Un evento che ci colpisce genera più ricordi e per 
questo ripercorrendolo ci sembra più lungo.

I FIORI SONO
LE ORECCHIE
DELLE PIANTE. 

Pare che le piante possano avvertire il suono 
degli impollinatori che si avvicinano utilizzando 
i fiori come “orecchie”. Alcuni esemplari di 
primula reagiscono al rumore del ronzio delle 
api producendo un nettare più dolce del 20%. 
Questo stimolo sonoro è significativo per 
le piante, perché connesso alla loro 
facoltà di riprodursi. A captare le onde 
sonore sono i fiori stessi, che vibrano 
in risposta al battito d’ali degli 
impollinatori. l
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Colorate e digeribili. 
Bizzarre e smart.







*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.




