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Editoriale a cura di Pierpaolo Magagna

La censura               
premia.

Una cosa detta ma censurata fa più interesse di una cosa 
detta e basta.

Sì, perché questo alone di mistero lascia spazio
alle proprie interpretazioni e avvicina alla domanda 
"perché quello che ha detto è stato censurato?", 
stimolando il desiderio di conoscere la verità (quale poi?!).

Se arriva una notizia parziale, se viene taciuta in parte
o addirittura nascosta, beh, quella stessa notizia
ha molto più appeal. Lascia spazio alle interpretazioni, 
alle discussioni, insomma diventa più interessante.
Basta pensare a quando da ragazzi il compagno
di classe si avvicinava all'orecchio dell'altro spifferando 
la bomba del giorno, suscitando quella curiosità
mista a fastidio che obbligava a cercare il soggetto
della "confidenza". Ecco, il significato sta tutto lì.

Quel senso di non appartenenza, di esclusione, 
lascia l'amaro in bocca e spinge a trovare risposte, 
soluzioni e chiarimenti. Dovrebbe essere così,
anche se alcuni (i più bravi) riescono a fregarsene 
altamente senza farsi coinvolgere dal "non detto".

A mio avviso la censura aiuta quindi la notizia
a correre maggiormente, arrivando prima
a destinazione rispetto alla notizia detta papale papale.

In sostanza, se volete far arrivare una notizia
a qualcuno senza esporvi troppo, fatela uscire celata, 
nascosta; sarà l'interessato a cercare la via più rapida
per raggiungerla trovando soddisfazione nella ricerca.
Lì avrete vinto; e senza fare troppa fatica.

Arriva l'estate e le notizie raccontate sotto l'ombrellone
sono le più affascinanti… sì, per quelli dell'ombrellone
a fianco.  

Ah, un ultimo suggerimento: 
V pocket si legge benissimo stesi sul lettino! 
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Non è infatti un caso se anche le abitazioni che 
stanno costruendo in questa epoca recente, sono 
prevalentemente di questi colori. Così pure osservando 
le automobili che via via stanno perdendo tutte quelle 
tonalità di colori sgargianti e metallizzati per diventare 
sempre più opache, scure, tristi, cupe; sembrano tutte 
autovetture della Guardia di Finanza.

Nei social naturalmente la musica è pure peggio. 
Ormai trionfa l’artefazione, non scriviamo più quasi 
nulla per comunicare veramente qualcosa o per 
divertirci semplicemente, ma lo facciamo soprattutto 
per elemosinare attenzione altrui, o meglio la famosa 
manciata di like in più. 
Ci stereotipiamo allora nelle pubblicazioni conformate, 
ci mostriamo sempre più finti.
Abbiamo adeguato le maschere comportamentali 
utilizzate da sempre in società, applicando nei social 
una montagna di filtri che ci alterano completamente 
l’aspetto e lo stile di vita. È il trionfo della messa in scena, 
è il capolinea della bellezza naturale e spontanea.

A tal proposito, anche le donne di piacente aspetto si 
sono ormai raggruppate in due “social categorie”.

Esistono donne molto appariscenti e poi ci sono 
le belle donne. Le prime sono quasi tutte pacchiane, 
si spendono mostrando di sé un aspetto estremamente 
chiassoso, nel tentativo forse di sembrare irraggiungibili, 
senza rendersi però conto che è la vera eleganza che 
diventa irraggiungibile per loro.

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.

Fateci caso, 
persino nell’architettura urbana 
degli ultimi anni ci accorgiamo 

che il nostro è diventato 
un mondo grigio, un mondo 

ricco di contrasti forti, 
esattamente come lo sono 

il bianco e il nero. 

Elogio alla vera eleganza.



Da ex maschio, che ad un tratto nella vita ha scelto di 
provare ad essere un “uomo”, ritengo che una vera 
bella donna sia prima di tutto una persona che 
brilla di un’aurea composta da mille sfumati colori, 
come lo è l’arcobaleno. 
Colori che attraggono chi ne osserva l’espressione 
del viso, la gestualità, la dolcezza del sorriso, il modo 
di porsi e quello di comunicare, sia con il linguaggio 
parlato sia con quello del corpo.
Una vera bella donna, per risultare elegante, 
non dovrebbe mai comunicare primariamente 
sesso ma concentrarsi su femminilità e 
sensualità, magari condita da una suadente dolcezza 
comportamentale. 
Una vera bella donna risulta tale nella sua interezza, 
senza la necessità di fare uso ostentato e gratuito dei 
suoi attributi fisici più evidenti (quali possono essere 
ad esempio un seno prosperoso, oppure un lato B 
particolarmente sexy, al pari di: “petto, coscia o ala?”).

Ora i moralisti benpensanti, schiavi della retorica 
nazionalpopolare, potrebbero obiettare che nel 2022 
una donna ha il diritto di vestirsi come le pare e piace.
Io infatti non sto criticando questo, ed anzi questo 
tema lo condivido al 100%. Con le mie affermazioni non 
intendo demonizzare nessuna, a maggior ragione circa 
le scelte d’abbigliamento. 
Piuttosto rivendico un altro diritto, ovvero quello di 
esprimere anche io il mio pensiero su coloro che 
decidono di applicare sulla propria immagine fisica 
un tipo di “marketing chiassoso” — per riassumere il 
concetto. 
Ciò non deve tradursi nell’equazione che se ti vesti 
in maniera chiassosa sei poco intelligente e di facili 
costumi, o viceversa. Ma deve evidenziare che per 
me, chi non sente la necessità di attirare l’attenzione 
attraverso l’ostentazione fuori luogo e fuori contesto 
dei propri attributi fisici — ossia la vera bella donna di 
cui sopra —, opera una scelta comportamentale che 
non sarà mai abbracciata e compresa da donne dotate 
di minore personalità, sicurezza in se stesse e spessore 
caratteriale.

Ed ora aprite le gabbie e gettatemi pure nel Colosseo in 
pasto ai leoni. Anzi... alle cougars. l

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

Le donne molto appariscenti 
ovviamente sono la più 
potente calamita per qualsiasi 
maschio, ma non potranno 
mai assurgere all’olimpo 
della vera bellezza elegante.
Questo perché, a parer mio, 
per diventare ad ogni effetto 
una vera bella donna, 
non bisognerebbe concentrarsi 
sull’attrarre il maggior numero 
di maschi  ma è necessario 
coltivare la sottile e raffinata 
arte di risultare oggetto 
di attenzione da parte 
della minoranza ben più nobile 
del sesso opposto,  ovvero: 
quella degli Uomini 
di nome e di fatto.

CARTA VETRATA  | 9



SECONDA 
STANZA 
A DESTRA 
E DRITTI FINO 
ALLA CUCINA: 
QUI L’ISOLA C’È!

COVET HOUSE
Lustful Modern Classic House 

in Toronto

ESSENTIAL HOME
Neutral Colors | Peaceful 
Spring Summer Kitchen Decor
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A cura dell'Arch. Michela Magagnato
Working experience at Design Department 

of Brunel University of London

Noi donne, sempre indaffarate tra mille impegni: il lavoro 
che ci nobilita, la casa che richiede molte cure, i figli da seguire, 
e... l’aspetto da non trascurare. A volte ci vorrebbe proprio una fuga 
su un’isola deserta, o meglio ancora sull’Isola Che Non C’è, 
per sparire letteralmente dalla circolazione.
Ma se proprio non è possibile, abbiamo un altro luogo dove 
rifugiarci. Si trova nella seconda stanza a destra, e dritti fino 
al nostro regno d’eccellenza (senza trascurare qualche 
piacevole eccezione maschile): la cucina. 

E qui l’isola c’è!

D I R E Z I O N E  > >

ISOLA
   CHE {non} 

     C'È

ESSENTIAL HOME
Turn Your Bar Edgy 

Minimal White Kitchen 
Spring Summer Vibes

SMEG
Tostapane  4 slot
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Posta alla base la fattibilità tecnica — impianti, 
allacciamenti, scarichi, cavi che devono essere 
portati al centro della stanza, comportando 
importanti lavori di rifacimento — questa 
soluzione offre una suggestiva complanarità 
tra chi sta cucinando, che non dà le spalle 
a commensali e ospiti, e chi assiste, che può 
ingannare l’attesa sorseggiando un aperitivo 
in compagnia della padrona di casa.

Se invece gli spazi sono più limitati, possiamo 
optare per un’isola contenitore che, oltre 
a regalare un ampio piano lavoro e un’utile zona 
snack/aperitivo, destina molto spazio a cassetti, 
cassettoni, dispense e ripiani che possono 
contenere tutto il materiale utile a uno chef. 
Non tutti amano l’idea di mangiare a queste 
altezze e non è detto che ci sia spazio 
per un tavolo da pranzo di tutto rispetto. 
In questo caso la soluzione è il tavolo integrato, 
che ci riporta alla giusta quota creando giochi 
di geometrie e volumi 
interessanti e non usuali.

Materiali e configurazioni ci permettono di sbizzarrirci, 
plasmando quello che potrebbe diventare il vero 
fulcro della cucina, scegliendo stili classici 
o all’avanguardia, senza mai peccare in funzionalità.
Quando le dimensioni della cucina ce lo consentono, 
l’isola potrebbe ospitare il piano cottura e il lavello, 
diventando così il punto focale delle attività 
gastronomiche. 

BRABBU DESIGN FORCES
Kitchen | RUKAY Armchair 

and SAKI Pendant

L'OTTOCENTO
L'Ottocento Archetipo kitchen 
wallpaneling detail

COVET HOUSE
Kitchen | Functionality 
and Sophistication Together 
with Karoo Bar Chair

BRABBU DESIGN FORCES
Kitchen | NAJ Bar Chair and SAKI 

Pendant Light

ALESSI
Spremiagrumi 

in acciaio
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RAK CERAMICS  
Rak-Dream

DOWSING AND 
REYNOLDS

Gold Reeded 
Kitchen Tap
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JOLÀ EMOTIONAL CUISINE A JESOLO
UNA CUCINA CURIOSA, AUTENTICA,
CHE ABBRACCIA L’ARTE DEL FUSION
SENZA MAI SCORDARSIDELLA PREZIOSA OFFERTA
DEL TERRITORIO.

 VIA DANTE ALIGHIERI, 46 | LIDO DI JESOLO | WWW.J44HOTELJESOLO.IT



Il posizionamento di ricercati o stravaganti 
sgabelli potrebbe rendere ancora più 

affascinante il complesso: gli sgabelli sono 
assolutamente necessari per raggiungere 
le altezze del piano snack ma non devono 

essere privi di carattere. Questo, del resto, 
vale per tutti i dettagli che compongono 

l’isola. La cappa di aspirazione, 
per esempio, non è più un oggetto 

meramente pratico ma ha raggiunto 
un livello di accuratezza nella progettazione

che poco ha da invidiare agli oggetti 
di moderno design. 

Da soffitto, a scomparsa, 
con illuminazione integrata, 

in stile industrial color ottone, 
o ultramoderna in acciaio lucido: 

la cappa potrebbe rubare 
la scena all’isola stessa.

D I R E Z I O N E  > >

ARCLINEA Italia 2021
design by Antonio Citterio

BLANCO Subline

AIRFORCE
Ballerina

ARCLINEA
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Nella metamorfosi che la cucina 
ha subito negli ultimi decenni, 
trasformandosi da stanza di servizio 
a luogo della partecipazione 
e della socialità, anche i materiali 
la fanno da padrone: la doppia abilità 
dell’isola di servire l’anfitrione 
e accogliere gli ospiti richiede 
che i materiali siano affascinanti 
ma fruibili; piacevoli al tatto ma di facile 
manutenzione; accoglienti ma pratici.

L'OTTOCENTO  Floral Kitchen 

MVK+ITALIA  Collezione Madreterra

DORN BRACHT
                     Water Units

16 | COSE DI CASA



Detto questo, ricordiamoci sempre che 
l’isola (o la penisola se dimensioni e 
geometria della stanza sono più ristrette) 
deve essere un valore aggiunto 
e non un intralcio. 
Non avrebbe alcun senso complicarsi 
il piacere di cucinare e ospitare 
nel migliore dei modi esclusivamente 
per toglierci un capriccio di tendenza.

Dobbiamo essere dei moderni 
Peter Pan, che si destreggiano 
in cucina tra competenze gastronomiche 
e chiacchiere tra amici, svolazzando 
da un’abilità all’altra con la leggiadria 
dell’eterna giovinezza. l 

E anche in questo caso la tecnologia 
ci viene in aiuto. L’innovazione 
nella lavorazione dei materiali permette 
di mantenere lo sguardo sia verso 
la tradizione che il moderno, senza 
perdere mai affidabilità e sicurezza. 
Quarzo, marmo, acciaio, corian, laminam 
o dekton: l’isola può essere in completa 
simbiosi o totale contrasto con il resto 
della cucina; le soluzioni estetiche sono 
pressoché infinite.
Qualunque sia la scelta, l’importante è che 
rispetti le aspirazioni e le priorità dello chef.

D I R E Z I O N E  > >

BOCA DO LOBO
Luxury Penthouse 

in the heart of Paris 
| kitchen

COVET HOUSE
Project 8.5M Modern 
Classic Villa | Kitchen

 JOHN CULLEN LIGHTING
Kitchen Lighting

 JOHN CULLEN LIGHTING
Luxury Kitchen lit with Contour HD27
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Fondata nel 1832 a Saint-Imier, 
una cittadina situata nel Massiccio del Giura 

svizzero, Longines sviluppò già nel 1878 
il suo primo strumento per il cronometraggio 

di eventi sportivi: un orologio da tasca 
cronografo con corona monopulsante.

DA LÌ UN MERAVIGLIOSO 
PERCORSO FATTO 

DI AVVENTURA, PASSIONE 
E CONTINUA RICERCA 

TECNOLOGICA, HA PORTATO 
LA MAISON A REALIZZARE 

PREZIOSI SEGNATEMPO 
DAL MOOD SPORTIVO, 

ARRICCHITO DA UN TOCCO 
DI ELEGANZA NELLE 

COLLEZIONI PIÙ RAFFINATE, 
MANTENENDO VIVA 

LA SETE DI INNOVAZIONE 
E LO SPIRITO PIONIERISTICO. 
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S P I R I T 

Z U L U 

T I M E
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L O N G I N E S 

E L E G A N T 

C O L L E C T I O N
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F U S I  O R A R I 

A L L ' A V A N G U A R D I A

Il nuovo Longines Spirit Zulu Time 
racchiude un nuovo calibro esclusivo 
di manifattura con bilanciere-spirale 
in silicio che garantisce un'indicazione 
precisa dei diversi fusi orari. 
Una tecnologia d'avanguardia 
che permette di regolare la lancetta 
delle ore indipendentemente 
dall'indicatore GMT. Ulteriori fusi orari 
possono essere consultati utilizzando 
una lancetta delle 24 ore e una lunetta 
rotante bidirezionale, anche graduata 
oltre 24 ore.

L O N G I N E S 

S P I R I T 

Z U L U 

T I M E

Dimensioni Ø 42.00 mm
Cassa in acciaio inossidabile 
Lunetta in ceramica
Impermeabile fino a 10 bar
Corona a vite
Quadrante antracite
Numeri arabi applicati
Lancette laccate oro
Trattamento Swiss Super-LumiNova®

Movimento meccanico a carica automatica 
Riserva di carica di circa 72 ore

Funzioni: ore, minuti, secondi e data. 
Lancetta delle 24 ore con meccanismo 
dei fusi orari, cronometro certificato COSC
Cinturino in acciaio inossidabile
Fibbia con chiusura déployante 
a doppia sicurezza 
e meccanismo di apertura a pressione

Facile sostituzione del bracciale grazie 
al sistema intercambiabile Longines

2.930,00 €

Un appassionato omaggio alle donne 
e agli uomini straordinari che, 
con i loro record, le loro imprese 
e il loro coraggio, hanno scritto 
capitoli di storia e spinto le nuove 
generazioni a superare i propri limiti. 
Tutti i modelli di questa collezione 
sono dotati di tecnologie 
all’avanguardia che permettono 
di ottenere movimenti 
di grandissima precisione 
e vantano il certificato 
di cronometria.

U N  N U O V O  M O D E L L O 

O M A G G I O  A I  V E R I 

P I O N I E R I

La collezione Longines Spirit riprende il design 
dei segnatempo che hanno accompagnato 
i celebri pionieri nella loro conquista dei cieli, 
dei mari e di nuovi territori. I leggendari aviatori 
ed esploratori come Amelia Earhart, 
Paul-Emile Victor, Elinor Smith e 
Howard Hughes si sono affidati 
al Marchio della clessidra alata 
durante i loro incredibili viaggi. 
Oggi, Longines presenta nuovi 
segnatempo che ne testimoniano 
lo spirito pionieristico. 
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SARMEOLA DI RUBANO (PD) 
Via della Provvidenza, 82 
Tel. 049.63.00.93 
info@rensi.it - www.rensi.it

LONGINES
Spirit Zulu Time

GEMMOLOGO QUALIFICATO GIA/IGI - UNICI DIAMANTI ETICI CERTIFICATI IN VENETO - IMPORTAZIONE DIAMANTI E PERLE
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L O N G I N E S 

E L E G A N T 

C O L L E C T I O N

E L E G A N C E 

I S  A N  A T T I T U D E

Fin dai suoi esordi, Longines ha sempre puntato 
sull'eleganza. Questa qualità si ritrova 
non solo nelle sue Collezioni ma anche 
nella sua comunicazione, con l'ormai famoso 
slogan "Elegance is an attitude". 

Non sorprende quindi che il marchio stia ora 
lanciando la Longines Elegant Collection, 
che comprende modelli che incarnano 
perfettamente il design classico e le linee 
slanciate tipiche dei segnatempo della Maison. 

Disponibili in tre dimensioni 
e dotati di movimenti meccanici 
a carica automatica, questi orologi 
offrono un'ampia scelta di quadranti, 
ognuno dei quali presenta la propria 
definizione di eleganza.
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Dimensioni Ø 39.00 mm
Cassa in acciaio inossidabile 
Vetro zaffiro antigraffio con trattamento 
antiriflesso multistrato su entrambi i lati
Impermeabile fino a 3 bar
Corona a vite
Quadrante bianco mat
Numeri romani dipinti
Lancette argentate lucide Movimento meccanico a carica automatica 

Riserva di carica di circa 72 ore
Funzioni: ore, minuti, 
piccoli secondi a ore 6 e data
Cinturino in materiale vegetale beige

Facile sostituzione del bracciale grazie 
al sistema intercambiabile Longines

1.900,00 €
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Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

L a strada 
verso gli altri: 

l’andamento 
DEL RIGO 

sul foglio! 
DIREZIONE E VISIONE CHIARA:

q uesti sono i requisiti
che avvicinano la meta 
quando si è in procinto

di partire. Se poi parliamo
del “viaggio” della nostra vita
la faccenda si fa decisamente
più seria e, visti i tempi, anche
una bella dose di fortuna
non guasterebbe. La Disney però
ci insegna che di Gastone Paperone 
ce n’è solo uno e che la normalità
è essere Paperino... 

Che fare? “Aiutati che il ciel ti aiuta”! Effettivamente il nostro approccio di fronte 
alle sfide della vita, e nei confronti dell’ambiente più in generale, può decisamente 
fare la differenza non solo per quanto riguarda l’appagamento lungo il tragitto,
ma anche in merito al raggiungimento o meno della meta. 
Può la scrittura fornirci qualche indicazione in merito a questo? Certo che sì!
Prendi un foglio completamente bianco (tipo per la stampa, senza righe
o quadretti), scrivi una decina di righe in corsivo nel modo più spontaneo
possibile e osserva poi il foglio nella sua interezza!
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Quando  si osserva una scrittura
tra le prime cose che balzano subito
agli occhi, è l’andamento del rigo:
se in particolare va verso l’alto o verso

il basso.
Per rigo si intende lo spazio in cui
si allineano le parole. La posizione
del rigo rispetto al foglio
e il suo andamento sono rivelatori
del modo di porsi e di agire
nei confronti dell’ambiente. 

In particolare si deve osservare 
l’andamento della scrittura su più righe 
e si vede se sale (quindi il rigo è detto 
ascendente), se scende (quindi rigo 
discendente) o se scorre mantenendosi 
su di una linea orizzontale (quindi 
aderente). 
Questo è un segno che può modificarsi 
nel tempo o con l’assunzione
di certi farmaci o droghe,
quindi la sua interpretazione
è da attribuire al momento in cui
la scrittura viene tracciata.

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

E la tua scrittura come si presenta? 
Oltre il rigo sono molti altri i segni che si possono investigare — un grafologo 
professionista analizza più di 260 segni — ed è dalla loro interpretazione 
complessiva che è possibile ricavare un ritratto della persona.
Ma le cartucce a disposizione per questo mese sono ahimè terminate...
al prossimo colpo di penna!

Il significato di fondo del rigo 
ascendente è quello della ricerca
di qualcosa più in alto del livello 
attuale di vita: un bisogno
di migliorare. Presentare un rigo 
come quello dell’ex presidente
degli Stati Uniti G.W. Bush
[Figura 1] è indice di iniziativa,
di chi si pone obiettivi ambizioni
ed è generalmente una persona 
dotata di grinta di affermazione, 
propositiva e intraprendente.

Se guardiamo invece la scrittura
di “Sciarle de Fucò” (Beato Carlo
di Gesù) [Figura 2], il suo rigo
è discendente ed è indice
di una certa soccombenza,
di chi sottostà alle richieste altrui
e può rilevare anche una tendenza
al pessimismo, alla rassegnazione
e alla rinuncia.

Osservando invece la scrittura
di Barack Obama, questa
si presenta con un rigo aderente 
[Figura 3]. Indica disponibilità
a collaborare con l’ambiente,
con realismo, ma non vi è quella 
forte urgenza di migliorare le cose; 
in generale è indice di una persona 
tendenzialmente equilibrata.

Come per gli altri segni grafologici 
anche l’andamento del rigo deve 
esser studiato singolarmente 
e poi confrontato con gli altri 
segni grafologici che possono 
infatti compensarne in parte
il significato. l

LA SCRITTURA PROIETTA
IL NOSTRO CARATTERE

Essendo la scrittura adulta automatizzata 
si contraddistingue per essere fortemente 

proiettiva: senza accorgersene lo scrivente 
fornisce tantissime informazioni su di sé 

permettendo al grafologo di compiere
una “radiografia del carattere” facendo 

luce anche su alcuni aspetti inconsci. 
Le indicazioni che si possono ricavare 

sono davvero moltissime: possono
esser messe in evidenza la capacità

di attenzione, memoria, di ragionamento; 
se la persona è d’indole dolce, 
comprensiva, gelosa, violenta, 

possessiva; le competenze emotive
e relazionali, le attitudini, l’energia,

i ritmi lavorativi, ecc. Ma da cosa
si capisce tutto questo? 

Dall’interpretazione combinata
di centinaia di segni grafologici!

A tal proposito in questo numero
di V pocket potrai scoprire il significato 

grafologico dell’andamento
del rigo di base!

Rigo ascendente, 
discendente e aderente

F I G . 1

F I G . 2

F I G . 3



COSTE INFINITE, ACQUE TURCHESI,
PAESAGGI UNICI, ANTICHE FORESTE

LUSSUREGGIANTI E PARCHI NATURALI
DISTRIBUITI FRA LE OTTO ISOLE 

DELL'ARCIPELAGO DELLE CANARIE .
Un contesto privilegiato per riconnettersi

con la natura e lasciarsi accarezzare dal sole,
senza fretta e lontano dalla folla.

LE SPIAGGE DA SOGNO ESISTONO DAVVERO

ph© rancesco Ungaro on unsplash

26 | VISIONI



Alle Canarie il cielo terso
più che altrove e le scarse 
precipitazioni regalano giornate 
piene di luce. In estate, non piove 
praticamente mai e in inverno piove 
soltanto una media di tre giorni
al mese. Un primato questo
che rende tutte e otto le Isole 
Canarie il posto in Europa
con il maggior numero di ore di sole 
e stimola chiunque a godersi qui
le proprie vacanze.
Ecco i luoghi più belli da visitare.

ph© rancesco Ungaro on unsplash Lanzarote ph© Josep Castells on unsplash

Papagayo, Lanzarote ph© Jorge Fernandez own unsplash VISIONI  | 27



TENERIFE, 
L'ISOLA 

DALLE MILLE 
ESPERIENZE 

MONTE TEIDE , 
VETTA PIÙ ALTA 
DELLA SPAGNA 
E PATRIMONIO 
NATURALE 
DELL'UMANITÀ

Le spiagge di arena fine e le acque 
calme si trovano nei principali centri 
turistici di Tenerife, situati nel sud 
dell'isola. Ma ci sono anche le spiagge 
più lontane dai centri abitati per rilassarsi 
completamente. La Tejita, vicino
alla Riserva Naturale Speciale Montaña 
Roja, offre più di un chilometro di spiaggia 
per godersi il mare in santa pace. 

Tenerife vanta straordinari spazi 
naturali. Una buona opzione per chi cerca 
un luogo tranquillo è quella di fuggire
al Parco Rurale di Teno, di estimabile 
valore ecologico, paesaggistico
e culturale. Il Parco Nazionale del Teide 
è invece il più visitato d'Europa, ospita 
l'imponente struttura vulcanica del Monte 
Teide, la vetta più alta della Spagna e un 
patrimonio naturale dell'umanità. Intorno 
a questo paesaggio vulcanico, si sviluppa 
il Parco Naturale Corona Forestal
e il Massiccio dell'Anaga, una delle sette 
Riserve della Biosfera delle Isole Canarie 
e habitat dove crescono ancora alcune 
specie vegetali già estinte nella maggior 
parte del pianeta.
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ph© Frank Chomiuk on unsplash

Santa Cruz De Tenerife
ph©  Christian Buehneron unsplash
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R O M A
H O T E L  T E R M E

A B A N O  T E R M E



HELVETIA
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.

DAY SPA 
Con camera 
d’appoggio

35 €
a persona

La formula
del vero relax   



LA GRACIOSA, 
UN PICCOLO 

TESORO

Se si vuole visitare una città, Las Palmas 
de Gran Canaria è la capitale dell'isola, 
un centro cosmopolita con un'offerta 
culturale, gastronomica, ricreativa
e commerciale completa. Lontano
dai vivaci centri urbani e turistici
della costa, all'interno di Gran Canaria 
troviamo villaggi e borghi tranquilli dove 
tutto accade senza fretta, come Tejeda,
il paese di Gran Canaria che fa parte
dei villaggi più belli della Spagna.

Piccola, tranquilla, con una natura 
incontaminata e poco abitata. 
La più piccola delle Isole Canarie, 
protetta nella sua interezza, fa parte 
dell'Arcipelago Chinijo, le cui acque 
costituiscono la più grande Riserva 
Marina d'Europa.

GRAN
CANARIA,

ISOLA
DA FAVOLA
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ph© Miltiadis Fragkidis on unsplash

Las Palmas de Gran Canaria
ph© Hector Martinez on unsplash
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MONTEGROTTO TERME (PD)  Via Marza 11   ∫ T. 049 793 116  ∫ liviangior@gmail.com

RISTORANTE CASA

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

∫ EVENTI 
∫ CERIMONIE

∫ MEETING 
∫ PRANZI E CENE 

     GOURMET 



Lanzarote è la prima destinazione al mondo 
ad avere ottenuto la certificazione Biosphere 
Responsible Tourism. Si può entrare 
nell'affascinante mondo sotterraneo creato
dalla lava. Spazi come il Jameos del Agua
o la Cueva de los Verdes sono chiari esempi 
che offrono l'opportunità di conoscere i segreti 
delle viscere della terra. 

Le spiagge di Lanzarote sono fatte per rilassarsi. 
Come Papagayo: le sue acque sono così calme 
che sembrano uno specchio. Qui fare il bagno
e dedicarsi allo snorkeling è impagabile. l

FUERTEVENTURA,
LA PIÙ ANTICA

DELLE ISOLE CANARIE

Cominciò ad emergere dalle acque 
dell'Oceano Atlantico circa 22 milioni 
di anni fa. Non avendo subito eruzioni 

vulcaniche per millenni, l'erosione
ha avuto libero sfogo per modellare

il rilievo a piacimento, essendo
il verde protagonista in paesaggi come 

Betancuria. E il risultato non poteva 
essere più spettacolare: estese pianure 

in cui le montagne a bassa quota 
formano onde morbide sul terreno, 

un'immagine che trasmette un profondo 
senso di benessere e tranquillità. 

A soli due chilometri da Fuerteventura, 
troviamo l'Islote de Lobos, un piccolo 

isolotto disabitato che deve
il suo nome alla presenza in passato

di un'importante colonia di leoni marini,
e dove sono stati trovati resti 

archeologici di un insediamento
di epoca romana.

LANZAROTE, 
L'ISOLA DIVERSA

Fonte: Ufficio Stampa Isole Canarie

Papagayo ph© Alevision on unsplash

Fuerteventura ph© Maxime Gilbert on unsplash
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P A D O V A   Via San Fermo 39
T. 049 8763331 
go.gaetano@gocoppola.com
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Gaetano Go Coppola



COOAU - Action Cam 
È il caso dell’Action Cam COOAU, dotata 
di un sensore di immagine molto potente, 
capace di ottenere filmati in 4K UHD a 30 
fps e foto di ben 20 megapixel. Per chi 
pratica le immersioni è utile sapere che è 
impermeabile fino a 40 metri di profondità. 
Il sistema anti-shake integrato al suo 
interno garantisce la massima stabilità 
mentre si gira un video (anche se montata 
su un casco o a bordo di una macchina), 
e previene la sfocatura nelle immagini più 
movimentate. L’angolo di visione è a 170°, 
la registrazione può essere in loop oltre 
che in time-lapse. 
Per chi pratica le immersioni è utile sapere 
che è impermeabile fino a 40 metri di 
profondità; il device da portare sempre 
in giro lavora anche in wi-fi e gode di 
un’autonomia pari a circa due ore. Infine, 
last but not least, costa meno della tanto 
decantata GoPro.

Fitbit - Charge 5 
Chi ama fare movimento non può 
prescindere dal Fitbit Charge 5, 
smartwatch sottile ed elegante che ha un 
display touch screen AMOLED luminoso, 
che può rimanere sempre in modalità 
always-on. 
Il dispositivo da portare al polso monitora 
costantemente la forma fisica, lo stress, 
il battito cardiaco, il sonno e il benessere 
generale.

Con il piano Fitbit Premium è possibile anche 
estrapolare una serie di dati e statistiche più 
approfonditi e ricevere suggerimenti personalizzati 
ed avere a disposizione più di 500 allenamenti. 
Il sensore EDA permette di misurare la risposta del 
corpo allo stress, mentre l’ECG rileva anche i segnali 
di fibrillazione atriale inviando notifiche nel caso in cui 
il battito sia irregolare, troppo alto o basso rispetto ai 
propri intervalli personali. Il braccialetto vanta sistema 
GPS e offre la possibilità di effettuare pagamenti 
contactless. 
Infine, dettaglio non trascurabile, l’autonomia arriva 
ad una settimana e per chi ama cambiare look ci sono 
cinturini di diverso colore. 

TECKNET – M003 Pro
Se usi un pc sai quanto è utile avere un mouse. TECKNET 
M003 Pro, mouse wireless ergonomico è facile da 
impugnare e ha una caratteristica fuori dal comune: 
riesce ad avere una connessione stabile fino a 15 metri 
di distanza. Non serve l’installazione per funzionare: 
il topolino è plug and play; basta collegare il ricevitore 
Nano-USB al Computer e si utilizza subito. 
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 _DI PAOLO BRAGHETTO
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I GADGET TECNOLOGICI POSSONO MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELLA NOSTRA VITA

E ANCHE AIUTARE A RIPRODURLA.
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TECKNET
M003 PRO
[13,59 EURO]

Tra le sue funzionalità più interessanti c’è 
la modalità Smart Sleep, con spegnimento 
automatico del mouse se il pc è spento 
o il ricevitore è scollegato; la tecnologia 
TrueWave permette invece il controllo 
preciso del cursore; il mouse può lavorare 
efficacemente su superfici diverse, non 
solo sul classico tappetino. 
Funziona su ogni tipo di pc con ambiente 
Windows, ma potrebbe non connettersi al 
meglio con iPad e iOS. Anche qui è possibile 
la scelta del colore. l
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CHARGE 5
[149 EURO]

COOAU ACTION CAM
[119,99 EURO]



L A  B I E N N A L E  D I  V E N E Z I A  È  F I N A L M E N T E  I N I Z I A T A 
E  C O N  E S S A  S O N O  P A R T I T E  U N A  S E R I E  D I  M O S T R E 

C H E ,  C O I N V O L G E N D O  A R T I S T I  E  C U R A T O R I
D I  F A M A  I N T E R N A Z I O N A L E ,  H A N N O  A T T I R A T O

N E L L A  C I T T À  L A G U N A R E  M I G L I A I A  D I  T U R I S T I .

Jannis Kounellis con l’opera
Margherita di Fuoco, 1967
© Claudio Abate, Roma



La mostra alla Fondazione 
Giorgio Cini di Venezia

“
Nella suggestiva Isola di San Giorgio Maggiore, 

alla Fondazione Giorgio Cini, dal 22 aprile
al 24 luglio sarà possibile visitare la mostra

On Fire, a cura di Bruno Corà e in collaborazione 
con Tornabuoni Art. L’esposizione ruota attorno 

al fuoco inteso come mezzo artistico e lo fa 
attraverso un percorso suddiviso in sei sezioni, 

rappresentate dagli artisti Yves Klein,
Alberto Burri, Arman, Jannis Kounellis,

Pier Paolo Calzolari, Claudio Parmiggiani.
Per questa mostra così importante sono stati 

fondamentali i prestiti di collezioni internazionali 
e l’apporto degli archivi degli artisti,

che hanno contribuito a rendere singolare
questa manifestazione per qualità e raffinatezza 

dei pezzi esposti.

• A cura di Michael Biasi
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Una mostra sul fuoco, una città 
sull’acqua: il connubio perfetto per vivere 
un’esperienza immersiva all’insegna dell’arte. 
On Fire riunisce sei maestri della seconda 
metà del Novecento e li fa dialogare tra
le sale della Fondazione Giorgio Cini
a Venezia. Fil rouge del percorso espositivo
è il fuoco, elemento fuggevole e inconsistente 
che nelle mani di questi artisti diventa
un perfetto strumento creativo. 

La capacità del fuoco di generare luce
e calore ha da sempre affascinato l’uomo,
che nel corso dei secoli ha attribuito
a questo elemento molteplici significati, 
spesso legati alle cosmogonie occidentali
o alle tradizioni antiche. Sinonimo
di energia, civiltà e conoscenza, è legato
a miti, leggende, a storie e poesie. 
Anche gli artisti, soprattutto a partire
dagli anni Cinquanta del XX secolo,
hanno recepito il valore espressivo del fuoco, 
introducendolo nella sfera pittorica,
accanto ad altri mezzi espressivi
come pigmenti, colori ad olio, legno
e ceramica. Così, col passare del tempo,
molti autori hanno iniziato a comporre, 
scolpire e modellare anche col fuoco.

I protagonisti presenti
in mostra hanno utilizzato
questo elemento ognuno in modo 
diverso, sfruttandone gli effetti 
sia distruttivi sia creativi. Proprio 
questa varietà di linguaggi artistici 
rende ogni sala dell’esposizione 
unica e inattesa, potremmo dire 
“avvolta da una propria energia”. 

Jannis Kounellis,
Margherita di Fuoco, 1967, 

stella di ferro con fiamma 
ossidrica, diam. 150 cm
© Claudio Abate, Roma

Pier Paolo Calzolari,
Senza titolo,1980

(Mangiafuoco), 1980-86
© Giorgio Colombo, Milano
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Da Orafi Veneti,
dove le emozioni
prendono vita.

I gioielli sono oggetti
unici e preziosi,
rinnovarli è un piacere
da vivere in pieno.
Esplora il negozio,
raccontaci le tue idee.
Ti consiglieremo con competenza
le soluzioni che fanno per te.

Scopri le nostre fedi
IN ORO 18 KT

in promozione
a partire da € 200

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

produzione e commercio preziosi dal 1988.

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



Un video che introduce nella sala dedicata
a Yves Klein, ci permette di ricostruire il processo 

con cui l’artista ha realizzato i “dipinti di fuoco”
che ci circondano. Inventore del cosiddetto

Blu Yves Klein, egli è anche conosciuto
per le sue opere realizzate con il fuoco durante 

performance impavide e “coreografiche”; affascinato 
dal duplice aspetto insito nella fiamma, simbolo

sia del bene che del male, Klein si appropria di 
questo elemento per conferire sacralità

e spiritualismo alla materia.

Claudio Parmiggiani,
Solo la terra oscura, 2020,
fumo e fuliggine su tavola,
240 x 1824 cm

Foto Agostino Osio-Alto Piano
Courtesy Fondazione MAXXI

Yves Klein, Peinture de feu sans 
titre, ca. 1961, cartone bruciato 

su pannello, 250 x 130 cm
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PADOVA  Piazza Petrarca 16 
T. 049 8761122 
www.pasticceriawiennese.it

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.

I L  R I S TO R A N T E
FILIERA E SOSTENIBILITÀ:
~~ la visione del ristorante
è mitteleuropea e britannica 
dove la carne è la principale 
protagonista;
~~ piatti ricchi di profumi e sapori. 



ON FIRE
VENEZIA, ISOLA

DI SAN GIORGIO, 
FONDAZIONE
GIORGIO CINI  

D A L  2 2  A P R I L E 
A L  2 4  L U G L I O  2 0 2 2

Il rapporto tra il fuoco e Alberto Burri 
viene raccontato nella sala seguente,
dove un video ritrae l’artista mentre brucia 
con la fiamma ossidrica la plastica,
uno dei suoi materiali prediletti. 
Nonostante l’artista abbia sempre 
sottolineato la sua capacità di dominare 
il fuoco e di controllare la materia, 
si ha come l’impressione che le sue 
creazioni siano soggette comunque 
all’imprevedibilità.

“Metto la plastica
e la brucio. Niente di casuale.
Questa che faccio
è la più controllata
e la più controllabile
delle pitture […] a me piace 
conservare l’immagine
della combustione
come fosse una bruciatura
in atto”
Alberto Burri

Lo stesso artista, nel 1962, dichiarava:

Alberto Burri al lavoro
sull’opera Grande Plastica

nel suo studio a Case Nove
di Morra, Citta di Castello, 1976

Foto Aurelio Amendola
© Fondazione Palazzo Albizzini 

Collezione Burri



 
Il fuoco per Jannis Kounellis ha invece

un valore benefico. Nel 1967 presenta
per la prima volta Margherita di fuoco, opera 

che troviamo in mostra e che è letteralmente 
una margherita di ferro che grazie

a una bombola a gas emette una fiamma
blu al centro. Per chi lo ricorderà, 

quest’installazione è stata esposta a Venezia 
già nel 2019, in occasione della sua grande 

mostra curata da Germano Celant
alla Fondazione Prada.

Coloro che hanno visitato la mostra On Fire durante i giorni 
della vernice, hanno potuto assistere alla performance 
dell’opera Mangiafuoco, presentata per la prima volta

da Pier Paolo Calzolari nel 1979. Il video
che accompagna questo lavoro fa rivivere tutte le volte 
in cui, in occasione di altre esposizioni, il fuoco è stato 

soffiato sulla tela da un mangiafuoco.
 

Conclude il percorso la sala di Claudio Parmiggiani
che sceglie di non mostrarci propriamente il fuoco,

quanto invece la sua traccia. Arrivati in questo spazio
ci sembra di entrare in un luogo abitato, dove cenere

e fumo hanno disegnato i contorni di libri che non ci sono 
più, dichiarandone la loro assenza. Creata appositamente 
per questa esposizione, l’opera di Parmiggiani appartiene 

a una tipologia di lavori che lui chiama Delocazioni, 
ragionando sul concetto di “melanconia” e assenza.

Dalla materia che ha pervaso le sale precedenti, 
Parmiggiani ci pone davanti all’immateriale, al silenzio, 

amplificato da una campana che non può più suonare. l

Marta Previti

“Un giorno, mentre lavoravo 
alla serie Poubelles

[Rifiuti], camminando
in una discarica vidi

una poltrona Luigi XV
in cima a un mucchio

di spazzatura fumante; 
sotto il mio sguardo,

la poltrona avvolta
dalle fiamme si capovolse.

E mi fece pensare
a un dipinto di Magritte, 
L’Échelle du feu [La scala

di fuoco], in cui compaiono 
della carta, una poltrona

e una tuba in fiamme”

Arman

Anche il francese Arman 
sfrutta il fuoco come 

strumento di combustione
ma si differenzia

dagli altri artisti perché lavora
con oggetti già fatti, così come 

aveva insegnato Duchamp 
con i cosiddetti Ready Made. 

Perché il fuoco?
Ce lo raccontano

le sue stesse parole 
pronunciate una trentina

di anni fa:

Alberto Burri, Rosso Plastica
M3, 1961, plastica,
combustione su tela,
121,5 x 182,5 cm
© Fondazione Palazzo
Albizzini Collezione Burri

Arman al lavoro
Foto Shunk-Kender
© Roy Liechtenstein
Foundation
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3 libri per...
AMARE
GLI ANIMALI

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

Diamo il benvenuto all’estate! A giugno
tre proposte con protagonisti i nostri amici 

animali. Per conoscerli meglio, scoprire
la loro saggezza e amarli ancora di più.

1. AA. VV. – Laika. Rebigo, 2017.

Chi non ha mai sentito parlare di Laika, la cagnetta che 
per prima compì un viaggio extraterrestre? Nel 2017, 
sessantesimo anniversario dal lancio a bordo della 
capsula spaziale Sputnik 2, Studio Rebigo di Genova 
ha voluto omaggiare quell’impresa rendendo Laika di 
nuovo protagonista. In questo libro, otto fra illustratori 
e illustratrici hanno realizzato un’antologia a fumetti che 
restituisce dignità a Laika. Un piccolo capolavoro — in blu 

e oro — per un’avventura spaziale.

2.  SAM SAVAGE – Firmino. Einaudi, 2008.

Firmino è un topolino nato nella libreria di Boston, il 
tredicesimo della nidiata che sembra destinato a una 
triste sorte. La madre infatti non può allattarlo e lui,
per non morire, inizia a cibarsi di libri. Diventa così un 
vorace lettore, identificandosi via via, negli eroi dei 

romanzi che legge.

Folgorante esordio di Savage, questo è un 
libro sulla resistenza, dove il protagonista 
è quella creatura piccola, quasi sempre 
scacciata, che ora diventa l’eroe di tutti gli 
amanti dei libri. Perché leggere è sempre un 
gesto di resistenza.

3. RICHARD ADAMS
La collina dei conigli. Rizzoli,  1975.

I protagonisti di questo libro, sono un gruppo 
di conigli che lasciano la propria casa per 
intraprendere un pericoloso viaggio verso 
terre più promettenti. Sognano un’isola di 
pace ma per realizzarla dovranno mettere a 
punto ingegnose strategie di sopravvivenza 
e avranno bisogno della collaborazione 
di tutti. Ne scaturisce uno spettacolare 
romanzo epico, un inno alla libertà e alla 
determinazione. Da leggere per riflettere sulle 
proprie scelte e sulle loro conseguenze. l
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A cura di  Sara Costanzi,
libera professionista nell'ambito di eventi e comunicazione.

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

3 libri per...
AMARE
GLI ANIMALI

La collina dei conigli.

2.
Firmino.

3.

SAM SAVAGE

1.
      Laika.

AA. VV. 

R I C H A R D  A DA M S



el mare magnum 
delle serie televisive 
odierne, una perla 
sconosciuta alla 
massa è pronta a 

chiudere i battenti, senza grosse 
cerimonie a tributarne le gesta 
passate. Quando si dice che i prodotti 
di qualità targati Netflix stanno a un 
rapporto di 1 a 10 su tutto il bagaglio 
offerto, questo è uno di quei casi. 
Parlo di Ozark. 

La serie ha la straordinaria unicità di 
essere una velata metafora di come, 
per esempio, i media rappresentano 
la politica internazionale dei 
propri paesi: il tuo punto di vista, a 
prescindere da ciò che fai, è quello 
del Buono. Anche se il Cattivo ogni 
tanto lo sei pure tu. 

Come lo è stato l’ultimo Joker 
interpretato da Joaquin Phoenix: 
davvero Bruce Wayne è il buono 
e il Joker è il cattivo? 
Guardiamolo dal punto di vista del 
celebre pagliaccio serial killer e poi 
giudichiamo. 
In Ozark questo viene parafrasato 
attraverso la corruzione del sogno 
americano di una normale famiglia 
proveniente dalla Windy City 
dell’Illinois. Chicago.

Il vento della metropoli, 
per l’appunto, spinge i 

Byrde nella piccola e turistica Ozark, 
a riciclare denaro sporco per un 
cartello messicano. Chi ha portato 
a soffiarlo? L’attività finanziaria che 
Martin, il padre di famiglia, ha usato 
come copertura per il narcotraffico. 

Progressivamente, da quando 
inizia il riciclaggio attraverso 
l’acquisizione delle più disparate 
attività commerciali nella cornice del 
lago di Ozark, i tratti del protagonista 
assumono sempre più i connotati 
dell’antagonista. 
“Behind Blue Eyes” cantavano i Who,
il cui testo prendeva le parti del 
Cattivo e dei suoi sentimenti 
trascurati: “Nessuno sa cosa vuol 
dire essere il cattivo”. 
Anche qui non vi è scelta, ma 
neanche una presa di coscienza. 
Questo perché progressivamente i 
Byrde, a prendere le parti dei villain, 
ci prendono proprio gusto. Prima 
il padre, poi la madre, e infine i loro 
primi veri avversari: la loro prole. 
O meglio, solo Charlotte, perché la 
genuinità di Jonah è impermeabile 

  >Le Perle
sconosciute<

F I L M O L O G Y

OZARK

N

LA SOSTENIBILE 
PESANTEZZA 
DEL MALESSERE>>

alle sferzate del male, anche se 
queste arrivano dai propri genitori. 
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A Luglio  nella rubrica 
FILMOLOGY vedremo 

"Maestri della settima arte". 
Alla prossima! 

Ma non si parla di un male 
innocente: l’errore insito in 

ognuno di noi o il brutto carattere 
per natura. Si parla di una 
malvagità feroce, ingannatrice 
e subdola, di chi non ha rimorsi 
e non si interroga perché si è 
già dato le risposte. E del tutto 
sbagliate. Risulta quindi una banale 
seccatura fare fuori l’agente dell’FBI 
che indaga per frode, il corpo da 
occultare come fosse immondizia, 
o il familiare scomodo da uccidere. 

IL DENARO INEBRIA LE MENTI, 
MA DÀ POTERE. 
E IL POTERE PIACE A TUTTI. 

Chi rimarrà integro, nonostante le 
lusinghe dei “verdoni”, e vestirà il 
ruolo del vero protagonista puro 
e candido, è Ruth. Una ragazzina 
bruttina e sghemba, ma con 
un’astuzia sopra alla media. L’unica 
con cui il pubblico 
empatizza davvero. 
L’unica socia di 
Martin a non vo-
lersi macchiare la 
coscienza in modo 
indelebile. L’unica che non si scorda 
della propria umanità. Partecipa alle
trattative illegali, ma senza aggiun-
gere quel pizzico di malizia e sadi-
smo tipico della famiglia di Chicago. 

Lo fa perché ha conosciuto davvero 
la povertà e vuole riscattare lei e i suoi 
legami di sangue, e basta. 
Ma lei è l’ultima ruota del carro. 

E allora il dubbio amletico rimbalza di 
stagione in stagione: ma se 
noi avessimo il potere, come 
saremmo? 
Come sarebbe Ruth? 
Davvero ci si abitua al male 
tanto da non saperlo più 

riconoscere? 
Che cosa è giusto e cosa no? 
Di sicuro prendere in mano Ozark lo 
è. Perdersi questo epilogo della serie 
invece no.

...il tuo punto di vista, a prescindere da ciò che fai, 
è quello del Buono. 
Anche se il Cattivo ogni tanto lo sei pure tu. ■



AMO IL PALCOSCENICO 
E L ' INCREDIBILE ENERGIA 

CHE MI REGALA 
IL PUBBLICO
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PH© FRANCESCO GUARNIERI
IG  @phrancescoguarnieri 

La voglia di fare la dj nasce dalla 
tua passione per la musica?
Sicuramente sì! Ho iniziato 
ad amare la musica all’età di 6 anni 
studiando canto e chitarra classica, 
e ho proseguito su quella strada fino 
a quando ho deciso di trasferirmi 
a Londra per ampliare i miei 
confini musicali. Proprio in questa 
metropoli mi sono appassionata 
a djing e produzione musicale, 
ho studiato molto e iniziato 
a suonare in diversi club. 

Raccontaci la tua vita da dj.
Passo parte della mia vita in studio 
per lavorare sulle produzioni 
con il mio team e parte in tour 
per suonare. Adoro il palcoscenico 
perché c’è un incredibile scambio di 
energia con il pubblico. 
Quando invece sono un po’ più 
libera dagli impegni passo qualche 
giorno nella mia città, Sanremo... 
mi manca sempre molto.

Quali sono i tuoi guru?
A chi ti ispiri?
Nella musica elettronica 
amo Carl Cox, Black Coffee, Calvin 
Harris e David Guetta. 

CONOSCIUTA COME UNA DELLE MIGLIORI DJ E PRODUCER TRA LE DONNE 
PIÙ ACCLAMATE DELLA SCENA CONTEMPORANEA, GEORGIA MOS HA RAGGIUNTO 

IN PARECCHI ANNI DI GAVETTA UNA POPOLARITÀ SEMPRE MAGGIORE 
CHE L’HA PORTATA A COLLABORAZIONI DI PRESTIGIO INTERNAZIONALE. 

Il suo brano “If you had my love”, re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto 
in poco tempo oltre  3 milioni di ascolti su Spotify, sino alla recentissima collaborazione  

discografica con l'artista svizzera Pull N Way nel brano "Will you follow me?".
Tra i suoi grandi successi anche “Call 911” feat. Ella Loponte, 

“Amami a tempo” disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music 
e “Y U?” feat. Nino Lucarelli per Ego Music. 

Il suo ultimo meraviglioso progetto è il remix di Jovanotti "La primavera".



Il tuo nuovo remix di La primavera 
di Jovanotti ci farà ballare 
quest’estate. Come si decide 
su quale brano puntare e come 
si trasforma un brano che già piace?
In questo caso sono stata contattata 
per realizzare il remix ufficiale 
di Lorenzo e non potevo che esserne 
felice perché sono sempre stata 
una sua fan. Lavorare per lui, e con lui, 
è stata una grande soddisfazione. 
Mi ha mandato un vocale una volta 

sentito il brano dicendomi che era bomba! Stupendo.
Ringrazierò sempre per il supporto tutte le persone 
che hanno sostenuto questo progetto.

Qualche curiosità.
Ogni artista ha delle particolarità ed è proprio questa 
la bellezza. Mi piace il lavoro di squadra e collaborare 
con artisti di nazionalità differenti che possano portare 
un po’ del loro percorso nella musica.

Le tue soddisfazioni più grandi?
Essere riuscita a realizzare uno dei miei sogni, 
ovvero lavorare nella musica e suonare in giro 
per il mondo. L’altro mio sogno è condurre 
un programma radiofonico... e magari 
uno televisivo musicale. 

Fai un lavoro impegnativo e hai un fisico 
invidiabile. Cosa fai per mantenerti così 
in forma e reggere questi ritmi? 
Ho sempre studiato danza. Amo ballare e la danza 
oltre ad aiutarti fisicamente ti trasmette una grande 
disciplina. Quando ero piccola studiavo anche 
quattro volte a settimana, ora molto meno 
ma cerco sempre di praticarla.
Ultimamente ho anche iniziato kick boxing.

Cos’è che ti piace di più del lavoro che fai?
Il contatto con il pubblico. L’energia reciproca 

che ci si trasmette è qualcosa di impagabile! 
Amo anche viaggiare, scoprire nuovi 

posti e culture musicali; poi quando 
sei in paesi completamente diversi 

come Cina o India, e vedi 
che ti accolgono per ascoltare 
la tua musica... beh è 
semplicemente 
straordinario.
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Ti mantieni su un genere musicale 
o spazi? Come funziona?
Amo house, electro house e tribal house; 
quindi i miei set sono più o meno tutti 
su questo genere. Mentre quando non suono 
e voglio ascoltare musica mi piace spaziare 
su altri generi come la black, il soul e il pop. 

Come si muovono i primi passi 
in questo mondo?
Non c’è una regola ben precisa. Io venivo 
dal canto, un percorso differente 
ma comunque incentrato sulla musica. 
Io ho fatto la mia gavetta nel momento in cui 
ho iniziato a studiare produzione musicale 
e suonare in giro. Agli inizi non è facile, 
perché è un ambiente abbastanza settoriale 
e soprattutto da donna ho subito spesso 
pregiudizi. Ma l’importante è avere passione 
e determinazione.

Qualche suggerimento per le ragazze che 
vogliono intraprendere questo percorso.
Innanzitutto capire se lo fanno per passione 
o per “moda”. Purtroppo ultimamente 
vedo troppa gente uscire dai reality e 
improvvisarsi dj. È importante studiare musica, 
sperimentare, formarsi e collaborare con altri 
produttori. Soprattutto cercare di mantenere 
sempre la propria personalità. 

Quando hai capito che poteva essere 
un lavoro su cui puntare?
È venuto tutto in maniera molto naturale. 
Sicuramente l’ho capito dopo aver iniziato 
il mio percorso a Londra, ma la partecipazione 
al Talent italiano “Top dj” me lo ha confermato, 
perché dopo quell’esperienza ho iniziato 
a lavorare davvero tanto anche nel mio paese. 

È più difficile per una donna, oppure 
le donne hanno una marcia in più?
Come in tanti altri settori c’è del pregiudizio 
da superare, quindi è come se dovessimo 
fare il doppio per ottenere la metà. 
Sono fortunata perché ho sempre avuto 
l’appoggio e la stima dei miei colleghi, 
però soprattutto agli inizi 
non è mai facile farsi strada.

Quanti tipi di dj esistono?
Mi piace pensare che ognuno abbia 
una propria personalità inimitabile, 
quindi ne devono esistere moltissimi!

Hai viaggiato molto per lavoro. 
Dove è stato più bello?
I posti in cui mi sono divertita di più 
in assoluto: Cina e India. Hanno 
un’accoglienza incredibile verso 
gli occidentali — cartonati con il tuo viso, 
gruppi di fan sotto la consolle ecc. 
I club sono enormi e già pieni alle 22:30. 
Hanno una grandissima voglia 
di divertirsi! Non vedo l’ora di tornarci. 

L’aspetto conta. Quanto è 
importante per te il look?
Certamente l’aspetto è un’arma in più, 
ma quando si tratta di esprimere 
qualcosa di artistico voglio sempre 
che venga considerato come un “plus”. 
Capisco che l’aspetto è la prima cosa 
che una persona vede, ma molte volte 
è motivo di pregiudizi, come se una 
persona di aspetto gradevole non debba 
essere in grado di fare qualcosa. 

All’inizio del mio percorso cercavo 
di “togliere”. Magari legandomi 
i capelli, vestendomi tutta di nero
o mettendomi le sneakers per non 
dare troppo nell’occhio ed essere 
apprezzata solo per la musica. 
Da qualche anno mi sono detta: 
“Basta! Voglio esprimere me stessa 
sempre al meglio; se devo indossare 
i tacchi e un top colorato 
e appariscente, lo devo fare perché 
da donna mi fa sentire bene”.

52 | A TU PER TU





Quanto conta lo stile? 
Musicale e nel modo 
di presentarsi.
Moltissimo! Lo stile musicale 
determina la tua personalità 
e quello che vuoi esprimere; 
mentre nel modo di presentarsi 
rappresenta te come donna 
e come vuoi apparire.

Tre cose da tenere a mente che hai 
imparato facendo questo mestiere.
Perseveranza, passione, ascoltare 
i consigli di tutti ma agire sempre 
di testa propria. l

Come definisci il tuo stile?
Nella vita in generale mi piace il “semplice ma complesso”; 
un concetto che cerco di riprendere anche nella musica.

Ci vuole un investimento iniziale. 
Quale strumentazione serve?
Ho iniziato con un controller piccolino per allenarmi; 
poi mi sono regalata diversi strumenti per produrre 
e una grande consolle per suonare in casa.

Come si fa a farsi conoscere?
Io cerco di utilizzare moltissimo i social e tenermi 
sempre attiva con i miei followers. Pubblico foto e video 
continuamente. I social sono una fortissima arma 
per arrivare alla gente. Ti danno la possibilità di far vedere 
costantemente la tua vita, sopra il palcoscenico 
e anche fuori.

A cosa bisogna fare attenzione?
A non esagerare e cercare di godersi anche i momenti 
più semplici con le persone care. Io appena posso 
scappo nella mia Sanremo perché mi mancano il mare 
e i miei genitori. 
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Il colore invece visto come elemento fisico in sé, è qualcosa 

di meraviglioso e speciale, non tanto e non solo per motivi 

estetici, quanto per i suoi benefici e le sue proprietà, 
specifiche a seconda della vibrazione che ogni colore 

possiede. 

La medicina alternativa che studia e applica gli effetti del 

colore sull’organismo, si chiama cromoterapia. Secondo 

la cromoterapia, ogni colore, in base alla sua vibrazione, 

produce degli effetti sia di tipo fisico che emotivo.

I colori circondano la nostra 
vita ogni giorno e sono in 
ogni cosa, anche se quasi 
mai mettiamo il pensiero e 
l’attenzione su di essi, poiché 
li percepiamo come facenti 
parte in modo ovvio degli 
oggetti, delle persone, degli 
alimenti, della realtà.

La cromoterapia
a tavola 
I  B E N E F I C I  D E L  RO S S O



Dott.ssa Cristina Paroni
          Psicoterapeuta,

Health Trainer di benessere
femminile integrato

IL ROSSO
Il rosso è il primo

colore dell'arcobaleno

e si ritiene sia anche

il primo colore 

percepito dai bambini,

il primo a cui tutti

i popoli hanno dato

un nome.

Il rosso è ''il grande 

attivatore energetico'', 

il'' padre della vitalità'', 

per il suo forte effetto di 

base sulla struttura fisica 

dell'uomo.

Questo colore possiede un’energia 
molto calda.
È il colore con le maggiori caratteristiche 
di penetrazione dello spettro visibile. 
Il rosso rappresenta una condizione 
fisiologica di stimolo ed eccitazione.

I suoi effetti sull’organismo: agisce sul 
cuore aumentando il numero dei battiti 
e quindi la circolazione sanguigna, 
alza la pressione arteriosa, aumenta la 
frequenza respiratoria, stimola l’attività 
nervosa e ghiandolare, funge da 
elemento stimolante per la secrezione 
del liquido cerebro-spinale, attiva il 
fegato, i nervi sensitivi e tutti i sensi. È 
inoltre benefico per il sistema muscolare 
e per l’emisfero cerebrale sinistro.

Che cos'è
il colore?

Il colore è ciò che resta della luce: gli oggetti 

— compreso il nostro stesso corpo — vengono 
colpiti dalla luce solare, bianca. Una parte di 
questa viene assorbita dall’oggetto, mentre 
un’altra parte viene riflessa. La lunghezza d’onda 
di questa parte di luce riflessa, determina il 
colore che vediamo.

L'occhio umano riesce a percepire solo radiazioni 
comprese tra 4000 e 8000 Å (angstrom). Ogni 
fascia di lunghezza d'onda corrisponde a un 
colore e ha una specifica azione terapeutica.

Ad esempio il Rosso, di cui parliamo qui, 
corrisponde a: 6200 Å (angstrom) = 620 
nanometri.
Le differenti lunghezze d'onda vengono 
interpretate dal cervello come colori, che vanno 
dal rosso delle lunghezze d'onda più ampie 
(minore frequenza), al violetto delle lunghezze 
d'onda più brevi (maggiore frequenza).
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Il colore rosso
è associato

al primo chakra
(detto chakra della base

o chakra della radice),

ed è quindi connesso

con l’esistenza terrena

a livello prettamente

fisico e con l’olfatto.

Il rosso a tavola: 

Anche il cibo è dotato di colore, e visto 
in questa prospettiva terapeutica, 
possiamo valorizzarlo e sceglierlo 
per aumentare il nostro benessere 
anche mentre mangiamo.

Mangiare rosso contribuisce a 
ritrovare fiducia in se stessi, ad 
allontanare la malinconia e la depressione 
in quanto i vegetali di colore rosso brillante 
hanno effetto stimolante; accelerano il 
sistema linfatico e il metabolismo.
Contengono sostanze antiossidanti 
e licopene, un carotene che aiuta a 
prevenire i tumori gastrointestinali. La 
tonalità rosso-violaceo in frutti e bacche 
è dovuta alle antocianine e migliora le 
difese immunitarie. 
I cibi di colore rosso vivace andrebbero 
consumati nella prima parte della 
giornata; mentre i cibi di colore rosso 
più spento/violaceo nella seconda parte 
della giornata.

Ricchi di “fuoco”, gli alimenti rossi 
sono una carica di energia potente 
per tutto l’organismo.
Sembra inoltre che il cervello 
percepisca i cibi rossi come più 
nutrienti, e quindi li colleghi alla 
sopravvivenza. l

Esempi di cibi rossi:

Buon pasto colorato!
“Il colore è

un cosmetico
e una medicina."

Aristotele

pomodori; angurie; 
ciliegie; rape rosse; 
fragole; mele rosse; 
peperoni; lamponi; 
fagioli rossi; ravanelli; 
melograni; cipolle 
rosse; bacche di goji; 
radicchio; ribes.
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PONTE SAN NICOLÒ (PD) 
Via Volturno 2

T. 049 718 061

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

Chiuso il Martedì.

COLAZIONI    
PASTICCERIA ARTIGIANALE   
DELIZIE SALATE



Di Pierpaolo Magagna

MG ZS: IL RITORNO DI MG 
PORTA CON SÉ UN SUV
COMPLETAMENTE 
EQUIPAGGIATO
E ADATTO ALLE FAMIGLIE.
È IL SUV COMPATTO IDEALE.

MG 
ZS
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Goditi i vantaggi 
di un vero SUV urbano

zsEV
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 La MG ZS è un'auto elegante
e confortevole ideale per le famiglie

dalla vita intensa che cercano
un ottimo rapporto qualità-prezzo senza 
compromessi in fatto di praticità o stile. 

Sedili anteriori riscaldati e studiati
per il massimo della comodità

e al tempo stesso per sostenerti 
attraverso un attento studio ergonomico. 

Con i suoi interni in pelle, le cuciture 
sportive e i materiali meravigliosamente 

morbidi, MG ZS ti dà il benvenuto
a casa ogni volta che entri nell’abitacolo. 

L’ampio abitacolo è adatto ad ospitare
comodamente cinque persone,

con pratiche soluzioni per riporre oggetti
e borse. Il bagagliaio su due livelli

ti offrirà tutto lo spazio necessario
per le tue avventure cittadine

ma anche per le gite fuori porta.

Molte le tecnologie di serie
che fanno della ZS un’auto unica

nella sua categoria.

MG 
ZS

Perfetta per la guida
in città, dotata
di due efficienti motori
a benzina, MG ZS
è una scelta
intelligente
per gli automobilisti 
orientati a una mobilità 
spaziosa e pratica 
combinata
con le più recenti 
tecnologie. 

Linee eleganti,
cerchi in lega

con taglio a diamante, 
fari anteriori a LED.
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Nuova MG ZS EV
negli MG store.
Design rinnovato
e ancora più tecnologia. 
Due batterie e autonomia 
fino a 440 km.  

 
La nuova MG ZS EV ripensa il SUV
urbano compatto in ogni suo dettaglio. 
Nell’interno rinnovato e modernizzato,
il cruscotto con finitura in fibra
di carbonio e il touch screen per
il controllo del sistema di connettività 
MG iSMART catturano immediatamente 
l’attenzione. 

Notevole è anche la strumentazione 
dall’aspetto futuristico completamente 
digitale con display da 7 pollici
che visualizza una varietà di informazioni.

Progettato per fornire il massimo comfort 
in tutte le condizioni di guida,
davanti al selettore del cambio
nella console centrale, ci sono tre pulsanti
per selezionare la modalità di guida 
preferita – Eco, Normal o Sport – 
permettendo alla vettura di adattarsi 
perfettamente alle esigenze
del conducente.

L’allestimento Luxury 
combina tutte
le caratteristiche
della versione Comfort 
con equipaggiamenti 
aggiuntivi tra cui il sedile 
del guidatore regolabile 
elettricamente, tetto 
panoramico, telecamera 
di parcheggio a 360 gradi, 
rivestimenti in ecopelle,
sei altoparlanti. 

  MG
ZS
EV
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Hai già un metodo 
sicuro per gestire 
tutti i rischi 
a cui ogni giorno 
tu e la tua attività 
siete esposti?
Oltre il 90% degli imprenditori 
italiani sottovaluta o ignora 
del tutto i rischi che possono 
concretamente azzerare 
il proprio reddito 
e il proprio patrimonio.

Numero Verde
800 694 972

T. 049 87 36 190
____

PAD OVA
Via Romana Aponense 120 

Affidati al nostro metodo 
di consulenza collaudato 
“AZIENDA SENZA SORPRESE”

•  D I A G N O S I  S P E C I F I C A

•  A N A L I S I  D E I  R I S C H I

•  I N D I V I D U A Z I O N E  E S I G E N Z E  T E C N I C H E

•  S O L U Z I O N E  P E R S O N A L I Z Z A T A

www.intimebroker.it
info@intimebroker.it



Per catturare l’attenzione propone un frontale
di nuova concezione privo della classica griglia.
I nuovi fari Silverstone combinano 21 unità LED

per un look decisamente moderno.
Nel posteriore, le luci a LED Phantom

sono state ridisegnate per conferire alla vettura 
un’espressione audace e distintiva.

La presa per la ricarica è stata ridisegnata
per facilitarne l’accesso con un coperchio a molla 
che si apre lateralmente per una migliore tenuta.

La nuova MG ZS EV ha ricevuto 
dalla prestigiosa rivista
Driving Electric, il premio 2022 
come migliore auto dell’anno e 
Best Value EV.

MG 
ZS

EV
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La MG ZS Luxury
dispone di un grande

tetto apribile panoramico
che ti permette di godere
di un viaggio in piena luce

e all’aria fresca.

MG 
ZS

SENTIRSI A CASA
La cura dei dettagli presente negli interni
della MG ZS offre il massimo
del comfort e dello stile, aggiungendo 
al viaggio con la famiglia una sensazione 
di livello di guida superiore.

Progettato con stile e semplicità,
il cruscotto di MG ZS Exclusive presenta 
una nitida visualizzazione di informazioni 
digitali complete.
Il touch screen a colori da 10,1"
con Apple CarPlay e Android Auto, 
permette una perfetta integrazione
con la tecnologia di cui disponi.
L'audio surround a sei altoparlanti, 
l'ingresso keyless e la navigazione 
satellitare aumentano ulteriormente 
il livello di tecnologia che si trova 
all'interno di questo SUV adatto
alla famiglia. l
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psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

Essere amato 
    è possibile

anche per me?
I L  VA L O R E  D E I  L E G A M I  D I  AT TA C C A M E N T O

N E L L A  P R O P R I A  V I TA  A F F E T T I VA

N el precedente articolo 
“Perché vengo sempre 
lasciato?” abbiamo visto 
come i legami di 

attaccamento passati influiscano sulle nostre 
relazioni adulte. Ora vedremo come, partendo 
da un legame di attaccamento insicuro, SIA 
POSSIBILE COSTRUIRE UNA RELAZIONE
DI COPPIA GRATIFICANTE.

Uno dei massimi esperti del legame
di attaccamento è Bowlby, per il quale il 
formarsi di una coppia poggia sulle capacità 
del partner di confermare le rappresentazioni 
del sé e degli altri formatesi nella prima 
infanzia.

Le relazioni
della prima infanzia 

possono avere un ruolo
nel predire

il futuro successo
di una relazione

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

Senior Business Coach

è proprio vero che l’amore romantico 
non esiste nella realtà?

È vero che i legami di coppia sono 
ricchi di passione nelle fasi iniziali, 
per poi affievolirsi col passare del 
tempo?

E come scelgo il mio partner?

Proviamo a rispondere ad alcune di 
queste domande facendo riferimento 
proprio a Bowlby. A partire dalla
sua teoria dell’attaccamento, ipotizza 
una spiegazione di come un uomo 
nell’età adulta organizzi la propria vita 
affettiva in funzione dei passati legami 
di attaccamento. 
Le relazioni della prima infanzia possono 
infatti avere un ruolo nel predire il futuro 
successo di una relazione di coppia. 

L’attaccamento è il filo conduttore 
che unisce la coppia, è l’elemento 
che spinge i partner a provare 
determinate emozioni nel flusso 
della relazione. In particolare 
riguardo l’amore, un sentimento 
complesso nella vita adulta che 
si rifà al legame bambino-madre 
instaurato durante l’infanzia.

1. La ricerca della vicinanza 
con un’altra persona, detta figura 

di attaccamento;

2. La reazione di protesta, 
attraverso comportamenti

di attaccamento, all’emergere
di una separazione. 

(La separazione è percepita
dalla figura attaccata come
un “pericolo” per l’integrità

della relazione).

3. La base sicura, ossia 
quell’atmosfera di sicurezza 

instaurata con la figura
di attaccamento in cui rifugiarsi 

al bisogno.

PUÒ ACCADERE A VOLTE 
CHE IL NOSTRO

DIALOGO INTERNO
PORTI A CHIEDERCI:

Q U A N D O  P A R L I A M O
D I  AT TA C C A M E N T O 

abbiamo tre criteri
da considerare:



È possibile uscire da questa modalità 
relazionale affrontandola in un contesto 
terapeutico:

1. che renda la persona 
consapevole dei suoi bisogni 
interiori e del funzionamento
dei suoi legami affettivi;
2. che la porti a vedere
le possibili alternative come 
orizzonti di cambiamento.

Nel momento in cui riesco a sviluppare una 
buona sintonizzazione con i miei bisogni 
interni, sono in grado di vedermi come 
persona autonoma e capace di gratificazione, 
riconoscimento e validazione a prescindere 
dall’altro. Sperimenterò una libertà interiore 
che mi farà vivere la relazione con il mio 
partner non come persona bisognosa/
dipendente/attaccata all’altra, ma come 
persona libera/autonoma/accanto all’altra.

Non esiste un’età in cui il 
cambiamento è possibile 
o limitato, ogni momento 
o fase della vita può essere 
un’opportunità, basta saperla 
cogliere! l

CIÒ PUÒ METTERE
IN ATTO UNA CONTINUA 
RICERCA DI CONFERMA
E RASSICURAZIONE,
ANSIA E ANGOSCIA 
QUANDO IL PARTNER 
MAGARI VA A CENA
CON GLI AMICI, GELOSIA 
IMMOTIVATA, ANSIA 
GENERALIZZATA
CON IL TIMORE REALE
DI UNA PERDITA 
IMMINENTE.

L’aver sviluppato un legame
di attaccamento insicuro — elemento 
molto frequente nella popolazione —

ci porterà ad essere desiderosi/bisognosi 
di una risposta affettiva, ma anche

di essere scarsamente in grado di porci 
in una relazione di reciprocità

e di sintonizzazione emotiva
con il partner. 

Essere amato 
    è possibile

anche per me?
I L  VA L O R E  D E I  L E G A M I  D I  AT TA C C A M E N T O

N E L L A  P R O P R I A  V I TA  A F F E T T I VA
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PH © Mars Galbany

OBIETTIVI PRECISI, 
CARATTERE TENACE,
UNA BELLEZZA 
CHE INCANTA: 
LA TOP MODEL VALERIYA 
LAPIDUS SI RACCONTA 
A V POCKET SVELANDOCI
LE SUE PASSIONI
E I SUOI SOGNI!
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VALERIYA
Lapidus
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Ciao Valeriya! 
Hai origini russe e israeliane. 
Ci racconti come si compone 
questo mix?
Ciao ragazzi! Sono nata 
in una famiglia russa, ucraina 
e israeliana, ma ho trascorso 
la maggior parte della mia 
infanzia e adolescenza 
in Slovenia. È decisamente 
un mix particolare… 

Nei tuoi social si vedono tantissime 
foto di viaggi in luoghi meravigliosi. 
Lo fai solo per lavoro o è una passione 
personale?
Mi ritengo molto fortunata a poter viaggiare 
per lavoro. Vedere luoghi sempre nuovi, 
conoscere altre culture, incontrare persone 
diverse. Sono cose che arricchiscono 
i mei orizzonti e mi permettono 
di considerare il mondo attraverso 
una prospettiva più ampia. 
È una combinazione di lavoro e passione 
che mi piace moltissimo.
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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



Vediamo anche tante foto con i tuoi 
genitori: sembra che tu abbia un ottimo 
rapporto con la tua famiglia.
Personalmente credo che la famiglia 
rappresenti uno degli aspetti più importanti 
della vita, di cui ognuno dovrebbe aver 
cura. Molte persone non si rendono conto 
di quanto sia fondamentale per un essere 
umano provare amore, cura, 
senso di protezione e sicurezza.

VALERIYA
Lapidus

Quindi la Valeriya di tutti i giorni 
non assomiglia alla super modella 
vamp che siamo abituati a vedere 
sulla carta patinata?
Ogni giorno Valeriya non va in giro 
in bikini, se era quello che vi stavate 
chiedendo ;);) 
Penso di sembrare molto più felice 
e sorridente di persona, 
il che è abbastanza diverso dalle foto 
che si vedono online.
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W E L L G E N®

W E L L N E S S  G E N E R A T O R

Quanto può costare un vero
“angolo” di benessere in casa?

Sono strutture prodotte da noi, ad alto standard 
ed installate direttamente nell’abitazione 

senza i ricarichi degli intermediari. 
Un vantaggio qualitativo sommato 

all’importante vantaggio economico.

Non ho grandi spazi 
disponibili, dove abito.

Wellgen progetta il benessere su misure anche 
molto ridotte. Bastano solo 2/3 metri lineari, 

ovvero l’ingombro di un divano, sino a sviluppi 
di installazioni su spazi importanti.

R I S P O N D I A M O 
ALLE  P IÙ  FREQUENT I 

C U R I O S I TÀ !

Chissà che costi esorbitanti 
di energia elettrica.
Non supera i consumi aggiuntivi 
di un frigo congelatore in casa.

Richiede molta manutenzione 
una vasca o una sauna in casa?
I nostri prodotti sono tutti certificati 
e garantiti per anni. Nessuna manutenzione 
esterna, utilizzando solo i prodotti forniti 
in corredo ai nostri Clienti. 

Installando una vasca 4/6 posti, 
quanto inciderà il consumo 

aggiuntivo dell’acqua?
Uno svuotamento/riempimento 

completo non supera 
i due euro di consumo. 

“IL  VALORE DI  UN’ IDEA STA NEL MET TERL A IN PR ATICA” 

… e tu, a fine giornata, hai idea di quale benessere godresti 
dal ristoro di sauna e idromassaggio?

T. Edison



Tu hai raggiunto la notorietà principalmente 
attraverso le campagne pubblicitarie 
in costume da bagno: comporta grandi 
sacrifici essere sempre al top della forma 
fisica o è tutto merito di madre natura?
Per fortuna anche lo sport è una mia passione. 
Mi ci dedico non solo per mantenere la forma 
ma anche per il mio benessere mentale. 
Mi alleno tutti i giorni e cerco di fare scelte sane 
sul cibo. Per rispondere alla tua domanda: 
si tratta di mantenere un buon equilibrio 
tra ciò che amo e una buona dose di disciplina.

Hai qualche consiglio particolare 
da regalare alle giovani donne che 
vorrebbero intraprendere la tua carriera?
Il fashion system a volte può rivelarsi molto duro, 
si devono sopportare giudizi negativi e molte 
molte critiche... direi che è necessario 
non prendere nulla sul personale. 
Ciò che gli altri dicono o fanno, è un riflesso 
di sé e delle loro frustrazioni. 
Quindi, se vuoi raggiungere un traguardo, 
impegnati, lavora e non dimenticare mai 
che il percorso è importante quanto l’obiettivo.
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Come hai affrontato, tu che sei 
una cittadina del mondo, questo periodo 
così pieno di restrizioni?
Credo che un essere umano possa abituarsi 
a qualsiasi cosa e io non faccio eccezione. 
Sono passati due anni ormai; dobbiamo 
accettare quello che stiamo vivendo come 
la nostra nuova realtà.

Se hai fatto una vita più “casalinga” 
ti sarai anche dedicata maggiormente 
alla cucina. È una cosa che ami fare?
Adoro cucinare, soprattutto per i miei cari :)

Hai qualche sogno nel cassetto 
che vuoi realizzare?
Ne ho alcuni su cui mi sto concentrando 
e su cui sto lavorando al momento. 
Uno di questi è diventare attrice. 
Beh, sono davvero curiosa di vedere dove 
questo percorso mi porterà! l (M.M.) 
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Ebbene sì, sfatiamo questo mito:
proteggersi non significa non abbronzarsi;

anzi, è vero il contrario! 

PI Ù  T I  PRO T EG GI,
più ti abbronzi.

Data l’estate in arrivo e la voglia che tutti abbiamo 
di stenderci al sole, il tema di oggi

è proprio l’importanza della protezione solare, 
sempre e comunque. 

La mia missione è quella di raccontarvi 
perché la pelle può solo trarne beneficio. 

Un'esposizione senza le giuste 
precauzioni può davvero
provocare parecchi danni,
non solo nell’immediato
ma soprattutto a lungo termine.
La pelle non protetta si arrossa,
si disidrata, e nei casi peggiori
può arrivare a scottarsi, ustionarsi
e sviluppare eritema.
Tutti effetti che hanno
come prima conseguenza 
l’invecchiamento precoce
della nostra pelle. 

La protezione solare è la prima 
arma per prevenire la comparsa
di rughe, discromie, macchie;
ma ha un’altra importante funzione: 
difendere la pelle da quei meccanismi 
di degenerazione che possono 
portare a formazioni tumorali
molto gravi (come il melanoma). 
Ecco perché mettersi la protezione 
solare deve diventare sempre
più un'abitudine, non solo al mare,
ma ogni volta che ci esponiamo
al sole nella vita di tutti i giorni.
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

M E T T O

L A  C R E M A  P R I M A

D I  E S P O R M I ;

L A  R I N N O V O  O G N I

2  O R E ,  A N C H E

C O N  L E  N U V O L E

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

A D AT TA
A L  F O T O T I P O

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



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

CI SONO A LCU N E
BUON E A BI T U DI N I 

che possiamo adottare per proteggere la nostra pelle,
e mantenerla sana e giovane per lungo tempo: 

•  Scegliere una P R O T E Z I O N E  S O L A R E  che abbia 
un SPF abbastanza elevato — Sun Protection Factor: Fattore di 
Protezione Solare. L’SPF massimo è 50. Ti consiglio di non prendere in 

considerazione SPF al di sotto di 15.

•  È molto utile conoscere il P R O P R I O  F O T O T I P O .
Ci sono alcune categorie in base al colore di occhi e capelli.  

Per esempio chi ha occhi chiari e capelli rossi o biondi, si scotta in maniera 
molto più veloce. Per questo dovrebbe sempre utilizzare una protezione 

solare molto alta.

•  La crema va applicata P R I M A 
D E L L’ E S P O S I Z I O N E  A L  S O L E  e va 

rinnovata ogni due ore, senza dimenticare quelle parti che 
spesso ci sfuggono (come mani, piedi, orecchie). 

•  La protezione va applicata A N C H E  I N 
C A S O  D I  N U V O L E  perché le radiazioni UV sono 

ugualmente presenti.  

•  Presta davvero 
attenzione

alla S C A D E N Z A .
Le creme aperte da un anno

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

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

                  Ristorante 

Aubergine

SPECIALITÀ 
DI PESCE, 

OTTIMA CARNE 
SELEZIONATA,

CANTINA 
RICERCATA.

A pochi passi 

dall'area pedonale 
di Abano Terme, 

parcheggio privato.

APERTO TUTTI I GIORNI 
A PRANZO E A CENA
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COSTRUITO PER UNA COPPIA 
DI ARMATORI ESPERTI, 

FORTEMENTE COINVOLTI
IN TUTTI GLI ASPETTI

DELLA PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE DELLO YACHT, 

L'RSY 38M EXP M/Y
EMOCEAN È PROGETTATO

PER TRASCORRERE IN TUTTE
LE CONDIZIONI DI MARE

LUNGHI PERIODI A BORDO
IN TOTALE COMFORT

E SICUREZZA.
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EXTERIOR DESIGN

Con un baglio di 8,85 metri
e una stazza lorda di 432 GT,
l'RSY 38m EXP ha volumi tipici
degli yacht più grandi e i suoi
700 metri quadrati di spazio vivibile 
sono suddivisi quasi equamente
tra interno ed esterno.
Il salone principale è dotato
di grandi finestre e porte scorrevoli 
che offrono ampie viste sul mare. 

“Il design esterno riflette
la funzionalità e l'affidabilità
dello yacht, priorità chiave
per gli armatori", afferma Sergio 
Cutolo, fondatore di Hydro Tec 
che ha ideato il design esterno
e l'architettura navale. 

Sul ponte inferiore si trovano
un beach club e quattro comode 
cabine ospiti. Il sun deck si estende 
su 150 mq e ospita un idromassaggio 
con cascata, un’ampia zona bar,
un tavolo per 12 persone con sedie
e seduta a murata, e un’area gym.
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La vacanza ideale per tutta la famiglia

Totale immersione nel verde 
baciato dal blu del mare.
Spiaggia privata, modernissimi Aquapark, 
mega scivoli per grandi e piccini.

CAVALLINO-TREPORTI [VE]

Appartamenti, bungalow, chalet, maxi 
caravan, caravan e camping.
Molteplici soluzioni abitative per ogni esigenza.

SANT’ANGELO 
VILLAGE

T. 041 96 88 82 
santangelo.it

RESIDENCE 
VILLAGE
T. 041 96 80 27 
residencevillage.com

Visita i nostri 
siti web: 
ti attendono
fantastiche 
offerte!



INTERIOR DESIGN
Lo stile fresco e contemporaneo

degli interni è opera di BurdissoCapponi 
Yachts & Design, uno studio

di design con sede a Ravenna, e si basa 
sulla falegnameria di rovere chiaro Creta

e rovere scuro affumicato.
Una caratteristica fondamentale

è l'atrio principale, dove una scultura
su misura di Giacinto Bosco occupa

il posto d'onore nel vano scala.

RSY      EXP 
M / Y  E M O C E A N

38M
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INTERIOR DESIGN
Lo stile fresco e contemporaneo

degli interni è opera di BurdissoCapponi 
Yachts & Design, uno studio

di design con sede a Ravenna, e si basa 
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PERFORMANCE
L'RSY 38m EXP è alimentato da due motori
MAN D2868 LE 425 (588kW) con scafo 
dislocante a sentina rotondo, con bulbo, 
stabilizzatori CMC elettrici e skeg allungato, 
ottimizzati per navigare tra i 10 e gli 11 nodi.

"Stilisticamente, questo non è il tipico yacht 
da esplorazione", precisa Giora. “Ma in termini 
tecnici possiede tutte le caratteristiche
principali di un explorer, inclusa un'autonomia
di 5000 miglia nautiche a 10 nodi,
grandi volumi di stoccaggio e una costruzione 
assolutamente solida”. l
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“Il progetto nasce dalla stretta collaborazione 
e sinergia con gli armatori che hanno espresso 
gusti e desideri, esigenze funzionali
e di layout”, racconta Francesca Burdisso.
“A seguito di vari incontri è emerso 
chiaramente che la scala sarebbe diventata
il fulcro del progetto, riflettendo il carattere
e lo stile che percorre tutto lo yacht”.

Per le finiture dei mobili vengono utilizzate 
laccature alternate lucide e opache dai toni 
chiari ma caldi. Il bagno dell'armatore presenta 
superfici in marmo Silk Georgette con finitura 
sia grezza sia spazzolata, mentre i bagni
degli ospiti sono dotati di Silestone Coral Clay 
con una finitura scamosciata al tatto.



LO SAPEVATE CHE COCO CHANEL INIZIÒ 
LA SUA CARRIERA CON UNO “SCANDALOSO” 

PROGETTO CHE PREVEDEVA REALIZZAZIONE 
E VENDITA DI CAPPELLINI IN PAGLIA? 
AVEVA SCELTO UNO STILE “RUBATO” 

DAL GUARDAROBA MASCHILE, DAL GUSTO 
DECISAMENTE MINIMAL. 

Sì, proprio lei che è diventata l’icona del più elegante 
anticonformismo, e che ancora oggi trasforma ogni sfilata in 

un evento memorabile, è partita da paglia e nastri colorati.

Tendenze 
in passerella 

per veri 
fashion 
players.

1. VALENTINO - Cappello "VLOGO Signature" a tesa larga € 590   2. OFF-WHITE - Visiera con stampa Arrows e fascia posteriore elasticizzata € 195   
3.  BURBERRY - Cappello da pescatore in cotone tecnico con motivo Vintage check € 300   4. RUSLAN BAGINSKIY - Cappello in paglia con doppia catena, tesa larga bassa € 335   
5. TWINSET - Fedora bicolore, design intrecciato con dettaglio nappina, tesa curva e larga € 69   6. LES PIERRES DE M. - Cappello in paglia naturale € 59   
7. GLADYS TAMEZ MILLINERY - Cappello "Alessia" a tesa larga in paglia € 375   8. FERRARI - Visiera in tessuto e poliuretano, con stampa € 55
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9. PACO RABANNE - Visiera a fiori € 99   10. LES PIERRES DE M. - Cappello in paglia con rifinitura bordo 
e applicazione pietre € 69    11. DIOR EYEWEAR - Visiera con stampa € 880   12. VAN PALMA - Fedora in paglia 
con falda larga e dettaglio con perline € 363   13. GLADYS TAMEZ MILLINERY - Panama Winnie dal design intrecciato, 
nastro in gros grain e tesa larga € 395   14. MANOKHI - Cappello da baseball a quadri, tesa piatta € 177

“La moda passa, lo stile resta”. 
Lo diceva Coco, che in questo modo ci autorizza 
ad usare ancora oggi il cappello di paglia quale 

accessorio super chic, che può fare la differenza 
nello stile della nostra estate.

Nato per assolvere a funzioni specifiche, 
attraverso questa originale lezione di stile, 

il cappello di paglia ha raggiunto un’importanza 
sostanziale nel look, ed è in grado di trasmettere 
messaggi ben precisi: un Panama o un Fedora 
dal taglio maschile per renderci più concrete, 

un floppy bombato oversize 
per un effetto diva, o un berretto 

con visiera per un look più sportivo. 
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Che tu abbia intenzione di trascorrere 
la tua estate al mare, in montagna o in città, 
oziando a bordo piscina o visitando senza sosta 
una capitale europea, i progetti che ti frullano 
in testa vanno protetti dagli scottanti raggi solari. 

Sta a te decidere se addolcire il look 
con un cappello di paglia a tesa larga 

e un fiocco colorato (magari in pendant 
con un maxi abito floreale), o con un cappello 
crochet in cotone dal gusto rétro, 
che ben si abbina alla tendenza di pizzi 
e costumi a vita alta dell’ultimo periodo. 
Un cappello in paglia sfrangiato 
o uno Stetson (cappello da cowboy), 

potrebbero essere invece il giusto 
compromesso per uno stile informale 

ma inconfondibile, adatto ad un picnic, oppure 
alla lettura di un libro all’ombra di una quercia 
secolare. 
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15.  GUCCI - Cappellino in tessuto Original GG beige-ebano con nastro Web verde e rosso 
e finitura in pelle marrone € 310   16. GCDS - Copricapo Crochet all'uncinetto in lurex misto 
con inserti di perline e frange € 130   17. TOMMY HILFIGER - Cappello da baseball in cotone, 
con applicazione frontale € 57   18. LES PIERRES DE M. - Cappello floscio in paglia con bordo grezzo sfrangiato € 79   
19. PRADA - Cappello bucket con logo in viscosa € 590   20. EMILIO PUCCI - Cappello in paglia a tesa larga con nastro in seta € 340
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SUSY MIX |  KONTATTO |  PLEASE |  PEPE JEANS |  NARCISO |  KORU  e molto altro…

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

L'ABITO NON FA 
IL MONACO, 
MA PARLA CINQUE 
MINUTI PRIMA DI TE.

A l l a  m o d a , 
s e co n d o 

l e  m i e  re g o l e !

Fabrizio Rocchetto
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21. PALM ANGELS - Cappello bucket con stampa mista e design a pannelli € 225   22. MAISON MICHEL - Cappello 
con catena € 690   23. STELLA MCCARTNEY - Cappello bucket in misto cotone con ricamo, tesa larga bassa € 250   
24. PRADA - Cappello da baseball in Re-Nylon con borchie € 620   25. THE ATTICO - Cappello bucket Dylan in cotone, 
tesa larga bassa e design pull on € 197   26. VERSACE - Cappellino in cotone con applicazione decorazione € 290
27. RUSLAN BAGINSKIY - Cappello stile marinaro in paglia con ricamo € 255   28. BURBERRY - Berretto da baseball 
in nylon con collage di stampe € 190

Quando invece il look 
richiede un mood più disinvolto 
ci viene in soccorso il classico berretto 
con visiera, che si veste di nuova luce attraverso 
l’applicazione di strass e borchie: 
questo sarà il vero must dell’estate 2022. 
Ora sfogliate la gallery  di una qualunque diva, 
moderna o del passato, e ditemi se non trovate 
più di una fotografia con il cappello: decidete voi 
se volete assomigliare a Audrey Hepburn, 
Brigitte Bardot o Maria Sharapova. 

Al prossimo IN...  l (M.M.)

Ma il relax trasognato 
non è l’obiettivo di tutte le estati. 
Se le vacanze e i weekend 
della bella stagione vi coinvolgono 
con programmi più movimentati, 
ci sono soluzioni chic e pratiche 
anche per voi. 
Il cappello safari e quello 
pescatore sono ormai sdoganati 
anche in un ambito più fashion, 
grazie a stampe e fantasie 
del tutto innovative; 
e mantengono anche il vantaggio 
della praticità, che concede 
la sorpresa di un temporale 
estivo senza perdere aplomb. 

26

24
25

22

21

23

27

28

94 |  IN



ABANO TERME [PD]  
Via Romana Aponense 5

#ristorantepizzeriaaltabaco    
 www.ristopizzatabaco.it    

 T. 049 6450922

More Than 
a Restaurant



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

Golosi
alla 

riscossa!
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Per i più golosi e insaziabili di questo alimento, derivato dai semi dell’albero 
di cacao, esistono indirizzi preziosi in tutto il mondo. Tra questi non potevano 
mancare due mete italiane, famose per la produzione di una qualità eccellente 
di cioccolata. 

A proposito, è bene sapere che l’Accademia della Crusca accetta entrambi 
i termini con cui si definisce la miscela di cacao e zucchero con eventuale 
aggiunta di aromi, quindi si può dire sia cioccolato che cioccolata. Rasserenati 
dall’utilizzo proprio dei giusti termini, possiamo iniziare il nostro viaggio. 

Arriviamo a Modica, dove la produzione Sabadì fa da regina, premiata da 
dieci anni consecutivi come Miglior Cioccolato di Modica.
L’imprenditore che produce le famose tavolette, veronese di origine, è infatti 
stato definito il “re della cioccolata” da più di una esimia testata. Presso il 
suo atelier di degustazione si trova anche l’unica e prima cantina di questo 
alimento in barrique. 
A pochi passi dalla “bottega” si trova il b&b Le Stanze del Cioccolato, nel 
pieno centro barocco della città. Sette stanze con vista sul Duomo di San 
Giorgio. Inutile sottolineare che per chi volesse fare un’esperienza a tutto 
tondo per gustare — è il caso di dirlo — la Sicilia più vera, la tappa in questo b&b 
è consigliatissima. 
Alternativa a Modica non poteva che essere Perugia, la città che ospita 
l’annuale festival Eurochocolate. Qui sorge il tre stelle Chocohotel che ha 
come slogan “felici e fondenti” e che serve la Choco-colazione e il buffet Isola 
dei golosi. Anche i piani sono caratterizzati: le 94 choco-rooms sono distribuite 
in tre livelli dal piano al latte, a quello gianduia e per finire al piano fondente. 
A cinque minuti d’auto dal centro, l’offerta comprende anche una piscina sul 
tetto e un roof garden. 

DALL’ITALIA
AL REGNO UNITO 
NELLE STANZE 
DEL CIOCCOLATO
Ci sono hotel per tutti i gusti,
ma ci sono anche sistemazioni per chi ha
una precisa e ben definita preferenza culinaria:
la cioccolata.
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Chocohotel, Perugia



“Have a chocolicious stay” è invece il motto di un’insolita 
camera a tema creata nel Regno Unito all’interno del resort 
Alton Towers che è a sua volta un parco di divertimenti. La 
camera può ospitare fino a sei persone. Dipinta con l’iconico 
Cadbury purple dell’omonimo produttore anglosassone, la suite 
presenta all’interno richiami al mondo della cioccolata. Qui è 
stata ideata una sorta di intrattenimento-esperienza, grazie 
al quale l’ospite deve cercare come una caccia al tesoro le 
tavolette nascoste. Il parco offre poi divertimenti di ogni tipo, 
dalle montagne russe al parco acquatico, per chi dopo un po’ 
di adrenalina volesse essere rasserenato da uno dei più adorati 
comfort food del mondo. 
Rimanendo in Inghilterra, non si può che citare il Chocolate Box 
Hotel, a Bournemouth nel Dorset, a cinque minuti dal mare. Qui, 
come annuncia il nome, tutto ha a che fare con la cioccolata. 
Dal colore delle camere ai servizi offerti, dagli eventi alle feste 
Chocodence. Una storia, quella dell’hotel specializzato, nata nel 
2004 quando la famiglia Wilton ha iniziato un business notevole 
legato a questo alimento partendo dalle fontane di cioccolata. 
Nel 2006 avviene l’acquisto di una bella struttura datata, in 
seguito ristrutturata completamente. Nove anni dopo, arriva 
anche un secondo hotel The Chocolate Box, e poi una serie di 
riconoscimenti. Anche la colazione è stata premiata più volte ed 
include l’ormai famoso plum-cake alla cioccolata. 
Insomma, abbiamo tracciato una vera e propria via del gusto che 
parte dal profondo e meraviglioso Sud dell’Italia, per approdare 
dapprima nelle selvagge coste dell’Inghilterra e poi terminare 
nell’indomabile verde dell’entroterra del Regno Unito, laddove i 
castelli e le leggende narrano storie di antiche gesta. 
Così, per chi non sa resistere alle delizie del cacao, la strada è 
tracciata. Non resta che iniziare a preparare le papille, insieme 
alla valigia e forse ad una successiva… dieta dimagrante. l
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Le Stanze del Cioccolato, Modica

Chocolate Box Hotel, Bournemouth

Alton Towers,  Staffordshire



  COCKTAIL BAR -  NOVENTA PADOVANA
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Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.

M I T O L O G I A

||   CRISTALLOTERAPIA  | | 

OCCHIO
DI TIGRE

L’occhio di tigre è una varietà di quarzo
con striature scure al centro. 
I principali giacimenti li troviamo
in Sudafrica, Madagascar, Brasile,
India e Russia.

Nell’antichità la somiglianza delle striature 
richiamava l’occhio, soprattutto
dei felini, così si pensava che questa pietra 
esercitasse un potere benefico agli occhi.
Le popolazioni orientali la utilizzavano 
anche contro il malocchio. 
Inoltre, nell’antica Roma, si riteneva 
potesse rendere eroici e vincenti,
e veniva portata in tasca dai soldati 
affinché donasse loro coraggio
e protezione.
L’occhio di tigre veniva utilizzata
anche per attirare ricchezza e denaro, 
ed è da sempre considerata una pietra 
portafortuna.

A CHI È RIVOLTA 
L’OCCHIO DI TIGRE?
L’occhio di tigre è una pietra carica di energia maschile 
collegata all’elemento fuoco, in grado di ristabilire
le emozioni. Lavora sul plesso solare accrescendo 
forza, coraggio e determinazione.
Attraverso la crescita personale, questa pietra
è in grado di attirare benessere su tutti i piani,
sia materiali che spirituali.

P I A N O  F I S I C O
L’occhio di tigre lavora per ristabilire energia e vitalità
del corpo. È un eccellente antidolorifico per il mal di testa. 
Inoltre stimola la circolazione sanguigna e favorisce
il buon funzionamento di fegato, stomaco e pancreas. 
Lavora per normalizzare gli ormoni e stimolare la fertilità. 
Infine, dona equilibrio a entrambi gli emisferi del cervello. 
Valido aiuto in caso di depressione. 
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A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata, 

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

P I A N O  M E N T A L E

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

C O M E  P U L I R E 
E  C A R I C A R E 
L ’ O C C H I O  D I  T I G R E

C O M E 
U T I L I Z Z A R L A

Portatela con voi nel portafoglio,
per assicurarvi sempre denaro disponibile.
Utilizzatela in meditazione, vi aiuterà
a concentrarvi meglio sull’io profondo.
Indossatela come bracciale per aumentare
la vostra forza di volontà — evitate collane
e ciondoli in quanto questa pietra
lavora meglio con i chakra bassi.
Indossate l’occhio di tigre a diretto contatto
con la pelle per non più di sette giorni.
Questo perché tende a rallentare il flusso 
energetico se usata per lassi di tempo
più lunghi.

Ha un influsso benefico sulla memoria,
per questo è considerata simbolo
di concentrazione e pietra degli studenti. 
Aiuta a rimanere focalizzati sui proprio obiettivi
e a concretizzarli. Dona elasticità mentale;
placa ansia e nervosismo dovuti allo stress. 
Se siete persone dispersive, che tendono
a non concretizzare, l’occhio di tigre vi darà
una mano ad essere più intraprendenti.

Perfetta per ottenere consapevolezza 
spirituale. Aiuta ad andare oltre le apparenze 
delle dualità. Incoraggia a usare le proprie doti 
naturali ma con saggezza, senza approfittarsi 
degli altri. Nella meditazione appoggiatela
sul plesso solare (terzo chakra), per beneficiare 
al meglio dell’energia solare, della vitalità
e creatività che essa può donarvi.

Potete purificarla sotto l’acqua
in maniera veloce oppure,
se preferite, utilizzate incensi
o Palo Santo.
Per ricaricarla esponetela
sotto i raggi del sole.



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 Alberto Bacchin

A cura di Erica Zenati

Sono una food blogger, 
appassionata di cucina. 

interpreto gli ingredienti 
ricercando accostamenti creativi 

e contaminazioni sensoriali .

Come affermava William Blake, a volte è necessario 
fermarsi, aprire le porte alla fantasia e catturare immagini, 
suoni e colori per poi trasformarli in qualcosa 
di unico e di nostro.
Ciò che ha attirato la mia attenzione con l'arrivo di questa 
stravagante e caldissima primavera è il colore rosa, 
ancora più brillante di sempre. Quindi ispirata da questo 
colore sinonimo di tenerezza, semplicità e dolcezza, 
mi sono messa al lavoro cercando di portare sulla tavola 
questo mix di sensazioni.

L A  B A R B A B I E T O L A  R O S S A 
E  L E  S U E  D E C L I N A Z I O N I 
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18,50€- - -
P R O C E D I M E N T O 

Se non desideri far imbiancare la cucina, apri la confezione 
di barbabietole rosse precotte con molta cautela, 

ponile un paio dentro il recipiente del robot da cucina 
insieme a tutti gli altri ingredienti. 

A questo punto puoi azionare il robot facendo attenzione 
al modo in cui dovrai far girare le lame. 

Con la stessa cautela che hai usato per l'apertura della confezione, 
aziona l'interruttore a piccoli colpi, così che il prodotto 

non si ossidi bruciando con la velocità delle lame. 
Ottenuta la consistenza desiderata, riponilo in frigo per un’oretta 

circa, ricoperto con la pellicola. Unica nota negativa di questa 
pietanza è che dal frigo alla tavola ne avrai già mangiata la metà.

---

I N G R E D I E N T I

• 400 g di barbabietola precotta 
• 230 g di ceci cotti  
• 2 cucchiai di salsa tahina 
• succo di 1 limone  
• 1 pizzico di sale 
• 1 cucchiaino di cumino 
• olio extravergine di oliva 

Hummus Hummus 
di barbabietoladi barbabietola

Portata: piatto unico
Preparazione: facile
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- - -
P R O C E D I M E N T O 

Su una spianatoia adagia la farina, 
con le mani crea un vulcano 

e tuffaci le uova (se desideri la pasta 
più gialla metti solo i rossi, 

4 per 200 grammi di farina). 
Adesso affonda le mani ed impasta 
fino a ottenere una pasta liscia, poi 

riponila in frigo per una mezzoretta. 

Mezzelune Mezzelune 
di barbabietola di barbabietola 

e ricottae ricotta

Mi ricordano un po’ 
i miei fine settimana ampezzani 

dove i “casùnziei alle rape rosse” 
erano sempre presenti sulla tavola.

La barbabietola è di moda 
e la trovate presente 

più che mai nei menu 
dei ristoranti stellati.

Nel frattempo recupera il resto delle barbabietole 
che non hai usato per l'hummus, mettile in una bastardella 
insieme al resto degli ingredienti e schiaccia con i rebbi 
di una forchetta. 
A questo punto non ti rimane che stendere la pasta 
ed inserire il ripieno. Io ho fatto delle mezze lune perché avevo 
così voglia di mangiarle che non volevo perdere tempo a fare 
una forma diversa, ma se hai tempo e meno fame di me,
puoi sbizzarrirti a fare forme diverse, dal tortellone al culurgiònes. 
Non credo ti sia avanzato dell'hummus, ma qualora fosse accaduto 
potresti guarnirci il piatto. Per il condimento andrei 
su un classico burro e salvia.
---

I N G R E D I E N T I 
P E R  4  P E R S O N E

P E R  L A  P A S T A 

200 g di farina • 
2 uova •

P E R  I L  R I P I E N O 

2 barbabietole piccole precotte •
240 g di ricotta di capra • 

noce moscata •
50 g di formaggio grana •

Portata: primo piatto
Preparazione: 

difficoltà media
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VICENZA
Via Dell’Oreficeria 68

+39 347-2102067

AMANDHA
FOX

3 
GIUGNO

MARTINA
SMERALDI

17 
GIUGNO

LILY
VERONI

10-11 
GIUGNO

D R I N K  &  S H O W

BOYS
A F T E R  D I N N E R

NANCY
FLO

24-25 
GIUGNO



- - -
P R O C E D I M E N T O 
Passaggi semplici ma ben distinti. 
Sbatti le uova con lo zucchero 
finché la loro consistenza sarà 
così ricca che a forza di assaggiare 
sarai costretta a ripetere 
l'operazione; ora aggiungi l'olio, 
il latte e la farina setacciata, 
continua a montare 
e poi aggiungi il lievito, 
la buccia del limone ed il sale. 

Torta Torta 
di barbabietola di barbabietola 
e fragole e fragole (in padella)
Questa ricetta nasce da un’esigenza: 
un giorno poco prima di una cena 
mi si era rotto il forno e ho cercato 
una ricetta di un dolce da fare in padella. 
È stato un successo! Quindi è nella lista 
delle mie ricette preferite. 
Viene benissimo anche con le ciliegie.

In una padella fai caramellare le fragole con la rapa rossa, una volta 
ottenuta la consistenza, schiaccia con una forchetta e aggiungi al composto. 
Non rimane che passare alla cottura; ungi con della margarina 
una padella dai bordi alti con un diametro 24, versa il composto e cuoci 
a fuoco basso per 30 minuti (metti un coperchio affinché l'umidità 
la faccia crescere). Passato il tempo necessario, aiutandoti con un piatto 
gira la torta come fosse una frittata e finisci la cottura per altri 5/6 minuti. 
Ora fai raffreddare e guarnisci con delle fragole.
---

I N G R E D I E N T I 

• 3 uova
• 100 g di stevia
• 220 g di farina
• 80 ml di olio di semi 
• 110 ml di latte senza lattosio
• 1 bustina di lievito per dolci 
• la buccia graticciata
  di un limone bio  
• 1 pizzico di sale 
• 1/2 barbabietola 
• 200 g di fragole 
• succo di 1 limone 

Portata: dessert
Preparazione: 

difficoltà media
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LeggiLeLeggi
Le specifiche in aiuto al cittadino.

v  orrei ritornare sul codice della strada
e in questa occasione, affrontare la disciplina
del comportamento da tenere in caso
di incidente stradale, tema sempre (purtroppo)

di estrema attualità e che in molte (ri-purtroppo) occasioni
ha delle conseguenze nefaste.

Il Codice della strada (d’ora in poi solo CdS), disciplina puntualmente
il comportamento da osservare in caso di incidente stradale.
L’art. 189 del CdS, infatti suona: “Comportamento in caso
di incidente.

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque 
ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi
e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, 
eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto
ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione
e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché
non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili
per l’accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti 
e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, 
evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 
161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono 
l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto 
l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari 
per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie 
generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, 
alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare 
loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera 
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 302 a euro 1.208. In tale caso, se dal fatto 
deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare 
l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7,
si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente 
con danno alle persone, non ottempera all’obbligo
di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione 
II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili
le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice
di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 
280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto,
ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche
al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera 
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone 
ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

Non provate
a scappare!
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                                  A cura di Avv.  Andrea Cimolin

Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo
non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza 
a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi 
immediatamente a disposizione degli organi di polizia 
giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni 
personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito
per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro 
ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non
si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 
3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 87 a euro 344.
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque 
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno
a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti,
ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea
ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali 
che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera
agli obblighi di cui al periodo precedente è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 421 a euro 1.691. Le persone coinvolte in un incidente 
con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti 
devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare
un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque
non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 85 a euro 337”.

          Dalla lettura emerge subito l’obbligo di prestare aiuto
e di tenere un comportamento attivo per evitare ulteriori 
danni e mantenere intatto lo stato dei luoghi, in funzione 
dell’accertamento genuino della responsabilità da sinistro, 
obbligo sanzionato, in caso di sua inosservanza, con pena 
detentiva; nei casi minori si applica una sanzione pecuniaria 
amministrativa.
          Al mancato rispetto dell’obbligo
di prestare assistenza, si accompagna anche 
la sanzione della revisione o della 
sospensione della patente di 
guida, a seconda dei casi.

Da apprezzare poi l’intervento del Legislatore
che ha obbligato a prestare soccorso, anche
agli animali coinvolti in un incidente stradale.
          Vorrei soffermarmi sui commi 6 e 7
del pre-citato art. 189 che concernono
le conseguenze dell’omesso obbligo di fermarsi
e prestare assistenza, in pratica sulla condotta
di fuga.
          Il delitto di fuga in questo caso può compiersi 
non solo intenzionalmente (decido di scappare 
e non voler aiutare alcuno), ma anche con dolo 
eventuale. Il dolo eventuale si caratterizza
per il fatto che un soggetto pur di non rinunciare
al suo proposito criminoso, accetta il rischio
che possa verificarsi l’evento dannoso, ancorché 
sul contenuto e sulla prova del dolo eventuale, 
dottrina e giursipridenza non sono sempre 
univoche.
          Tornando alla fuga dall’incidente, ai fini
della ricorrenza del reato è sufficiente anche
il dolo eventuale, quando l’autore della condotta 
fuggitiva rifiuti di accertare la sussistenza
degli elementi in presenza dei quali,
il suo comportamento costituisce reato, 
accettandone perciò stesso il rischio. 
          Questo comporta che rispetto alla 
verificazione del danno collegato all’incidente,
è sufficiente che l’agente si rappresenti
la probabilità - o anche la semplice possibilità -
che dall’incidente sia derivato un danno
alle persone e che queste necessitino
di assistenza.

          Recentemente infatti, la giurisprudenza
di Cassazione, in linea con altre pronunce
di legittimità (Cass. Pen., sentenza
n. 33772/2017), ha riconosciuto
la responsabilità per il delitto di fuga
ex art. 189 CdS, commesso dall’autore

che con dolo eventuale che si era 
allontanato dal luogo del sinistro

(Cass. Pen., sentenza n. 17894/2022).

Non provate a scappare! l
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ZOOM dà spazio
all’imprenditoria: 

sinergie, sviluppo,
innovazioni, 

soluzioni, territorio,
intraprendenza, 

filosofie, progetti.
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DEDICATA AI PUBBLIREDAZIONALI
E AL MEGLIO DI OGNI MESE.
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  Sviluppiamo opportunità  
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  L’innovazione in centro storico a Padova  
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Scoprire Venezia, vivendo una giornata esclusiva lontano dal 
turismo di massa, è un’esperienza che tutti abbiamo sognato 
almeno una volta, e che oggi è a portata di mano noleggiando 
uno degli affascinanti motoscafi d’epoca di Venice MBC.
Barche costruite dallo storico cantiere veneziano Dalla Pietà, 
che hanno fatto la storia della nautica italiana, con le quali è 
possibile organizzare un’escursione lungo i canali di Venezia o 
andare alla scoperta delle isole più affascinanti e sconosciute 
della Laguna. Oggi il turista, sia una coppia, una famiglia, o un 
uomo d’affari, cerca un’esperienza su misura per lui: Venice MBC 
permette proprio questo a partire dalla scelta del motoscafo 
che può essere pilotato in proprio, o da un capitano esperto dei 
canali veneziani e della Laguna.

A questo si affianca la possibilità di costruire 
un proprio itinerario di visita, che include 
anche la scoperta dell’enogastronomia 
locale, il suggerimento di luoghi speciali 
da visitare, come le vetrerie di Murano o 
l’Isola di San Lazzaro degli Armeni solo per 
citarne un paio. Venice MBC naturalmente 
offre anche tutti i servizi legati alla nautica a 
partire dal rimessaggio. Regalarsi o regalare 
una giornata indimenticabile a Venezia con 
Venice MBC è davvero facile e le tariffe sono 
sorprendentemente... “abbordabili”.
Potete scoprire tutto in pochi click sul sito 
www.venicembc.com 
Venezia vista dall’acqua vi aspetta a bordo di 
un motoscafo di Venice MBC. l

Scopri Venezia
sotto un’altra prospettiva:

dal mare, noleggiando un elegante
motoscafo storico di Venice MBC. 

Venice MBC
T. 342 5709910
   338 3570212

info@venicembc.com
www.venicembc.com



La scuderia  
Qualità, bontà e accoglienza
ad Abano Terme.

Nata nel 2000, dalla ristrutturazione di una 
vecchia scuderia, la pizzeria gode di ampi spazi 
interni situati su due piani, e di una zona estiva 
spaziosa e moderna.
L’arredamento è in stile rustico: tavoloni in legno 
e selle per cowboy al posto degli sgabelli; luci 
soffuse e giganteschi lampadari in ferro battuto. 
Un luogo di ritrovo dall’atmosfera calda e 
accogliente, in cui giovani e famiglie possono 
trascorrere la loro serata spensierata.

Le materie prime sono selezionate con cura 
per dare ai piatti un gusto pieno e prelibato. Il 
personale è giovane, simpatico, professionale. 
Cerca di non far mancare mai nulla agli ospiti, 
soprattutto nelle serate di punta in cui la cura e 
l’attenzione devono sempre essere al massimo.
Alla scuderia ogni palato può incontrare il suo 
gusto: tipica cucina veneta, piatti bavaresi, 
panini, dolci artigianali, pizze preparate con 
farina Petra. l

La Scuderia
ABANO TERME (PD)
Via S.Lorenzo, 13
Tel.  049 8602653

info@lascuderiahb.it
www.lascuderiahb.it

Prenota la tua cena
nel nuovo dehor estivo.
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Sviluppiamo 
opportunità

Divisione Sviluppo nasce nel 2015 come reparto 
interno de L’Arte di Abitare e segue una mission 
precisa: ricercare operazioni immobiliari, per dare 
vita a case perfettamente in linea con richieste ed 
esigenze del cliente finale. Ma come fa la Divisione 
a sapere ciò che richiede il mercato? Entriamo nel 
dettaglio.

Cosa fa Divisione Sviluppo?
Innanzitutto distinguiamo tra Divisione Sviluppo 
e NPL: la prima ricerca aree edificabili, la seconda 
scova operazioni immobiliari in fallimento.

Wave Plus - Jesolo
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In entrambi i casi, partendo da un’analisi del 
territorio, l ’Advisor collabora con l’agenzia L’Arte di 
Abitare di zona e individua gli Asset più appetibili 
(terreni o incagli che siano) e ne definisce la 
potenziale destinazione attraverso la Due Diligence.
Fatto ciò, si passa alla creazione del progetto 
col reparto Marketing per poi affidare il tutto 
al Concessionario Immobiliare L’Arte di Abitare 
incaricato della vendita. 

Le vostre peculiarità
La struttura aziendale ci permette di avere un 
metodo operativo ben oliato e di collaborare con 
i concessionari immobiliari sul territorio. È anche 
grazie al loro lavoro che possiamo scoprire cosa 
chiede il mercato. Solo così il cliente finale acquista 
una casa davvero in linea con le sue esigenze.

Obiettivi futuri
Entro il 2025 vogliamo arrivare a 4500 
unità immobiliari prodotte, attraverso 
l’espansione aziendale in zone 
strategiche e fortemente richieste dal 
mercato. In questo periodo stiamo già 
sondando i territori di Lombardia ed 
Emilia – Romagna.

Le vostre soddisfazioni
Il nostro lavoro porta sempre a interventi 
di successo, ma ci sono due progetti 
che vogliamo menzionare: Metropolitan 
Garden (Limena) e Wave Plus (Jesolo), 
interventi di alto livello, che hanno 
portato alla costruzione di oltre 200 
unità. Il primo è un parco urbano di oltre 
6 ettari, dove le residenze occupano solo 
il 13% della superficie. Il secondo ricorda 
un resort di lusso, una grande piscina 
centrale circondata da sabbia bianca 
richiama al relax. l

Metropolitan Garden - Limena

L’Arte di Abitare
LAVORA CON NOI!

lavoro@artediabitare.it
www.artediabitare.it
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Parcheggio 
Piazza 

delle Erbe

PARCHEGGIO PIAZZA DELLE ERBE
PADOVA  Via Delle Piazze 11 

INFO 049 870 03 70
orma@gruppofranceschin.it 

www.parcheggiopiazzadelleerbe.it

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

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

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

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

Per maggiori
informazioni 
www.straumann.com

Sempre più persone desiderano una vita qualitativamente alta: una 
dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare sono fattori fondamentali 
per restare in buona salute. Tuttavia, è anche importante curare la 
propria salute orale, perché è dalla bocca che inizia il processo nutritivo.
In passato, le persone erano costrette ad accettare l’aspetto naturale 
dei loro denti. Ma oggi, grazie alle soluzioni di odontoiatria estetica e 
agli impianti dentali, chiunque sia preoccupato per il proprio sorriso, 
non solo dal punto di vista estetico ma anche in termini di salute, ha a 
disposizione diverse soluzioni dentali.

Tra le soluzioni disponibili ci sono gli impianti che per un paziente 
significano molto di più che recuperare la capacità di masticare 
(funzione masticatoria fisiologica1-2) parlare bene e migliorare la 
digestione significa anche migliorare la propria autostima.
Gli impianti sono dei dispositivi medici che vantano ormai diversi 
decenni di comprovato utilizzo, ma grazie al progresso e alla costante 
ricerca e sviluppo oggi i pazienti hanno la possibilità di scegliere tra 
impianti in titanio, in lega di titanio e zirconia e in ceramica.

Gli impianti in ceramica rappresentano infatti una soluzione senza 
metallo e consentono il trattamento immediato dei pazienti con un 
risultato estetico ottimale.
Proprio degli impianti in ceramica si è parlato il 12 maggio durante 
l’evento di lancio organizzato da Straumann Group, azienda leader 
globale in implantologia e nelle soluzioni ortodontiche, presso Villa Italia 
a Padova. All’evento hanno presenziato numerosi clinici locali accolti 
dal responsabile vendite della zona, Andrea Bellon, e dal responsabile 
prodotto Italia Ing. Nadia Paolino.

Durante l’evento sono stati presentati i vantaggi di questo tipo di 
soluzione metal-free che di fatto “è sostanzialmente invisibile anche 
quando viene posizionato in pazienti con biotipi gengivale sottili” 
sottolinea il Dott. Sergio Bernardes. 
Inoltre, come ha ben sottolineato il Dott. Riccardo Scaringi “se in passato 
il titanio era l’unica opzione, la ceramica si è rivelata essere un modo 
nuovo ed efficace per ripristinare la fiducia e ridare il sorriso offrendo 
una soluzione metal-free.”

“Straumann Group”, come ha sottolineato la Dott.ssa 
Nadia Testa, componente del Leadteam della filiale 
italiana presente all’evento “in linea con la propria 
Purpose di restituire il sorriso e, la fiducia per liberare il 
potenziale delle persone, ha attivato nel corso del 2022 
l’iniziativa Un sorriso vale doppio con il coinvolgimento 
della Fondazione Dottor Sorriso – prima onlus a portare 
la terapia del sorriso in Italia – proprio con l’obiettivo di 
regalare sempre più sorrisi ai bambini con disabilità”. l 

ESEMPIO DI TRATTAMENTO CON IMPIANTI IN CERAMICA

1. Vieira RA, Melo AC, Budel LA, Gama JC, de Mattias 
Sartori IA, Thomé G. Benefits of rehabilitation with 
implants in masticatory function: is patient perception 
of change in accordance with the real improvement?
J Oral Implantol. 2014 Jun;40(3):263-9.

2. da Silva RJ, Semprini M, da Silva CH, Siéssere 
S, Chimello DT, Bataglion C, Savaris C, Regalo 
SC.Resonance frequency analysis of overdenture 
retainer implants with immediate loading.
Gerodontology. 2012 Jun;29(2):e408-12.
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È vero, può sembrare troppo autocelebrativo... 
ma i fatti sono fatti: il nostro magazine patinato 

VPOCKET ha scelto Vicenza per continuare 
ad allargare i propri orizzonti. 

E lo ha fatto in  grande stile presentando il nuovo 
numero di Maggio con una Cover d’eccellenza 

- la campionessa Federica Pellegrini - 
in una delle location più glam, il ViWine. 

Vicenza si conferma una città ricca di storia, 
cultura e imprenditorialità che merita un magazine 

all’altezza. E noi non potevamo mancare: contenuti 
editoriali di spessore, interviste a personaggi 

dello spettacolo e dell’imprenditoria, arte, interior 
design, motori, nautica, moda, bellezza, benessere, 

viaggi ed eventi... una vetrina di notevole prestigio 
con una grafica curata ed accattivante.

UN ALTRO IMPORTANTE 
TRAGUARDO PER IL NOSTRO 

MAGAZINE CHE SI CONFERMA 
IL FREE PRESS PATINATO 

NUMERO 1 IN VENETO.

      VPOCKET
     sceglie Vicenza

@ ViWine

La piacevole serata, organizzata 
dagli editori di VPOCKET 

Pierpaolo Magagna, Massimo Cavallini,  
Alberto Bussolaro, dal Direttore 
Responsabile Stefano Cannas, 

 dal Responsabile Commerciale 
Alessandro Sordina e dalla 
Responsabile per Vicenza 

Francesca Lukasik, insieme a tutto 
lo staff, ha segnato l’inizio 

di una nuova patinata avventura. l
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VPOCKET MAGAZINE
12 MAGGIO 2022

VI WINE - VICENZA

•  PH© Riccardo Callegari
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Un grande successo quello di Straumann 
Group in occasione della presentazione 
a Villa Italia dell’innovativo impianto 

in Zirconio bianco. 
Un appuntamento che, dato il numero 

elevato di presenze - oltre 100, 
possiamo quasi definire un vero 

e proprio congresso.

All’evento hanno presenziato il Responsabile 
scientifico Internazionale Dott. Sergio Bernardes, 

il Responsabile clinico scientifico Italiano 
Dott. Riccardo Scaringi, la Dott.ssa Nadia Testa 
- componente del Leadteam della filiale italiana, 

accolti dal responsabile vendite della zona, 
Andrea Bellon, e dalla Product Manager 

Dott.ssa Nadia Paolino.

    Straumann
     Group

si conferma leader 
         nel settore 

implantare 

VILLA ITALIA A PADOVA 
HA OSPITATO IL PRIMO ESCLUSIVO 

EVENTO ITALIANO DEL NOTO 
STRAUMANN GROUP, 

AZIENDA LEADER INDISCUSSA 
IN IMPLANTOLOGIA E SOLUZIONI 

ORTODONTICHE.

Alla prima fase, dedicata all’approfondimento 
e al confronto, sono seguiti momenti 

di serena convivialità in un clima molto sentito 
e disteso... complice, oltre alla magistrale 

organizzazione, la voglia di ritrovarsi 
in questa fase post covid. l
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STRAUMANN GROUP
12 MAGGIO 2022

VILLA ITALIA
PADOVA
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Il Gruppo Ghiraldo&Autoin,  concessionario 
di riferimento a Padova per i brand Peugeot, 
Citroën e DS, ha stretto una collaborazione 

con Baessato, altro punto di riferimento 
padovano per la ristorazione e l’intrattenimento. 

Due note realtà che, nell’ambito delle reciproche 
competenze e professionalità, accomunate 

dagli stessi valori e target di riferimento, 
hanno deciso di unire le proprie sinergie 

per offrire alla clientela il meglio dei propri 
servizi in un’ottica che amplia gli orizzonti.

Una nuova forma di co-marketing sviluppata 
da due aziende leader che hanno deciso 

di consolidare la propria offerta puntando 
su qualità, competenza, passione, 
stile inconfondibile, emozione. l

Ghiraldo&Autoin
            e Baessato: 

     una partnership 
vincente

DUE ECCELLENZE SI UNISCONO 
PER VALORIZZARE RECIPROCAMENTE 

L’OFFERTA DI SERVIZI AI PROPRI CLIENTI.
NASCE UNA NUOVA FORMA DI 

CO-MARKETING.
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GHIRALDO&AUTOIN
E BAESSATO

20 MAGGIO 2022
PADOVA
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GHIRALDO&AUTOIN
E BAESSATO

20 MAGGIO 2022
PADOVA
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Tra MAAP 
e teatro 
un colpo 

di fulmine

Un successo clamoroso di pubblico e partecipazione 
come spiegano Maurizio Saia, presidente Maap, 

e Loris Contarini di Top - Teatro Off Padova.
Oltre 300 i biglietti venduti, un sold out raggiunto 

già due giorni prima dello spettacolo.
 

“È stato un evento molto bello e molto riuscito 
– dice il presidente del Maap Maurizio Saia – 

che segna una tappa nel cammino che abbiamo 
intrapreso. Il nostro obiettivo è far conoscere il Mercato 

e farlo diventare uno spazio a disposizione della città.
La rappresentazione teatrale è importante 

ma è solo una delle cose che stiamo organizzando 
qui: le visite delle scuole, lo svolgimento di Grestyle, 

un incontro di formazione per animatori dei Grest 
organizzato dall’Ufficio di Pastorale dei Giovani 

della Diocesi di Padova, la collaborazione 
con il Museo della Medicina, la realizzazione 

di un campo di Cricket, la partecipazione alla Fiera 
campionaria. Stiamo lavorando ad altre iniziative teatrali 

per il futuro, proseguendo in questo percorso”.

SABATO 21 MAGGIO 
IL MERCATO AGRO ALIMENTARE 

DI PADOVA HA OSPITATO 
UN EVENTO STORICO.

“LA LETTERA” DI PAOLO NANI 
È INFATTI IL PRIMO SPETTACOLO 

TEATRALE AD ESSERE STATO 
INSCENATO ALL’INTERNO 

DI UN MERCATO ORTOFRUTTICOLO 
IN ITALIA.
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MAAP
21 MAGGIO 2022

ZONA INDUSTRIALE
PADOVA

 
 
“Aprire il Maap alla città e farlo 
con il teatro ha un enorme valore – 
dice Loris Contarini di Top Teatri Off 
Padova – credo che questa idea 
di restituire alla città 
anche la zona industriale 
sia assolutamente vincente 
e dimostri una grande 
visione”. l
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CAMPELLO MOTORS
11 MAGGIO 2022

MIRANO [VE]

Il nuovo progetto Alfa Romeo propone 
elementi di continuità con la storia 

della casa – fra cui il tipico design sportivo 
e il DNA adrenalinico – in coabitazione 
con elementi fortemente innovativi. 

Una sintesi perfetta per chi cerca un’auto 
dal cuore Alfa Romeo e dalla tecnologia 

avanzata.

Tonale, infatti, segna per Alfa Romeo 
il naturale ingresso nel mondo 

dell’elettrificazione, restando fedele 
alla propria attitudine sportiva. 

Tonale Edizione Speciale è proposta 
con motore Hybrid 1.5 a 4 cilindri a 130 CV, 

con nuova trasmissione automatica a doppia 
frizione e sette marce nella quale è integrato 

un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW, 
capace di trasmettere moto alle ruote 

anche quando il propulsore 
a combustione interna è spento. l

LO SHOWROOM ALFA ROMEO 
CAMPELLO MOTORS DI MIRANO 

HA OSPITATO L’ATTESISSIMO EVENTO 
PER LA PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA 

DEL NUOVO TONALE. ACCOMPAGNATO 
DA UN GUSTOSO APERITIVO, UN PUBBLICO 

ENTUSIASTA E NUMEROSO HA POTUTO 
VEDERE E TOCCARE CON MANO 

IL NUOVO SUV IBRIDO CHE PROMETTE 
DI RIVOLUZIONARE LA CATEGORIA.

     Il nuovo 
             Alfa Romeo 
         Tonale debutta 
        da Campello Motors
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IN TIME BROKER
27 MAGGIO 2022
PADOVA

La nuova sede è stata realizzata in tempi 
record perché fino allo scorso dicembre 
l’intera ala est del Centro Civico al primo 
piano era in stato di completo abbandono 
in pessime condizioni. 
I soci di In Time Broker sono stati 
degli aggregatori di investimenti 
in quanto negli spazi limitrofi arriveranno 
presto altri professionisti.
La volontà  è quella di contribuire 
a riqualificare l’intera struttura 
e farsi promotori per la creazione 
di una comunità energetica con l’installazione 
di pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio 
per renderlo autonomo energeticamente 

VENERDÌ 27 MAGGIO IN TIME BROKER, SOCIETÀ 
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SPECIALIZZATA 
IN RISCHI INDUSTRIALI, HA INAUGURATO 
LA SUA NUOVA E PRESTIGIOSA SEDE 
PRESSO IL PRIMO PIANO DEL CENTRO CIVICO 
“IL BORGO” IN VIA ROMANA APONENSE 120 
QUARTIERE MANDRIA A PADOVA. 

In Time Broker:
una sede prestigiosa 

e un progetto lungimirante
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e per alimentare il quartiere. 

Visto il successo che l’evento 
ha riscosso, i soci di In Time Broker, 
Simone Cancelliero, Matteo Favaro 
e Michele Favaro hanno dichiarato 
che questa festa diventerà 
un appuntamento ricorrente ogni anno. l
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8 Km di puro divertimento, 
di gioia contagiosa... 90.000 mq 

di bellezza, sport, food, bimbi... un evento 
che si riconferma un enorme successo 

sia per la straordinaria ed impeccabile 
organizzazione, sia per lo scopo benefico. 

In 12 anni la Pink Run è riuscita a devolvere 
ben 371.929 euro a 19 progetti selezionati, 

e quest’anno i fondi sono stati raccolti 
per “Casa Priscilla” (per la costruzione 
della nuova sede) e per la “Fondazione 

Robert Hollman - Albero del Tesoro” 
Parco Comunale Inclusivo.

Anche in questa edizione le Pink Amiche 
hanno saputo dare il meglio di loro colorando 

di rosa le strade patavine con energia, 
passione e forti emozioni. l

GIUNTA ALLA SUA 13^ EDIZIONE, 
DOMENICA 8 MAGGIO SI È SVOLTA 

L’INCONFONDIBILE PINK RUN,
L’EVENTO TUTTO IN ROSA.

       Pink Run 2022: 
               la più bella 
                 ed emozionante 
           di sempre!

•  PH© Foto Club Padova:  
Marino Bilato // Massimo Maggiolo // Gianni Marigo //
Maria Novello // Francesco Pertini // Paola Vecchiato

     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it
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I L  S O R R I S O 
È  L’A N I M A 
D E L  B U S I N E S S
Tutti abbiamo iniziato 
con un sogno che si è trasformato 
nel tempo in una dura realtà, 
perché lavorare nella ristorazione 
significa prendersi cura di qualcuno 
e questo aumenta il desiderio di sognare… 
ma toglie il tempo alla nostra vita. 

MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DEL TUO LAVORO È IL MIO OBIETTIVO 
CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE 
LE MIE IDEE SERVIRANNO
A DARE VALORE AL TUO RISTORANTE . 

Smile   your   j ob

D A V I D E  B E N E T T O N 
3 2 9  6 4 2 5 6 3 4

Sorr idere  ogn i  g iorno 
per  a r r ivare 

a l  cuore  de i  c l ient i .
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