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Editoriale a cura di Pierpaolo Magagna

Attitude alla 
gratitudine.

Mi chiedo: sarà poi così difficile dire grazie?
È così impegnativo rispondere cortesemente 
alla signora che chiede informazioni?
Così “faticoso” spostarsi alla cassa
del supermercato per lasciar passare il tizio
con due stupidaggini in mano?

Personalmente trovo di una bassezza morale 
trovarsi sempre a dover fare i conti 
con la maleducazione che c’è in giro.
Ma non possiamo più rimanere indifferenti.
No, non ci è più concesso.

È ormai palese che tante cose non vanno 
per il verso giusto e allo stesso tempo è sbalorditivo 
come regna sovrana l’indifferenza a riguardo.
Nel nostro vivere quotidiano ci vengono concesse molte 
occasioni per dimostrarci generosi, altruisti 
e socialmente educati.

Niente da fare.

Meglio farsi i cavoli  propri, meglio non chiedere scusa, 
meglio non chiarire.
Sì, evidentemente questo è uno sfogo! 

Sfogliando le pagine di questo numero di VPOCKET  
comodamente sdraiati sul lettino in spiaggia 
o a bordo piscina, chiedetevi se vale veramente 
la pena continuare a ragionare da individualisti, 
masochisti arroganti.
Fate un gesto utile al collettivo nei prossimi giorni, 
fateci caso quando accadrà.
Poi raccontatelo. Sia mai che diventi virale.

Buona estate a tutti, 
di più alle persone ricche di animo.

... Grazie!  

EDITORIALE  | 5
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Eh sì, perché questo trimestre dell’anno è il riscatto di 
tutti i maschietti ercolini che trascorrono i restanti 
nove mesi ad intristire la propria vita, nutrendosi di petti 
di pollo, riso basmati ed ettolitri di beveroni iperproteici 
tra un bilanciere e l’altro.

La stagione estiva rappresenta anche il periodo del 
riscatto di tutte le signorine che per dirla con 
eleganza... non sono state premiate dalla natura 
con lineamenti del volto particolarmente accattivanti, o 
tantomeno ricevendo in dono una dialettica espressiva 
ricca di charme e attraenza; l’unica cosa che trasformano 
in arma seduttiva sono attributi del corpo particolarmente 
sporgenti...
Purtroppo nelle stagioni buie e fredde, costrette da 
piumoni e vestiti avvolgenti, non riescono ad esprimere 
l’esibizione dei loro gioielli di famiglia, ovvero culi e 
tette da urlo che invece in questa fase dell’anno, per 
contrappasso, germogliano a crescita spontanea al pari 
di ibischi, oleandri e fichi(e)... d’India.

Caldo uguale mare. I lettini delle spiagge nell’Alto 
Adriatico e lungo la Riviera Romagnola si trasformano in 
veri e propri palcoscenici per queste icone stagionali 
del sex appeal balneare, abilissime nell’assumere in 
costume plastiche posizioni ai limiti del v.m. 18, per 
infierire ulteriormente verso lo sguardo ormonalizzato 
di noi grasso-dotati, furetti della buona tavola, fieri 
portatori di addominali ammorbiditi e manigliati da 
infiniti spritz invernali… e soprattutto, noi reduci 
da inenarrabili crociate notturne contro il salutismo 
alimentare e in difesa di ogni genere di libagione saporita 
ed ipercolesterolemizzante.

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.

E finalmente estate è. 
Giornate lunghissime, 

aria caldissima, voglia di mare, 
di aperitivi in spiaggia, fritturine 

e spaghetti con le vongole. 
Ma soprattutto è arrivata 

puntuale e prepotente 
la voglia di mostrare 
ciò che molti tra noi 

non riescono ad esibire 
durante le altre stagioni.



...loro devono esagerare e lo fanno facendosi 
trovare praticamente ovunque, giorno e notte, 
lungo le spiagge e nei locali, con i loro muscoloni 
opulenti ed intenzionalmente mal coperti da queste 
camicette bianche sbottonate, oppure canotte 
attillatissime per evidenziare la totale assenza dei nostri 
amati lardominali.

Se parliamo invece delle succitate donne tetto/
chiappate è pure peggio, è l’apoteosi dello spettacolo 
circense. Glutei da porto d’armi e scollature più 
vertiginose dei canaloni in cui si avventurava Reinhold 
Messner durante l’alpinismo estremo dei suoi tempi 
d’oro. Strutture dalle corporature Sex-eXXXtreme 
sorrette da tacchi altrettanto estremi per dopare 
ulteriormente il lato B di tali “innocenti” pargolette. 
Quelle che poi scelgono davvero di esagerare dopo 
aver trascorso nell’anonimato — leggi: “NoMiKaka 
nessuno” — le stagioni in cui erano costrette a coprirsi 
completamente, adesso si attrezzano anche con 
reggiseni più imbottiti di una televisione a centoventi 
pollici LCD a pixel autoilluminanti.

Ed è così che nelle spiagge e nelle festine in giardino a 
bordo piscina si cominciano a mescolare gli ercolini 
canottierati, le modelline autoctone (reduci dalla sagra 
paesana tipo quella della nutria, delle rane o del folpo), i 
Nerds dalle panze e dai portafogli entrambi gonfi (dove è 
assente la cultura fisica spesso regna quella economica) 
e le tetto/chiappate sexy come ultimo ingrediente della 
pozione magica. 
Ebbene è proprio in questo preciso istante che 
sotto ombrelloni e tramonti dai mille colori, si 
concretizza inesorabile la tempesta perfetta, 
inaugurando ufficialmente la stagione dell’Ammmore 
estivo (o più verosimilmente... della scappatella), detto 
anche, parafrasando un celebre film:

“Sogno di un casino di mezza estate”

Felici casini balneari a tutti. l

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

È la trasposizione in chiave 
reale della fiaba metaforica 
della formichina 
e della cicala. Noi abbiamo 
goduto per nove mesi 
ed ora è il momento loro. 
Già tutto questo potrebbe 
pure bastare ad impartirci 
la lezione del vero salutismo, 
invece loro, i muscolati/
esagerati, protagonisti 
dell’estate svestita… 
loro no, loro non si 
accontentano di vincere...

CARTA VETRATA  | 9



LATEMARIUM
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LATEMARIUM
la montagna che si muove
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È così nato il Latemarium, superlativo reticolo di originalissimi 
percorsi che avvolge una delle vette più affascinanti del cuore 
delle Dolomiti, scandagliata sotto nove punti di vista.
Tra Obereggen e Lago di Carezza, corsa in montagna e corsa
in quota sono il fulcro dei sentieri riuniti sotto la bandiera
di LATEMAR.RUN, ultima nata tra le esperienze raccolte
in questo paradiso escursionistico, dove a farla da padrone
è ovviamente l’aspetto panoramico. Facilmente raggiungibile
da Obereggen con la seggiovia Oberholz — aperta dall’11 giugno 
al 9 ottobre — il Latemarium è pensato per offrire a bambini
e genitori svariate interpretazioni della scoperta in quota
che culminano infatti nella piattaforma LATEMAR.360°,
grande chiocciola in legno attaccata alla montagna a 2.100 m 
s.l.m., con una vista mozzafiato sul mondo alpino circostante. 

Nonostante le apparenze,
le montagne non stanno
mai davvero ferme.
Già di per sé gioiello
delle Dolomiti, il massiccio 
del Latemar ha infatti deciso 
dal 2014 di mostrarsi
agli ospiti della Val d’Ega 
(BZ) in una nuova veste, 
diventando scenario
di una fitta rete di sentieri 
tematici che consentono
di ampliare le conoscenze
su diversi aspetti
del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO. 

LATEMARIUM
la montagna che si muove

Nove sentieri tematici
per un’estate 2022 
in Val d’Ega,
cuore delle Dolomiti.

12 | VISIONI



Scopri il City SUV che
risponde a tutte 
le tue esigenze.

T-CROSS



Tutt’altro che immobile, il Latemarium
è una creatura viva, che col tempo si è arricchita
di ulteriori attrazioni, come il rifugio Oberholz
— una perla architettonica e gastronomica
fatta di grandi vetrate a 2.096 metri — o la versione 
completamente restaurata del Latemarhütte / 
Torre di Pisa, situata a 2.671 metri e raggiungibile 
attraverso uno dei più bei sentieri delle Dolomiti. 
Lungo il percorso LATEMAR.NATURA — ideale
per le famiglie grazie a dislivelli minimi e stazioni 
interattive e didattiche — si scoprono tutti i dettagli 
riguardanti i biotopi del Latemar, come il bosco
alpino, il pascolo o l’alta montagna. 
Il LATEMAR.PANORAMA, direttamente sotto
le rocce, offre oasi di relax con scorci straordinari
ed è impreziosito da informazioni e dettagli
sulle peculiarità geologiche di montagna, flora
e fauna, sulle leggendarie gure del Latemar
e sulla guerra di confine. 

A proposito di profondi respiri e atmosfere distese,
il LATEMAR.RELAX scende a Obereggen dalla malga 
Laner Alm attraverso boschi ombreggiati, rigogliosi 
prati fioriti e verdi prati alpini sui quali gli animali 
pascolano, offrendo ai bambini uno spettacolo
unico, mentre i genitori si godono i lettini wellness. 
Ideale per famiglie con figli piccoli,
che fino all’11 settembre possono utilizzare
la cabinovia Ochsenweide per trasportare passeggini 
e biciclette, il sentiero LATEMAR.ALP
è una piacevole passeggiata lungo gli alpeggi
preferiti di mucche, cavalli e pecore al pascolo,
con nuove stazioni interattive dedicate alle Dolomiti. 
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Spesso si pensa che chi predilige
una vacanza a tema culturale
deve recarsi nelle metropoli,
ricche di musei e mostre eccezionali. 
Con un grado di difficoltà medio,
il LATEMAR.ART sfata questo luogo 
comune offrendo agli amanti
dell’arte la possibilità di addentrarsi
un un’esposizione davvero
straordinaria nel museo a cielo aperto 
delle Dolomiti, con un itinerario 
costellato dei lavori di Dick Gordon, 
Sandro Scalet, Hidetoshi Nagasawa, 
Giampaolo Osele, Thorsten Schütt, 
Mauro Olivotto e Marco Nones. 

I più sportivi apprezzeranno invece
il LATEMAR.TORREDIPISA, escursione
in montagna di difficoltà intermedia
che si snoda tra camini e torri, salendo
fino al Rifugio Torre di Pisa (2671 m),
l’unico in questo mondo alpino ricco
di crepacci. 

Infine, per sciogliere
le gambe,
il LATEMAR.METEO
è un facile percorso
di 1 km e senza dislivello,
che dal Monte Agnello
si snoda in direzione
della località Tresca
e del sentiero geologico
del Dos Capèl. Il percorso
è pensato per proporre
un modo diverso di scoprire 
— sperimentando,
ascoltando e valutando —
gli agenti atmosferici
e i suoi effetti sul meteo. l

Fonte: www.elladigital.it
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Oggi noi ne stiamo riscoprendo le potenzialità grazie alla 

cromoterapia, medicina alternativa che può andare ad agire 

su corpo, mente e interiorità dell’essere umano.

Se utilizzata attraverso i corretti strumenti e da chi ne è 

esperto, può dare importanti benefici di tipo rilassante, 

rigenerante, energizzante, equilibrante.

Ogni colore possiede una sua frequenza ed in base ad essa 

produce degli effetti differenti, sia di tipo fisico che emotivo.

La saggezza degli antichi 
conosceva già il valore 
terapeutico di molti 
elementi appartenenti alla 
natura, tra i quali la luce ed 
il colore.

La cromoterapia
a tavola 
I  B E N E F I C I  D E L L' A R A N C I O N E



Dott.ssa Cristina Paroni
          Psicoterapeuta,

Health Trainer di benessere
femminile integrato

Che cos'è
il colore?

Il colore è ciò che i nostri 
occhi possono vedere come 
rimanenza della luce bianca 
complessiva. In pratica quando 
un oggetto viene colpito dalla luce 
bianca solare, l’oggetto assorbe una 
parte di questa luce mentre riflette 
“fuori” un’altra parte. Questa luce 
riflessa fuori noi la vediamo sotto 
forma di un determinato colore. 
Il tipo di colore è definito dalla 
lunghezza d’onda specifica che tale 
luce possiede.

L'occhio umano riesce a percepire 
solo radiazioni comprese tra 4000 e 
8000 Å (angstrom), in termini di colori 
quindi noi riusciamo a percepire la 
gamma cromatica che va dal rosso 
al violetto. Ogni fascia di lunghezza 
d'onda corrisponde a un colore e ha una 
specifica azione terapeutica. 

L’arancione corrisponde a 5890 Å 
(angstrom) = (589 nanometri).
Il rosso ha lunghezze d'onda più ampie e 
minore frequenza, mentre il violetto ha 
lunghezze d'onda più brevi e maggiore 
frequenza.

Mettiamo a tavola l’arancione 

È un colore caldo che richiama vitalità 
ed espansione. 
Dal punto di vista fisiologico è un colore 
che stimola l’appetito, favorisce la 
circolazione sanguigna, lo scioglimento 
delle contratture e delle tensioni.
Dal punto di vista emotivo l’arancione è 
connesso con la gioia di vivere e le cose 
piacevoli, con la creatività, l’allegria, la 
fiducia.
Viene utilizzato quindi per ricaricare 
un umore un po’ basso, per superare 
momenti di stress o di difficoltà, per 
darsi una carica a cambiare qualcosa 
che porti maggiore beneficio per il 
futuro.

Evidenze
I saperi che riguardano il mondo della medicina 
bioenergetica sono antichi, ma nel nostro mondo 
occidentale moderno stanno emergendo con lentezza, 
perché la nostra mentalità razionale necessita sempre di 
prove scientifiche prima di affidarsi a metodi diversi. Da 
una parte come è giusto che sia, dall’altra rende però più 
faticoso il riconoscimento del loro valore.

Nel 1878 il medico americano Edwin Babbitt, nel suo libro 
“The Principles of Light and Color”, espose per la prima 
volta le basi della moderna cromoterapia. In esso egli 
parlava dell'importanza della luce bianca (luce solare) per 
l’essere umano. Per esempio: gli effetti visibili sulla cute 
quando essa viene esposta con moderazione alla luce, 
diventando più tonica, più pulita, e con un colorito più 
sano. 

Attraverso successivi studi sono stati mostrati i molti 
benefici che la luce può apportare se correttamente 
impiegata: stimola il metabolismo cellulare, ha azione 
purificante, equilibrante, energizzante.

NUTRITIONAL WELLNESS  | 19



Come possiamo usare a tavola 
il colore arancione?

Energeticamente i benefici dei colori 
possono arrivarci attraverso vari canali. 
Attraverso gli occhi ed il cervello che 
osservano quello che ci circonda in un 
dato momento: gli arredi, le stoviglie, le 
tovaglie, ecc. Oppure attraverso il cibo 
che porta questo colore, in particolare 
perché lo ingeriamo e quindi lo integriamo 
come parte del nostro corpo.

Con l’arancione nel piatto e intorno a 
noi durante il pasto, andremo a favorire 
il gusto del mangiare, l’armonia con 
i commensali, le emozioni positive, il 
benessere del momento.

I cibi di colore arancione hanno la 
caratteristica di essere ricchi di vitamina 
C (ad esempio l’arancia), di acido folico, e 
di carotenoidi che vengono poi trasformati 
in vitamina A. 

Un’idea per fare il pieno 
di arancione

Ora che è estate, oltre a goderci 
l’arancio striato dei tramonti sulla 
spiaggia, perché non gustare a 
colazione o come break un ottimo 
centrifugato di frutta e verdura 
arancione? l

zucca; arancia;

mandarino; carota;

papaya; albicocca;

melone; cachi;

giuggiola;

pomodorino arancione.

Secondo

la cromoterapia 

l’arancione
è il colore che 

energeticamente 
corrisponde
al 2° chakra,

che rappresenta

la sede delle emozioni 

e nel corpo si trova 

all’incirca all’altezza

della zona ombelicale.

Buon pasto colorato!
“I colori,

come i lineamenti, 
seguono i cambiamenti 

delle emozioni."

Pablo Picasso

Esempi di cibi arancioni
da gustare:

20 | NUTRITIONAL WELLNESS



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 



BREITLING
1884

AVENGER 

AUTOMATIC 

45 SEAWOLF
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BREITLING
1884

TOP TIME 

TRIUMPH

2 NUOVI MODELLI 
CHE RIEVOCANO GRANDI 
MITI DEL PASSATO: 
IL TOP TIME TRIUMPH 
E L’AVENGER AUTOMATIC 
45 SEAWOLF. 
ELEGANZA E SPORTIVITÀ. 
POTENZA IN AZIONE. 
UN TRIPUDIO DI ECCELLENZA: 
SICUREZZA E AFFIDABILITÀ, 
ESTREMA ROBUSTEZZA E 
RESISTENZA AGLI URTI, 
MASSIMA FUNZIONALITÀ, 
INCREDIBILE LEGGIBILITÀ. 
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B R E I T L I N G 

TOP TIME 
TRIUMPH

IL CRONOGRAFO BREITLING 
ANTICONVENZIONALE, 
DAL LIBERISSIMO SPIRITO 
CAFÉ RACER DEGLI ANNI '60. 

Oggi, quello spirito a ruota libera 
degli anni '60 è tornato in una spettacolare 
nuova collaborazione Top Time tra Breitling 
e il marchio di motociclette britannico Triumph. 

Elemento di spicco di questo orologio è il quadrante blu ghiaccio, 
che fa presa in modo straordinario con il motivo Top Time conosciuto 
come design «Zorro». Di solito prende la forma di un colore a contrasto 
che circonda i due contatori secondari, proprio come la maschera dell’astuto 
spadaccino, ma qui l’effetto si ottiene con una finitura spazzolata 
che crea un radioso gioco di luce e strutture. 

Nei primi anni '60 l’automobilismo era nel suo massimo splendore 
ed era fiorita tutta una sottocultura intorno alle «café racers», 

eleganti moto che trasportavano letteralmente i proprietari da un bar all’altro. 
Willy Breitling intendeva catturare lo stile dell’epoca, animato dalla velocità, 

con un approccio del tutto nuovo sul segnatempo. Ecco quindi 
il Breitling Top Time, un cronografo anticonvenzionale 

diventato subito un successo per un pubblico sportivo di uomini e donne, 
ugualmente attratti dalle proporzioni audaci dell’orologio.
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CARROZZERIA // OFFICINA // GOMMISTA
SAONARA [PD]  Via Liguria 1/3 
tel. 049 644444 
fax 049 8791015
unika@unikaservice.com

VIAGGIA
SICURO

CHECK UP ESTIVO
DELLA TUA VETTURA

>>>>>>
   www.unikaservice.com



Questa elegante cromia blu ghiaccio richiama 
due principali referenze del passato: 
una Triumph Thunderbird 6T blu del 1951 
e un raro modello blu ghiaccio Breitling Top Time, 
ref. 815, degli anni '70. 

Le caratteristiche comprendono pulsanti a fungo 
sovradimensionati che permettono un facile 
controllo delle funzioni di avvio/arresto e reset 
del cronografo. Una scala tachimetrica 
ad elevato contrasto consente di leggere 
chiaramente le velocità. Il sobrio cinturino in pelle 
di vitello in stile racing fa brillare il super-quadrante, 
mentre i loghi di Breitling e Triumph si accomodano 
abilmente a ore 12 e ad ore 6. 
Con 41 mm, proprio come l’originale, il diametro 
è adatto ad entrambi i sessi. Per i fan della Triumph, 
il Top Time Triumph è un must assoluto, 
ma non è necessario avere una moto 
da far girare la testa per innamorarsi 
di questo accattivante design.

B R E I T L I N G 

TOP TIME 
TRIUMPH

Materiale cassa: acciaio inossidabile
Diametro: 41 mm
Spessore: 14,2 mm
Peso prodotto: 97 g (circa)
Movimento: meccanico a carica automatica
Riserva di marcia: ca. 48 ore
Impermeabilità: 30 metri
Materiale cinturino: pelle di vitello, color nero
Materiale fibbia: acciaio inossidabile
Fermaglio: pieghevole

5.400,00 €
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B R E I T L I N G 

AVENGER 
AUTOMATIC 
45 SEAWOLF

AUDACE, ESTREMAMENTE 
ROBUSTO E RESISTENTE 

AGLI URTI, L’AVENGER 
AUTOMATIC 45 SEAWOLF 

È UN OROLOGIO DA PILOTA 
CONCEPITO PER VIVERE 

AVVENTURE BEN AL DI SOTTO 
DELLA SUPERFICIE 

DELL’OCEANO 
(FINO A 300 BAR/3.000 M). 

Come ogni autentico Breitling Avenger, 
garantisce sicurezza e affidabilità senza pari 

a chiunque ami volare. 
L’Avenger Automatic 45 Seawolf presenta 

una robusta cassa in acciaio inossidabile 
da 45 mm, uno straordinario quadrante giallo 

e un bracciale in acciaio inossidabile 
o un cinturino in pelle militare nera a scelta, 

abbinabili a una fibbia ad ardiglione in acciaio 
inossidabile o deployante. 

Con una straordinaria impermeabilità, 
il Seawolf si trova a suo agio nei cieli come 

nelle profondità degli oceani. 
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Materiale cassa: acciaio inossidabile
Diametro: 45 mm
Spessore: 18,3 mm
Lunetta: girevole unidirezionale con arresto
Peso prodotto: 180 g (circa)
Movimento: meccanico a carica automatica
Riserva di marcia: ca. 38 ore
Impermeabilità: 3.000 metri
Materiale cinturino: pelle di vitello, color antracite
Materiale fibbia: acciaio inossidabile
Fermaglio: pieghevole con bottoni a pressione

4.400,00 €

Grazie alla robusta lunetta 
e alla particolare impugnatura 
della corona, l’Avenger Automatic 
45 Seawolf può essere 
facilmente azionato 
indossando i guanti.
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A CURA DI STEFANIA AMODEO
H O T E L ,  C A M E R E  E  A V V E N T U R E  S T R A O R D I N A R I E

Into the
green! 
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Così anche l'hôtellerie fa e deve fare la sua parte e, si spera, lo farà sempre di 
più. Si parla da anni di turismo sostenibile, ma è importante capirne l’accezione: 
“soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i propri”; significato ben spiegato da Brundtland, 
G.H in Our Common Future.
Ad interpretarlo al meglio sicuramente il resort Six Senses Douro Valley in 
Portogallo che fa da supervisor a quattro ettari di bosco protetto e ai vigneti 
della Valle del Duoro, Patrimonio dell’Unesco. L’hotel si occupa a 360° dell’area, 
non solo della flora ma anche della fauna, finanziando progetti di protezione di 
esemplari come gli asini di Miranda ormai in via d’estinzione, oppure appoggiando 
le associazioni che sostengono cani e gatti maltrattati. Ma anche le persone sono 
al centro dell’interesse del resort, tanto da appoggiare enti di beneficenza per 
l’aiuto a famiglie svantaggiate o enti sportivi che si adoperano per l’inclusione di 
tutti attraverso la comunità.

All’Isola d’Elba, invece, è possibile vivere l’atmosfera di un vero safari nel verde, 
tanto avventuroso quanto chic. Alla Tenuta delle Ripalte si accede attraverso 
un percorso sterrato, e da subito gli scorci e i panorami sono incredibili. Qui, in 
un parco di ben 450 ettari di natura incontaminata, affacciato sul blu del mare, 
convivono diverse specie di animali, uccelli e piante. Il resort, percorribile anche 
attraverso un tour in jeep, presenta una casa padronale, fattorie, diverse ville 
sparse nella tenuta, un maneggio e un glamping. Come se non bastasse, qui sorge 
anche una delle cantine vinicole più famose d’Europa, progettata dall’architetto 
italiano Tobia Scarpa. Sette sono le tipologie di vini per celebrare — attraverso la 
Wine Experience — i vigneti coltivati sapientemente nei pendii. All’interno del resort 
anche campi da tennis, circuiti sterrati per mountain bike, trekking e passeggiate 
a cavallo (partendo dal maneggio interno). Infine, per poter essere tutt’uno con la 
natura, nella Tenuta si tengono le sedute di mindfullness, meditazione Vipassana 
e yoga del maestro Michele Bovo, svolte anche sulla suggestiva terrazza della 
cantina.

QUATTRO RESORT 
DOVE LA NATURA
È UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE
Inquinamento, epidemie, surriscaldamento globale, 
erosione dei terreni, acidificazione degli oceani, 
scioglimento dei ghiacciai. La lotta per arginare
la distruzione del pianeta Terra, che è — ricordiamolo —
la nostra casa, il nostro tempio e la base del nostro 
sostentamento, deve essere la battaglia quotidiana
e costante di tutti e in tutti gli ambiti.
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Tenda Glamping, Tenuta delle Ripalte



Non poteva mancare all’appello tra i resort green, l’Hotel Engel 
Gourmet & Spa, in Val d’Ega vicino Bolzano. Appena si giunge 
all’hotel ti accolgono il sorriso della famiglia Kohler, la scritta sul 
muro “Riscaldiamo con trucioli di legno, emissione CO2 neutro”, 
la doccia per gli amici a quattro zampe e per le bici. Subito si 
capisce come il resort ponga attenzione estrema alle buone 
pratiche, come l’evento magico che si tiene ogni anno nel bosco 
dove al gourmet d’eccellenza si combina la sostenibilità. Qui 
infatti, gli ospiti possono provare ai primi di luglio i piatti “senza 
elettricità e gas”, vivendo un’esperienza immersiva e memorabile 
in mezzo agli alberi. Inutile dire che l’hotel sorge in un’area 
incontaminata, che la spa è studiata nei minimi particolari, che i 
piatti sono biologici e ricercati, e che il panorama è eccezionale. 
Da qui partono percorsi da seguire sia a piedi che in bici, ma sono 
possibili anche tante attività all’aria aperta. Il prossimo anno, tra 
l’altro, l’Engel avrà grandi novità perché sono in progetto altri due 
edifici in bioarchitettura, panoramici e studiati per una vacanza 
green nei minimi dettagli: uno sarà adults only, in elegante e 
romantico alpine design, e l’altro dedicato alle famiglie amanti 
della vacanza green e active.

Sempre in Alto Adige, questa volta nell’area di Bressanone, 
si trova Il Seehof Natur Retreat, che già anticipa nel nome 
la sua mission. Dotato di un biolago privato, questo rifugio tra 
i pini silvestri si affaccia sulla foresta che, come un anfiteatro, 
offre una vista spettacolare. La natura è protagonista nei piatti, 
nell’accogliente area spa, nell’area piscina e persino nel piccolo 
mercato interno, chiamato Borgo dei Sapori, dove ci si può servire 
giornalmente di centrifugati di frutta, pane fresco del fornaio e 
altre prelibatezze biologiche. Anche le stanze sono studiate per 
ottenere un ambiente in grado di armonizzare mente, corpo e 
natura: con il legno come materiale dominante e con i colori della 
terra e dei prati come scelta stilistica.
 
L’invito per tutti noi è quello di premiare sempre più le strutture 
ricettive che davvero cercano di salvaguardare il nostro pianeta, 
che rispettano animali e piante e che mettono in atto azioni non 
solo commerciali ma sentite profondamente come una missione. 
Perché non ci sarà un pianeta due, una seconda possibilità, un altro 
mondo. La nostra Terra potrà essere salvata se da oggi in tutto ciò 
che facciamo si porrà estrema attenzione e rispetto. Nella scelta 
di ciò che indossiamo, mangiamo, vogliamo. “Ed è ancora bella, 
quando piove. Ed è ancora bella…”, ricorda una vecchia canzone 
di Ramazzotti. Bella! Meravigliosa. Manteniamola tale. È la culla 
della Vita. l
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Hotel Engel Gourmet & Spa, Trentino Alto Adige

Seehof Natur Retreat, Trentino Alto Adige



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. 



C'è una famiglia che vive nel centro di Tel Aviv, Israele, che grazie all'aiuto di progettisti illuminati è riuscita 
a scardinare la più importante scoperta di Copernico. Il capofamiglia si chiama Efi, è un imprenditore 
giovanissimo, lungimirante e fantasioso che attraverso il business dell’intrattenimento è riuscito a creare un 
impero internazionale che lo porta spesso a viaggiare, e di conseguenza a voler tornare a casa in un luogo 
sicuro e accogliente dove godersi del tempo di qualità con la sua famiglia e con gli amici. Ha quindi deciso 
di realizzare un nido in cui vivere appieno la natura, pur essendo nel bel mezzo dell’area metropolitana più 
estesa e moderna di Israele.

UN NIDO SÌ, MA DI DIMENSIONI IMPRESSIONANTI: 
UN ATTICO DI CIRCA 900 MQ, POSTO ALL'ULTIMO PIANO 
DI UNO DEI GRATTACIELI PIÙ IMPORTANTI DELLA CITTÀ, 
A PIANTA CIRCOLARE E COMPLETAMENTE CIRCONDATO 
DA TERRAZZI, DELIMITATO INTERAMENTE DA PARETI DI VETRO.
ECCO IL MOTIVO PER CUI POSSIAMO DIRE CHE QUI (E SOLO QUI) 
È IL SOLE A GIRARE INTORNO ALLA CASA.
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A cura dell'Interior 
Designer Elena Bulatova
socia e direttrice creativa 
di "Studiolo 1844"

QUANDO È 
IL SOLE 
A GIRARE 
INTORNO 
A CASA 
TUA 



I proprietari possono godere, da ogni scorcio, 
di tutta la gamma di colori che luci e ombre del cielo 
offrono in qualunque giorno dell’anno: cieli stellati, 
tramonti infuocati, aurore delicate e pomeriggi cerulei, 
il tutto favorito, come se ce ne fosse bisogno, 
da viste impagabili verso il mare aperto da un lato 
e verso il modernissimo centro cittadino dall’altro. 

Ed è tutto made in Italy! Grazie alla partnership tra Studiolo 1844 
— che ha anche una sede proprio in Israele — e lo studio di architettura 
israeliano Tehila Shelf Architects, tutte le componenti interne 
all’appartamento sono state prodotte in Italia, spedite in Israele 
e montate in sito. E se questo non bastasse, la realizzazione è avvenuta 
in tempi da record proprio nel bel mezzo della pandemia mondiale.
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Doppia terrazza panoramica con vista sul mondo: 
dal mare alla Laguna, incrociando lo skyline cittadino.
Aperitivi e cocktail che raccontano la nostra identità,

il nostro territorio, abbracciando le tendenze
e le novità della mixology internazionale.

VIA DANTE ALIGHIERI 46, LIDO DI JESOLO | 392 255 7069

TACCO11 AMERICAN BAR
L’unico Skybar di Jesolo, al 6° piano del J44.



Sviluppo e realizzazione del progetto sono stati 
portati a termine in un anno circa, 
grazie sia alle idee moderne ma piuttosto chiare 
della famiglia Efi, sia alla nostra capacità 
di interpretare le esigenze del cliente e concretizzarle 
attraverso un lavoro che scarica completamente 
i committenti dallo stress produttivo: 
il nostro Project Management prevede 
di dedicare la giusta attenzione a pochi 
ma intensi incontri in presenza e di informare 
costantemente il cliente sul progresso 
del progetto. In questo modo il lavoro si realizza 
nel migliore dei modi e con grande serenità 
da parte di tutti gli attori, la massima focalizzazione 
dei progettisti sulle questioni tecniche e il minimo 
coinvolgimento del committente nelle questioni 
prettamente progettuali. 

TUTTO MADE IN ITALY 
GRAZIE ALLA
PARTNERSHIP 
TRA STUDIOLO 1844 
E LO STUDIO 
DI ARCHITETTURA 
ISRAELIANO 
TEHILA SHELF 
ARCHITECTS
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I migliori marchi di orologeria internazionale. Vasto assortimento di gioielli con diamanti e pietre preziose di produzione propria e dei migliori brand.
LIMENA CENTRO (PD) | Via S.Francesco 54 | T. 049 88 40 169

Orafi Veneti Associati

Orafi Veneti Associati
produzione e commercio preziosi dal 1988

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.

dove le emozioni
prendono vita
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Attraverso l’utilizzo di materiali naturali, 
vernici atossiche e una elevatissima attenzione 
all’ecosostenibilità, noi progettisti abbiamo 
risposto pienamente alla richiesta principale 
del cliente: avere una casa moderna ma su misura, 
che andasse incontro alle esigenze 
della sua famiglia con tutti i comfort possibili 
— compresa la piscina sul terrazzo che affaccia 
verso il centro cittadino — attraverso l’utilizzo 
di materiali e tecnologie attente all’ambiente 
e alla sicurezza. 
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Studiolo 1844 ha preso in mano una proprietà grezza 
e ne ha ricavato un vero e proprio gioiello, quasi 
come un orefice che lavora e cesella un metallo 
prezioso per dare il giusto fulgore ad una gemma.  

La soddisfazione del committente è stata tale 
che sono già cominciate altre due collaborazioni: 
una seconda abitazione a Tel Aviv per la madre 
e un appartamento a Londra per accogliere in modo 
più personale i viaggi dell’imprenditore. l

QUANDO È 
IL SOLE 

A GIRARE 
INTORNO 

A CASA 
TUA 

Per questo tutte le pareti fisse sono state realizzate 
completamente in radica bianca dai nostri mastri 
falegnami, con inserti in ottone che hanno 
impreziosito esponenzialmente il contesto.
Con l’inserimento dell’arredo, anche esso 
totalmente italiano e armonizzato alle esigenze 
degli abitanti, arricchito da superfici in vetro 
e materiali riflettenti, il gioco — quello di luce — 
è fatto: la casa risplende letteralmente 
con i colori del cielo, in una esplosione di riflessi 
che rispondono ad ogni variazione cromatica 
giornaliera e stagionale in modo sempre diverso, 
accattivante, a volte anche stupefacente. 
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Durante la pandemia abbiamo imparato 
quanto sia importante igienizzare tutti 
gli oggetti con cui interagiamo nella 
vita quotidiana, come ad esempio il 
cellulare. Per ridurre le infezioni da Covid 
è disponibile il Sanificatore Nucleus 
per smartphone: si apre il coperchio, si 
inserisce il dispositivo e una volta richiuso 
si preme un pulsante per ottenere una 
pulizia profonda in soli cinque minuti, 
grazie alle luci LED UV-C integrate.
I test di laboratorio hanno dimostrato 
che elimina fino al 99,9% di batteri come 
Escherichia coli, Stafilococco e Candida 
albicans. Viste le dimensioni, l’utile 
gadget si può anche sfruttare per la 
disinfezione di altre piccole cose come 
chiavi, auricolari o cuffiette. Nucleus 
possiede un powerbank wireless 
da 10.000 mAh che può ricaricare 
lo smartphone via cavo o senza fili 
appoggiandolo sulla superficie della 
stazione di ricarica.

La realtà virtuale è un’esperienza molto 
affascinante ma bisogna avere un pc 
abbastanza potente che la supporti. 
Oculus Quest 2 è il miglior visore VR sul 
mercato: completamente autonomo dal 
computer, non ha bisogno di cavi, include 
due controller touch.

Per usarlo serve solo un account Facebook, l’app 
mobile Oculus per configurarlo e una potente 
connessione wireless.

Quante volte è capitato di scattare una foto mentre 
si è in giro, magari anche sotto l’ombrellone, e volerla 
subito ammirare su carta? Con la mini stampante 
portatile Kodak Mini 2 Retro P210RW basata 
su sistema ZINK e compatibile con dispositivi 
iOS e Android, si possono stampare fotografie 
rapidamente e di buona qualità in formato 2x3 
pollici collegandosi al cellulare tramite tecnologia 
NFC. Diversamente dalle stampanti comuni questo 
accessorio tecnologico non utilizza inchiostro, 
ma opera facendo reagire chimicamente delle 
componenti presenti all'interno di cartucce 
fotografiche che si sostituiscono alla normale 
carta. C’è anche un’app per modificare e gestire le 
foto. l
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ECCO DEI COMPAGNI DI VITA
PER UNIRE L’UTILE AL DILETTEVOLE.

T E C H
 _D I  PAO LO B RAG H E T TO
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KODAK MINI
2 RETRO P210RW
STAMPANTE PORTATILE
[89 EURO]

T
E

C
H

NUCLEUS
SANIFICATORE

PER SMARTPHONE
[40 EURO]

OCULUS QUEST 2
VISORE VR
[439,99 EURO
VERSIONE 128 GB]



Tutela della Natura, 
sviluppo sostenibile, 
rispetto del territorio e 
ripensamento di modelli 
etici di produzione, 
consumo e profitto: 
sono questi i temi 
che Gian Maria Tosatti 
affronta nel suo progetto 
espositivo 
Storia della Notte e 
Destino delle Comete 
a cura di Eugenio Viola. 

Questa grande opera ambientale 
pensata appositamente per gli spazi 
delle Tese delle Vergini, occupa l’intera 
superficie del Padiglione Italia 
alla 59a Biennale di Venezia. 
Concepita come un’installazione 
ecologica, essa mostra il labile confine 
“tra i sogni e gli errori del passato 
e le prospettive del futuro”.
Tosatti ci pone davanti alla realtà, 
rappresentata da un mondo devoto 
all’industrializzazione che ha dimenticato 
l’importanza della biodiversità 
e ha lasciato il campo a epidemie 
e catastrofi naturali collegate 
al fenomeno dell’urbanizzazione.

• A cura di Michael Biasi
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BIENNALE ARTE 2022, 
Padiglione Italia, 
Storia della Notte e Destino delle Comete.

Foto di Andrea Avezzù. 
Courtesy: La Biennale di Venezia
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Entrando in solitaria, siamo invitati da più cartelli 
a fare silenzio e ad assistere alla spiazzante 
desolazione di un ambiente sovrastato dai mostri 
della meccanizzazione, ma al contempo vuoto 
e alienante. Da qui, una scala ci conduce verso 
un appartamento che rievoca gli spazi domestici 
di una casa italiana del secolo scorso, 
con le tipiche pavimentazioni di ceramica 
decorata, con un lampadario di cristallo, 
tendaggi e carta da parati anni ’70 e un telefono 
nero appeso al centro di una nuda parete.

Una finestra dell’abitazione si affaccia 
su una fabbrica tessile che possiamo 
raggiungere proseguendo il nostro percorso: 
tavoli e macchine da cucito Singer, tutte uguali 
e allineate tra loro, riempiono lo spazio, 
quasi a voler cancellare la presenza umana.

Per la prima volta il Padiglione italiano 
della Biennale di Venezia è stato affidato 

a un solo artista: Gian Maria Tosatti. 
La decisione del curatore Eugenio Viola 

ha sollevato nei mesi scorsi non poche 
polemiche e sentimenti contrastanti tra la critica, 

ma si è rivelata una scelta davvero azzeccata.

L’installazione immersiva di Tosatti, intitolata 
Storia della Notte e Destino delle Comete, 

si ispira a riferimenti letterari, teatrali 
ma soprattutto, alla realtà. Suddivisa in due atti, 
racconta il difficile rapporto tra Uomo e Natura, 

ponendoci di fronte agli errori commessi 
in passato, nell’illusione del “miracolo economico 

italiano” caratterizzato dallo sviluppo 
tecnologico di un’Italia industrializzata.

Macchinari di grandi dimensioni e 
apparecchiature inutilizzate occupano lo spazio 

del Padiglione Italia mentre, in lontananza, 
la voce di Ornella Vanoni in “Senza Fine” di Gino 

Paoli fa da sottofondo all’inizio del percorso.

BIENNALE ARTE 2022, 
Padiglione Italia, 
Storia della Notte e Destino delle Comete.

Foto di Andrea Avezzù. 
Courtesy: La Biennale di Venezia
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Tosatti ha dichiarato a tal proposito: 
«Ho imparato che la natura guarisce. 
In poco tempo. In trent’anni. Si rigenera. 
Ma non ci perdona».

Così, affacciati a guardare un molo deserto, nella notte, davanti 
a un mare nero agitato, lasciamo alle nostre spalle l’industrializzazione 
che ha contaminato non solo l’equilibrio ma l’incanto del mondo 
promettendo una inedita società di benessere tecnologico. ●

Marta Previti

Ma il momento più suggestivo lo viviamo 
nell’ultima sala, nel secondo atto Destino 
delle Comete, ispirato al celebre articolo 

polemico Il vuoto del potere in Italia 
di Pier Paolo Pasolini in cui scrisse «Io darei 

l’intera Montedison per una lucciola». 
Attraverso un camminamento che ricorda 

gli attracchi delle barche a Venezia, si scorge 
una stanza buia inondata a perdita d’occhio 

d’acqua increspata, dove sul fondo si accende 
e si spegne un numero incalcolabile di lucciole, 
luci che nel buio della quotidianità e della storia 

vorremmo riuscire a rivedere.

In questo finale si legge 
un messaggio di speranza, 

che celebra la vittoria 
della Natura ma allo stesso 

tempo cancella l’Uomo, 
del tutto assente sia nel 

primo che nel secondo atto 
di questa “pièce” teatrale.

BIENNALE ARTE 2022, 
Padiglione Italia, 
Storia della Notte 

e Destino delle Comete.

Foto di Andrea Avezzù. 
Courtesy: La Biennale 

di Venezia
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G I A N  M A R I A 
T O S A T T I 

Gian Maria Tosatti (Roma, 1980) 
è un artista visivo italiano. 
I suoi progetti sono indagini 
a lungo termine su temi legati 
al concetto di identità, 
sia sul piano politico che spirituale.
Il suo lavoro consiste principalmente 
in grandi installazioni site specific 
concepite per interi edifici o aree 
urbane. La sua pratica coinvolge 
spesso le comunità connesse 
ai luoghi in cui le opere prendono 
corpo. Nel 2015 la rivista 
internazionale ArtReview lo ha inserito 
nella lista dei 30 artisti più interessanti 
della sua generazione (Future Greats).
Tosatti è anche un giornalista 
e scrittore. È editorialista per il Corriere 
della Sera e per la rivista Opera Viva. 
Scrive saggi sull’arte e la politica. 

E U G E N I O 
V I O L A 

Eugenio Viola (Napoli, 1975) 
è un critico d’arte e curatore 
italiano. È stato votato come miglior 
curatore italiano per il 2016 e il 2019 
dalla rivista d’arte italiana Artribune 
e nel 2014 la rivista d’arte britannica 
Apollo ha nominato Viola come 
uno “dei giovani più talentuosi e 
ispirati che stanno portando avanti 
il mondo dell’arte oggi”. 
Ha conseguito il dottorato di ricerca 
in “Metodi e metodologie della ricerca 
archeologica e storico-artistica” 
presso l’Università di Salerno 
e si è specializzato nelle esperienze 
e nelle teorie legate alla performance 
e alla poetica corporea. 
Viola è l’attuale curatore capo 
del Museo d'Arte Moderna 
di Bogotà, Colombia (MAMBO). 

BIENNALE ARTE 2022, 
Padiglione Italia, 
Storia della Notte 

e Destino delle Comete.

Foto di Andrea Avezzù. 
Courtesy: La Biennale 

di Venezia
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l cinema è una fucina 
di talenti polimorfa, 
ma non tutti i loro nomi 
risuonano familiari 
quanto può essere un 

Morricone o un Kubrick. Alcuni 
di questi maestri della settima 
arte vengono infatti trascurati, 
quantomeno dai media e dal grande 
pubblico, vittime di un’industria 
che non li espone immediatamente 
in vetrina. 

Ramin Djawadi 
è uno di loro, 
di quelli sconosciuti 
alla massa. 
In modo inversamente propor-
zionale alla sua fama, parliamo 
invece di un compositore 

tedesco, di origine iraniana, 
che si sta firmando come una 
certezza dei prodotti filmici 
seriali e non. Ma è soprattutto con 
i primi, le serie tv, che si è inserito 
nel podio dei grandi moderni. Ha 
infatti firmato le colonne sonore 
di Westworld e Game of Thrones, il 
cui prequel, House of Dragon, sarà 
pronto per quest’estate e vedrà 
sempre Ramin destreggiarsi con le 
sue brillanti melodie. Squadra che 
vince non si cambia, giustamente. 

Ramin, dopo essersi 
laureato con lode al Berklee College 
of Music nel 1998, ha attirato 
l'attenzione del mostro sacro Hans 
Zimmer, che lo ha ingaggiato nel 
Remote Control Productions. Nel 
suo stile, talvolta, si percepisce 

l’influenza del maestro, soprattutto 
quando incalza progressivamente 
una melodia semplice rendendola 
complessa e alla fine esplosiva. 
Per esempio questo accade con 

Light of Seven, il pezzo che 
accompagna l’episodio 10 della 
sesta stagione de Il Trono di Spade, 
la cui struttura Ramin riassume 
così: “Per il pezzo più iconico 
della sesta stagione, la vendetta 
di Cersei, ho usato il piano per la 
prima volta in Game of Thrones. 
Il pubblico dice «Ehi, non c’è mai 
stato un piano qui. C’è qualcosa 
che non va». Il pezzo è molto 
minimale. Poi si aggiungono i 
due ragazzini a cantare, l’organo 
e il coro, seguendo gli step della 
scena che è veramente molto 
tesa”. 

  >Maestri 
della settima 
        arte<

F I L M O L O G Y

  Do   
 RaMin

I
>>
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Ma il suo tocco personale 
lo si ritrova anche nel 

resto della serie, ad esempio 
nella scelta di affibbiare 
ad ogni personaggio un 
motivo musicale diverso e 
caratterizzante. “Solitamente 
inizio con uno strumento, che 
può essere il piano o il pad con 
le corde, faccio uno schizzo 
a grandi linee della scena e 
quando sento di aver dato la 
giusta forma alla melodia torno 
indietro e inizio ad arrangiare 
e orchestrare il pezzo nella 
scena”. Questo andando a 
toccare appunto una varietà di 
strumenti davvero incredibile. 

Basti pensare che per il motivo 
musicale che accompagna le 
scene della razza dei Dothraki, 
sempre ne Il Trono di Spade, ha 
utilizzato un Duduk Armeno, la 
versione etnica 
dell’oboe. 

In Westworld 
invece Djawadi 
trasforma Heart 
Shaped Box dei 
Nirvana in una ballata cadenzata 
al piano, prima di gonfiarla con 
ondate di orchestrazione come i 
crescendo d’azione della seconda 
stagione. 

“È una canzone epica che merita un 
trattamento epico” spiega Djawadi 
“Sapevo di dover fare qualcosa di 
completamente diverso quindi ho 
evitato chitarre e tutto il resto, e mi 

sono chiesto: «Questi 
sono i Nirvana, qual 
è la nostra versione 
di Westworld?» Ho 
dovuto trovare il mio 
modo di renderla epica: 
suonare queste note e 

queste melodie con le armonie del 
coro, per metterlo semplicemente 
su un grande set orchestrale, è 
stato davvero notevole”. 

RAMIN DJAWADI SI CONFERMA 
QUINDI UN’ARTISTA A TUTTO 
TONDO. 
Uno scienziato delle note. 
Uno che ama sperimentare. 

Ad Agosto  nella rubrica 
FILMOLOGY vedremo 

"L'Antieroe". 
Alla prossima! 

Ne sentiremo ancora parlare. 
Magari sarà il grande pubblico a farlo,
questa volta.  ■



nuova Renault 

Megane 
e-tech

100% electric
RENAULT MEGANE E-TECH 
100% ELECTRIC TRACCIA 
IL FUTURO DELL’AUTO. 
Il nuovissimo logo crea l’atmosfera 
per uno stile unico. Firma luminosa
anteriore full LED, fascia iridescente 3D 
nella parte posteriore, cerchi in lega 
da 20”, tetto nero. Tanti i dettagli 
inconfondibili di un design inedito.
Visibilità notturna ancora più nitida 
per la massima sicurezza, elevata
qualità delle finiture, numerose 
innovazioni tecnologiche costruite 
attorno ad una nuova piattaforma 
elettrica che crea un pianale ultrapiatto.

Di Pierpaolo Magagna
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motore

220cv
o 160 kW

accelerazione

7,4s
0-100 km/h

fino a

470km
di autonomia (WLTP)



E S P E R I E N Z A  D I  G U I D A  P R E M I U M
Un abitacolo reinventato, dove tutto è stato studiato 
per garantire un'esperienza di guida elettrica esclusiva. 
Dal sedile conducente, con regolazione anche lombare 
(secondo le versioni), fino alla facilità con cui è possibile 
sfiorare l’ampio schermo openR da 774 cm² a forma di L.

pura 
emozione
P U R O  D E S I G N
Corpo da berlina compatta, stile crossover, posteriore scolpito 
e linee sportive. Il suo profilo aerodinamico offre un look elegante 
e una guida esaltante. Le ruote da 20”, la firma luminosa Full LED, 
i fari posteriori ad effetto 3D iridescente e gli inserti dorati 
della carrozzeria rivelano un design inedito.

E R G O N O M I A  E  S P A Z I O
L'esclusiva piattaforma di Megane 
E-Tech electric è dotata di un pianale 
completamente piatto. La struttura 
allargata e la nuova dashboard openR 
liberano spazio. 209 mm per le gambe 
nella parte posteriore e 33 L 
di vani portaoggetti.
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T E C N O L O G I A  G O O G L E 
I N T E G R A T A
Google Maps consente di usufruire di una navigazione 
precisa, affidabile e aggiornata in tempo reale. 
Le funzioni dedicate all’elettrico di Google Maps, 
associate all’assistente vocale Google, permettono 
di ottimizzare l’uso di Megane E-Tech electric 
per raggiungere le destinazioni in totale tranquillità.

R I C O N O S C I M E N T O  V O C A L E 
“Hey Google...”: è possibile interagire con l'assistente 
vocale Google, che diventerà il miglior compagno 
di viaggio. Pianificare un itinerario, aggiungere 
una tappa intermedia, trovare una colonnina di ricarica, 
aumentare la temperatura, ascoltare il brano 
del momento... Tutto è possibile!

Inoltre sullo schermo openR link sono disponibili 
le più attuali applicazioni: Amazon Music, Easy Park, 
Radio Player e molto altro... 
Non è necessario fare nulla: tutte le nuove app 
si aggiungeranno nel corso del tempo 
e gli aggiornamenti periodici sono automatici.

pura 
tecnologia

A U D I O  P R E M I U M 
H A R M A N  K A R D O N
Il nuovo ed esclusivo Harman Kardon sound system 
offre i più alti livelli di definizione audio. 
Sviluppa una potenza totale di 410 W attraverso 
2 tweeter situati ai lati del cruscotto, 2 woofer inseriti 
nei pannelli delle porte anteriori, 2 tweeter e 2 woofer 
nei pannelli delle porte posteriori e 1 subwoofer 
nel bagagliaio, assicurando un’esperienza immersiva 
a tutti i passeggeri. Grazie alla tecnologia Quantum 
Logic Surround™ e ai 5 ambienti sonori configurabili, 
questo impianto è in grado di offrire emozioni sonore 
indimenticabili.

M A S S I M A  S I C U R E Z Z A
I 26 sistemi di assistenza alla guida e le innovative 
soluzioni tecnologiche per la sicurezza rendono il viaggio 
ancor più sicuro, riducendo il rischio di incidenti. 

Una vasta gamma 
di versioni 

da personalizzare

LIVELLO

ICONIC
da 43.100 €
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Fonti:  www.renault.it
it.media.renaultgroup.com

D A L L A  P O T E N Z A 
D E I  C A V A L L I 

A L L A  P O T E N Z A 
D E L L ’ E L E T T R I C O

pura 
elettrica
I N N O V A T I V A  A  3 6 0 °
La nuova piattaforma CMF-EV è dotata 
di una batteria ultrasottile da 60 kWh 
e di un motore elettrico compatto da 160 kW. 
La distribuzione ottimizzata del peso, 
il passo allungato, il pianale completamente 
piatto e il baricentro basso incrementano 
l’agilità e aumentano lo spazio a bordo.

M A G G I O R E  A U T O N O M I A
Megane E-Tech electric è una delle vetture 
più leggere della sua categoria (1.620 kg). 
Un sistema di bordo regola automaticamente 
la temperatura della batteria e del motore. 
A parità di potenza e indipendentemente 
dalle condizioni esterne, è possibile usufruire 
di una maggiore autonomia.

A E R O D I N A M I C A 
A V A N Z A T A
La ricerca 
di un’aerodinamicità 
innovativa contribuisce anche 
a incrementare l’autonomia. 
L’altezza contenuta, 
il tetto spiovente, 
gli pneumatici a fianchi 
stretti, i paraurti scolpiti 
e le maniglie a scomparsa 
delle porte sono altrettanti 
elementi che contribuiscono 
all’efficienza 
dell'aerodinamica. l 
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Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

Capacità critica 
 e visione d’insieme: 

lo spazio 
LASCIATO 

tra le parole! 

i l cambio drastico
delle temperature, le giornate 
sempre più assolate, il caldo:

l’estate avanza e con essa 
cominciano a farsi sempre più vividi 
il profumo delle vacanze,
lo sciabordio del mare
e il riecheggiare dei mille suoni 
delle montagne... Il pensiero
delle meritate ferie che verranno 
può però rannuvolare le menti: 
per molti sono ancora un lontano 
miraggio e si sa che “in luglio,
in bene o in male, c’è sempre
un temporale”!  

Cosa fare? Ricordarsi di aprire, all’occorrenza, l’ombrello speciale della nostra abilità 
critica e di visione d’insieme in modo da poterci riparare in caso di burrascosi
e fulminei desideri di evasione.
Non tutti però presentano una capacità prospettica tale da permettere
di pregustarsi bene gli eventi futuri: solo pochi sono in grado di sentirsi appagati
anche nell’immediato! Può la scrittura fornirci qualche indicazione in merito
a questo aspetto? Naturalmente! Prendi un foglio completamente bianco
(tipo per la stampa, senza righe o quadretti) e 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 effettua un’analisi grafologica 
della personalità, uno tra i segni
più interessanti da osservare
è la distanza tra le parole che può essere 
più o meno ampia.
Gli spazi lasciati tra parola e parola 
sono interruzioni del movimento scrivente 
e rappresentano pause di riflessione 
prima di passare all’azione: sono quindi 
indizio di ponderazione, di autocritica
e di visione prospettica.
Nello specifico bisogna confrontare
la distanza tra le parole con la larghezza 
media della propria lettera “o”:
se tra una parola e l’altra riusciamo
a disegnare circa 3 “o” allora lo spazio 
tra parole è ampio ed è presente il segno 
“larga tra parole”, se invece è inferiore
a circa 2 “o”, allora la scrittura si presenta 
“stretta tra parole”.

Possedere una scrittura “larga
tra parole” come quella della politica 
britannica Margaret Thatcher [Fig. 1]

è indice di una persona dotata
di riflessione critica, oggettiva,
con una buona visione panoramica
delle circostanze e delle conseguenze.

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 lo spazio tra parole 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!

Troppa ampiezza tra parole può 
però rallentare l’azione e portare 
ad autolimitarsi: ok non pensare 
alle vacanze a Giugno ma per fine 
Luglio/Agosto è più che giusto!

Chi invece si dimostra pronto 
ad agire, forse anche in modo 
impulsivo è Joan Mirò [Fig. 2].
La scrittura del pittore spagnolo
è infatti “stretta tra parole”
e denota una certa immediatezza 
di pensiero e d’azione e può essere 
indice anche di frettolosità
e suggestionabilità... l’attesa
delle vacanze in questo caso
è difficile da gestire!

Osservando la tua scrittura noti 
invece una variabilità tra gli spazi?
A seconda di come appaia
il contesto grafico generale
può essere indice sia di una certa 
incostanza di comportamento,
sia rivelare una buona plasticità:
in base alla circostanza lo scrivente 
sa quando è più opportuno tener 
strette o sciolte le briglie.
Come per gli altri segni grafologici 
anche lo spazio tra parole
deve essere studiato 
singolarmente e confrontato
con gli altri segni grafologici
che possono infatti compensarne 
in parte il significato. l

IL CARATTERE
TRA LE RIGHE

La scrittura dell’adulto, che col tempo
è diventata automatizzata, permette

di mettere in luce molte caratteristiche 
riferite al rapporto con se stessi
e gli altri: le potenzialità represse, 
l’emotività, i meccanismi di difesa,

la permalosità, l’eventuale introversione 
o estroversione, la disponibilità interiore 

all'accoglienza, il tipo e il grado di vitalità, 
come viene interpretata la realtà esterna 

ed interna, il tipo di memoria, le qualità 
intellettive, l’atteggiamento in termini

di relazioni (affettive, amorose,
di amicizia, lavorative), le modalità 

espressive dell’affettività
e dell’aggressività, 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 dello spazio tra parole!

Spazio tra parole ampio, ristretto e variabile

F I G . 1

F I G . 2



BEATRICE BALDACCINI
         CLAUDIA CAMPOLONGO
     CAROLA AVOLA
NICOLE SAVIOZZI 
         SOFIA OLTOLINI
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UN CONDENSATO DI ENERGIA 
TUTTO AL FEMMINILE 

E DI GRINTA DAL SAPORE ROCK, 
LE CHERRY BOMBS, REDUCI 
DAL SUCCESSO OTTENUTO 

GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE 
AL PROGRAMMA "THE BAND" 
CONDOTTO DA CARLO CONTI, 

IN ONDA IN PRIMA SERATA SU RAI 1, 
SI CONFERMANO LA NOVITÀ 
ESCLUSIVA DEL PANORAMA 

MUSICALE CONTEMPORANEO. 

SENSUALI, ENERGETICHE E...  
                  ROCK ’N’ ROLL

“Cherry Bombs”: un nome 
decisamente originale. 
Da dove nasce questa scelta?
Il nome Cherry Bombs viene 
da un pezzo delle Runaways 
che era un gruppo musicale punk/
rock di sole donne. Ci è venuto 
in mente perché noi siamo femmine, 
siamo eleganti, facciamo rock! 
E a noi piacciono le “bombe 
di ciliegie”! Quindi sì, per noi 
è un omaggio a un altro gruppo 
punk che esisteva già.

Siete un condensato di energia 
e bellezza molto eterogeneo. 
Forse è proprio questa la chiave 
del vostro successo?
Puntiamo molto sul fatto di essere 
donne. Siamo unite in una cosa 
che solitamente è lontana 
dall’immaginario comune: il fatto 
che delle donne possano fare rock e 
che possano portare un’energia così 
preponderante sul palco. Di solito 
le donne vengono viste per la bellezza 
o magari messe a fare le coriste. 
Noi invece vogliamo esprimerci 
con la musica. Vogliamo dire la nostra 
attraverso il rock. 
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La partecipazione al programma “The 
Band”, condotto da Carlo Conti su Rai 1, 
è stata trampolino di lancio per affermare 
il vostro talento. Raccontateci come avete 
vissuto questa esperienza.
La nostra esperienza a “The Band”? 
Un turbinio di emozioni, è stato tutto 
velocissimo. Abbiamo creato il gruppo 
appositamente per il programma nell’arco 
di dieci giorni (i provini per tirar fuori la band 
li abbiamo praticamente fatti all’interno 
della trasmissione). Senza rendercene 
conto ci siamo ritrovate a interagire 
con autori, tutor, con Giusy Ferreri… 
un’emozione grandissima. 

Abbiamo lavorato intensamente 
per tutta la durata del programma. 
In circa un mese e mezzo abbiamo 
costruito tutto l’aspetto musicale, 

ci siamo conosciute tra di noi 
nel lato umano e personale. Questa 

trasmissione ci ha unite molto.
È stato bellissimo trovarci, scoprirci 

e suonare insieme per la prima volta. 
Avvicinarci tanto in appena 

venti giorni. 

Questo talent show vi ha quindi permesso 
di conoscere da vicino molti artisti di rilievo. 
Che emozioni ha suscitato in voi?
Siamo state a contatto con dei grandi professionisti 
della musica. Abbiamo avuto l’onore di suonare 
in un grande palco dove c’era Gianna Nannini a giudicare 
le nostre esibizioni. È stata un’esperienza che ci ha fatto 
crescere, perché comunque lavorare a stretto contatto 
con i grandi della musica ci ha fatto capire tante cose 
anche su di noi.
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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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Sicuramente possiamo affermare che siete 
tra le novità più esclusive del panorama 
musicale contemporaneo. 
Dietro ad un successo come il vostro, 
che siamo sicuri sia solo all’inizio, quanto lavoro 
e sacrificio ci sono?
Il sacrificio è stato tanto, al punto che non abbiamo 
mai avuto un giorno di pausa durante le registrazioni 
del programma. Pasqua e Pasquetta le abbiamo 
passate a suonare in sala prove. Ci siamo veramente 
impegnate per raggiungere il risultato che volevamo.  
Il sacrificio chiaramente parte da molto prima. 
Mettersi alla prova con un gruppo rock è stato sempre 
un grande desiderio — soprattutto per me (Claudia) 
e Beatrice. Un desiderio che ha dato vita a un vero 
e proprio percorso di crescita ed evoluzione già 
dagli anni precedenti. È stato un obiettivo 
impegnativo è vero, ma è ciò che ci ha portate fin qui.

A quali modelli musicali vi ispirate?
Ci ispiriamo assolutamente a Janis Joplin e Patti 
Smith, le più grandi donne del panorama rock. 
Avevano veramente qualcosa da dire e da trasmettere 
al pubblico in tutte le forme possibili e immaginabili. 
Loro due sono state le pioniere del rock, della musica 
e, soprattutto, della voce femminile nella musica.
Altri riferimenti riguardano il panorama italiano: 
Loredana Bertè e Raffaella Carrà. Perché hanno 
portato la loro personalità sul palco con dei messaggi 
importanti. Non seguendo le mode, non stando 
a quello che gli veniva richiesto dalle case 
discografiche. Piuttosto hanno scelto di essere se 
stesse. Questo è quello che vorremmo fare noi, 
le Cherry Bombs.

Tra voi chi possiamo definire la più “pazza”?
Chi possiamo definire la più pazza? Ah ah, allora 
sicuramente io (Claudia)! Mi definisco una delle più 
pazze insieme a Bea, perché comunque ci siamo 
buttate senza paracadute in una cosa che è arrivata 
così, come quando vedi passare un treno e ci monti 
sopra senza sapere dove stai andando. 
Pazze anche perché abbiamo osato. Nell’arco 
di una settimana abbiamo messo su una band, 
costruito un repertorio e ci siamo lanciate 
in una grande esperienza. Però devo dire 
che la pazzia è un aspetto che deve accomunarci 
un po’ tutte. Chiunque decida di intraprendere 
un percorso musicale, soprattutto rock, soprattutto 
donne o ragazze… Beh credo proprio che una base 
di follia ci debba essere. Noi l’abbiamo trovata tutte 
insieme e ci siamo unite anche per questo. 
In un certo senso abbiamo sentito questa base 
di pazzia, questa voglia di scatenarci in qualcosa.

Ma nella quotidianità chi sono le donne “Cherry Bombs”?
Sono cinque ragazze che fanno sacrifici e lottano per il loro 
sogno: quello di suonare, di stare su un palco; di cantare, 
di vivere con la musica. Quindi sacrifici, dedizione 
e una grande forza di volontà verso un obiettivo 
da raggiungere. Ognuna lo esprime in maniera diversa; 
un po’ perché abbiamo età e provenienze diverse, 
un po’ perché ognuna di noi ha la sua storia. 

Lo stereotipo del rock esclusivamente maschile 
continua ad emergere nei pregiudizi di molti. 
Quali difficoltà deve affrontare una donna 
per affermarsi oggi nel mondo dello spettacolo?
La risposta mi fa molto ridere perché sembra un po’ un cliché 
dire che le donne fanno fatica nel mondo dello spettacolo… 
Invece è proprio vero. Hai difficoltà perché c’è fin da subito 
un luogo comune: la musica, rock soprattutto, non è delle 
donne. E noi questa cosa la riscontriamo a volte anche 
quotidianamente. Ad esempio quando siamo su un palco 
e dobbiamo fare un sound check e il fonico si pone in questa 
maniera: “Sì vabbè, ti faccio io il suono perché voi che cosa 
ne sapete”. Perché comunque siamo donne. 
Invece se avesse un uomo davanti, magari un chitarrista, 
si porrebbe in maniera diversa. 
Quindi vediamo che c’è da lottare per far capire quanto 
siamo competenti.

SENSUALI, 
ENERGETICHE E...  
ROCK ’N’ ROLL
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Un brano che avete rivisitato 
a cui siete particolarmente legate?
Un brano a cui siamo molto legate è “Rumore” 
di Raffaella Carrà, che apparentemente 
è lontana dal rock. Per noi invece è molto rock 
a livello di animo, di sentimento. 
Sia per i messaggi che ha sempre dato (che si 
avvicinano molto al nostro pensiero di forza 
della donna e di parità), sia per il fatto che 
è un’icona meravigliosa come donna, 
quindi quello che lei ha dimostrato 
nella sua vita è per noi un esempio.

Sappiamo che state già debuttando 
con il primo tour… cosa potete svelarci 
di questo nuovo progetto?
Sulla scia di “The Band” stiamo organizzando 
un tour per quest’estate. Stiamo preparando 
delle cover, ma parallelamente lavoriamo 
ad inediti e progetti nostri perché poi è questo 
che vorremmo fare sui palchi.

Un sogno nel cassetto?
Sogno nel cassetto... Vogliamo cavalcare 
le orme dei Måneskin. Vogliamo arrivare 
all’Eurovision per puntare tanto tanto 
in alto… Anche Sanremo non sarebbe 
male, perché comunque una band italiana 
di tutte donne non c’è mai stata!

Lasciamoci con tre aggettivi 
che descrivano voi e il vostro mood 
musicale.
Sensuali, energetiche e... rock ’n’ roll! l
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Anche al mare ci teniamo ad essere sempre impeccabili e, 
si sa, un tocco di mascara può davvero fare la differenza 

per aprire lo sguardo e renderlo fresco.

Ma ne vale davvero la pena?

M A R E , 
M A SC A R A  SÌ 
O  M A SC A R A 

NO?

Parliamo innanzitutto 
di benessere per le ciglia. 

Le nostre ciglia sono davvero simili 
ai nostri capelli, ne perdiamo 

infatti circa due al giorno. 
Ma quanto tempo impiegano 
a ricrescere? Circa tre mesi.  

Ecco perché vanno curate e coccolate: 
spesso non ci pensiamo ma anche loro 

hanno bisogno di essere 
nutrite e rinforzate. 

Il mascara waterproof, 
che tendiamo ad usare 
quando vogliamo 
una tenuta più duratura 
in situazioni come 
una giornata in spiaggia, 
non è l’ideale 
se vogliamo tutelare 
al meglio le nostre ciglia 
facendole crescere e 
mantenendole forti. 
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

U S A R E 

O G N I  G I O R N O 

M A S C A R A 

W A T E R P R O O F 

È  S C O N S I G L I AT O

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

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

P I Ù  S P E S S E 
E  C U R V I S S I M E



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Se ti capita, sappi che si tratta di un messaggio chiaro 
e preciso che le tue ciglia ti stanno inviando: 
SOS, abbiamo bisogno di un po’ di relax!

Ma allora che soluzione possiamo adottare per presentarci 
al mare comunque in ordine e con uno sguardo al top? 

L A  L A MIN A Z I O NE  C I G L I A , 
uno dei trattamenti più innovativi e all’avanguardia, 

che unisce l’estetica al benessere delle ciglia. 
È un trattamento che non solo riesce 

a curvare e allungare il pelo, ma allo stesso tempo 
lo rinforza perché la soluzione utilizzata 

è a base di cheratina e vitamine. 

È perfetta per le donne e per gli uomini 
e già dalla prima seduta le ciglia 

risulteranno morbide, sane, 
forti, lunghe, più spesse, 

ordinate e curvissime! 

U S A R E  O G N I 
G I O R N O  M A S C A R A 

WA T E R P R O O F 
È  S C O N S I G L I A T O

perché gli ingredienti di cui sono composti questi prodotti
uniscono al vantaggio della loro lunga tenuta 

un maggiore rischio di seccare le ciglia,
e quindi renderle più deboli.  

Si rischia pertanto di provocare una caduta 
in quantità più copiosa rispetto al normale. 

Ci hai mai fatto caso? 

70 |  BEAUTY & CO.



LUNGOMARE ADRIATICO | SOTTOMARINA LIDO (VE) | T. 041 490119 | bagnilungomare.com • info@bagnilungomare.com

PISCINE  •  EVENTI • SPORT  •  VIP ZONE 
GREEN ZONE • SELF RESTAURANT CAFÈ

PRENOTA ONLINE
IL TUO RELAX STAGIONALEAMPIO PARCHEGGIO PRIVATO



PER LE DONNE SONO SDOGANATI
PER OGNI OCCASIONE; PER GLI UOMINI 

SONO A VOLTE ANCORA UN TABÙ. 
MA LE RAFFINATE TOMAIE SEMPRE 

PIÙ ATTUALI E ALCUNE AUDACI 
PASSERELLE DANNO LA GIUSTA 
IMPORTANZA AL PROTAGONISTA 
DEL LOOK ESTIVO. 

1. RENÉ CAOVILLA - Sandali a punta aperta con applicazione floreale € 1149  2. DOLCE & GABBANA - Sandali bassi in cuoio 
con decorazione in cristalli € 986   3. AQUAZZUR A - Sandali papillon tacco 105 mm € 695    4. MOSCHINO - Sandali
in pelle nera con ciondoli dorati € 530    5. AQUAZZUR A - Sandalo con tacco alto e plateau, lacci in pelle bianca e nera 
€ 850   6. BIKINI MI.MA - DIVA ABBIGLIAMENTO; infradito artigianale mare e città  € 74  

Tendenze 
in passerella 
per veri 
fashion 
players.

  Sandali   
20 2 2

1

2

3

5

4
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7. ANINE BING - Sandali con tacco medio, cinturini a nodo in cuoio bianco avorio  € 399     8. BURBERRY - Sandali 
infradito con motivo Vintage Check  € 490     9. SAINT LAURENT - Sandali Cassandra, placca dorata con logo YSL  € 675   
10. FENDI - Sandali bassi con cinturini in cuoio  € 720     11. JIMMY CHOO - Sandali rosa shocking, pelle di vitello
punta  quadrata € 650     12. SAINT LAURENT - Sandali Cassandra con zeppa, caratteristica placca con logo YSL € 975

             passo Libero
Non so voi, ma una delle cose

che preferisco dell’estate è la libertà offerta 
da un abbigliamento decisamente meno 
ingombrante! Un abitino delicato, pochi 

accessori ben studiati e sei pronta
per affrontare una giornata in ufficio,

una visita ad un museo o una serata speciale.
Certo, nulla batte la sensazione dell’erba 

fresca sotto i piedi, la sabbia calda tra le dita, 
l’acqua di mare che sferza le passeggiate 

sulla battigia. Ma non sempre è consentito 
andarsene in giro a piedi nudi!

Quindi il compromesso — che può essere 
pratico e di tendenza allo stesso tempo —

non è affatto un compromesso,
ma un vero e proprio segno di libertà:

il sandalo.
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13.  VALENTINO GARAVANI - Sandali espadrillas con zeppa alta e lacci borchiati   € 650     14. MICHAEL MICHAEL 
KORS - Sandali bassi con borchie dorate  € 202    15. MANOLO BLAHNIK - Sandali bassi in cuoio color giallo 
tramonto e stampa a fiori  €1029    16. BIKINI MI.MA - DIVA ABBIGLIAMENTO;  infradito artigianale mare e città  € 74 
17. OVYE - DIVA ABBIGLIAMENTO;  sandali / ciabatta con fiocchi in rafia, € 89     18. TOMMY HILFIGER - Sandali
con zeppa, blu navy, beige, bianco  € 105

Attenzione però: libertà e comodità 
non sono sinonimi di passività. 
Anche l’outfit da giorno più semplice 
deve trovare nel sandalo il giusto 
tocco di charme.
Una ciabattina ultra flat
e iper colorata può ravvivare
un comodo tailleur in lino
dai colori neutri o abbinarsi
a confortevoli shorts a vita alta
— chiedetelo a Meghan Markle.
E una espadrillas con zeppa alta, 
che ci aiuta a slanciare la figura 
senza compromettere la comodità, 
può essere la giusta soluzione
per il tempo libero da accostare
ad un fresco abito in cotone
— chiedetelo a Kate Middleton.

Quest’anno in fatto di comodità
vanno per la maggiore sandali 
minimalisti ma ultramoderni,
neri, flat ma con suola voluminosa, 
doppia fascia e cinturino
alla caviglia: si coniugano 
praticamente con qualunque look.

           passo   Comodo
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MONTEGROTTO TERME (PD)  Via Marconi, 2 

Tel. 049 79 31 00 • diva.abbigliamento@outlook.com        

       DIVA ABBIGLIAMENTO 

www.divabbigliamento.it
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 E poi ci sono le occasioni speciali.
Anche in questo caso nulla deve essere lasciato 

al caso: l’intramontabile little black dress
può dare spazio ad un sandalo gioiello
dalle altezze vertiginose, o a un infradito 
multicolore e rasoterra. Se invece l’abito

è protagonista con colori decisi o geometrie 
curiose, ai piedi i colori neutri sono

sempre vincenti: oro, argento e ottone,
nella loro sontuosa semplicità rendono speciale 
anche il sandalo meno elaborato. In ogni caso 

l'importante è l'equilibrio — non solo
quello che bisogna mantenere sui trampoli.

Farsi notare senza strafare
è fondamentale: la stravaganza è concessa, 

ma deve essere supportata da una personalità 
originale. Andiamo quindi incontro

ai nostri look estivi, con passo deciso
ma sempre strepitosamente glamour! l M.M.

19. GIUSEPPE ZANOTTI - Sandali infradito in pelle Four Leaf , decorazione in cristalli  € 545    20. JIMMY CHOO - Sandali 120 mm in pelle bianca opaca, dettaglio 
con nodo € 725    21. JIMMY CHOO - Sandali con tacco a spillo, decorazione in cristalli, color miele  € 1750    22. MICHAEL KORS - Sandali con placca logo Izzy
€ 355   23. CARVELA - Sandali Kunning con zip frontale e tacco alto € 202    24. STUART WEITZMAN- Sandali multicolore in camoscio, design color-block € 441
25. CASADEI - Sandali Cappa Blade 125 mm a fiori € 775   26. RENÉ CAOVILLA - Sandali infradito suola piatta con decorazione floreale € 947

            passo Fine

  Sandali   
2 0 2 2
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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   



3 libri per...
RISCOPRIRE
I SAGGI

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

Benvenuto luglio! Questo mese tre saggi, 
tre proposte immortali, da leggere

a piccole dosi per assimilarne
meglio l’intensità.

1. VIRGINIA WOOLF – Una stanza tutta per sé. 
Mondadori, 1998.

Pubblicato per la prima volta nel 1929, questo saggio 
narrativo si basa sulle lezioni che l’autrice tenne in due 
college femminili. Woolf rivendicava, in modo ironico 
e con affascinante senso critico, il tema dei diritti delle 
donne, partendo proprio dallo spazio domestico, qui 
metafora di libertà della donna intellettuale. Contro ogni 
convenzione repressiva e frustrante, questo libro parla 
di equilibrio, bellezza e forza. Da leggere e rileggere ogni 
volta che la quotidianità diventa un automatismo amaro. 

Per ricreare il sé autentico.

2.  HENRI BERGSON – Il riso. Saggio sul significato 
del comico. Laterza, 1982.

Perché ridiamo? Che cosa genera il comico? Questo
saggio che Bergson pubblicò nel 1900 ne indaga i 

meccanismi, senza però volerli definire.

Un volume vitale che è il presupposto per 
cercare di comprendere la comicità, dove 
il riso — un gesto spontaneo — porta con sé 
una pluralità di significati sociali. Un saggio 
attuale la cui portata culturale è ancora 
fondamentale. Da leggere rigorosamente col 
sorriso sulle labbra.

3. ITALO CALVINO – Lezioni americane. 
Sei proposte per il prossimo millennio. 
Mondadori, 1993.

Leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, 
molteplicità, concretezza: queste sono le 
parole che Calvino ha voluto lasciare in
eredità al nuovo millennio.
Sei lezioni preparate per un ciclo di seminari 
all’Università di Harvard, che purtroppo 
l’autore non riuscì a tenere. Pubblicate 
postume, sono diventate strumenti per 
orientarsi nelle trasformazioni del mondo, 
soprattutto in quello della comunicazione.
Da leggere ogni volta che la complessità della 
vita appare impenetrabile, per centrarsi di 
nuovo e andare avanti con più leggerezza. l

Il riso.  
Saggio sul significato 

del comico
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A cura di  Sara Costanzi,
libera professionista nell'ambito di eventi e comunicazione.

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

3 libri per...
RISCOPRIRE
I SAGGI

La collina dei conigli.

2.
Il riso.  

Saggio sul significato 
del comico

3.

H E N R I  B E R G S O N

1.
Una stanza tutta per sé
V I RG I N I A  W O O L F

I TA L O  C A LV I N O
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Ciao Sabrina, ti prego svelaci
subito il tuo segreto!
Segreti non ne ho... magari ce li avessi! 
In realtà la costanza, l’impegno 
e la disciplina negli allenamenti 
e nell’alimentazione. Sono tutti fattori 
che hanno aiutato il mio DNA (che credo 
sia stato molto “benevolo” con me).
 

Non hai mai nascosto la tua età, e per fortuna 
questo è un tabù che sta passando di moda. 
Ma come ti relazioni al tempo che passa? 
Abbassarmi l’età e togliermi gli anni sarebbe 
una sconfitta.  Purtroppo ancora oggi sono molte 
le persone che lo fanno e per quel che mi riguarda 
è un atto di debolezza. Preferisco accettare 
il tempo che passa.
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Hai dichiarato che quando guardi le immagini 
dei tuoi esordi non ti piaci: è una questione 
estetica o c’è qualcosa di più profondo?  
Probabilmente entrambe le cose: non mi piacevo 
molto fisicamente e non mi sentivo a mio agio 
perché nonostante il carattere forte e combattivo 
non sempre riuscivo a fare ciò che volevo.
 
Quindi cosa cambieresti del tuo passato?  
Dal momento che non si può fare… 
non lo prendo nemmeno in considerazione!
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Dopo un’infanzia “in salita”, oggi sei circondata 
da uomini che ti amano: tuo marito, 

che ti è accanto da tanto tempo; e tuo figlio, 
che hai sempre protetto dai riflettori. 

Che rapporto hai con loro? 
Come tutti abbiamo i nostri alti e bassi. 

Io e mio figlio abbiamo un profondo legame 
e cerchiamo di passare del tempo assieme, 

viaggiando. Idem con mio marito con cui 
ho un sodalizio da trent’anni. 

 Tu sei una mamma chioccia che cucina 
prelibatezze e tiene il focolare acceso? 

Assolutamente no. 
Da me cucinano solo gli uomini. 

Cosa auguri a tuo figlio 
Luca Maria per il futuro?
A mio figlio auguro di trovare la sua strada 
e di fare ciò che lo renderà felice. 
Di seguire il suo sogno.

La tua partecipazione a “Ballando 
con le Stelle” è stata definita “senza filtri”: 
ci racconti questa esperienza?
È stata un’esperienza molto importante 
perché ti mette davanti ad uno specchio 
e ti fa vedere le tue debolezze, le tue paure e, 
allo stesso tempo, il coraggio e la tua forza. 
 
Una carriera dinamica la tua: dal piccolo 
schermo alla dance music, dalle prime 
serate in tv alle interpretazioni teatrali. 
C’è un’esperienza a cui sei più affezionata? 
No perché sono legata a tutto ciò che ho fatto. 
Ogni esperienza mi ha portato delle emozioni 
diverse.
 
Hai qualche novità in vista per il prossimo 
futuro che ci puoi svelare?
Sto lavorando su svariati progetti. 
Nel 2023 riprenderò la tournée francese 
“STARS 80: ENCORE!”. Mi aspettano 
oltre 40 date. l (M.M.) 
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psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

s iamo in dirittura d’arrivo per 
l’estate e come sempre è tempo 
di bilanci. Ci si ritrova a desiderare 
le ferie come un miraggio, come 

l’acqua nel deserto; a sentire che staccando 
per due giorni poi non si vorrebbe rientrare 
al lavoro. Ma chiediamoci: “siamo davvero in 
un rapporto sano con il tempo libero? Qual è 
la nostra relazione e costruzione personale 
del lavoro? Che cosa rappresenta la nostra 
identità professionale di noi e della nostra 
cultura?”.

Work Life 
Balance 

o Work Addiction:
  T U  C O S A  S C E G L I ?  

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

Senior Business Coach

Questo termine inglese rappresenta 
l’equilibrio tra vita privata e lavoro; è 
quindi la capacità che la persona 
dovrebbe sviluppare per gestire in 
modo proficuo il proprio tempo.
Questo concetto è nato in Gran Bretagna 
negli anni ‘70, ed è oggi uno dei focus 
di molte conversazioni tra le persone. 
Complice (o stimolo attivante) è stato 
l’avvento dello smart working, forma con 
cui il lavoro è “entrato” letteralmente 
nelle nostre case. Come mettere confini? 
Come proteggere la nostra intimità? 

Oggi molti clienti mi portano come 
problemi “lo stress del lavoro”, “la 
pressione della prestazione” come 
se fossero elementi calati dall’alto (o 
almeno vissuti come tali) a cui non si 
può rinunciare. Ma non si può neanche 
soccombere sotto di essi.
Nel 2022 è stata effettuata un’indagine 
da Randstad sull’employer branding, 
rispetto alla quale per il 65% dei lavoratori 
intervistati il Work Life Balance è l’aspetto 
prioritario nella scelta di un’azienda. 
È pertanto cambiata la cultura rispetto 
al lavoro, considerato fino a poco tempo 
fa, soprattutto nelle generazioni over 
40, elemento di riscatto sociale, di 
affermazione, e come fattore di sacrificio 
per la conseguente solidità finanziaria. 

Work Life Balance: 
obiettivo o miraggio?

Secondo la vecchia cultura quindi, tutto 
questo faceva parte del normale processo di 
carriera. Oggi, soprattutto nelle generazioni più 
giovani, ciò che conta è il principio del “piacere”: 
quanto l’offerta lavorativa risponde al mio 
bisogno di autorealizzazione.

PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE 
TROVARE UN EQUILIBRIO 
TRA QUESTE DUE PARTI 
DELL’IDENTITÀ DI UNA PERSONA, 
COSA RISCHIAMO QUANDO 
C’È DISEQUILIBRIO? 
A COSA ANDIAMO INCONTRO?

Molta la letteratura scientifica — sia in ambito 
della psicologia clinica sia nella psicologia del 
lavoro e dell’organizzazione — che evidenzia come 
sovraccarichi di lavoro siano potenzialmente 
associati ad un maggior rischio di incorrere in 
ictus e problematiche cardiocircolatorie. 
Esprimiamo psicologicamente il disequilibrio 
— quindi una condizione di Work Addiction — 
quando sperimentiamo:

• Sensazioni di forte stress
• Disturbi del sonno (insonnia, risvegli precoci)
• Difficoltà di attenzione e concentrazione
• Irritabilità
• Isolamento relazionale
• Mancanza di tempo per fare qualsiasi cosa 
   extra lavoro
• Sensazione di affanno costante
• Rimuginio del pensiero e pensieri intrusivi 
   legati al lavoro

Nel 2017 uno studio dell’European Heart Journal 
ha dato evidenza di come prolungati orari di lavoro 
sarebbero associati ad un più elevato rischio di 
fibrillazione atriale.



Esiste, dal mio punto di vista, la responsabilità 
personale che ognuno di noi ha verso se stesso: 
la cura di me deve partire da me; pensare o attribuire 
ad altri l’incapacità organizzativa o le richieste di 
prestazioni irrinunciabili, rappresentano spesso alibi 
per non attivare o generare un cambiamento. 

“Si è sempre fatto così” non significa che si debba 
continuare a fare così!
Per prima cosa direi di aumentare la propria 
assertività, quindi la capacità di affermare il proprio 
pensiero e mettere confini; poter dire di no, senza 
aggressività verso l’altro o temendo una ricaduta in 
termini di giudizio.

Secondariamente, essere ligi come lo si è al lavoro 
nel ritagliarsi più tempo per le relazioni sociali; 
obiettivo possibile con una buona pianificazione 
personale. Spesso i miei clienti mi raccontano che 
quella determinata sera non avevano voglia di uscire, 
non volevano fare la partita a calcetto o cose simili. 
Ma poi è diventato chiaro che “essere andati oltre la 
propria demotivazione è stato attivante” (esperienza 
che provo anche io quando sono fuori dallo studio e 
indosso i miei “panni quotidiani”).

In terzo luogo il tempo libero non è tempo vuoto! 
Il tempo libero non è uno slot da riempire a tutti i costi, 
perché così facendo diventerebbe fonte di stress.
Il tempo libero è un tempo dove imparare, godere, e 
assaporare “lo stare”.

Auguro quindi a tutti noi di poter raggiungere 
uno stile di vita Work Life Balance, 
obiettivo percorribile per tutti con una 
buona organizzazione personale e 
capacità assertiva. l

"LA CURA DI ME 
DEVE PARTIRE 
DA ME".

"SI È SEMPRE FATTO COSÌ" 
NON SIGNIFICA CHE 
SI DEBBA CONTINUARE 
A FARE COSÌ!

Come uscire quindi 
da una condizione di Work 

Addiction e coltivare un approccio 
alla vita Work Life Balance?

Work Life 
Balance 

o Work Addiction:
  T U  C O S A  S C E G L I ?  
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L’ULTIMO MODELLO DELLA COLLEZIONE 
FLYBRIDGE DI AZIMUT YACHTS,

L’AZIMUT 68, È UNO YACHT COSMOPOLITA 
CHE METTE AL CENTRO L’ARMATORE.
LA PROPOSTA PREVEDE TRE LAYOUT

DI INTERNI, PENSATI PER I DIVERSI STILI
DI VITA A BORDO. 



 Grazie a una conoscenza capillare
del mercato e degli armatori provenienti

da tutto il mondo, il cantiere ha progettato 
uno yacht di 21 metri che si adatta ai desideri 

dell’armatore contemporaneo, sempre più 
desideroso di soluzioni “su misura”

anche nei riguardi di barche più contenute
nelle dimensioni. 
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I tratti di questo nuovo Azimut 68 sono puliti,
armonici e leggeri. Il design è stato firmato

da Alberto Mancini, che da sempre si ispira al car design
e ne fa tesoro per dare vita al suo linguaggio stilistico

nel mondo nautico. Suoi tratti tipici sono la modellazione 
avanzata delle forme e la sostituzione di alcuni dettagli

di acciaio con la vetroresina.

Anche con questo progetto Azimut 
Yachts, Mancini porta avanti
un profondo rinnovamento stilistico 
caratterizzato da un’estrema pulizia
di design e di tratto, dove le potenze 
scure sembrano fondersi
con le finestrature che quasi
si smaterializzano e conferiscono
una grande leggerezza d’insieme.
L’arredo esterno richiama la linea 
concettuale degli ambienti interni: 
segue tratti fluidi e tondeggianti
con parte della mobilia che sembra 
fluttuare. Molto caratteristica
è la seduta pozzetto, che grazie
a un attento design sembra un divano 
self standing — un’ulteriore citazione
dal mondo dei grandi yacht. 

Achille Salvagni, che ha progettato
gli ambienti interni, riporta sul nuovo
68 alcuni tratti tipici dei suoi
più importanti progetti: le linee morbide 
e curve; gli spazi ampi disegnati
per una convivialità informale
e non ostentata; la sua grande
pulizia estetica.

94 | ONDE



le donne pagano solo
ladies night
mercoledì

 18,50€



  
Tra i concetti fondamentali
di questo ambizioso e originale 
progetto, ci sono alcuni punti 
importanti che lo distingueranno 
dagli altri yacht di dimensioni simili. 
Il primo di questi, definito Lanterna 
dallo stesso Salvagni, è la soluzione 
adottata nel primo dei tre layout
per conferire privacy alla cucina. 
Una riuscita esemplare dell’intento, 
in cui la luce fluisce liberamene
e la percezione dello spazio risulta 
aumentata. 

Soluzione importante e innovativa 
a livello di design, è l’inedita 
possibilità di chiudere un ambiente 
senza renderlo in nessun modo 
angusto. Questo è stato possibile 
attraverso un gioco di cannettato 
verticale e plexiglass, che separa
i due ambienti in modo fisico
ma quasi immateriale (quindi senza 
impatto a livello visivo). 



Altra particolarità degli ambienti interni del 68,
è la raffinata suite dell’armatore: di un lusso 
naturale e non artificioso, caratterizzata
dalla possibilità di vivere all’insegna
di un benessere vicino al moderno concetto
di wellness.  La parte del bagno che contempla
la zona lavabo, è stata infatti realizzata a vista
in comunicazione diretta con la suite (separata 
solo da una porta scorrevole). Uno stile che ricorda 
l’atmosfera rilassata e serena di una moderna
e raffinata spa. 
A enfatizzare il dialogo tra i due ambienti,
una parte del pavimento della suite propone
una continuazione dell’effetto pietra presente
nel bagno, in armonioso contrasto con la superficie 
soffice disposta intorno al letto. l
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Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.

M I T O L O G I A

||   CRISTALLOTERAPIA  | | 

SMERALDO

Considerata una tra le pietre più preziose 
e note, lo smeraldo è uno tra i berilli 
di più alta qualità. L’intenso colore verde 
lo si deve alla presenza di cromo. 
Il nome deriva dal greco smáragdos, 
termine di origine persiana che significa 
“pietra verde”.
È una pietra che emana fascino e mistero, 
paragonata spesso all’immensa bellezza 
della natura primaverile.

Nell’antichità lo smeraldo ha sempre 
assunto un significato esoterico, 
basti pensare al mito del Sacro Graal 
e all’alchimia. Da sempre riconosciuto 
come preziosa gemma simbolo di amore, 
fortuna, ricchezza e prosperità, tutt’oggi 
viene considerato uno strumento di potere.
Lo smeraldo si collega all’elemento 
dell’acqua che riguarda la sfera 
delle emozioni e della femminilità 
(amore, guarigione, compassione, 
riconciliazione, intuizione). 
Lavora sul chakra del cuore, il 4°.

A CHI È RIVOLTO
LO SMERALDO?
Lo smeraldo è perfetto per tutte le persone 
che vogliono allontanare preoccupazioni, 
trovare sempre nuovi stimoli ed idee, 
essere maggiormente consapevoli dei propri 
obiettivi e trovare forza per non arrendersi. 
Aiuta le persone a combattere fino all’ultimo 
per riuscire a risolvere i problemi, 
infondendo coraggio e determinazione.

P I A N O  F I S I C O
Lo smeraldo è indicato per combattere problematiche 
legate alla circolazione sanguigna e linfatica. 
Stimola inoltre fegato, milza, cervello e cuore. Ha un effetto 
benefico per gli occhi e contribuisce ad alleviare i disturbi 
dell’apparato respiratorio, soprattutto ai polmoni.
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A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata, 

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

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  S M E R A L D O

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

Può essere il regalo perfetto da fare 
ad una coppia di innamorati o prossimi sposi, 
in quanto amplifica i sentimenti d’amore.
Messo sul comodino nutre la nostra 
immaginazione e favorisce i sogni.

Portate la pietra a stretto contatto con la pelle 
per lunghi periodi, soprattutto all’altezza del cuore.
Nei trattamenti di cristalloterapia, o anche in brevi 
meditazioni da soli, posizionate il vostro smeraldo 
sul 4° chakra. In questo modo andrete a bilanciare 
meglio le vostre emozioni e renderete più leggero 
il campo emotivo. 
Per beneficiare delle proprietà di questa pietra 
basta utilizzare un cristallo grezzo — molto più 
accessibile a livello di prezzo!

Lo smeraldo dona armonia alla mente. 
Allevia lo stress e facilita la comprensione. 
Aiuta a stimolare memoria, creatività, 
ad avere lucidità mentale e a sviluppare nuove idee. 
Inoltre esercita un’azione calmante a livello mentale 
alleviando preoccupazioni ed aiutando a superare 
i momenti difficili infondendo ottimismo.

Lo smeraldo è una delle pietre più spirituali 
che esistono. Si collega al 4° chakra infondendo 
pace e armonia. Aiuta a trovare chiarezza 
sul piano spirituale e favorisce la connessione 
con l’energia terrena, sviluppando così la nostra 
crescita interiore.

Potete purificarlo sotto l’acqua in maniera veloce 
oppure, se preferite, utilizzate incensi o palo santo. 
Per ricaricarlo esponetelo sotto gli influssi della luce 
lunare o vicino a punte di Quarzo Ialino.



PADOVA CITTÀ ASTROLOGICA
S I A M O  A  M E T À  D E L  2 0 2 2

E  B I S O G N A  R I C O N O S C E R E

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

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

C H E  S O L O  U N  S E C O L O  F A

S A R E B B E  S T A T O  I M P E N S A B I L E

S E  N O N  A D D I R I T T U R A  F A N T A S C I E N T I F I C O . 

Il suo occhio, grazie
a strumenti sempre più 
sofisticati, si è spinto sia verso 
le più piccole forme di vita,
sia verso le più sconfinate 
zone dello spazio profondo.
In questo turbine di velocità, l’Astrologia

viene messa alle corde: se ne fa un uso 
distorto o meglio, si pretenderebbe da questa 
disciplina qualcosa che forse non può dare.
In tutti i casi si può affermare che essa
non venga utilizzata secondo i fini per i quali 
è sorta.
Anticamente l’Astrologia era una delle materie 
che formavano il bagaglio del sapiente, 
dell’antico sacerdote, di chi coadiuvava
i regnanti: il compito dell’Astrologo
era quello di prevedere le sorti dello stato
e della sua economia ma, soprattutto,
le vicende personali del sovrano.
Per fare un esempio che serve di avvio
alla nostra tematica, bisogna pensare
che un tempo si riservava una particolare 
attenzione nella costruzione delle case,
dei villaggi e delle città. Tale orientamento, 
oltre che a soddisfare le esigenze di luogo
in relazione al clima e alla sicurezza,
era impostato seguendo un ordinamento 
astrologico. “Saper dividere la terra,
così che l’organizzazione sociale fosse
la più armonica possibile era un attributo 
richiesto a chi governava i popoli del passato”.



PADOVA CITTÀ ASTROLOGICA
S I A M O  A  M E T À  D E L  2 0 2 2

E  B I S O G N A  R I C O N O S C E R E

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

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

C H E  S O L O  U N  S E C O L O  F A

S A R E B B E  S T A T O  I M P E N S A B I L E

S E  N O N  A D D I R I T T U R A  F A N T A S C I E N T I F I C O . 

A cura di Walter Crivellaro
"Gruppo Astrologico Sirio di Mestre"

In un libro del Cinquecento, 
“La città del Sole”,

il frate e filosofo
Tommaso Campanella 

parlava di una “utopistica” 
città fondata seguendo 

un ordine dettato proprio 
dalla stessa simbologia 

astrologica. Al giorno
d’oggi chiaramente

non sono questi i pensieri 
che vengono messi

in pratica nella costruzione 
delle città, anzi, vediamo 

come esse ci crescono 
addosso senza una regola 

né una logica, ma forse 
qualcosa di imponderabile 

si insinua e si affianca 
all’operato dell’uomo.

In un vecchio libro di Astrologia
ho letto di una ricerca fatta sulla pianta 
della città di Parigi in rapporto
alla simbologia Astrologica e alle zone 
della città stessa. 
Ho provato allora ad applicare
uno studio analogo sulla pianta
della città di Padova, cercando
qualche relazione tra le varie zone
e la simbologia dei segni zodiacali.
Non potendo — per ovvie ragioni
di spazio e di tempo — soffermarmi
su esaurienti spiegazioni di tecniche
e teorie Astrologiche,
ho semplicemente preso una pianta 
della nostra città, definito un centro
e sovrapposto il cerchio Zodiacale.
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Secondo le regole astrologiche
il Capricorno si situa in alto della piantina,
il Cancro sotto, l’Ariete a sinistra
e la Bilancia a destra, dividendo poi la città 
in dodici settori quali sono i segni
dello Zodiaco.

Fatto questo si trattava di osservare se nelle zone 
che cadevano sotto i vari segni vi potesse essere 
qualcosa di attinente coi segni stessi.
Ho situato il centro dello Zodiaco su Piazza
dei Signori per due motivi: il primo perché, 
osservando la cinta delle mura vecchie, la piazza 
si trova all’incirca nel centro della città dove 
confluiscono le strade provenienti dalle nostre 
storiche porte; il secondo perché nella piazza
si trova il famoso orologio che, oltre i giorni,
le ore e i minuti, segna anche le fasi della Luna. 
Nel suo mezzo sono presenti dei rilievi in bronzo 
che rappresentano i simboli dei principali aspetti 
astrologici, mentre nel cerchio esterno si nota
la rappresentazione del cerchio zodiacale
con i segni stessi. Se si guarda questo cerchio
con occhio attento, si nota che sono presenti 
undici segni anziché dodici come siamo abituati
a vedere: manca il segno della Bilancia.
Chi ha progettato l’orologio era senza dubbio 
molto preparato in astrologia antica.
Il segno della Bilancia infatti è stato aggiunto
ai tempi dell’antica Roma; prima di allora tutto
lo spazio era occupato dal segno dello Scorpione: 
oggi il segno della Bilancia si colloca
dove ci sono le chele dello Scorpione.

Prima di passare ad osservare la zona
che è venuta a cadere sotto al segno dell’Ariete, 
voglio ricordare che il segno è governato
dal pianeta Marte, dio della guerra nella mitologia 
classica, ma ancora oggi considerato simbolo 
di lotta, iniziativa e bellicosità nel simbolismo 
astrologico. In questa zona troviamo la Loggia 
Della Gran Guardia, edificio adibito come sede 
della Guardia del Capitano, l’antico uomo d’armi
e governatore della città che aveva la sua 
residenza nel Palazzo del Capitano dove si trova 
anche l’orologio già menzionato.

Sempre in zona Ariete troviamo la Piazza 
Capitanato, antica fortezza dei Carraresi, 
signori di Padova.
Osservando ancora la pianta di Padova 
al di fuori delle mura, sempre nella zona 
coperta dal segno dell’Ariete, troviamo 
un’altra sorpresa: ci sono moltissime
vie con nomi legati a guerre e battaglie. 
Via Monte Nero, via Pastrengo,
via Amba Aradam, via Divisione Folgore,
via Crimea, via Tripoli, via Lepanto,
per fare alcuni esempi.
Sempre in questa zona troviamo il grande 
Campo di Marte, deposito ferroviario
con officina meccanica. Treni e officine 
fatti di ferro, l’elemento legato
al pianeta Marte. Ampliandoci fuori
dal centro storico ecco un’ultima 
sorpresa: l’aeroporto Allegri, ormai quasi 
in disuso, cade anch'esso nella zona 
del segno dell’Ariete. Aeroporto, aerei, 
soldati: tutto strettamente legato
al simbolismo di Marte e dell’Ariete.

Che si tratti di casualità? 
Ognuno può pensare

come meglio crede. Da parte mia 
posso dire che l’uomo d’armi,

le battaglie, il ferro, i treni, gli aerei, 
hanno un legame diretto

con il simbolismo del segno 
dell’Ariete e col pianeta Marte. l
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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 .

Ho avuto la fortuna di viaggiare molto,
di vedere e assaggiare cibi di svariate cucine
del mondo. 
Credo che la cucina fusion
sia particolarmente interessante perché sa abbinare 
più stili insieme. Colori e sapori si incastrano
e si completano per realizzare ricette inaspettate. 
Sorprendenti.

ED È SU QUESTA FILOSOFIA CHE SI BASANO 
LE TRE PROPOSTE DI LUGLIO.
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• 10 g di spaghetti
• 5 gamberi a testa 

P E R  L A  M A I O N E S E

• 1/4 di rapa bollita
• 1 uovo
• 200 ml olio di semi di mais 
• 1 cucchiaino di aceto di vino bianco
• 1/2 succo di limone
• 1 pizzico di sale

I N G R E D I E N T I

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

Per la base di questo piatto dovrai scaldare 
dell'olio di semi in una padella, aprire 
la confezione degli spaghetti e tuffarli 

direttamente nell’olio per 2 minuti circa;
non avrai nemmeno necessità di asciugarli. 
I gamberetti una volta sgusciati li cuocerai

al vapore così da fargli mantenere tutto il sapore 
del mare (qualora usassi prodotti congelati,

ti consiglio di farli scongelare in acqua fredda 
salata al 3%, così da farli ritornare all'origine).

Ora impiatta aggiungendo qualche puntino 
di maionese addizionata con della rapa rossa 

passata al frullatore ad immersione.
- - -

Un antipasto leggero
e gustoso per le tue serate

con gli amici o per una cena 
romantica.  Potrai anche sostituire

i gamberoni con dei calamari
gigliati o del polipo al vapore.Portata: antipasto

Preparazione: facile

spaghetto fritto spaghetto fritto 
con gamberonicon gamberoni
e maionese e maionese 
bicolorebicolore
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Rainbow GyozaRainbow Gyoza

Questo piatto prima che con il gusto
ti conquisterà con i suoi colori.
Un vero arcobaleno sulla tua tavola.
Puoi fare diverse varianti per il ripieno
come maiale, pollo o verdure. Scegli in base
ai tuoi gusti e a quelli degli ospiti.
Questi ravioli cinesi sono un’evoluzione
della ricetta classica importata
poi in Giappone e Corea.

Portata: antipasto
Preparazione:

difficoltà media

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

Per l'impasto dei gyoza dovresti usare farina
di riso, ma se sei alle prime armi ti consiglio
di unirla a della farina 00, così da rendere

più facile la lavorazione. In una ciotola versa 
dell'acqua molto calda e lentamente aggiungi

le farine precedentemente unite fino
a ottenere un composto liscio — se non vuoi 
farti imboccare per mangiare, all'inizio dovrai 

lavorare il composto con un cucchiaio… 
vista la sua temperatura lavica! — Riponi 
il panetto in frigo per un’oretta, poi stendi 
l'impasto e ricavane dei dischetti. Se vuoi 

complicarti  la vita, dividi il panetto in tre parti,
poi amalgama ciascuna con un ingrediente 

diverso: con gli spinaci per il verde; con la rapa 
per il rosso; e con poca passata di pomodoro 

giallo per l'ultima parte rimasta.

A questo punto inserisci il ripieno e chiudi
a tua fantasia — magari nel prossimo numero
posterò delle foto sulla chiusura tipica.
Metti in una padella un filo d’olio e fai rosolare il fondo 
dei ravioli. Una volta dorati versa un bicchiere d’acqua
e copri fino a fine cottura (in genere 4/5 minuti).
- - -

I N G R E D I E N T I

100 g di farina 00 •
90 g d'acqua calda •

1 pizzico di sale •

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

400 g di macinato
di maiale passato 2 volte •

1 cipollotto •
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Sono particolarmente legata
a questa ricetta perché

quando mia mamma mi avverte
che li farà per pranzo io sono la persona più 

felice del mondo.

Portata: antipasto
Preparazione: facile

Fiori di zucca frittiFiori di zucca fritti Lei inizia a friggere e non smette più. Dice sempre
che ne ha fatti troppi, ma alla fine non ne resta nemmeno uno.
Mio padre puntualmente mi vuole convincere ad assaggiarli
cosparsi di zucchero, ma io li amo solo con il sale.
La mamma ha un segreto che ora vi svelerò: mettete i fiori di zucca
in acqua 3/4 ore prima di friggerli. Questo permetterà ai fiori
di essere più turgidi e creerà uno shock termico durante la cottura 
che li renderà croccanti e non unti ●

- - -
P R O C E D I M E N T O 
In un bicchiere da mixer metti la farina, 
l'acqua frizzante molto fredda, un po’
di lievito e un cucchiaio di farina
per polenta. Mixa il tutto e lascia riposare
5 minuti in frigo. Ora non dovrai far altro 
che immergerci i fiori, strizzarli un po’
e tuffarli in abbondante olio caldo.
Il resto è solo emozione.
- - -

I N G R E D I E N T I

3 fiori di zucca grandi a persona • 
Acqua e ghiaccio  • 

P E R  L A  P A S T E L L A

150 g di farina 0  • 
150 g d'acqua frizzante fredda  • 

1 cucchiaio di farina di mais  • 
1 rosso d'uovo  • 

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

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

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

2 0 2 2
I X  edizione

- - -
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 S A B A T O  9  L U G L I O 
Acaya Golf Club

Acaya [LE]

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

Jesolo [VE]

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

Lignano Sabbiadoro [UD]
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Industrie 
Design

Industrie Design è il nuovo marchio di arredamento Made in Italy 
che combina arredamento di design e materiali sofisticati, per dare 
vita a soluzioni d’arredo originali e autentiche, capaci di raccontare 
modi di Abitare unici. Un servizio chiavi in mano che accompagna i 
nostri clienti anche nel post vendita. Vediamo nel dettaglio di cosa 
si tratta. 

Come nasce Industrie Design

Un progetto ambizioso nato da un particolare desiderio: dare ai 
nostri clienti un servizio completo e chiavi in mano, che li liberasse 
dalla scelta obbligata di arredamenti impersonali e, più importante, 
dallo stress legato al trasloco e al montaggio dei mobili.

La mission di Industrie Desing 
è di proporre linee di arredo 
guidate da bellezza e unicità: 
dall’intero allestimento al singolo 
complemento, ogni elemento è 
studiato per restituire alla casa 
ambienti confortevoli, funzionali e di 
design.
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Come accedere al servizio

Una volta conclusa la trattativa per l’acquisto della futura 
abitazione presso un’agenzia L’Arte di Abitare, il cliente viene 
introdotto al servizio proposto da Industrie Design e affiancato 
all’interior designer. Insieme definiscono il progetto d’interni, 
andando a selezionare lo stile più adatto per l’intera casa tra le 
collezioni proposte. Dalla cucina al divano, dal letto alle sedute 
e dai complementi all’illuminotecnica, l’acquirente non dovrà 
preoccuparsi di nulla, se non godersi la vista dopo aver aperto 
per la prima volta l’uscio della casa che ha sempre sognato di 
vivere. l

Come si distingue

Industrie Design, grazie alla sua connotazione 
industriale, consente di ottenere il miglior rapporto 
qualità-prezzo, sviluppando collezioni sofisticate, 
belle e perfettamente in linea con i gusti estetici del 
cliente finale. Infatti, dallo sviluppo del progetto fino 
alla messa in opera della linea scelta, cliente e interior 
designer dialogano costantemente, dando vita a un 
progetto personalizzato, moderno e innovativo. 

L’Arte di Abitare
LAVORA CON NOI!

lavoro@artediabitare.it
www.artediabitare.it
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Bontà 
Nascoste 

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

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

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

Bontà Nascoste
PADOVA - Via Antonio Ceron, 8

T. 346 4362371 • 049 2277518
www.ristorantebontanascoste.com 

bontanascoste@libero.it

Specialità
Pesce & carne
Pasta fresca fatta in casa
Cottura alla brace
Dolci di nostra produzione
Carta di vini locali
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Chi meglio di te conosce la tua azienda? Nessuno! Eppure spesso chi lavora 
nel campo delle assicurazioni sottovaluta il cliente e il suo ruolo fondamentale. 
La verità invece è che nessuno sa meglio di te quali sono gli aspetti più delicati 
e preziosi della tua attività.
La tua impresa è il tuo campo da gioco, in cui sei il campione indiscusso.
Ma non sei l’unico giocatore in campo. Ci sono degli avversari molto agguerriti 
con cui devi confrontarti: i tuoi competitor, lo Stato, il fisco. 
E, come certamente sai, la vita non gioca sempre secondo le regole. Quando 
meno te lo aspetti ti rifila un fallo da cartellino rosso.
In quel momento, quando, malauguratamente, accade qualcosa di imprevisto 
nella tua azienda (per esempio un grave infortunio di un dipendente, un 
incidente, un errore amministrativo, un furto, un incendio…) sei come un giocatore 
con una gamba rotta, che deve affrontare completamente da solo due squadre 
avversarie invece di una.
Eh sì, perché al primo inconveniente scende in campo anche la temibile banda 
dei rischi legali, ad esempio la legge 81/2008, la legge 231/2001, la riforma del 
Codice della Crisi d’Impresa.

Conosci poco o nulla delle tue responsabilità?
In queste condizioni nessuno può farcela da solo. Come puoi fare quindi ad 
essere il campione di cui la tua azienda ha bisogno? Devi avere al tuo fianco una 
squadra di giocatori forti: una diagnosi dei rischi accurata, una o più polizze 
adeguate e un piano d’azione con una task force pronta a correre in tuo aiuto.
Come nello sport però, questi compagni di squadra devi cercarli PRIMA di 
scendere in campo. Se inizi la partita da solo, e capita un imprevisto, non subisci 
solo qualche rete ma perdi il tuo campo da gioco. Perdi la tua azienda, la tua 
casa, i tuoi soldi. Tutto.

Devi prestare molta attenzione anche alle coperture assicurative.
Serve una collaborazione con una persona competente, che possa aiutarti a 
coprire le zone scoperte e fornirti un metodo semplice per capire quali sono i 
rischi che corri e le polizze più appropriate.

È indispensabile adottare un metodo di gestione dei rischi adeguato. 
Te lo chiede la legge. La riforma del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, 
che entrerà definitivamente in vigore il prossimo 15 luglio 2022, ha introdotto 
importanti novità per chi amministra un’azienda. In base al nuovo art. 2086 c.c. 
l’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, nonché di attivarsi 
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti  previsti 
dall’ordinamento  per il superamento della crisi e il recupero della continuità 
aziendale.

IN TIME BROKER
Per maggiori informazioni 
chiama il numero verde 
800 694 972 
o scrivi a info@intimebroker.it 
saremo subito a tua disposizione 
per fornirti ogni delucidazione.

PADOVA
Via Romana Aponense 120 
www.intimebroker.it

È evidente che serve un metodo per 
un  controllo continuo dei rischi  che corre 
la tua azienda e servono delle strategie per 
fronteggiare ogni possibile scenario.
Ma che cosa si intende per metodo per 
controllare e gestire i rischi? Sottoscrivere 
una polizza a caso, senza sapere bene per 
cosa sei coperto e per cosa no, NON è un 
buon metodo.
Prima di assicurarti hai bisogno di 
una diagnosi dei rischi accurata e 
comprensibile che ti aiuti a capire quali e 
quanti sono i rischi in azienda, e soprattutto:
1 • Quali rischi possono essere scongiurati 
con un’adeguata prevenzione;
2 • Quali invece sono irrilevanti, perché puoi 
assorbirli senza problemi;
3 • Quali, ancora, sono davvero pericolosi e 
rischiano di farti chiudere.

Questo approccio, che prende il nome di 
risk management, è il cuore del nostro 
servizio. Lo abbiamo creato proprio perché 
conosciamo bene le difficoltà e le sfide che 
ogni imprenditore deve affrontare.
Se hai capito che è il momento di fare squadra 
siamo pronti a scendere in campo con te.

Sei il campione 
di cui la tua azienda 
ha bisogno?



Orari
di apertura

LUN - DOM
19.00 - 2.00

MARTEDÌ
Chiuso

La Scuderia 
un ricco menu

da degustare nel nuovo
dehor estivo.

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 di carne 
o pesce, sandwich, dolci artigianali, pizze 
preparate con farina Petra. E per gli amanti 
della birra, si può trovare una vasta selezione 
in bottiglia, alla spina o in botte. l

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

info@lascuderiahb.it
www.lascuderiahb.it
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Nonostante le difficoltà che caratterizzano 
il settore immobiliare in questo periodo, 
Edilmilesi Srl sta sviluppando un progetto 
lungimirante partendo dalla realizzazione 
della sua nuova sede presso il centro 

civico commerciale Il Borgo.

Edilmilesi 
Una scelta di qualità
nel settore edile immobiliare.

Edilmilesi Srl
SANT’AGOSTINO (PD)
Via Galileo Galilei, 129
Tel.  049 684033

info@edilmilesi.it
www.edilmilesi.it

Questo per dare un servizio chiavi in mano e 
offrire un “su misura”, rimanendo come unico 
interlocutore dal progetto fino all’arredamento, 
con una scelta attenta dei migliori professionisti 
caso per caso.
 
Nella nuova sede i clienti potranno trovare 
un’ampia area showroom e una sala riunioni. Lì 
sarà possibile vedere, conoscere e sviluppare i 
propri progetti; studiare le tecniche costruttive 
e i materiali ideali per la propria costruzione 
con il supporto e la consulenza delle figure 
tecniche di Edilmilesi.  l

CINQUE SERVIZI 
IMMOBILIARI,
UN UNICO
GRANDE GRUPPO:

• Edilizia e investimenti 
   immobiliari
• Manutenzione
   e ristrutturazione
• Risparmio energetico
• Interior design
• Case chiavi in mano
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Venerdì 24 Giugno la cena esclusiva  
VPOCKET WHITE PARTY ha stupito 

ancora una volta per eleganza, 
gusto e divertimento. 

Un party dallo stile inconfondibile, 
dress code total white, organizzato 

nei minimi dettagli dallo staff 
di VPOCKET magazine in collaborazione 

con BAESSATO NOVENTA: 
una location stilosa, un menù sublime, 

la voce del noto artista Napoleon K. 
e le selezioni ricercate di Keller dj. l

VPOCKET
           white party

   @ Baessato
Noventa

L’EDIZIONE 2022 DEL VPOCKET
 WHITE PARTY SI È SVOLTA 

NEL MERAVIGLIOSO SCENARIO 
DI BAESSATO NOVENTA.

UN SOUND ECCEZIONALE, 
UNA PIACEVOLE COMPAGNIA, 

UN MENÙ SUBLIME.
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VPOCKET WHITE PARTY
24 GIUGNO 2022

BAESSATO
NOVENTA [PD]
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DE BONA MOTORS
25 GIUGNO 2022

PADOVA

Audace e pura. 
Nessun compromesso, 

un aspetto elegante e tecnologie 
innovative, anche in versione 

Plug-In Hybrid. 
Insomma un’auto che prometteva 

di sorprenderci. E così è stato!
In anteprima esclusiva DE BONA 

Motors, concessionario ufficiale Opel 
per Padova e Rovigo, ha svelato il nuovo 

gioiello di casa: Opel Astra ha davvero 
saputo stupirci e non è passata di certo 

inosservata nella splendida piazza 
del Caffè Pedrocchi. l

SVELATA LA NUOVA OPEL ASTRA
SABATO 25 GIUGNO NEL PLATEATICO 

DEL CAFFÈ PEDROCCHI A PADOVA.

De Bona Motors 
presenta Nuova 

              Opel Astra 
in anteprima esclusiva
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ONDA SU ONDA
18 GIUGNO 2022
VENEZIA

Onda su Onda: l’evento in grande stile organizzato 
da KIMA (società sportiva promotrice di eventi sportivi 
nella città di Venezia) ha visto in passerella l’ultima 
collezione haute couture Naturae della stilista toscana 
Eleonora Lastrucci. Abiti da sera sartoriali, ispirati 
ai colori e alle creature del mare, accompagnati 
dai preziosi accessori dell’antica Tessitura Luigi 
Bevilacqua e dagli ombrelli gioiello realizzati a mano 

L’ALTA MODA DI ELEONORA LASTRUCCI 
HA APERTO L’ESTATE VENEZIANA 
SABATO  18 GIUGNO CON UN’ELEGANTE 
SFILATA NELLA MERAVIGLIOSA 
DARSENA MARINA SANT’ELENA 
A VENEZIA.

Onda su Onda: 
      la sfilata sull’acqua di 

          Eleonora 
Lastrucci 

Tra i partner: Sant’Elena Marina in Venice, 
Venice Marinas, Yacht Club Venezia, 
Y-40® The Deep Joy, My Venice, 
Ca’ Sagredo Hotel, MyWorld.com, 
Venice Fashion Week.
Tra i media partner: Radio Stereocittà, 
Radio Cafè, Radio Pocket, Radio Sportiva,
7 Gold, Venezia da Vivere,
Excellence Magazine, Infospettacoli. l

da Arcobaleno, atelier veneziano.
A rendere il tutto ancor più prestigioso 
una location unica: la Darsena Marina 
Sant’Elena a Venezia, tra natura e laguna 
affacciata sullo specchio d’acqua di fronte 
al Lido. Il Pic-nic Chic sul prato della Darsena 
è stao curato da Bibendum Group e Bellini 
Canella con la collaborazione di Embassy 
Pasticceria Cortina ed allietato dal dj set 
a cura di Radio Stereocittà.
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a cura di Radio Stereocittà.
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Una serata  all’insegna del vero gusto
 quella organizzata dal titolare di ZUSHi 

Padova, Cristiano Gaifa, nello spazioso 
dehor estivo, in collaborazione 

con il magazine VPOCKET. 
Un’occasione conviviale per degustare 

le prelibatezze gastronomiche giapponesi, 
per divertirsi in buona compagnia godendo 

delle selezioni musicali di Walterino Dj
e per ammirare le luxury cars del main 

sponsor Car for Life, punto di riferimento 
per il noleggio di lusso con sede a Padova, 

guidato dall’imprenditore Filippo Griggio.
 

ZUSHi Padova ti aspetta per farti vivere 
la tua personale Japanese Experience! l

Terrace opening 
        party by

ZUSHi 
           Padova

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 
L’ESCLUSIVO HAPPY HOUR 

IN JAPAN DA ZUSHI PADOVA 
HA CELEBRATO CON STILE 

L’INIZIO DELLA BELLA 
STAGIONE.
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HAPPY HOUR IN JAPAN
22 GIUGNO 2022

ZUSHI
PADOVA
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SWIM-RUN
19 GIUGNO 2022

VENEZIA

Lo Swim-Run, suggestiva gara che prevede 
passaggi continui tra nuoto e corsa, nasce 

ufficialmente nel 2006 in Svezia con la gara 
“ÖTILLÖ”. Oggi è divenuto un circuito 

di portata mondiale e Venezia si presta
quale scenario ideale e spettacolare 

grazie anche all’ottima organizzazione 
dell’agenzia Kirma in collaborazione 

con l’artista Oddo De Grandis.

La gara, diretta da Guido Rizzo e realizzata 
in partnership con Y-40® The Deep Joy 

(la piscina con acqua termale più profonda 
del mondo), si è svolta domenica 19 Giugno, 

strutturata in quattro frazioni di corsa 
e quattro di nuoto consecutive ed alternate, 
per un totale di 8 km di corsa e 2.200 metri 

di nuoto.

Il risultato della gara è valido per 
il Campionato Regionale Veneto 

C.S.E.N. di Swim-Run e ha assegnato 
quattro slot per l’Aquatic Runner 

World Championship 2022. l

GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA 
EDIZIONE DELLA “SWIM-RUN 

SERENISSIMA VENEZIA”, KERMESSE 
SPORTIVA DI “AQUATIC-RUN” 

ORGANIZZATA DA KIRMA, L’AGENZIA 
CHE PROMUOVE VENEZIA ATTRAVERSO 

EVENTI DI SPORT E LIFESTYLE.

Swim-Run 
Serenissima 

2022
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DE BONA MOTORS
4 GIUGNO 2022
PADOVA

La splendida piazza del Caffè Pedrocchi 
nel centro storico di Padova ha ospitato
due modelli futuristici della nuova 
gamma KIA: EV6-GT e SPORTAGE, 
selezionati da De Bona Motors, 
concessionario ufficiale, per darci 
la possibilità di ammirare da vicino 
i nuovi crossover. Profili atletici 
e al contempo eleganti, ispirati alle forme 
della natura, si fondono con motivi grafici 
complessi e dettagli ricercati, dando 
vita a due modelli con presenza scenica 
dinamica, grintosa e dal carattere forte.

KIA EV6-GT 100% elettrica si distingue 
per tempi di ricarica ultrarapidi e grande 
autonomia (fino a 528 km). 
KIA SPORTAGE stupisce grazie 
a propulsori Hybrid o Plug-in Hybrid 
potenti ed efficienti.

Pronti per il futuro?
Bene, De Bona Motors vi attende! l

DUE MODELLI KIA CHE CATTURANO 
LETTERALMENTE LA SCENA:
KIA EV6-GT E KIA SPORTAGE.
SIETE PRONTI PER IL FUTURO?

Le ultime novità KIA by
De Bona Motors

@ Caffè Pedrocchi
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PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it

Un aggressore può rinunciare ad 
attaccare un individuo evidentemente 
stressato, ritenendolo imprevedibile 
oppure innocuo. L’assalto potrebbe 
rivelarsi troppo rischioso o, al contrario, non 
necessario.

APRITI CIELO!

Gli antichi greci temevano il fulmine come simbolo 
dell’ira di Zeus. Nel Medioevo era considerato un 
elemento di malasorte. La sua natura di scarica 
elettrica atmosferica fu scoperta solo nel 1752 
dallo scienziato Benjamin Franklin, grazie a un 
coraggioso esperimento in cui egli stesso fece 
da parafulmine, senza ricevere, per sua fortuna, 
nessuna scarica mortale. 

TROPPO SMARTPHONE CI RENDE IMPULSIVI. 

Passare molto tempo davanti allo smartphone, 
in particolare per social e giochi, rende più 
impulsivi e disposti ad accettare ricompense 
piccole ma immediate. Nel corso degli anni 
è stato  anche dimostrato che la tendenza 
a preferire piccole ricompense a breve 
termine è spia di comportamenti 
negativi, dipendenza dall’alcol e 
dal gioco d’azzardo. l

Colorate e digeribili. 
Bizzarre e smart.

LA BATTUTA È IN ARRIVO. 
  

Le battute che fanno più divertire sono 
quelle che fanno ridere chi le fa. Tutto 

merito di un’area cerebrale che si accende 
anche prima di formulare una battuta. L’autore 

della battuta se la sta già godendo prima di 
decidere cosa dirà. E così, più è divertito, migliore 

sarà il risultato.  

PERCHÉ SE SIAMO CONFUSI
CI GRATTIAMO LA TESTA.

Quando siamo sotto stress il nostro cervello ha 
bisogno di contatto: massaggiarci le tempie, 
sfregarci la fronte o grattarci la testa sono gesti 
che servono a calmarci in presenza di stimoli 
limbici negativi, come paura o nervosismo. 

Ma nel mondo animale, potrebbe anche 
rappresentare un efficace sistema di difesa.

Pillole
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