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P A S S I O N E 

C O M P E T E N Z A 

R I C E R C A

Un nuovo concetto di Salone
che si eleva a spazio di benessere. 



P A D O V A
Via Martiri della Libertà 11

T.   049 875 11 21

Dal Martedì al Sabato 

09:00 - 18:00

sebastianartstudio.com
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Editoriale a cura di Pierpaolo Magagna

“In ogni inizio… 
…c’è una magia che ci consola e a vivere ci aiuta”, scriveva
Herman Hesse. In realtà questa frase mi è rimasta impressa
perché in uno dei miei tanti  primi giorni di scuola, un insegnante
la scrisse alla lavagna. Ricordo che rimasi colpito da come
quelle poche parole fossero la  perfetta sintesi dello stato d’animo
mio e dei miei compagni. 
Oggi capisco ancora meglio quella frase. Da poco sono diventato papà 
e questo nuovo inizio è davvero magico. Come il primo giorno di scuola 
però, anche in questo caso, all’emozione si affianca l’ansia
per la maggior responsabilità. Un maggior impegno, un maggior 
sacrificio.  Così stamane riflettevo su quante volte si viva
(e un po’ si cerchi) la magia consolatoria di un nuovo inizio.
Cambio vita e mi faccio una famiglia. Cambio lavoro e inizio
una nuova carriera. Cambio marcia e inizio un nuovo progetto.
Tutti esempi di una doppia intenzione pronunciata senza esitazione,
ma che spesso si arena al momento del dunque.
Un po’ come si arenavano i nostri buoni propositi scolastici davanti
alle verifiche imminenti. 
A bloccare spesso non è il dubbio “ce la farò?”, ma l’entrata in gioco
di problematiche più profonde. La stessa paura non è altro
che un meccanismo di difesa. 
La differenza, altre volte, la fa il destino, il “ciò che avviene conviene”,
il farsi un po’ condurre dagli eventi… e soprattutto al fatto
che incertezze di questo tipo sono destinate a dissolversi grazie
alla gioia di “quel” nuovo inizio (che in casi come il mio è immensa).
Gioia che diventa serbatoio di energia. Di resistenza. Di una forza
che fino a prima non si credeva di avere. 
La notte scorsa ho dormito sì e no un’ora. Suona la sveglia
e la prima cosa che faccio, dopo aver dato il buongiorno a mia moglie,
è guardare il volto di mia figlia. Ed è così che sono comunque pronto
per un nuovo giorno. Devo farcela. Per loro. Per noi. 
Così penso, mentre sono in auto, che quel nuovo giorno
è una nuova occasione, un nuovo inizio. E come ogni nuova occasione
è faticosa ma è anche un’opportunità, un seme da coltivare. 
Trovare il coraggio per questo richiede in effetti tutta la magia 
dell’infanzia. Si supera la paura solo immaginando (o sperando)
di avere poteri straordinari.
Il mio sapete qual è? Il mio l’ho scoperto proprio questa mattina,
mentre guardavo il visino di Rachele. Pensavo stesse dormendo,
invece proprio in quel momento ha aperto gli occhi, quasi per salutarmi.
La sua espressione aveva una sconcertante rassicurazione.
Quasi mi volesse confortare dicendomi “tranquillo papy, ce la farai 
anche oggi, io lo so.”
I bambini hanno questo talento: fanno vibrare delle corde profonde, 
consentendoci di staccarci da ruoli e dress code, tirando così fuori 
davvero il meglio di noi. 
Così ho salutato quella piccola donnina che mi fa passare notti insonni
e ho guardato confortato la nostra meravigliosa capo condottiera
che presto lei chiamerà mamma. E ho intimamente ringraziato
per l’occasione magica di un nuovo giorno. 
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INIZIA UNA NUOVA ERA.
NUOVA RANGE ROVER

Gamma Nuova Range Rover, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 0,8 a 12 (WLTP).  
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 18 a 272 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

Un vero leader non smette mai di guardare al futuro.  
Nuova Range Rover, fedele alla sua storia ma in continua  
evoluzione, è ancora una volta di ispirazione per il suo 
stile iconico, i materiali sostenibili che uniscono etica 
ed estetica e le sue capacità ineguagliabili. 
Di nuovo pronta ad aprire nuove strade.

AUTOSERENISSIMA  
Via Uruguay 27, Padova - 049 7800567 
info.padova@autoserenissima.it 
Via Orlanda 45, Venezia - 041 900086 
info@autoserenissima.it 
Viale del Lavoro 37, Vicenza - 0444 563588 
info.vicenza@autoserenissima.it 

autoserenissima.landrover.it



Poi un bel giorno è arrivata una “Effe”, la famigerata Effe di 
Facebook, a cui poi si sono aggiunti Instagram, Twitter, Tik 
Tok eccetera. In breve: sono arrivati i social... quelli senza 
la “I”...
A questo punto noi italiani, da animali sociali che eravamo, 
dopo un breve momento di disorientamento, ci siamo quasi 
tutti trasformati in animali social e la vita è inesorabilmente 
cambiata. Dai fieri discendenti di Romolo e Remo che 
eravamo, quando camminavamo a testa alta, indossando 
il migliore dei nostri sorrisi, lo sguardo caparbio e ad alta 
infiammabilità, sempre pronto ad incrociare lo sguardo 
altrui, adesso ci siamo ridotti ad infiammare soltanto 
le cervicali, costringendo il capo sempre lì, in basso, in 
direzione del nostro smartphone. LUI oggi è diventato per 
quasi tutti noi il “libro” preferito da sfogliare, il complice 
di mille giochini, il fedele compagno dei nostri viaggi, 
quello che ce li documenta, quello con cui spesso beviamo 
l’aperitivo, quello a cui dedichiamo la maggior parte delle 
nostre cene in solitaria oppure in gruppo. Un amante 
tecnologico insomma, che è riuscito ad imporre la 
propria attenzione verso se stesso stracciando in poco 
tempo la concorrenza di qualsiasi altro essere umano.

Lo veneriamo, non lo abbandoniamo mai; è il nostro primo 
pensiero del mattino e l’ultimo della notte. Ha cancellato 
tutte le nostre consuetudini, in primis le letture di giornali 
e giornalini al bagno. Lo trattiamo spesso come il nostro 
diario segreto, oppure come il nostro archivio dei desideri 
più inconfessabili; o ancora il nostro binocolo per spiare ed 
osservare tutto e tutti, sempre nascosti dietro al famigerato 
schermo. Lo trattiamo con maggior devozione di quella che 
destinavamo un tempo ai tanti elettrodomestici di casa: il 
nostro impianto stereo di fiducia, il televisore, la macchina 
fotografica, la videocamera. Sempre più spudoratamente 
lo abbiamo eletto persino a nostro chirurgo estetico di 
fiducia… e pure a buon mercato (santi filtri).

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.

Sì, purtroppo
è andata proprio così.

Questa è la storia di un popolo
famoso in tutto il mondo

per la propria solarità e socievolezza.
Un popolo con l’istinto

primordiale di fare casino
e divertirsi ad ogni buona occasione,

persino quando l’occasione
non c’era.



I messaggini poi (sms) rappresentavano un mezzo di 
comunicazione straordinario e di certo non erano strutturati 
come oggi che sono assurti a mezzo di ordinaria conversazione 
infinita. Erano austeri e anche impegnativi da compilare. Non 
c’erano le faccine e neppure i comandi a dettatura vocale; ed i 
tasti dedicati a comporre il messaggio di appena due frasi, erano 
talmente complessi che impiegavamo 10 minuti per impostare 
un pensiero di senso compiuto. Oggi delle dita ben allenate, in 
10 minuti sono in grado di inviare per iscritto tutti i canti della 
Divina Commedia, anche se costringendo Dante a rigirarsi nella 
tomba, per come il T9 modifica e storpia molte parole che vanno 
ben oltre a quel vocabolario che sembra programmato da uno 
studente d’italiano di quinta elementare serale.

Comunque sursum corda, usiamoli e beneficiamone degli 
smartphone, ricordandoci che non tutti i mali vengono 
per nuocere, anzi, anche i social se non ve ne siete ancora 
accorti, rappresentano la realtà virtuale attualizzata di quelle 
che furono le rappresentazioni dei migliori film di fantascienza 
degli anni ‘70.
I Social infatti ci stanno consegnando quel mondo migliore 
che tutti sognavamo ed auspicavamo.
Fateci caso, sui social tutti ormai siamo bellissimi, coltissimi 
ed intelligentissimi, con l’irrefrenabile costante desiderio 
di lanciarci in dotte citazioni, pubblicate con tanto di autori, 
datazioni e contesti storici che evidenziano una consolidata 
cultura umanistica e soprattutto una invidiabile memoria. 
Non si rinuncia più neppure all’ostentazione del nostro 
ragguardevole status economico: tramite esposizione 
fotografica di viaggi, cene presso ristoranti da sogno, locali 
esclusivi, supercars, etichette di vini pregiati ecc. Nello specchio 
dei Social riflettiamo costantemente successo economico e 
felicità. Vista con la lente dei Social, l’umanità sembrerebbe aver 
raggiunto la soglia massima del benessere sotto ogni aspetto.

Forse dovremmo fare tutti un passo indietro, smettendo 
di costruirci un e-personaggio virtuale e provando invece 
a intraprendere un percorso meno digitale e più umano. 
Cioè dovremmo provare a ritornare ad essere soltanto e 
meravigliosamente delle... persone.
Sì, in molti, in troppi di noi, ci si specchia in questo mondo 
digitale, ma si tratta di uno specchio di carta, dove in realtà 
l’unico vero riflesso, a parer mio, rimane la tenerezza delle 
nostre attuali profonde solitudini. l

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

Che cosa sia successo
di preciso nessuno
lo ha ben capito,
ma certamente qualcosa
è andato storto.
Poco più di ieri, quando 
ancora lo chiamavamo 
cellulare e non smartphone, 
ce lo portavamo dietro 
divertiti ma anche
con malcelato fastidio
(spesso ci risultava persino 
un intrigo). Lo usavamo
per poche telefonate
in entrata ed ancora meno
in uscita, ma soprattutto 
lo ostentavamo 
orgogliosamente
su scrivanie e banconi 
soltanto perché faceva status.
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SEIKO
C O L L E Z I O N E 

PROSPEX
SEIKO PROSPEX SFIDA TUTTI I LIMITI 
CON UNA COLLEZIONE DI OROLOGI 
PER GLI APPASSIONATI DELLO SPORT 
E GLI AMANTI DELL’AVVENTURA IN ACQUA, 
IN CIELO O IN TERRA. 

DAL LANCIO DEL PRIMO OROLOGIO 
SUBACQUEO GIAPPONESE NEL 1965, 
L’INNOVATIVA TECNOLOGIA DI SEIKO 
HA CAMBIATO GLI STANDARD GLOBALI 
ATTRAVERSO SFORZI CONTINUI 
PER PORTARE AFFIDABILITÀ E SICUREZZA 
SEMPRE MAGGIORI AI SOMMOZZATORI 
SIA PROFESSIONISTI SIA DILETTANTI.
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EDIZIONI SPECIALI 
1965 / 1968 / 1970 

REINTERPRETAZIONE 
MODERNA 

DEI MODELLI 
“SAVE THE OCEAN”

La reputazione di Seiko 
per gli orologi subacquei affidabili 
e durevoli è stata forgiata 
negli anni '60 e '70 quando furono 
scelti da avventurieri e ricercatori 
in spedizioni ai poli nord e sud. 
Oggi Seiko introduce nella collezione 
Prospex reinterpretazioni moderne 
di tre leggendari orologi subacquei 
di quel periodo che traggono 
ispirazione dal design dei ghiacciai 
che questi pionieri hanno visto e 
dai paesaggi marini dell'Artico 
e dell'Antartico. 
 Ognuno ha un quadrante 
    che evoca una diversa 
     tonalità di ghiaccio glaciale,  
             dal blu intenso al bianco.

1965
SPB297J1

1968
SPB299J1

1970
SPB301J1

LANCETTE  | 11



  AUTOMATICO SUBACQUEO 200M
Il Prospex SPB297J1 con il suo quadrante blu 

si ispira al primo orologio subacqueo Seiko 
del 1965, che ha confermato la sua affidabilità 

quando è stato scelto dai membri della 
spedizione giapponese di ricerca antartica 

dal 1966 al 1969. Questo orologio è alimentato 
dal collaudato calibro 6R35 e offre una riserva 

di carica di 70 ore. Impermeabile fino a 200 metri, 
è presentato su un bracciale in acciaio 

con prolunghe e chiusure sicure.

SEIKO
PROSPEX 

1965
SPB297J1

Movimento: automatico con capacità di carica manuale
Calibro: 6R35
Precisione: da +25 a -15 secondi al giorno
Cassa: acciaio inox (rivestimento super resistente)
Dimensione della cassa: 
spessore 13,2 mm / diametro 40,5 mm 
Vetro: zaffiro curvo
Rivestimento antiriflesso sulla superficie interna
LumiBrite su lancette, indici e lunetta
Bracciale: acciaio inossidabile
Tripla chiusura pieghevole con blocco di sicurezza, 
rilascio a pulsante con estensore

1.300,00 €

La sua cassa ha un rivestimento ultra resistente e un vetro zaffiro 
con un rivestimento antiriflesso sulla superficie interna per garantire 
una grande leggibilità da tutte le angolazioni. 
I dodici indici sono generosamente rivestiti di LumiBrite, 
così come le lancette per massimizzare la leggibilità al buio. 
Questa creazione si unisce alla collezione Seiko Prospex Save the Ocean. 
La potenza e la bellezza dei ghiacciai polari sono catturate perfettamente 
nei quadranti dai motivi intricati dal colore blu intenso. 
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SARMEOLA DI RUBANO (PD) 
Via della Provvidenza, 82 
Tel. 049.63.00.93 
info@rensi.it - www.rensi.it

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

SEIKO SLA049
Prospex Mare
Naomi Uemura 

edizione limitata 
80° anniversario
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  AUTOMATICO SUBACQUEO 200M
Un quadrante azzurro con una lunetta blu più scura 

caratterizza la nuova riproduzione dell'orologio 
subacqueo del 1968, che è stato il primo orologio 

Seiko ad essere resistente all'acqua fino a 300 metri e 
alimentato da un movimento automatico a 10 vibrazioni 

al secondo. Anche questo modello è alimentato dal 
collaudato calibro 6R35, offre una riserva di carica di 

70 ore ed è impermeabile fino a 200 metri.
La sua cassa ha un rivestimento ultra duro e un vetro 

zaffiro con un rivestimento antiriflesso sulla superficie 
interna.

SEIKO
PROSPEX 

1968
SPB299J1

Movimento: automatico con capacità di carica manuale
Calibro: 6R35

Precisione: da +25 a -15 secondi al giorno
Funzioni: arresto lancetta dei secondi

Cassa: acciaio inox (rivestimento super resistente)
Dimensione della cassa: 

spessore 12,5 mm / diametro 42 mm 
Vetro: zaffiro

Rivestimento antiriflesso sulla superficie interna
LumiBrite su lancette, indici e lunetta

Bracciale: acciaio inossidabile
Tripla chiusura pieghevole con blocco di sicurezza, 

rilascio a pulsante con estensore

1.300,00 €
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PROSPEX 
SLA055J1

Movimento: automatico con capacità di carica manuale
Calibro: 8L35

Precisione: da +15 a - 10 secondi al giorno
Funzioni: arresto lancetta dei secondi, 

display analogico (sfere), data
Cassa: acciaio inox 

Dimensione della cassa: 
spessore 13,1 mm / diametro 42,6 mm 

Vetro: zaffiro a doppia curvatura
Rivestimento antiriflesso sulla superficie interna

LumiBrite su lancette, indici e lunetta
Lunetta: acciaio inossidabile 

con rivestimento in carbonato di titanio
Bracciale: silicone

4.600,00 €

SEIKO INTRODUCE NELLA COLLEZIONE 
PROSPEX UNA NUOVA INTERPRETAZIONE 
DELL'OROLOGIO SUBACQUEO DEL 1968, 
ANCORA MEGLIO EQUIPAGGIATO 
PER AFFRONTARE LA SFIDA DELLE CONDIZIONI 
PIÙ ESTREME SULLA TERRAFERMA. 

Questo orologio, con le sue specifiche avanzate, 
è stato indossato dai membri della 63° spedizione 
giapponese di ricerca antartica. La cassa, la lunetta 
e la corona sono tutte in acciaio Ever-Brilliant di Seiko. 
Per garantire la durata dell'orologio, la corona è bloccata 
in un componente separato integrato nella cassa. 
L'orologio è alimentato dal calibro 8L35, sviluppato 
appositamente per gli orologi subacquei e assemblato 
a mano dagli artigiani dello Shizukuishi Watch Studio 
nel nord del Giappone. Il quadrante strutturato evoca 
il paesaggio antartico, mentre la sottile gradazione di blu, 
dal chiaro allo scuro, riecheggia i bei colori del ghiaccio 
polare. Questo esemplare è disponibile 
in un'edizione limitata di 1.300 pezzi.

AUTOMATICO 
SUBACQUEO 200M

LANCETTE  | 15
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AUTOMATICO SUBACQUEO 200M
Un meraviglioso quadrante bianco, 
che cattura il paesaggio marino glaciale 
dell'Artico, è inserito in una cassa 
dalla caratteristica forma classica 
del modello del 1970, segnatempo 
che ha dimostrato la sua robustezza 
e resistenza quando è stato indossato 
dall'avventuriera giapponese Naomi 
Uemura. L'orologio, impermeabile fino 
a 200 metri, è alimentato dal collaudato 
calibro 6R35 e offre una riserva di carica 
di 70 ore. La sua cassa presenta 
un rivestimento ultra resistente 
e un vetro zaffiro con rivestimento 
antiriflesso sul lato interno 
che gli conferisce un’ottima leggibilità 
in tutte le condizioni, massimizzata 
ulteriormente dal rivestimento 
LumiBrite degli indici e delle lancette.

SEIKO

PROSPEX 

1970
SPB301J1

Movimento: automatico con capacità di carica manuale
Calibro: 6R35
Precisione: da +25 a -15 secondi al giorno
Funzioni: arresto lancetta dei secondi
Cassa: acciaio inox (rivestimento super resistente)
Dimensione della cassa: 
spessore 13,2 mm / diametro 42,7 mm 
Vetro: zaffiro curvo
Rivestimento antiriflesso sulla superficie interna
LumiBrite su lancette, indici e lunetta
Bracciale: acciaio inossidabile
Tripla chiusura pieghevole con blocco di sicurezza, 
rilascio a pulsante con estensore

1.400,00 €

SEIKO PROSPEX SUPPORTA VARIE ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE 
MARINA ATTRAVERSO LA SUA INIZIATIVA "SAVE THE OCEAN" 
CON L’OBIETTIVO DI PRESERVARE E PROTEGGERE L'OCEANO 
PER LE GENERAZIONI FUTURE. 
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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

Originali Hotel
antistress

con curiosi
amici animali
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Ci hanno pensato in qualche modo alcune strutture ricettive, introducendo 
tra i servizi vere e proprie fattorie in cui l’ospite interagisce con gli animali. 
Ovviamente sono apprezzati solo i resort che offrono spazio sufficiente, cure 
idonee e che rispettano la Vita in senso lato. Il resto si chiama sfruttamento, 
per la gioia di qualche bambino e per spillare soldi dal portafoglio dei genitori. 

Tra le proposte più accattivanti troviamo l’esperienza con gli Alpaca e i Lama. 
Solo il nome ci ricorda la morbidezza del loro pelo e il muso simpatico. Sono 
animali docili, teneri e facilmente addestrabili, che fanno parte della famiglia 
dei camelidi originari del Sud America. Per conoscerli si può soggiornare 
a Valdidentro, nome che ricorda vagamente romanzi come il Signore degli 
Anelli o alcune fiabe. Qui l’Hotel Nira ha voluto creare un luogo di reale 
incontro tra essere umano e animale. Un incontro, se così si può dire, 100% 
ipoallergico poiché il loro vello è privo di lanolina. Pare che abbiano anche 
una funzione antistress: passare un po’ di tempo con loro fa dimenticare la 
routine frenetica di tutti i giorni.

L’alpaca farm organizza diverse attività interattive, come il trekking nei 
boschi (attivo da venerdì a domenica) che dura circa tre ore e che permette 
di ammirare stupendi panorami del Parco Nazionale dello Stelvio. Il costo 
dell’esperienza se si desidera portare con sé un alpaca è di 50 euro a persona 
e comprende anche l’omaggio di una borraccia personalizzata. Gratuita per i 
bambini d’età inferiore a otto anni. Durante i periodi di alta stagione i trekking 
sono disponibili anche durante la settimana. 
Per chi volesse qualcosa di più statico, ogni giorno è possibile incontrare gli 
alpaca e i lama direttamente nella Farm dove personale addetto racconta 
curiosità su di loro. E sempre ogni pomeriggio (a parte il lunedì) è possibile 
avvicinare gli animali liberi nel pascolo e accarezzarli.
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COCCOLE 
E ANCORA 
COCCOLE
Gli animali sono antidepressivi e aiutano 
a curare diverse patologie psicologiche. 
Questo si sa, ma spesso si trascura il bene 
prezioso che gli amici pennuti o pelosi
o squamati possono rappresentare
per la nostra vita. 
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Ma se gli alpaca e i lama sembrano già una proposta strana per le 
montagne italiane, la proposta internazionale sembrerà ancora più 
originale. Esiste un hotel in Kenya dove le padrone di casa sono 
le giraffe! È il Giraffe Manor, gestito da questi animali splendidi 
dal collo lungo e sinuoso. Un’esperienza unica senza dubbio, 
perché non solo si può ammirare la fauna locale ma la si conosce 
da vicino, magari seduti al bar o dalla finestra della propria camera 
in cui gli animali si affacciano curiosi. Le giraffe girano liberamente 
in questo boutique hotel che ha a disposizione 140 acri e che si 
trova nell’area di Nairobi. Nel parco circostante, proprio come in 
un safari, è possibile incontrare anche numerose specie di uccelli, 
facoceri e piccoli mammiferi africani. 
L’hotel dispone solo di dieci stanze, tutte di gran lusso e in stile 
coloniale, come del resto tutta la struttura che rispecchia appieno 
il fascino riservato ai primi visitatori dell’Africa orientale, curiosi e 
benestanti, sempre a caccia di nuove esperienze.  

Giraffe Manor è una proprietà pazzesca, perché forse da 
nessun’altra parte come in quel luogo è possibile toccare, 
abbracciare e conoscere davvero la dolcezza di questo iconico 
animale africano.

Una piccola curiosità…
Ad ospitare il Giraffe Manor è un edificio storico di Nairobi 

costruito negli anni ’30, poi acquistato negli anni ‘70 da Jock e 
Betty Leslie-Melville. 
Oltre a essere stato la loro residenza, l’edificio divenne anche una 
sorta di campo base per il progetto di salvaguardia della “giraffa 
di Rothschild”, una specie tuttora in via di estinzione. I Melville 
dedicarono tempo e risorse a questo nobile scopo e resero le 
Rothschild famose in tutto il mondo — in particolare con il libro 
Raising Daisy Rothschild (del 1977), il racconto autobiografico 
della vita a fianco a Daisy, la loro prima giraffa adottiva (storia che 
ispirò anche il film L’ultima giraffa).
L’opera dei Melville prosegue ancora oggi grazie all’African Fund 
for Endangered Wildlife, un’organizzazione keniana no-profit 
istituita dalla coppia nel 1979 per tutelare la specie. Il progetto 
più importante è il Giraffe Centre, un luogo “magico” in cui le 
giraffe Rothschild vivono protette nel loro habitat naturale. 
[giraffecentre.org/]. l
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antistress

con curiosi
amici animali
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Hotel Nira, Valdidentro

Hotel Nira, Valdidentro
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ANDARE AL JOLÀ È SCEGLIERE DI ASSISTERE A QUESTO SPETTACOLO
DOVE LA TRADIZIONE DEL TERRITORIO SI FONDE

AD ACCOSTAMENTI INTERNAZIONALI ALL’INTERNO DI UNA LOCATION
DALLO STILE MODERNO E RICERCATO.



22 | COSE DI CASA



QUANDO L’OUTDOOR
SI FA GREEN

IL VERDE È UNO DEI COLORI
PIÙ RILASSANTI.

NON A CASO QUANDO ARRIVA 
LA BELLA STAGIONE

GIARDINO E TERRAZZO 
DIVENTANO I LUOGHI

PIÙ APPREZZATI DELLA CASA.
CHE SIA PER CONQUISTARE

UN PO’ DI APPARTATO RELAX
O PER GODERE DI ALLEGRA 
CONVIVIALITÀ, C'È SEMPRE

UN BUON MOTIVO
PER ESSERE GREEN.

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

of Brunel University of London

MYFACE, Outdoor Swing Sofa



IL VERDE DI CASA NOSTRA 

Anche quest’anno è arrivata la bella
stagione. Per fortuna le limitazioni
sono meno stringenti, ma cerchiamo
di non perdere le poche buone abitudini 
guadagnate durante i momenti più bui
della pandemia.
È difficile trovare lati positivi negli 
avvenimenti degli ultimi due anni,
ma noi siamo così, vediamo sempre
il bicchiere mezzo pieno! E se le restrizioni
ci hanno forzatamente confinati in casa
per lunghi periodi, ci hanno anche concesso
il tempo e l’attenzione per prenderci cura 
della nostra casa con maggiore dedizione.
L’apice dei risultati

M
YSA

, M
ayer C

enter Table

si può sicuramente
notare in terrazzi
e giardini, che di fatto
sono stati per lungo tempo
gli unici spazi verdi e all’aria 
aperta realmente frequentabili. 
Li abbiamo visti trasformarsi
da valore aggiunto a luogo 
fondamentale del quotidiano.

Antonio C
itterio , Vulcano

MYFACE ,Outdoor Swing Sofa

Viadurini.it - Garden

Nedgis, Lampadaire Meridiano
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Quindi non perdiamo le buone abitudini
e prendiamoci cura dei nostri spazi 

esterni come si deve. Che si tratti
di un ampio giardino con piscina
o di un poggiolo un po’ risicato, 

l’attenzione ai dettagli non deve
mai mancare.

Quest’anno vanno per la maggiore
colori neutri e tenui, materiali naturali

e linee curve che, oltre a richiamare 
le sinuose forme della natura, 

suggeriscono sempre accoglienza
e gentile ospitalità.

Questo tipo di arredo si adatta
alla perfezione al verde che ci circonda
ed enfatizza la sensazione rigenerante

che offre lo stare all’aria aperta,
in qualunque situazione: chi se lo può 

permettere (e ha una buona dose
di concentrazione per evitare il tuffo

in piscina o il richiamo della tintarella)
ha già sapientemente trasferito l’ufficio. Quando il nostro en plein air

non ci offre una adeguata zona
d’ombra ci sono varie soluzioni possibili. 
L’ideale sarebbe piantare un albero 
molto frondoso che, dopo qualche 
anno di cura e pazienza, ci farà sentire 
come nel parco di una nobile villa antica; 
un’alternativa più “rapida” potrebbe 
essere una grande pergola adornata
da piante rampicanti che ci farà sentire 
come sotto le fresche frasche.

 Ceramiche Refin

Domkapa, Copacabana Outdoor Collection

D
om

kapa, C
opacabana O

utdoor Sofa

Sweetpea & Willow,
Hawaii Sun Lounger

Viadurini.it - G
arden
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PADOVA Via Ariosto, 43 - tel. 049.50.12.754
MASERÀ (PD) Via Conselvana, 123 - tel. 049.88.62.755
info@viss.it • www.viss.it

Vendita, installazione 
e assistenza: 

PERGOLE BIOCLIMATICHE
VERANDE 

TENDE DA SOLE
SERRAMENTI E PORTE 

AVVOLGIBILI
CHIUSURE GARAGE
DOMOTICA SOMFY

COMPLEMENTI PER CHIUSURE
VENTILAZIONE MECCANICA

50% sconto 
in fattura 

Approfitta dell’Ecobonus 
e rivoluziona 

il tuo spazio all’aperto.

Pergola bioclimatica
Velvet con lame 
impacchettabili.

Gibus: prodotti
d’eccellenza
in esclusiva da VISS.



TRASFORMAZIONI SOSTENIBILI 

Quindi un duplice valore aggiunto
per i nostri rilassanti spazi esterni:
la sostenibilità, offerta dalle nostre scelte
e dalle aziende produttrici, sempre più attente 
al basso impatto dei processi produttivi
e alla scelta di materiali più naturali
e riciclabili; la flessibilità di arredi
e suppellettili, che attraverso l’agilità
di spostamento e la trasformabilità
permettono la riconfigurazione di spazi,
non più mono-funzionali ma adattabili
alle esigenze del momento, attraverso 
pochi pezzi ben progettati che possono 
trasformare la propria identità. 
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Go Modern Furniture
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Divani che diventano sdraio, poltrone 
sospese che si fanno altalene, sgabelli
che accendono (letteralmente) l’imbrunire
per illuminare le serate in compagnia:
la multifunzionalità spesso consente
la riduzione di sprechi e il giusto sfruttamento 
delle risorse a nostra disposizione.

Non si può non offrire un occhio di riguardo 
alla salvaguardia del pianeta proprio
nel giardino di casa nostra: le scelte 
consapevoli di oggi produrranno benèfici 
effetti futuri, regalando ai posteri una terra 
almeno simile a quella che abbiamo 
trovato noi, invertendo la tragica rotta
che sta caratterizzando gli ultimi 
decenni. Il verde e le generazioni
di domani ci ringrazieranno. l

Go Modern Furniture

Sweetpea & Willow,
Hawaii Curved Chair
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Per passare dei momenti diversi in 
mare e un'esperienza decisamente più 
elettrizzante, la Nilox ha progettato il suo 
nuovo Acqua Scooter, il compagno ideale 
per dominare l'acqua della piscina o del 
litorale. È leggero e facile da trasportare 
grazie al peso ridotto di 3,5 Kg e può essere 
portato anche in aereo come bagaglio a 
mano. Possiede un cambio a 3 rapporti 
per una velocità massima di 1,5 m/s, è 
subacqueo e può raggiungere la profondità 
massima di 30 metri; ma soprattutto grazie 
alla batteria estraibile agli ioni di litio da 
25,9 V, 5 Ah ha un’autonomia di 35 minuti. 
È incluso l'aggancio per le mani così da 
avere sempre una tenuta stabile. Utile 
soprattutto per i social, lo scooter marino 
può montare un action cam nell'apposita 
interfaccia per riprendere le proprie 
avventure in immersione.

Chi non può, o non riesce, a stare lontano 
dal suo adorato cane ha ora un tecnologico 
dog sitter robot a disposizione: Furbo è 
una telecamera intelligente e interattiva 
ideata per gli amici a quattro zampe che 
permette di vedere, parlare e lanciare 
croccantini da qualsiasi posizione. Si 
tratta di una telecamera Full HD, con zoom 
4x, grandangolo a 160 gradi e visione 
notturna.

Il dispositivo invia una notifica al cellulare quando 
l'amico dell'uomo abbaia: si può così sentire cosa 
sta succedendo e parlare attraverso il microfono 
per tranquillizzare il cane con la propria voce. E se il 
problema è la fame, Furbo può essere rifornito con oltre 
100 croccantini rotondi (di massimo un centimetro) 
che possono essere lanciati tramite un dispenser verso 
l'animale, come fosse un gioco.

Amazon non vuol dire solo Alexa: il colosso mondiale 
dell'e-commerce ha creato il robot assistente 
domestico Astro, che può aiutare il controllo della 
sicurezza in simbiosi con il noto dispositivo per la casa 
intelligente, mettendo insieme robotica, intelligenza 
artificiale, monitoraggio domestico, servizi cloud.
Il device ha una telecamera “periscopio” estensibile 
che si apre dalla sua testa e un touchscreen da 10
pollici che può mostrare una “faccia”. Si muove su ruote 
pattugliando automaticamente le stanze e inviando ai 
proprietari una notifica se rileva qualcosa di insolito: ad 
esempio può verificare se il gas è stato lasciato acceso. 
Astro può addirittura riconoscere i volti e consegnare 
piccoli oggetti contenuti al suo interno a una persona 
specifica. Ci sono però molte cose che non può fare 
(ancora): non ha braccia o appendici; non può pulire i 
pavimenti come il celebre Roomba; non può salire le 
scale.

 _
C

O
M

E
 L

E
 T

E
N

D
E

N
Z

E
 M

IG
L

IO
R

A
N

O
 L

A
 V

IT
A

T
E

C
H

T
R
E
N
D

MARE, CASE E CANI 
NEL MENÙ ESTIVO DEI TECNOMANIACI.
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AMAZON ROBOT
ASSISTENTE
DOMESTICO ASTRO
[980 EURO]

Last, but not least vista l'importanza e 
l'attualità del tema, al robot può essere 
vietato di superare certi limiti e quindi 
non può entrare in determinate aree che 
invaderebbero la privacy; si può inoltre 
impostare su non disturbare. l
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NILOX
ACQUA SCOOTER

[399 EURO]

FURBO
DOG SITTER
[199 EURO]
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CON I SUOI SETTE COMUNI, 
L’ISOLA D’ELBA È SEDE 
DEL PARCO NAZIONALE 
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 
E DEL SANTUARIO
DEI CETACEI. 
Racchiude in sé il fascino della biodiversità
di un territorio molto suggestivo, 
ricco di storia e di vicende di popoli. 

L'isola

La perla
del Mar Tirreno
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La sua unicità è data
dalla grandissima varietà
di ambienti dai quali è possibile 
scoprire scorci panoramici 
incredibili. Tra i siti più famosi, 
il Monte Capanne, il Castello
del Volterraio e le residenze 
napoleoniche, ma ci sono 
anche angoli nascosti e meno 
conosciuti tutti da scoprire.
I luoghi da visitare sono diversi
e per ogni tipo di interesse,
sia esso storico, architettonico
o naturalistico.

La “Perla del Mar Tirreno” è una destinazione 
sempre più ricercata per trascorrere
una vacanza tra borghi, sentieri, natura
e le oltre duecento spiagge che si affacciano 
su un mare dalla straordinaria ricchezza
di colori. Queste meravigliose spiagge
sono tutte diverse tra loro: lunghi arenili
di sabbia dorata, piccolissime calette
di sassolini, spiagge di sabbia nera, altre
di ciottoli bianchissimi, scogliere di granito.

L'isola 
d'Elba

ph© R.Ridi
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All’Elba è possibile praticare il top
degli sport outdoor: si possono

provare gli sport più estremi, come
il free climbing, il downhill in bicicletta, 
il parapendio, il triathlon, oppure altre 

attività come le escursioni
a piedi o a cavallo, il giro dell’isola
in mountain bike, la corsa in tutte 
le sue declinazioni. Non possono 

mancare gli sport acquatici
come vela, kayak, surf, windsurf, 

diving, snorkeling.

Ce n’è davvero per tutti i gusti.
Spiagge dedicate agli sportivi, calette 

per amanti di snorkeling, escursioni tra 
i relitti, lunghe distese per chi al mare 
non vuole fare nulla se non prendere

il sole, spiagge super attrezzate e altre 
selvagge, luoghi ideali per le famiglie,

e insenature dedicate a chi vuole 
tenersi sempre accanto il suo amico

a quattro zampe. A far da cornice
a questi panorami sono inoltre

una natura rigogliosa, le pinete,
la macchia mediterranea e i paesini 

arroccati che si susseguono lungo
il litorale. Ma l’Elba non è solo mare

e relax. È avventura, adrenalina, libertà. 
Grazie alla forte vocazione outdoor 

che si è sempre più affermata in questi 
ultimi anni, è diventata una meta 

imperdibile per sportivi e appassionati 
dell’active, in ogni stagione

(anche in inverno) con temperature
da eterna primavera.
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Anche chi è in cerca di storia e cultura 
rimarrà conquistato dall’Elba.

Punto strategico nel Mediterraneo
per la sua posizione a controllo dei traffici 

marini e per la sua ricchezza mineraria, 
l’isola è sempre stata nelle mire

delle più grandi civiltà della storia
che, per difendere i loro territori difficilmente 

conquistati, crearono nell'arco dei secoli 
moderni avamposti fortificati. 

Si trovano fortificazioni etrusche,
torri pisane e appiane, fortezze medicee

e spagnole.

Dubai - Press Play - Comunicazione
ph© R.Ridi
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Non può mancare poi una visita
ai luoghi legati all'esilio
di Napoleone Bonaparte,
come le due residenze napoleoniche 
a Portoferraio. Infine, anche
gli amanti della buona cucina 
avranno pane per i loro denti.
Tra i motivi più validi per visitare 
l’Elba, spicca la possibilità di gustare 
i sapori della cucina locale,
con tradizioni culinarie
che raccontano una lunga storia
di incontri tra popoli, simbiosi 
culturali, scambi di ricette.

Anticamente divisa in cucina di montagna e cucina di mare, 
oggi è possibile gustare le diverse tradizioni nei ristoranti 
dell’isola; una cucina diversa da quella toscana, uno scrigno 
di veri sapori isolani, patrimonio di antica saggezza
e di moderna passione per i gusti decisi. l 

L'isola 
d'Elba

Fonte: Visit Elba
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Solitamente infatti durante la bella stagione si è più energici, 

socievoli, sorridenti, e questo ci ricollega al potere che hanno 

la luce ed i colori sulla nostra mente e sul nostro corpo. 

Oggi ci facciamo raccontare qualcosa dal colore giallo, 

andando a scoprire le sue caratteristiche energetiche, come 

influenza umore e corpo, e come lo possiamo utilizzare 

attraverso il cibo che mangiamo. Il giallo è il colore del 

sole, della luminosità, dell’allegria. Protagonista dell’estate 

e delle vacanze. E allora perché non usarlo di più anche 

nelle nostre tavole estive?

D’estate i colori sono
più vividi e pieni,
ed è più immediato 
comprendere quanto
la maggior presenza
di luce solare e le tinte 
delle cose, del cibo,
dei paesaggi, 
condizionino il nostro 
umore.

Cromoterapia
a tavola: I L  G I A L LO,
I L  CO LO R E  D E L L’ E STAT E



Dott.ssa Cristina Paroni
          Psicoterapeuta,

Health Trainer di benessere
femminile integrato

Quali benefici
ci porta?

Il colore giallo ha
la proprietà di stimolare 
attività mentale, 
razionalità, allegria, 
creatività, estroversione. 
Scioglie emozioni 
negative, ad esempio 
ansia, stress, tensione
e paura.
Dal punto di vista biologico aiuta 

a migliorare le funzioni gastriche, 

la digestione, il sistema linfatico, 

l’eliminazione delle tossine 

attraverso il fegato e l’intestino.

Mangiamo giallo

Il giallo è un colore a portata di tutti 
ogni giorno, proprio perché è il colore 
della luce solare. Il modo più facile per 
godere dei suoi benefici è… lasciarsi 
illuminare dal sole!
Ma vediamo a tavola quali sono i cibi 
che possiamo mettere nel piatto per 
“mangiare” un po’ di giallo, soprattutto 
se avendo letto i benefici che apporta 
ci siamo accorti che in qualche aspetto 
ne siamo carenti. 

I cibi gialli stimolano la salivazione e 
l’appetito, quindi sono adatti anche 
a chi ha bisogno di mangiare meglio. 
Aiutano a prevenire l’invecchiamento 
cellulare e le malattie cardiovascolari. 
Vedere nel piatto alimenti gialli 
stimola nel cervello una maggiore 
produzione di endorfine (sostanze che 
sostengono il buonumore); per questo 
motivo sarebbe particolarmente 
indicato assumere alimenti di colore 
giallo intenso al mattino, per caricarsi 
positivamente ed affrontare al meglio 
la giornata.

   Il colore giallo
All’interno del nostro corpo il giallo è collegato al terzo 
chakra, situato nella zona del plesso solare (zona intorno 
all’ombelico).  È collegato al potere personale, al nostro 
centro, al valore di sé.
Il giallo è il colore della luminosità e della vitalità, infatti già 
nell’antico Egitto veniva associato al Dio del Sole.

Le persone che amano questo colore hanno forza, allegria, 
ricercano il nuovo, possiedono apertura mentale verso gli 
altri e verso il mondo, si trovano bene nell’ambito delle 
relazioni sociali.
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Ecco gli alimenti
con i quali possiamo
fare scorta
di questo colore:

limone; pesca; banana; 

pompelmo; mais; ananas; 

melone giallo; patata; ribes 

bianco; curcuma; zafferano.

Un’idea per l'estate: giallo
anche da bere!

Il caldo e le vacanze estive possono 
diventare una buona occasione per 
idratarsi non solo con l’acqua, ma anche 
con qualcosa di più sfizioso, ricco di 
vitamine e di benessere. Allora perché 
non prepararsi un dissetante drink giallo 
o un centrifugato giallo?

Ecco una ricetta semplice
e gradevole da gustare!

Lo sapevi che..
In psicologia il gradimento o 
l’avversione che proviamo alla 
vista di un colore ci dice molto 
della nostra personalità, quali 
risorse possediamo e quali sono 
i punti deboli che dovremmo 
migliorare. La consulenza svolta 
con il Color Test rivela proprio 
questi interessanti e utili aspetti 
di noi.

Ad esempio:

Che rapporto hai
con il colore
di cui abbiamo parlato 
oggi? Ti piace?
Ti lascia abbastanza 
indifferente?
Mangi spesso cibi
di questa tonalità, 
possiedi vestiti/oggetti 
che lo contengono? 

Prepara i seguenti
ingredienti:

• mezzo ananas 

     • un limone

    • una mela gialla

      • un pezzetto
di zenzero fresco

Dopo averli lavati e puliti,
tagliali a pezzi e inseriscili 

nell’estrattore
o nella centrifuga.

Tutto ciò che ci circonda 
è fatto di colore, 

conosciamolo e usiamolo 
come strumento per il 

nostro benessere.

Buon pasto colorato! l
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un  v i a gg i o 
c ar i smat i co 

n e l l a 
r a ff i n a t e z z a

ELEGANTE, DINAMICO, POTENTE. 
NUOVO DS 7: UN SUV AL PASSO 
CON I TEMPI CHE COMBINA 
ECCELLENZA TECNOLOGICA 
E UN COMFORT IMPAREGGIABILE, 
DOTATO DI PROPULSORI ELETTRIFICATI 
FINO A 360 CAVALLI.

Di Pierpaolo Magagna

DS7



L’ultima creatura di lusso della casa 
francese esprime con originalità 
tutta l’esperienza ed il savoir-faire 
di  DS Automobiles attraverso 
un look emozionale 
e affascinante.

Il frontale è dotato di tecnologia DS Pixel led 
vision 3.0, che ottimizza la visione notturna. 
Nella parte posteriore i nuovi fari con motivo 
a guscio di tartaruga si adattano 
perfettamente alle linee stilistiche, 
completando la nuova firma luminosa 
anteriore e lasciando una scia di unicità.

S I L H O U E T T E 
D I N A M I C A 

E  A V V O L G E N T E
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R A F F I N A T E Z Z A 
N E I  D E T T A G L I

Una spaziosità eccezionale e un interno 
fatto su misura. La selezione dei materiali, 

l'attenzione per i dettagli e una zona di guida 
tecnologica contribuiscono a un comfort 

di prima classe in tutte le tipologie di viaggio.
L'interno del Nuovo DS 7 presenta finiture 
nobili e materiali di alta gamma, come 

la pelle Nappa plissettata Pearl Grey o Basalt Black 
e l'esclusiva finitura a "cinturino" 

che sottolinea con grazia il profondo legame 
tra DS Automobiles e l'artigianato francese. 
Inoltre, la firma inedita della Maison è ancor 

più apprezzabile nel delicato e sofisticato 
motivo a forma di perla – chiaro richiamo 

all’alta moda – presente sulle cuciture 
delle pelli, il "Point Perle".

DS7

Ideato in partnership con B.R.M 
Chronographes, l'orologio B.R.M R180 
emerge maestosamente dal suo scrigno 

sul cruscotto quando il veicolo viene 
avviato. Con le sue lancette che regolano 

automaticamente l'ora, combina 
tecnologia e design.

Un’altra ispirazione che arriva dall’alta 
orologeria è la decorazione dei comandi 

a motivo guilloché "Clous de Paris", 
tanto artistica quanto tecnica, raffigura 

piccoli chiodi con teste piramidali 
che si incrociano e si intrecciano 

con grazia.
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I L  V I A G G I O 
C O N N E S S O

Il Nuovo DS 7 presenta un ambiente di guida 
coinvolgente e altamente tecnologico. 

Il quadro strumenti digitale da 12,3" 
e il grande touchscreen centrale da 12" HD 

permettono di accedere comodamente 
a tutte le funzioni, grazie ad un sistema 

di infotainment dall’interfaccia 
completamente configurabile, reattiva 
e fluida, supportata dal riconoscimento 

vocale naturale.  

Comfort e sicurezza sono garantiti grazie 
alle tecnologie DS Active Scan Suspension, 

che regolano l'ammortizzazione di ogni ruota 
in modo indipendente e controllato 

da una telecamera, e il DS Night Vision che, 
grazie ad una visione ad infrarossi, riesce 

a identificare pedoni, ciclisti e animali 
anche di notte. Inoltre, il DS Drive Assist, 

un cruise control adattivo 
e un innovativo sistema di supporto alla guida 

permettono di avere una guida 
semi-autonoma.

DIMENSIONI
Lunghezza 4,59 m
Larghezza 1,90 m

Altezza 1,63 m
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Fonte: www.dsautomobiles.it 

L A  S E R E N I T À 
D I N A M I C A 
C O N  E - T E N S E

DS Automobiles, il marchio 
con le più basse emissioni di CO2 
in Europa negli ultimi due anni 
tra i multi-energy e pluricampione 
di Formula E, ha scelto di offrire 
il nuovo DS 7 anche in versione 
E-TENSE Plug-In Hybrid. 
Con tre motorizzazioni disponibili 
- 225 CV; 300 e 360 CV, 4 ruote 
motrici - i modelli E-TENSE hanno 
emissioni fino a 49 g CO2/km 
(soggetto a omologazione) 
combinando comfort, efficienza 
e una guida fluida per viaggi 
di alta qualità. l

MOTORIZZAZIONI 
DISPONIBILI

DIESEL
BlueHDI 130 CV Automatico

PLUG-IN HYBRID
E-TENSE 360 CV 4 ruote motrici
E-TENSE 300 CV 4 ruote motrici
E-TENSE 225 CV

AUTONOMIA ELETTRICA
Fino a 65 km (nel ciclo combinato - AER combinato)
Fino a 81 km (nel ciclo urbano - EAER città)

RICARICA
2 ore per ricaricare fino al 100%
(su stazione di ricarica 32 A 7,4 kW)
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Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

Vip
 sotto la lente: 

la scrittura 
DI 

Chiara Ferragni

c hiara Ferragni: fashion 
blogger, influencer, 
designer, madre ma… 

com’è la sua calligrafia? Scrivere 
come lei cosa significa? 

L’estate è arrivata e la combo 
ombrellone più gossip accende 
subito la spensieratezza.
A tal proposito, in questo numero
di VPOCKET potrai scoprire
se presenti anche tu alcuni segni 
grafologici di Chiara Ferragni. 
Spero di insegnarti qualcosa
di nuovo sulla grafologia
e perché no, magari anche su di te!
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Risolvere problemi contingenti,
mai affrontati o rapportarsi con persone 
che mettono fretta può infatti generare 
nell’individuo una certa inquietudine; 
ciononostante è sempre in grado di portar
a termine quanto richiesto.
Più che vivere nel passato o proiettarsi 
troppo nel futuro, la dimensione privilegiata 
da chi scrive così è il qui e ora, il quotidiano: 
la grandezza, il calibro della scrittura 
è medio e il corpo delle lettere è ben 
strutturato. Questo è indice di una persona 
che sa essere pratica, concreta
e in grado di portare avanti un progetto
senza perdersi in dettagli inutili,
aggiustando eventualmente il tiro
e prestando attenzione anche all’aspetto 
estetico. 
Questa calligrafia è aggraziata
ma non troppo sofisticata: non sono 
presenti svolazzi strani, le parole
si concludono in modo conciso,
senza tratti superflui o linee troppo 
prolungate. Si può dedurre gusto estetico, 
il piacere di circondarsi di cose belle, 
l’interesse per la ricerca, la capacità
di rimanere concentrati ed essere concisi 
quando serve.

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

E la tua scrittura come si presenta? 
Come le persone sono ricche di sfaccettature così lo sono i segni grafologici:
le informazioni che potenzialmente si possono desumere sono ancora tantissime 
ma le cartucce per questo numero sono ahimè terminate… 
buona estate e al prossimo colpo di penna!

Quando chi scrive così sta male
o ha qualcosa che non va,
più che manifestarlo subito 
all’esterno ha la tendenza a ragionarci 
su e forse per questo può ingigantire 
certe sue preoccupazioni. 
Analizzando con attenzione,
notiamo la presenza di segni
di auto-copertura: ad esempio
le “n” e le “m” sono eseguite
in modo arcuato, come se fossero 
delle collinette, e questo può indicare 
un intimo bisogno di autoprotezione. 
Se lo scrivente non vuole rispondere 
a delle domande personali,
indiscrete piuttosto che dire
delle bugie preferisce omettere
certe informazioni svincolandosi
in modo astuto o giocando
sul “detto e il non detto”.
Lo scrivente possiede anche
una buona capacità di dedizione
e di ascolto come suggerisce lo stile 
di scrittura prevalentemente curvo:
le lettere e i collegamenti tra le lettere 
sono infatti tondeggianti, anche
i tagli delle t sono ricurvi. Chi scrive 
così come genitore dovrebbe essere 
molto dolce, possedere capacità 
educative e saprebbe all’occorrenza 
sacrificarsi. 
Lo scrivente presenta il giusto mix
di accoglienza ma anche di fermezza 
e determinazione. Vediamo
che la forma delle aste delle “t”
e delle “b” sono in maggioranza
dritte e slegate e sono indicazione
di una persona decisa, rigorosa
e quando serve anche perentoria. 
Diciamo che se chi scrive così
è una donna, all’occorrenza saprebbe 
benissimo mettere i pantaloni, 
rimboccarsi le maniche e portare 
risultati. l

RITRATTO GRAFOLOGICO
E SEGNI COLLEGATI

Osservando la sua scrittura notiamo
che si presenta accurata, ben leggibile, 

le “a” e le “o” sono più larghe che strette, 
e le parole sono tra loro ben distanziate. 

Questo è indice di una persona accurata, 
di chi ha la capacità di valutare la realtà 

in modo tendenzialmente razionale 
e critico, anzi proprio il voler capire 

profondamente e correttamente la realtà 
esterna è una discriminante del suo modo 

di pensare. Presenta un buon senso
della misura, buon ordine mentale,
una buona memoria visiva, agisce

con metodo e possiede chiarezza d’idee
e d’intenti. La scrittura si caratterizza

per un’andatura né troppo veloce
né troppo lenta; chi scrive così non è una 
persona precipitosa, anzi ha la tendenza 

a soppesare le proprie decisioni,
è dotata di un buon autocontrollo

ed è in grado di ponderare il suo modo
di agire. Presta attenzione

a come mostrarsi e presentarsi.
Riesce a organizzarsi molto bene
nella gestione del proprio lavoro,

non le piace operare in modo 
improvvisato o senza aver riposto

la dovuta dose di attenzione, e forse
per questo preferisce programmare

e limitare il più possibile l’imprevisto. 
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UN ARTISTA VIVE DI CREATIVITÀ. 
QUEL MISTO DI INTUITO, 
RAGIONE ED EMOZIONE

CHE SI FONDE IN QUALCHE 
MAGNIFICA FORMA

DI BELLEZZA.
Una bellezza che non è mai la stessa nel corso del tempo. 

Una bellezza che evolve, si espande e si mescola
per dare luce a una moltitudine di sé.

Così Simone Cristicchi esplora anno dopo anno il suo 
“essere artista”, spinto dalla curiosità, dal desiderio

di esplorare e condividere frammenti di bellezza
appena scoperti. Condividerli con una platea viva

di pensieri, e non semplici osservatori di uno spettacolo.



 Le forme moderne di comunicazione tendono a creare 
distanza tra le persone. Il teatro e la danza invece 

implicano una presenza fisica di performer e spettatore: 
possono aiutarci a ritrovare il sentiero del contatto umano? 

Io concepisco l’arte come qualcosa di curativo, esattamente 
come nacque il teatro nella Grecia antica che serviva

allo scopo della catarsi e della purificazione: credo
che un certo tipo di arte possa risvegliare le coscienze, 

instillare riflessioni sia in chi ne fruisce sia in chi la crea.
Si tratta di una materia che è allo stesso tempo delicata
e molto potente; l’artista deve comprendere il presente

e, attraverso le sue abilità intuitive, carpire dalla realtà
in cui vive dei frammenti di bellezza che verranno poi restituiti 

alla propria audience, attraverso le più svariate modalità 
espressive. L’autore quindi è sì un intrattenitore,

ma deve anche ritrovare il suo ruolo “sciamanico” nella società.
ANSELM KIEFER

Questi scritti, quando verranno bruciati,
daranno finalmente un po’ di luce (Andrea Emo), 

2022, installation view © Anselm Kiefer
Foto: Georges Poncet

Courtesy Gagosian e Fondazione Musei Civici Venezia

Chi è Simone? Un fumettista (prima passione 
artistica), musicista, attore, scrittore? O si sente 

“semplicemente” un Fabbricante (riferito al titolo 
del suo album di esordio Fabbricante di canzoni)? 

Direi una moltitudine: tutte queste cose convivono
in me. Negli anni ho incontrato varie passioni

che ho avuto modo di sviluppare, guidato anche 
dalla mia innata curiosità. Mi ritengo molto 

fortunato perché in ognuno di questi ambiti ho avuto 
l’opportunità di misurarmi con diverse modalità 
espressive: il mio spirito di curiosità mi ha dato 

modo di ricercare e ampliare sempre più
il mio sapere e le mie capacità come performer.
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Infatti nelle sue canzoni lei spesso affronta temi 
sociali e politici che toccano i bisogni e i disagi 
delle persone; pare che per lei sia quasi una sorta 
di missione.
Sì, io prendo molto sul serio la responsabilità
di avere un microfono. C’è sempre una grande
ricerca e preparazione durante la progettazione
di uno spettacolo; quando si sale su un palco bisogna 
stimolare gli spettatori, anche con riflessioni
che possono portarsi a casa e che perdurano
ben oltre la fine dello spettacolo stesso. L’obiettivo non 
è quello di voler insegnare a qualcuno quello
che ho compreso della vita, piuttosto è di condividere, 
al fine di far sentire tutti parte di qualcosa
di più grande, che va oltre il nostro ego.

Parliamo dell’avventura che la tiene impegnato
in questo periodo: il Festival di Anagni che si aprirà 
il 20 Agosto proprio con una sua performance.
Ci racconti come ha deciso di occuparsi di questo 
nobile compito. 
Devo ringraziare il direttore artistico Giacomo Zito 
per avermi affidato questo onore e sono ben felice 
di portare la mia presenza all’apertura di questo 
Festival. È un’occasione speciale, permette
di farmi conoscere anche da chi non mi ha mai visto
nelle vesti di attore. Lo vivo come il coronamento
del mio percorso teatrale; un percorso che è stato 
molto duro e arduo, soprattutto all’inizio.
Ora però mi sento pronto a mostrare alla platea
di Anagni il frutto di questi dodici anni di esperienza
e i risultati raggiunti.

Il suo spettacolo, che viene definito “dantesco”, 
racconta un percorso verso il paradiso, verso 
l’illuminazione, che non è quello del singolo
ma quello della società umana, e lo fa toccando 
temi delicati e “caldi”. Cosa ci può anticipare? 
Lo Spettacolo è interamente dedicato al Paradiso
di Dante, ma è in realtà un viaggio interiore:
sul palco io interpreto me stesso e non un personaggio 
— cosa che crea un forte impatto emotivo
con il pubblico — concedendo allo spettatore
di entrare nel mio mondo, nella mia interiorità
e nelle mie fragilità. Durante la rappresentazione
mi interrogo sul tema della felicità, attraverso 
l’immagine del paradiso e della ricerca dell’Eden 
perduto. Questo è uno dei miti più antichi della storia 
dell’umanità, la ricerca di qualcosa di eterno
che non venga scalfito dal tempo.

Mi interrogo sull’anima e su cosa ci sia oltre alla vita, Paradiso
Photo: Danilo Puccioni, 
Simone Borghini,
Stefano Bertoncini
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Mi interrogo sull’anima e su cosa ci sia
oltre alla vita, arrivando, affiancato
da Dante — l’unico poeta che è riuscito
in qualche modo a descrivere la forma
di Dio —, ad incontrare La Luce. Si tratta quindi 
di un viaggio interiore che però riguarda
il collettivo, riguarda tutti noi. Perché in realtà 
le grandi domande sulla vita chiamano in causa 
l’intera umanità, soprattutto in un momento 
storico come quello in cui ci troviamo. l

Photo: Giorgio Amendola
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3 libri per...
INNAMORARSI 
DEL ROMANZO 
STORICO

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

Agosto, tempo di vacanze. Questo mese
tre proposte irresistibili per amare

ancora di più un genere intramontabile,
anche sotto l’ombrellone.

1. MARIA BELLONCI – Lucrezia Borgia.
Mondadori, 2019.

I Borgia furono una delle famiglie più chiacchierate della 
storia e in particolare Lucrezia, figlia di papa Alessandro VI 
e Vannozza Cattanei, è stata una figura molto controversa 
del Rinascimento. Vittima delle mire dei suoi famigliari, 
donna dal temperamento malinconico, riuscì a ritagliarsi 
un ruolo di primo piano nelle alterne vicende di quegli 
anni. Pubblicato per la prima volta nel 1939, questo è un 
libro imprescindibile per chiunque ami la verità. Bellonci, 
illustre narratrice, in quest’opera ha saputo coniugare 
con grazia la ricerca storica con uno stile affabulatorio 

disteso ed estremamente colto.

2.  LUTHER BLISSET – Q. Einaudi, 1999.

All’inizio era Luther Blisset, poi si sono fatti chiamare 
Wu Ming. Il collettivo di autori che ha dato vita a questo 
romanzo storico, è una delle cose migliori che siano 
capitate all’Italia letteraria. Un esordio formidabile, che a 
fine millennio rivoluzionò il panorama letterario mondiale 
con quest’opera. Nel 1555, un eretico dai molti nomi 
racconta la sua storia e quella del suo nemico, Q. 

Sono gli anni di Lutero, delle guerre 
di religione, dell’Italia alle prese con 
l’Inquisizione e i personaggi che popolano 
questi racconti dipingono un affresco 
multiforme. Una lettura affascinante e 
sorprendente, che non può mancare fra le 
grandi letture.

3. TRACY CHEVALIER
La ragazza con l’orecchino di perla.
Neri Pozza, 1999.

Cosa si cela dietro al celeberrimo dipinto di 
Jan Vermeer? In questo romanzo l’autrice 
ripercorre la storia che legò il pittore alla 
sedicenne Griet nella Delf del XVII secolo. 
Una storia di sottili equilibri e di passione per 
l’arte dove trionfano la dedizione e il coraggio 
femminili che superano le divisioni sociali. Un 
romanzo che regala pagine felicissime della 
narrativa contemporanea: qui gli sguardi, i 
sospiri, il detto e il non detto, restituiscono 
l’intensità di una lettura avvincente e 
delicatissima che indaga quell’incanto che 
dura ancora oggi. l
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A cura di  Sara Costanzi,
libera professionista nell'ambito di eventi e comunicazione.

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

3 libri per...
INNAMORARSI 
DEL ROMANZO 
STORICO

La ragazza con l’orecchino
di perla

2.
Q

3.
L U T H E R  B L I S S E T

1.
Lucrezia Borgia

M A R I A  B E L L O N C I

T R A C Y  C H E VA L I E R
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In questi mesi la città di Venezia

è un museo a cielo aperto:
oltre alle splendide architetture

che si incontrano tra calli, campi
e campielli, non bisogna infatti lasciarsi 

sfuggire le grandi mostre allestite
in palazzi storici e spazi espositivi

in concomitanza con la 59a

Biennale d’Arte di Venezia.
Oggi vi parliamo dell’esposizione 

dedicata ad Anish Kapoor, ospitata 
presso le prestigiose sedi delle Gallerie 

dell’Accademia e di Palazzo Manfrin.

Michael Biasi
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a Venezia
tra grandi istallazioni

e profonde riflessioni

Anish Kapoor
Pregnant white within me

Photo: David Levene
-------------------------------

© Anish Kapoor.
All rights reserved SIAE, 2021

Venezia dedica una grande 
retrospettiva al famoso 

artista anglo-indiano
Anish Kapoor: sono due

le sedi che ospitano le numerose 
opere — di cui alcune inedite 

— selezionate per questa 
imponente esposizione.

Dalle Gallerie dell’Accademia 
nel sestiere di Dorsoduro,

il percorso conoscitivo
su Anish Kapoor si conclude

in zona Cannaregio, nello storico 
Palazzo Manfrin, sede

che l’artista, innamorato
della città lagunare,

ha acquistato per farne
una fondazione a scopo culturale. 



 Ormai di casa sia a Londra che a Venezia, 
Kapoor ha dichiarato:

«Adoro Venezia, la amo
per quel suo lato maternamente 

oscuro, per queste sue acque. 
Sono stato qui un po’

anche durante il lockdown».

Il lato materno della Serenissima viene così 
celebrato nell’opera Pregnant white within me, 
che ragiona proprio sul concetto di maternità: 

un gigantesco rigonfiamento totalmente 
bianco dilata infatti la parete dello spazio 

espositivo, confondendosi con esso e sfidando
il nostro occhio intento a definirne i contorni.

Al candore di questo lavoro si oppongono i colori 
dominanti di tutto il percorso, il rosso e il nero.

L’uso del rosso è una costante delle opere
di Kapoor da almeno trent’anni, ma in questo 

periodo storico non può che evocare gli scenari 
drammatici della guerra in corso, invitandoci

a riflettere sui tempi che stiamo vivendo. In realtà 
alcuni di questi lavori, pur raccontando

di un mondo violento e sanguinoso, sono stati 
realizzati oltre 15 anni fa, dimostrandoci

come purtroppo certi temi restino sempre attuali.

KA POOR
AN I S H

Così è Shooting into the corner (2008-2009), già esposto anni fa
alla Royal Academy of Arts di Londra: il grande cannone che fa esplodere 
contro il muro bianco proiettili di cera rossa offre un’immagine violenta, 
anche per i toni cromatici simili al sangue che scuotono i nostri animi. 
All’idea di brutalità si affianca, d’altro canto, il fascino dei colori
e dell’impatto visivo di quest’opera, in cui il rosso ricorda
sotto molteplici forme colate laviche, il sangue, la materia primordiale.

Anish Kapoor
Mount Moriah at the Gate of the Ghetto

Photo: David Levene
-------------------------------

© Anish Kapoor. All rights reserved SIAE, 2021

Anish Kapoor
Shooting into the corner
Photo: David Levene
-------------------------------
© Anish Kapoor. All rights reserved SIAE, 2021

Anish Kapoor
Turning Water into Mirror, Blood into Sky

Photo: David Levene
-------------------------------

© Anish Kapoor. All rights reserved SIAE, 2021
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Tra le 60 opere presenti in mostra troviamo però anche il nero assoluto,
il cosiddetto Kapoor Black, il nero più nero esistente, un colore

dato da un materiale composto da nanotubi di carbonio “sparato”
da un reattore. Assorbe la luce al 99,96 per cento, in pratica facendola sparire.  

«Il nero è il colore della terra e della notte. Quando
si tratta, però, di materialità, è il colore della terra.

Da un punto di vista biologico, possiamo concentrarci 
sul nero, ma non possiamo fare altrettanto

con il blu, seppure sia buio e scuro. Dal punto
di vista dell’immaginazione, invece, il nero è il colore 

dell’interiorità. Se chiudiamo gli occhi, ad esempio, 
vediamo nero. Ecco l’interiorità. È strano notare

che c’è un’associazione di stati d’animo con i colori».

A Palazzo Manfrin l’opera che sicuramente creerà maggior 
turbamento è Mount Moriah at the Gate of the Ghetto (2022),

che si presenta come un invadente magma che scorre dall’alto. 
Questa installazione site-specific ci accoglie nella mostra 

inondando l’ingresso del palazzo di una materia rosso sangue
che intralcia la visuale, occupando totalmente lo spazio. Nella corte 

è esposta anche Turning Water into Mirror, Blood into Sky (2003), 
una grande vasca contenente vernice rosso sangue che gira 
vorticosamente evocando allo stesso tempo cielo e inferno. 
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Shooting into the corner
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AN I S H
KA POOR 
Gallerie dell’Accademia
e Palazzo Manfrin,
Venezia
D A L  2 0  A P R I L E 
A L  9  O T T O B R E
2 0 2 2

Cosa aspettarci quindi da questa 
esposizione? 
Indubbiamente un turbinio di emozioni 
che, tra opere specchianti e immagini 
perturbanti, ci daranno modo di riflettere 
ma anche di interagire e giocare insieme 
ai lavori esposti.

Queste sono solo alcune delle suggestioni 
che provocherà in voi la grande mostra 
di Anish Kapoor curata da Taco Dibbits 
e aperta fino al 9 ottobre per tutti coloro 
che vorranno immergersi nel mondo 
visionario dell’artista.

Marta Previti



Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.
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TORMALINA
NERA

La tormalina nera è un minerale costituito
da silicato di sodio, ferro, alluminio borato. 
Il nome della tormalina deriva dalla parola 
cingalese thuramali (o thoramalli)
che significa "pietra di colori misti".
La tormalina si presenta di colore nero 
lucido, con venature dorate che ricordano
un “sole nero”. Le striature che corrono 
lungo la pietra hanno la capacità
di incanalare l’energia della luce e farla fluire. 
È considerata una delle pietre più complete
a livello di vibrazioni.

I giacimenti più importanti si trovano
in Brasile, Madagascar, Sri Lanka
e Africa sud occidentale.
Si collega all’elemento terra donando forte 
stabilità e senso di appartenenza; si riferisce 
al primo chakra Muladhara (“Radice”).
La tormalina nera è una pietra
di radicamento, protezione e purificazione.
Il suo colore sblocca tutti i ristagni
di energie ed emozioni negative,
e, attraverso le sue striature, 
li purificatra trasformandoli in energia 
positiva — a differenza delle altre pietre nere
che assorbono solo la negatività.

A CHI È RIVOLTA 
LA TORMALINA NERA?
La tormalina si rivolge a tutti quei soggetti
che presentano forte stress, pensieri negativi
e che non hanno stabilità nella propria vita.
Adatta per chi cerca protezione e schermatura 
da persone e ambienti “tossici”, infonde gioia, 
compassione, pace e chiarezza mentale.

P I A N O  F I S I C O
La tormalina favorisce il recupero dell’energia vitale,
allevia il dolore (in modo specifico quello da artrite),
ha effetto sul sistema immunitario e bilancia
gli emisferi del cervello.
Lavora sul sistema osseo, in particolar modo
sulla colonna vertebrale e sul coccige. 
Protegge inoltre dalle radiazioni nocive
delle apparecchiature elettroniche, quindi se lavorate
molte ore al pc è ben consigliato tenerla sempre
sulla scrivania. 
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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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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 L A
E  C A R I C A R L A

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

Ponetela vicino a computer, televisori,
apparecchi elettronici: vi schermerà
dai campi elettromagnetici.
Invece per scaricare stress e nervosismo
tenetela sempre in tasca. Evitate di indossarla 
come ciondolo in quanto è una pietra che lavora
sui chakra bassi.
In meditazione potete fare un cerchio di tormaline 
e meditare al suo interno, in questo modo sarete 
schermati. Posta negli ambienti domestici 
eliminerà le energie negative presenti
(tensioni, liti, disarmonie familiari).

Aiuta a mantenere la mente pulita
e schermata da pensieri negativi.
È di supporto nel controllare paure, stress, 
comportamenti ossessivi, preoccupazioni
e rabbia. Infonde fiducia e autostima, elementi 
essenziali per raggiungere i propri obiettivi.

La tormalina permette alle energie del corpo
di fluire liberamente, portando equilibrio
tra la parte maschile e quella femminile.
In meditazione sblocca l’aurea,
dissolve energie negative, dona nuova luce
e coraggio.

Potete purificarla ponendola vicino una drusa
di ametista, passandola sopra il fumo di Palo Santo
o con del sale. Ricaricatela sotto la luce del sole
(non più di 20 minuti), in questo modo abbatterete 
l’energia negativa.



FEDERICA CALEMME, CLASSE ’96,
DI NAPOLI. A TREDICI ANNI È GIÀ SOTTO
I RIFLETTORI DELLA MODA; SENZA PAURA 
SI FA STRADA IN CERCA DI UN SOGNO, 
TENACE E A TESTA ALTA FINO
AL TITOLO DI MISS SORRISI E CANZONI
(MISS ITALIA 2017). A DECRETARE
IL SUO SUCCESSO SARÀ LA TV,
IN PARTICOLARE NEL RUOLO
DI PROFESSORESSA A L’EREDITÀ
E COME CONCORRENTE
AL GRANDE FRATELLO VIP.

Ph© Mega Diana 
Brand: Believe 
MakeUp: Michele Perez 
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Ciao Federica, partiamo
da qualche dettaglio
sulle tue origini. Pare che tu abbia 
un ottimo rapporto con la famiglia.
Hai avuto un'infanzia felice?
Ciao Michela. Assolutamente sì,
ho avuto un’infanzia serena e felice! 
Sono cresciuta con i miei nonni 
materni, i miei hanno sempre lavorato 
e ricordo con enorme affetto il modo 
in cui sono cresciuta anche grazie
a loro. Ricordo le intere estati
al campeggio, immersa nella natura; 
sono sempre stata legata al valore 
della famiglia, tutte le ricorrenze
le abbiamo passate insieme.

E ora che sei adulta sono ancora accanto
a te? Ti supportano nella tua strada
verso il successo?
La mia famiglia mi ha sempre sostenuta
e appoggiata in qualsiasi scelta,
sia lavorativa che personale.
Mio padre da piccolissima mi ha spronata 
nell’intraprendere questo settore.
Il settore moda principalmente, poi le cose
si sono susseguite da sole.
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Hai cominciato come modella
a soli 13 anni: è stata un'esperienza 
positiva o il mondo dello showbiz
ti ha impaurita data la giovane età? 
È avvenuto tutto così naturale…
proprio come vi dicevo mio padre
all’età di 13 anni mi ha portata in agenzia 
a Roma.
Ho sempre visto le cose per com’erano
e ho sempre raggiunto tutti gli obiettivi 
che mi ponevo.
Sicuramente un’esperienza positiva.
I miei mi hanno insegnato da subito
il senso della responsabilità,
sono sempre andata avanti a testa alta
e decidendo sempre io cosa fare;
non ho avuto paura di niente.
Certo all’inizio un po’ di timidezza,
ma mi sono sempre detta: “se va bene, 
bene; se non va, vedremo cosa fare!”

Qualche anno dopo partecipi
a Miss Italia e poi arrivano
le esperienze in tv: è lì che vedi
il tuo sogno realizzarsi?
Proprio così, con la prima esperienza
in tv come professoressa a L’Eredità.
Lì ho realizzato che qualcosa stava
per cambiare. «A chi crede nei sogni, 
basta un gradino per raggiungere
le stelle».
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Poi arriva il Grande Fratello:
cosa ti porti a casa da questa 
esperienza (oltre a quello
che sembrava IL latin lover
per eccellenza, ma che si è rivelato
un vero gentleman dai sani principi)? 
Dal GF mi porto dietro una bellissima 
esperienza. Non avrei mai immaginato
di convivere con così tante persone, 
quindi di sicuro ho guadagnato
tanta pazienza… che mi mancava 
ammetto. E soprattutto Gian! È un uomo 
meraviglioso con i miei stessi principi. 
«Chi si somiglia si piglia» si dice a Napoli. 
😁😁
E ora? Cosa fai, dove vivi…
Farai guidare le tue prossime scelte 
dall’amore?
Vivo giorno per giorno,
non mi programmo mai nulla.
Certo programmo le mie giornate,
ma il futuro ancora non so cosa
ha in serbo per me.
Al momento abito ancora a Napoli
e continuo a lavorare come modella. 
Sicuramente sono una di quelle persone 
che cerca sempre appoggio in chi gli sta 
accanto: qualsiasi decisione la si prende 
assieme! l

Nonostante tutta la tua notorietà 
sembri ferma nel preservare
la tua vita privata dagli occhi

del grande pubblico, soprattutto 
nei social. È così? 

I social in questo percorso
mi sono stati molto d’aiuto.

Quando ti dimostri per quella
che sei vieni apprezzata;

amo condividere con le persone
il mio lavoro, i miei scatti,

ma la vita privata cerco sempre
di lasciarla tale — anche se

la mia relazione è nata
sotto i riflettori, ma ciò non toglie 

che non possa preservarla. 

Purtroppo non si può piacere a tutti. 
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Tendenze 
in passerella 

per veri 
fashion 
players.
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1. FLEUR DU MAL Reggiseno a balconcino Pixie con ricamo - 274 €    2. FLEUR DU MAL Slip Pixie con ricamo e pizzo a fiori - 126 €    3. GUCCI Set lingerie GG con ricamo e fasce in tulle - 790 €
4. LA PERLA Reggiseno Zephyr con ricamo, dettaglio con ruches, coppe con ferretto - 280 €    5. LA PERLA Body con dettaglio in pizzo, scollo a V e spalline fini - 340 €    6. WOLFORD Body Venus Forming, 
design ricamato, scollo a cuore - 454 €    7. KIKI DE MONTPARNASSE Reggiseno a triangolo, scollo all'americana con nodo e chiusura posteriore con nodo - 246 €    8. SAINT LAURENT Body con dettaglio 
in pizzo a fiori, spalline fini, scollo a V - 1.490 €    9. KIKI DE MONTPARNASSE Body elasticizzato, modello con spalline regolabili, scollo a V, pannelli in pizzo, chiusura posteriore con zip nascosta 
e perizoma - 800 €    10. KIKI DE MONTPARNASSE Perizoma in pizzo a fiori con fasce laterali regolabili - 212 €    11. DOLCE & GABBANA Reggiseno a balconcino, pannelli in pizzo, orlo a smerlo, 
coppe con ferretto - 495 €    12. MAISON CLOSE Gonna giarrettiera in pizzo e abbottonatura frontale - 87 €    13. KIKI DE MONTPARNASSE Perizoma Orchid, frontale basic in cotone e seta, 
posteriore in pizzo - 172 €    14. KIKI DE MONTPARNASSE Reggiseno a fascia Orchid in pizzo - 232 €
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Il dilemma, più o meno, è sempre lo stesso: 
sexitudine o semplicità, comodità o stile?  

Ti svelo subito un segreto: al dilemma non c’è 
una sola soluzione! Tutto dipende dalla situazione, 

dal mood della giornata e dalla tua voglia di stupire. 
In più non è detto che una cosa escluda l’altra. 

L’ha ben capito Lizzo, artista decisamente fuori dall’ordinario, 
che ha fatto della Body Positivity il suo cavallo di battaglia. 

Infischiandosene da sempre degli standard di bellezza 
che ancora permeano alcuni settori dello show business 

— e non solo, ahinoi! — e stanca di indossare intimo modellante 
poco attraente e poco curato nel look, ha deciso di lanciare 

la sua linea di intimo shapewear. Una linea modellante 
che si adatta a tutti i tipi di corpi, nessuno escluso, 

per esaltare i punti forti senza archetipi di bellezza 
preconfezionati.

Per dovere di cronaca 
bisogna dire che 
Kim Kardashian aveva 
intuito ancora prima di lei 
la necessità del mercato, 
e dopo pochi anni di attività 
la sua azienda vale una cifra 
con un numero imprecisato 
di zeri — come del resto tutto 
quello che tocca.

Sexitudine
   o comodità?
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15. KIKI DE MONTPARNASSE Perizoma a vita alta con ricamo - 120 €
16. FLEUR DU MAL Body Frankie in seta con dettaglio in pizzo a fiori, design semi trasparente - 450 €
17. FLEUR DU MAL Reggicalze Frankie, dettaglio in pizzo a fiori, vita elasticizzata, cinghia, chiusura 
posteriore con fibbia e design regolabile - 210 €    18. BELLE ET BON BON Body Bisoux con lacci, 
dettaglio in pizzo a fiori, scollo a cuore e chiusura posteriore con fibbia - 296 €
19. LA PERLA Body con dettagli in pizzo a fiori, effetto semi trasparente, coppa sagomata, 
spalline regolabili e design elasticizzato - 220 €
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In questa estate finalmente un po’ 
meno limitata delle ultime due, 
anche le donne che non calcano 
i palcoscenici prediligono 
la sobrietà e l’eleganza senza 
fronzoli dello shapewear. 
L’obiettivo è sentirsi bene con se stesse, 
prima di ostentare. Lo stile comfy basic 

ci viene in aiuto soprattutto nella quotidianità, 
senza mettere in secondo piano il look che deve 
sempre essere curato anche quando si mantiene 
essenziale.

Per le occasioni speciali invece 
il seducente pizzo, da sempre simbolo 
di fascino (nei toni del nero e del blu oltremare) 
e di incanto (nei toni più chiari del pesca 
e del bianco). 
Ma una delle caratteristiche principali 

della stagione è che sta tornando 
in auge la moda anno 2000, forse 

perché qualcosa sta ricominciando 
esattamente come all’inizio del nuovo 
millennio: l’intimo in vista! 
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20. WACOAL Reggiseno con inserti - 77 €    21. ERES Body in cachemire, scollo a V, spalline fini e dettaglio a coste - 546 €    22. SPANX Body con tanga Suit Your Fancy, 
con scollo profondo a U - 150 €    23. LA PERLA Body Maison contouring, pannelli in rete, coppe con ferretto, spalline regolabili e design semi trasparente - 410 €    

24. FLEUR OF ENGLAND Reggiseno a fascia Aria, pannelli in pizzo, effetto semi trasparente, senza spalline, scollo quadrato - 187 €    25. BALMAIN Slip a vita media, 
design a costine - 390 €    26. DOLCE & GABBANA Body effetto semi trasparente, motivo con monogramma - 395 €    27. PRADA Bralette con applicazione, coppa a triangolo, 

fascia elasticizzata - 498 €    28. MAISON CLOSE Slip L'Amoureuse a vita alta - 98 €    29. MAISON CLOSE Tanga semi trasparente - 63 €    30. MAISON CLOSE Reggiseno L'Amoureuse 
Soutien Gorgep, pannelli in rete, effetto semi trasparente, coppe con ferretto, design lungo, chiusura posteriore con occhiello - 126 €    31. EMPORIO ARMANI Reggiseno con logo - 103 €    

32. CALVIN KLEIN UNDERWEAR Slip a vita alta motivo jacquard con logo e design elasticizzato - 32 €

23
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After 
     dinner

AMANDHA FOX
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Quest’anno però, al contrario della precedente 
ondata di esibizioni, il merito non è più delle sfilate 

di moda, ma è tutto delle fashion blogger 
e delle influencer che, al fine di rendere 

riconoscibili i propri indumenti per vocazione, 
lanciano la tendenza della griffe di lingerie 

in primo piano. Le celebrità ostentano loghi 
e marchi, che fanno capolino dall’abbigliamento 

con un provocante merletto di pizzo nero, 
una fascia elastica super griffata o un effetto vedo 
non vedo attraverso giochi di sinuose trasparenze. 

Tagli diversi, per esigenze diverse.

   VEDO 
     NON VEDO 

O  GRIFFE   
 OSTENTATE?  

E le donne contemporanee 
non vogliono essere da meno 
proponendo guêpière in pizzo sotto 
il blazer, scolli a V e sbottonature 
che lasciano intravedere il reggiseno; 
per uno stile skater, jeans oversize a vita 
bassa che lasciano scivolare l’occhio 
su un inatteso e preziosissimo perizoma.

E tu di che taglio sei? 
La taglia non ci interessa!  l M.M.
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33. TOM FORD Reggiseno elasticizzato, scollatura posteriore e fascia con logo - 185 €    34. DSQUARED2 Reggiseno Icon a triangolo in pizzo a fiori - 128 €    
35. VERSACE Reggiseno con motivo a Greca, fascia con logo e scollo a V - 190 €    36. VERSACE Slip turchese, effetto semi trasparente, 
caratteristica stampa a Greca, vita con logo e design pull on - 104 €    37. DOLCE & GABBANA Slip con decorazione in cristalli, vita alta - 895 €    
38. DOLCE & GABBANA Body in pizzo a fiori, vita con logo, spalline regolabili e vestibilità elasticizzata - 450 €    39. VERSACE Slip a fiori - 80 €    
40. VERSACE Reggiseno a triangolo a fiori - 316 €    41. STELLA MCCARTNEY Reggiseno in pizzo a fiori, coppa a triangolo, due tracolle con logo, 
fascia con logo, senza ferretto e chiusura posteriore con occhiello - 98 €    42. MAISON CLOSE Slip semi trasparente Corps à Corps, 
giallo fluorescente - 53 €    43. MAISON CLOSE Reggiseno semi trasparente a triangolo, giallo fluorescente - 67 €    
44. VERSACE Slip con motivo a Greca - 95 €    45. VERSACE Reggiseno con motivo a Greca - 144 €
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T O P  B R A N D ST O P  B R A N D S

CHIARA FERRAGNI  |  CALZE GIRARDI  |  TWINSET

VALERY  |  COTTON CLUB  |  F**K  |  PINUP STARS

CLARA ROSSI  |  EIC-PI HAPPY PEOPLE ...e molti altri

   Intimo               BeachwearCollant

P A D O V AP A D O V A
Piazza delle Erbe, 21 

N O V E N TA  PA D O VA N AN O V E N TA  PA D O VA N A  
Via Valmarana, 53 

www.cafecollant.comwww.cafecollant.com



psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

s pesso li vedo trasformarsi in 
hacker per amore, tirando 
dentro anche amiche e amici, 
che si trovano a loro volta 

coinvolti in un controllo dell’oggetto 
d’amore o dall’oggetto dal quale 
scappare a gambe levate. Insomma si 
trasformano in una sorta di moderni 
Sherlock Holmes.

Bloccare qualcuno 
       è solo immaturità 

        emotiva?
P O S S I B I L I  S I G N I F I C AT I  A LT E R N AT I V I

Whatsapp e le dinamiche 
circostanti sono davvero

molto frequenti nei racconti 
dei miei clienti. 
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A cura della dott.ssa Alessandra Berto
           Psicologa, Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta,

Senior Business Coach

“Essere bloccati” significa non avere più 
la possibilità di contattare una persona, 
non vedere più i suoi “stati”; invertendo 
le parti, significa impedire a quella 
persona di contattarci tramite telefono 
o altri canali social come Whatsapp. 
Perché abbiamo bisogno di mettere un 
confine? Da che cosa ci tutela? A che 
cosa andiamo incontro mantenendo un 
canale comunicativo aperto? 

BLOCCARE QUALCUNO 
È PROPRIO L’IMMAGINE 
METAFORICA DELLO STOP, 
OLTRE AL QUALE PARE
NON SIA OPPORTUNO 
ANDARE. 

Sappiamo che il limite è protettivo. Dire 
di no ad un bambino è un modo per 
proteggerlo da un potenziale pericolo 
che lui non può conoscere non avendone 
l’esperienza. Ma perché tra adolescenti 
e adulti oggi non riusciamo a dire “no 
grazie” e dobbiamo ricorrere ad azioni 
così mentalmente aggressive?

Essere bloccati
Bloccare qualcuno, non conoscendo la 
sua storia pregressa, può essere molto 
impattante emotivamente e può far 
riaffiorare vissuti emotivi collegati al rifiuto, 
al disvalore personale, all’abbandono, al 
non essere meritevole o non essere mai 
abbastanza.

Spesso questa azione manifesta una buona 
quota di anassertività; a volte di immaturità 
emotiva, altre volte è un’espressione di 
rabbia, paura, o protezione dall’insistenza e 
invasività altrui.

In altri casi è invece uno strumento per 
regalare quote d’ansia o di angoscia 
abbandonica a chi pensiamo ci abbia 
generato una qualche sofferenza. 



Per esempio tenere aperta la porta comunicativa
della chat, potrebbe equivalere a tenere aperta la 
porta del cuore. Visualizzando l’orario di accesso, 
il cambio della foto profilo, gli stati, abbiamo 
l’illusione di raccogliere molti elementi sulla vita 
dell’altro e di darne un significato che appartiene 
solo al nostro mondo rappresentazionale. 

Un post di due bicchieri e un tramonto significa 
che magari mi avrà già dimenticato e starà uscendo 
con altre persone; o starà festeggiando la fine della 
nostra relazione, o ancora, non è a casa distrutto dal 
dolore sul divano come lo sono io. 

Tutti elementi che rimangono sospesi perché 
non verificabili. Elementi che acquistano forza 
nei pensieri e forza nella dimensione emotiva, 
esattamente come un palloncino che si gonfia 
sempre più fino a scoppiare: così esplode l’ansia 
incontrollata, la gelosia, l’insonnia, il rimuginio.

Ci troviamo quindi dentro ad un girone dell’ansia 
per mancato controllo, visto che tutte le nostre 
supposizioni rimangono tali. Ma ne vale davvero la 
pena?

Credo che questo giochino comunicativo spesso 
sfugga di mano. Non per mancanza di intelligenza o 
maturità, piuttosto per difficoltà nell’esprimere ciò 
che pensiamo.

 Ricordare che a volte dire di no
a te significa dire di sì a me,

non è un atto d’egoismo
ma un’azione di rispetto e cura

per me; un’ottima àncora quando 
sento di essere in un mare

in tempesta. l

CI TROVIAMO DENTRO
AD UN GIRONE DELL’ANSIA
PER MANCATO CONTROLLO, 
VISTO CHE TUTTE
LE NOSTRE SUPPOSIZIONI 
RIMANGONO TALI.
MA NE VALE DAVVERO
LA PENA?

Se ti blocca
gli sei indifferente?

Bloccare qualcuno 
       è solo immaturità 

        emotiva?
P O S S I B I L I  S I G N I F I C AT I  A LT E R N AT I V I
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La vacanza ideale per tutta la famiglia

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

CAVALLINO-TREPORTI [VE]

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

SANT’ANGELO 
VILLAGE

T. 041 96 88 82 
santangelo.it

RESIDENCE 
VILLAGE
T. 041 96 80 27 
residencevillage.com

Nuove
fantastiche 
offerte
fino a fine
Settembre!
Scoprile 
nei nostri 
siti web!



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Arriva agosto e con lui finalmente
le ferie che stavamo aspettando

da tutto l’anno; giorni fondamentali
per staccare la spina, ricaricarsi,

godersi il mare o la montagna.

T U T TI I N VACA NZA, 
TR A N NE IL BEAUT Y:

facciamo insieme
la valigia!

Arriva però anche il momento
di fare le valigie: vestiti, scarpe, 
costumi e… ovviamente
prodotti per prenderci cura
di viso e corpo.
L’unica cosa che non deve 
mai andare in vacanza infatti 
è proprio la beauty routine. 
Anche perché in vacanza
la nostra pelle ha bisogno
di essere curata ancora
di più, per evitare di stressarsi 
eccessivamente a causa di fattori 
ambientali come il sole, il vento, 
l’acqua ecc. 

Oggi parleremo proprio
di come preparare il beauty 
case in maniera ottimale
in vista delle vacanze.

Come vi accennavo poche righe 
fa, dobbiamo riservarci sempre 
un momento da dedicare
alla nostra pelle — l’avere più 
tempo, essere più sereni, sono 
ottimi motivi per coccolarla 
ancora di più! 
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

I L  M A G I C O
T R I O :

C R E M A  S O L A R E 
C R E M A  C O R P O

C R E M A  V I S O

U N  M A K E - U P
L E G G E R O

E  VA L O R I Z Z A N T E
N O N  P U Ò  M A N C A R E

I N  E S TAT E
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

ECCO GL I “I N DI SPE NSA BI L I” 
DEL NOST RO BEAU T Y

DA V I AG GIO

•  In prima linea il  D E T E R G E N T E . Capita spesso che durante
il giorno non ci trucchiamo (ad esempio per prendere il sole);

ciò non significa però che la pelle non abbia comunque bisogno di essere 
detersa per liberarsi dallo sporco accumulato nel corso della giornata

e anche della notte. Dato lo spazio ristretto in valigia, si può optare
per un detergente che vada bene sia per la mattina che per la sera. 

•  C R E M A  S O L A R E ,  C R E M A  C O R P O  e C R E M A  V I S O 
sono il magico trio che aiuterà in primis a proteggere, e poi a reidratare

al meglio la pelle dopo essere stata esposta — è davvero importante
se vogliamo evitare di danneggiarla. 

•  Dato il maggiore tempo a disposizione, portare una M A S C H E R A 
per il viso potrebbe essere un’occasione per regalare alla pelle

un boost di idratazione in più, sfruttando magari i momenti di relax.
Le maschere monodose sono le più comode quando si parte

perché occupano molto meno spazio. 

•  In estate suggerisco poi di utilizzare un S I E R O  LE G G E R O ,
che nei giorni di gran caldo può essere una buona soluzione

anche in sostituzione alla crema.  

• Parliamo di  MAKE-UP . Un make-up leggero e valorizzante 
non può mancare nelle serate estive: basteranno pochi 

accorgimenti per mettere nel beauty lo stretto indispensabile 
ed essere super cool.  Una BB Cream — delicata e facile

da applicare — valorizzerà l’abbronzatura uniformando l’incarnato. 
Essenziali poi: un correttore per le imperfezioni più visibili;
una piccola palette di ombretti con cui creare sfumature

e giocare con i colori; un rossetto da utilizzare anche come blush 
(così da salvare un po’ di spazio); un illuminante viso e corpo

per dare quel tocco magico in più.

Ora non resta altro
che afferrare il beauty
e mettersi in viaggio!
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le donne pagano solo
ladies night
mercoledì

 18,50€



GRANDI SPAZI,
FACILITÀ DI MANOVRA

E PRESTAZIONI.
SBARCA IN ITALIA 
IL CATAMARANO 

FUORIBORDO
AQUILA 36 SPORT.
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Carlo Orione, amministratore delegato
di FC Yacht, spiega perché nelle strategie 

commerciali dell’azienda è stato 
individuato Aquila 36 come il modello 

ideale per il mercato italiano: 
«Nonostante i suoi 10,96 m di lunghezza 
non richiede immatricolazione, ma offre 

l’abitabilità di un 44’, con due cabine 
e due bagni in assoluta privacy perché 

ricavate nei due scafi e quindi totalmente 
indipendenti. Se a questo aggiungiamo 
la motorizzazione fuoribordo Mercury, 

garanzia di affidabilità e prestazioni,
si capisce come Aquila 36 Sport

sia la migliore risposta alle esigenze
di tanti diportisti italiani».
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MODULARITÀ AL COMANDO
Il pozzetto dell’Aquila 36 Sport
è completamente modulare,
quindi l’armatore può conformarlo 
in base alle sue esigenze, sfruttando 
al meglio l’angolo cottura e le altre 
dotazioni; il tutto protetto
da un profilato hardtop.

A prua la configurazione
“bowrider” offre diverse soluzioni,
da una doppia seduta
a due prendisole con un’ampia 
dotazione di gavoni. Per finire, 
il layout sottocoperta riserva 
l’ultima sorpresa: due cabine 
assolutamente indipendenti
con letto matrimoniale a prua
e bagno dedicato a poppavia,
oltre a un’ampia dotazione
di armadi e gavoni.
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«Quando si parla di catamarani»
ricorda Carlo Orione «ci sono
da sfatare una serie di "fake news".
La prima è il costo dell’ormeggio:
se pensiamo che qui siamo su un 36’
con l’abitabilità di un 44’ a conti fatti
si risparmia. Per quanto riguarda 
invece la manovrabilità non c’è nulla 
da invidiare ai monocarena
e sull’Aquila 36 Sport è previsto 
anche il joystick Mercury
per non avere nessun problema
in tutte le situazioni.
La barca è omologata fino
a 26 persone a sottolineare la sua 
assoluta sicurezza e, per chi soffre 
un po’ il mare, il catamarano
è la soluzione ideale per ridurre
al minimo sia beccheggio che rollio. 
Infine sotto l’aspetto della sicurezza: 
con due scarponi, nel malaugurato 
caso di una falla, uno sarà sempre 
integro garantendo il galleggiamento 
della barca.»  l
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agnar Lothbrok, 
Thomas Shelby, Rust 
Cohle, Walter White 
sono alcuni dei più 
rinomati protagonisti 

antieroi delle serie tv degli ultimi 
anni. Tuttavia tra tutti loro quello 
che permette una maggior vicinanza 
affettiva con lo spettatore è 
anche quello meno conosciuto. 
Un teppistello di un quartiere 
dimenticato di Bristol, col vizio della 
rissa, del bicchiere in più e delle 
avance sconsiderate verso ogni 
essere umano dal sesso differente 
dal proprio: James Cook della 
serie Skins.
Questo personaggio è portavoce di 
una domanda implicita, interna a ogni 
antieroe: 
“Sapete perché 
sembro così 
cattivo?” 

Molti di loro, oltre che mostrarcelo, 
ce lo spiegano. Per quanto riguarda 
Cook, dobbiamo capirlo.

Cook è uno dei protagonisti 
adolescenti (insieme ad altri otto 
coetanei) della seconda generazione 
della serie capolavoro Skins, 
distribuita per la prima volta da MTV 
il 22 gennaio 2009.

Come Goffman ne Il rituale 
dell’interazione, vedremo per 
ognuno dei protagonisti le differenze 
tra le maschere della ribalta e le 
problematiche realtà del retroscena, 
che ci aiuteranno a capire di più, a 
giudicare di meno e a ricordare gli 
anni più spensierati della nostra vita 
con occhi nuovi.
Non è un caso che i personaggi 
incarnino qualità e difetti di qualsiasi 
stereotipo di adolescente: dalla 
lesbica bullizzata al nerd visionario, 

dalla bella tormentata fino al bullo del 
paese. Questo è stato reso possibile 
soprattutto grazie alla sensibilità e 
alle penne di Jamie Brittain e Bryan 
Elsley. Padre e figlio, non a caso.

La serie naviga con 
maestria nella psiche 

adolescenziale, alternando fatti 
che accadono nel gruppo dei 
ragazzi, a quelli di ognuno di loro a 
casa con i genitori, sottolineando 
un peso specifico e fondamentale 
delle scelte di questi ultimi sulla 
definizione caratteriale dei figli 
che, in giovane età, non sono 
nient’altro che libri aperti. Cook 
invece sembra un libro chiuso a 
chiave, dalla imperscrutabile 
natura, dalla rozza stoffa e dalla 
quarta di copertina all’apparenza 
preoccupante.
Il padre è scappato, la madre si fa fatica 
ad appellarla con qualcosa di diverso 
da “stupida” e “di facili costumi”. 

  >Antieroe<

F I L M O L O G Y

Cook, 
  il navigatore 
       di emozioni
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Il risultato di questa 
assenza genitoriale è un 

disastro sociale.
Una figura simile a migliaia di altri 
che noi tutti avremo incontrato 
durante la nostra giovinezza, o 
che magari siamo stati in prima 
persona. Tuttavia, come impariamo 
dalla prigione claustrofobica del 
film Il Cavaliere Oscuro: «non vi 
può essere disperazione, senza 
speranza».
Cook, più di tutti, ha un immenso 
bisogno d’amore scaturito dalla 
sua assenza. Solo non sa come 
dimostrarlo.
Sin dal giorno in cui Cook ha 
mostrato il suo pene con relativo 
tatuaggio annesso davanti a tutta la 
scuola abbiamo capito chi avevamo 
davanti.

Ne abbiamo definitivamente avuto 
la conferma quando accetta, 
senza batter ciglio, la sfida 
“a prova di teppista” di Effy: un test 
per maschi alfa condito di bravate 
che farebbe rabbrividire persino 
Stifler di American Pie. La sfida è 
stata estesa anche a JJ e 
Freddie, i migliori amici di 
James, ma Cook in questo 
campo non ha rivali, così 
spazza via facilmente la 
concorrenza e ottiene il 
“Premio” — chi ha visto la 
serie concorderà con la scelta della 
“p” maiuscola.
Nonostante sia iniziato come un 
gioco, James si innamorerà della 
enigmatica Effy, innamorata però 
a sua volta del suo migliore amico 
Freddie. 

Da questo momento — e per un bel pezzo — 
vedremo solo la maschera che Cook 
si è cucito sui punti di una mancanza 
d’affetto.
Attaccherà rissa con un mafioso, 
metterà a rischio la vita dei suoi amici, se 
ne infischierà dei loro sentimenti in più di 

un’occasione, rischierà 
persino di picchiare per 
sbaglio JJ e tratterà tutti 
come oggetti per i suoi 
scopi, per poi infine 
venire cacciato dal 
gruppo.

Nonostante tutto, queste esagerazioni 
non lo relegheranno mai alla lista 
nera dei personaggi insopportabili o 
semplicemente al ruolo dell’antagonista. 

Si proverà sempre 
un’innegabile simpatia 
dinanzi a quel suo 
sorriso canaglia. 
Anche perché, parallelamente a quelle 
malefatte, si capirà che ogni suo errore 
è alimentato dall’ennesimo rifiuto 
sentimentale ricevuto e amplificato 
dal motivo di quel rifiuto: ossia il suo 
migliore amico, Freddie.
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  >Antieroe<

Cook, 
  il navigatore 
   di emozioni

Con un finale in salsa 
shakespeariana, 
nell’eco di un’ipotetica 
voce ammonitrice 
che sussurra: 
«le gioie violente, 
hanno fine violenta», 
Cook darà il timbro 
di prova che lui 
ha sempre amato 
i suoi migliori amici.

Solo non sapeva 
dimostrarlo.  ■

Il suo rifugio per aggrapparsi alla 
vita sarà la ricerca di chi in primis 

è scappato da lui, cioè suo padre. 
Ecco che qui Cook, ai nostri occhi 
muterà definitivamente forma. Lo 
vedremo nella sua immensa recondita 
fragilità, nel non capire come farsi 
amare e cambiare il corso degli eventi, 
poiché quegli eventi hanno il nome di 
una maledizione di origine genetica. 
Lui vuole bene al padre, non ci può fare 
niente, nonostante egli sia ciò che di 
più spregevole possa esistere.

Cook è vittima 
e carnefice 
nel tortuoso meccanismo dove 
l’odio talvolta può generarsi da una 
mancanza d’amore, tanto quanto 
un fortissimo bisogno d’amore si 
crea dall’odio che noi riceviamo.

Cook è tutto questo, è tutto qui. 
E forse è proprio questa differenza 
tra loro due che gli fa capire cosa non 
è. Lascerà quell’agognato, quanto 
legittimo, bisogno d’amore e, come il 
suo celebre omonimo, solcherà il mare 
accompagnato dal vento di un nuovo 
possibile destino e dai suoi migliori 
amici che mai lo avevano realmente 
abbandonato.

Il nostro processo di 
immedesimazione con il 
personaggio e di comprensione 
terminerà quando Cook ritrova 
la madre e il fratello minore, 
Paddy Cook. Il suo unico punto 
fermo nella vita, un invisibile e 
non esplicito ago della bilancia 
tra una pericolosa quanto 
buffa precarietà, e il male 
assoluto. James si prenderà cura 
di lui, a modo suo. Ne è capace 
in fondo. Purtroppo per lui, 
anche qui la mancanza d’affetto 
genitoriale si fa opprimente e 
James sbotta.

Sembra la parabola 
discendente di un fato crudele 
che vuole Cook destinato a 
provare odio e non essere un 
ragazzo dalla vita “normale”, 
ma un Ulisse moderno che naviga 
tra le tortuose pieghe delle 
emozioni e non gli è consentito 
fermarsi sotto alcun tetto o 
relazione duratura.

Tuttavia, il male non sempre vien 
per nuocere e grazie all’ormai 
dichiarata storia d’amore di 
Freddie ed Effy, James impara 
ad accettare che per quanto si 
combatta non si può chiedere 
di essere amati, e impara 
a convivere con la sua mancanza. 

A Settembre nella rubrica 
FILMOLOGY vedremo 

"Perle Sconosciute". 
Alla prossima! 
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PER LA TUA PUBBLICITÀ 049 761 590
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PADOVA CITTÀ ASTROLOGICA
D O P O  L E  P I A C E V O L I  S C O P E R T E  F A T T E

O S S E R V A N D O  L A  Z O N A  D I  P A D O V A  D E L I M I T A T A

D A L  S E G N O  D E L L ’ A R I E T E  ( N E L L O  S C O R S O

N U M E R O  D I  V P O C K E T ) ,  P A S S I A M O  A  V E D E R E

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

A N C H E  I N  Q U E L L A  D E L I M I T A T A

D A L  S E G N O  D E L  T O R O . 

Prima però vediamo
quali simboli ci tramanda
la tradizione astrologica
per il segno del Toro:
Toro, che ricordo, è governato da Venere,
il pianeta legato alla bellezza, all’arte e al gusto. 
Astrologicamente il Toro rappresenta la stabilità 
della natura, l’alimentazione nel suo senso 
generale, l’economia e le finanze, la difesa
della proprietà. Un segno quindi molto diverso 
da quello dell’Ariete, che invece è tutto azione
e dinamismo. Il Toro è più propenso alla quiete 
e alla tranquillità, teso verso il lavoro
e la produzione.

Per farsi un’idea della zona coperta dal segno
del Toro nella piantina di Padova, basta 
immaginare di partire da Piazza dei Signori, 
andare verso il Duomo e, in linea d’aria, 
proseguire verso la zona della Sacra Famiglia.
E basta incamminarsi da Piazza dei Signori verso 
Piazza Duomo, alzando la testa (verso destra) 
prima di entrare, per leggere la scritta sopra
a un vecchio portone: Palazzo del Monte di Pietà. 
Non credo servano spiegazioni per abbinare 
questa medioevale costruzione con il segno
del Toro. Banco dei Pegni uguale soldi
e risparmi. Illuminante, almeno per la nostra 
ricerca, è l’odierna destinazione d’uso
del palazzo: esposizione di mostre d’arte.
Arte che sta a Venere, Venere che governa
il Toro.



PADOVA CITTÀ ASTROLOGICA
D O P O  L E  P I A C E V O L I  S C O P E R T E  F A T T E

O S S E R V A N D O  L A  Z O N A  D I  P A D O V A  D E L I M I T A T A

D A L  S E G N O  D E L L ’ A R I E T E  ( N E L L O  S C O R S O

N U M E R O  D I  V P O C K E T ) ,  P A S S I A M O  A  V E D E R E

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

A N C H E  I N  Q U E L L A  D E L I M I T A T A

D A L  S E G N O  D E L  T O R O . 

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

Proseguiamo verso
la piazza e se guardiamo

alla destra del Duomo 
stesso, possiamo vedere 

il Battistero risalente 
al XII secolo. Adesso 

tenetevi forte perché 
all’interno del Battistero
si trovano innumerevoli

opere d’arte (Arte/
Venere/Toro),
affreschi che

da poco fanno parte
del “Patrimonio 

dell’Umanità”.

Ma quello che ci interessa
di più è il nome di chi
li ha eseguite:
Giusto de’ Menabuoi. 
Menabuoi, appunto, nomen 
omen per il segno del Toro.

Incamminiamoci adesso per
via Vescovado, perché ci è venuta 
voglia di andare a vedere la famosa 
Specola. Verso la fine di via Vescovado 
giriamo a sinistra in via Speroni dove 
troviamo un importante istituto 
scolastico padovano: l’istituto Belzoni. 
Già il nome dell’istituto si associa
ad un personaggio che ha fatto
della ricerca e del profitto proveniente 
dall’arte una ragione di vita (ancora 
Arte/Venere/Toro), ma non ci basta 
perché il Belzoni è un istituto
per geometri ed è cosa chiara a tutti 
che il “geometra” studia la terra:
terra, lavori sulla terra, Toro.

STARS | 101



Pochi passi ancora ed usciamo in riviera 
Paleocapa Pietro. Il caso ha voluto che la riviera 
che ci porta alla Specola abbia preso il nome
da un ufficiale del genio nell'esercito
del Regno italico, ingegnere del corpo acque
e strade a Venezia.
Infatti, in questa zona entra il nostro amato 
Bacchiglione e che cosa fa proprio qui? Si divide
in due corsi (numero due/Toro) che vanno
a circondare e portare fecondità e lavoro
all’intera Padova vecchia. Fecondità e lavoro
sono parole da grammatica per il segno del Toro.
Anticamente, ma anche
al giorno d’oggi,
l’acqua era uno dei beni
più preziosi e, cosa risaputa, 
nutrimento essenziale
per la terra.
Ultimamente è stata creata proprio in questo 
punto di divisione del Bacchiglione, un’oasi 
naturale con l’immissione di varie specie di volatili 
che, guarda caso, si sono ambientate benissimo.

Da notare quanti riferimenti abbiamo trovato
in relazione al segno del Toro in questa piccola 
zona appena percorsa. Più si resta dentro
la città antica e più è facile imbattersi in queste 
“coincidenze”.
Ma se usciamo dalle mura di Padova, sempre
nella zona coperta dal segno del Toro,
entriamo nel quartiere della Sacra Famiglia.
Ora, se ricordate che nella zona del segno 
dell’Ariete abbiamo trovato moltissime vie
con nomi di battaglie che si legano al simbolismo 
dell’Ariete/Marte, appena si entra nella zona Toro 
i nomi delle vie cambiano. Qui infatti, quasi tutte 
portano i nomi di città. Controllare per credere.

La “città” è in chiara analogia 
col simbolismo del Toro, dato

che le città in principio vengono
costruite come difesa 

delle proprietà e in seguito 
riuniscono gruppi di persone 
che producono e lavorano 
per uno scopo comune: 
procurarsi le cose 

necessarie per vivere. l
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Farinata farcitaFarinata farcita

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 .

L A  V I S TA  È  U N O 
D E I  N O S T R I  S E N S I 

E  A  TAV O L A  P U Ò 
D I V E N TA R E 

I L  P R O TA G O N I S TA .
N E L L E  R I C E T T E 

C H E  V E D R E M O  O G G I 
I  C O L O R I  S I 

R I N C O R R E R A N N O !
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Farinata farcitaFarinata farcita



- - -
P R O C E D I M E N T O 
Grattugiate le zucchine con una microplane 
o altro strumento simile; ora disponetele 
su un canovaccio strizzandole dolcemente 
per far uscire l'acqua in eccesso.
In una bastardella riponete la ricotta 
e condite a piacimento con sale, olio, 
pepe e magari qualche pinolo. 
Unite ora le zucchine, l'uovo e il panko 
e amalgamate dando la forma 
che più vi piace.
Poi passate le polpettine nell'uovo 
e di nuovo nel panko per creare 
quella crosticina che darà fragranza.
Lasciatele riposare qualche minuto 
e poi a voi la scelta: in forno a 160° 
per 8/9 minuti, oppure in padella 
con un filo d’olio. Impiattate guarnendo 
con un cucchiaio di maionese alla ciliegia 
e via, si parte davvero stavolta.
---

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

• 4 zucchine romanesche 
  di media grandezza
• 320 g di ricotta mista
• 3 uova
• pane raffermo 
  o pane in cassetta
• pangrattato o panko
• olio, sale, pepe

Polpette Polpette 
di ricotta di ricotta 
e zucchinee zucchinePronti 

a cucinare? 
Allora allacciate 

il grembiule, si parte! 

La temperatura in cucina 
si attesta intorno ai 34° 

ma non temete, le zucchine 
sono note anche per questo, 

abbassano la temperatura 
corporea donando 

una sensazione di fresco.

Portata: secondo piatto
Preparazione: facile
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ABANO TERME [PD]  
Via Romana Aponense 5

#ristorantepizzeriaaltabaco    
 www.ristopizzatabaco.it    

 T. 049 6450922

More Than 
a Restaurant



- - -
P R O C E D I M E N T O 
Anche se il piatto è di estrema 
semplicità, necessita dei suoi tempi.
In una ciotola mettete la farina 
di ceci, amalgamate a secco 
e poi formate un foro al centro. 
Adesso potete aggiungere lentamente 
l'acqua: noterete che si formerà 
della schiuma in superficie, 
la dovrete eliminare perché 
vi renderebbe la focaccia troppo 
scura e non dorata.

Farinata farcitaFarinata farcita
I N G R E D I E N T I 

 150 g di farina di ceci •
 400 g di acqua •

 olio • 
 sale •
pepe •

rosmarino •

+ ingredienti a piacere 
per la farcitura

Lasciate riposare 2/3 ore e impastate 
avendo cura di togliere sempre 
la schiuma formata.
Riponete la focaccia in una teglia 
da 28 e infornate a 220° nella parte 
bassa del forno per 20 minuti 
e poi a 200° sulla linea mediana 
per altri 20 minuti.
Potete ricavare dei dischi, oppure 
tagliare a forma di sandwich, 
per poi farcire con pomodorini, 
basilico e feta, o procedere a vostra 
fantasia - io oggi avevo voglia 
di uovo poché, l’ho messo in cima 
come guarnizione.
---

Portata: piatto unico
Preparazione: facile
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con un unico 
abbonamento 

ti alleni in tutte le fit active
scopri come puoi avere tutti i servizi illimitati:

fitness  |  corsi di gruppo  |  lampadA abbronzantE  
 bevande energetiche  |  pedana vibrante  

poltrona massaggiante  |  PRIMA VISITA OSTEOPATICA
TEST BIA E PRIMO ALLENAMENTO ASSISTITO 

p a d o v a 
Via Vitale Tedeschi, 7
C .  3 2 4  5 8 5  2 7  0 9

FitActive Padova



- - -
P R O C E D I M E N T O 
Per prima cosa mettete in bagnetto 
il pane con l'aceto. Poi nel bicchiere 
del frullatore inserite gli altri 
ingredienti e amalgamateli 
molto bene; solo allora unirete 
nello stesso bicchiere il pane 
e il ghiaccio per rendere ancora 
più cremoso il gazpacho. 
Mentre il tutto riposa in frigo 

Merluzzo Merluzzo 
affogatoaffogato

Lasciate lavorare la vostra fantasia 
per trovare tutte le varianti possibili, 
sostituendo gli ingredienti a vostro 
piacimento.

I N G R E D I E N T I 

• merluzzo abbattuto 
• limone, sale, pepe
P E R  I L  G A Z PA C H O

• 800 g di pomodori rossi
• 1 cipolla
• aglio
• cetriolo
• olio, sale, pepe verde
• 30 g di aceto bianco
• pane raffermo
• ghiaccio

Portata: secondo piatto
Preparazione: 

difficoltà media

OGGI AFFOGHERETE IL MERLUZZO 
IN UN MARE DI SAPORE.

per un paio di ore, battete il merluzzo al coltello 
per poi aggiustare tutto con limone, sale e pepe. 
Impiattate mettendo sul fondo del gazpacho 
e subito sopra il battuto. Guarnite con un grissino 
alla rapa rossa e via di forchetta!
---
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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
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- - -
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CARROZZERIA // OFFICINA // GOMMISTA
SAONARA [PD]  Via Liguria 1/3 
tel. 049 644444 
fax 049 8791015
unika@unikaservice.com

VIAGGIA
OVUNQUE

VIVI AL MASSIMO
LA TUA AUTO

>>>>>>
   www.unikaservice.com



ZOOM dà spazio
all’imprenditoria: 

sinergie, sviluppo,
innovazioni, 

soluzioni, territorio,
intraprendenza, 

filosofie, progetti.
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Autobase 
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Le Staffe 
  Dia de los Muertos  



Mercato Agro
Alimentare di Padova

MAAP Seguici nei social

PADOVA ZONA INDUSTRIALE
Corso Stati Uniti, 50
www.maap.it

Mercato 
Agro Alimentare 
di  Padova

250.000  mq 

di Area complessiva

124  Stand di vendita

58  Magazzini

1.500  posti Parcheggio



Mercato Agro
Alimentare di Padova

MAAP Seguici nei social

PADOVA ZONA INDUSTRIALE
Corso Stati Uniti, 50
www.maap.it

Mercato 
Agro Alimentare 
di  Padova

250.000  mq 

di Area complessiva

124  Stand di vendita

58  Magazzini

1.500  posti Parcheggio



Esplorando il mondo
  L’Arte

                di Abitare

In questo articolo ti racconto 
in che modo Arte di Abitare 
ha rivoluzionato il concetto 
di semplice agenzia 
immobiliare trasformandolo 
in un CONCESSIONARIO 
IMMOBILIARE.

Troverai la nostra VISION, che ci 
ha permesso di distinguerci nel 
mercato immobiliare e creare un 
model business UNICO.
ADA parte dal BISOGNO 
presente sul mercato, ossia 
le richieste insoddisfatte dei 
clienti, trasformandole in 
desideri realizzati, ponendo il 
cliente sempre al centro del 
servizio da erogare. 

Possiedi un’agenzia immobiliare, 
ma non sei sicuro di reggere sul 
mercato?

Sei un agente immobiliare con 
esperienza, ma sei stanco dei 
soliti metodi di lavoro?

Come abbiamo rivoluzionato il concetto 
di agenzia immobiliare, diventando 

leader di mercato!

Avviare un’agenzia immobiliare 
è tanto semplice quanto è 
diventato difficile trovare
clienti.

Arte di Abitare si è EVOLUTA! 
Ha creato intorno a sé tutto 
quello che serve ad una 
agenzia immobiliare per 
autoalimentarsi: garantiamo il 
primo vero servizio immobiliare 
a 360 gradi, in cui il cliente è 
sempre al centro delle nostre 
attenzioni.

ADA è un ponte che 
UNISCE da un lato il
retail, ossia tutte le 
agenzie presenti sul
territorio connesse 
come se fossero 
un’unica  agenzia,
e  dall ’altro  lato  la  
produzione,  grazie 
alla partnership
esclusiva con il  Gruppo 
Industrie  Edili.
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L’Arte di Abitare
LAVORA CON NOI!

lavoro@artediabitare.it

www.artediabitare.it

Creiamo la domanda e anche l’offerta, 
seguendo tutte le esigenze del cliente, 
accompagnandolo fino all’ingresso in 
casa.

Abbiamo applicato il principio 
dell ’economia circolare al mondo 
immobiliare. IMMOBILIARE 4.0!

TI CONCEDIAMO L’UTILIZZO
DEL BRAND, MA NON SIAMO
UN FRANCHISING.
vuoi migliorare la tua condizione già 
domani?  Invia la tua candidatura 
a lavoro@artediabite.it e verrai 
contattato personalmente dalla hr 
di riferimento della tua zona. l
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Eledor
Feel your bag

and smile!
La value proposition di questa azienda tutta al femminile fondata nel 
2019 da Elena Rigon e Dorella Bicego e con sede nel centro storico 
di Padova, è quella di realizzare borse una ad una, attraverso la 
manifattura artigianale italiana più sapiente, quella della Riviera del 
Brenta, con materie prime naturali di altissima qualità, provenienti da 
fonti rinnovabili e lavorazioni altamente sostenibili, senza sprechi.
Borse che durano nel tempo e che non passano mai di moda, con uno 
stile sofisticato, pensate per donne di personalità e carattere, che non 
gradiscono omologarsi.
Le borse ELEDOR sono uniche perché fatte da sapienti mani artigiane. 
Questo significa poter disporre del valore di una produzione non 
industriale e non in serie, dove ogni singolo pezzo, in ogni dettaglio, gode 
della cura e dell’attenzione di maestri d’arte rispettando l’ambiente in cui 
viviamo.

Bellezza unita a qualità e durevolezza 
significa fare un investimento che non 
perderà valore nel tempo.
Le clienti ELEDOR possono fruire di 
un servizio di consulenza stilistica che 
permetterà loro di personalizzare la 
borsa permettendogli cosi di esprimere 
la propria unicità.
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Eledor
Padova

Via Santa Lucia,66  • T. 351 5628506
info@eledor.it   •  www.eledor.it

Il servizio di consulenza di stile e di personalizzazione 
della borsa è un filo diretto a disposizione delle clienti per 
la loro valorizzazione.
Ogni borsa si completa con il suo borsellino zippato, che 
rimarca l’attenzione ai particolari. Ogni borsellino viene 
ricavato dallo scarto del pellame.

La donna che sceglie ELEDOR ha personalità e carattere, 
non gradisce omologarsi alla massa, ama indossare capi
ricercati che la rispecchino e ne esaltino il suo essere 
femminile.
Non crede che sia l’ostentazione di un marchio a dargli 
valore. Preferisce le cose che la fanno stare bene, che 
la emozionano, che le danno gioia. Sa scegliere cosa e 
come indossare. l ph
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Chi sarà Miss 
Città Murata 

2022 Continuano le selezioni di Miss Città Murata in vista 
della super finale in programma a Cittadella nel 
Campo della Marta venerdì 29 luglio, dove tutte le 
vincitrici di tappa e le altre ragazze selezionate nelle 

varie serate si contenderanno scettro e corona.

Dopo la prima selezione al Momà Asolo, vinta da 
Diletta Tosetto di Cittadella, hanno conquistato la 

coroncina altre cinque miss:

Le sei vincitrici delle selezioni accedono 
direttamente alle finali nazionali di 
The Look of The Year in programma 
a fine settembre dove saranno scelte 
le rappresentanti italiane per la finale 
mondiale che si svolgerà il 23 ottobre al 

Casinò di San Remo. 
The look of the Year, gestita in Italia 
dal neo Direttore Nazionale Mario 
d’Ovidio, rappresenta la più prestigiosa 
manifestazione internazionale legata 
al mondo del modeling a cui hanno 
partecipato alcune delle più belle e 
affermate modelle, tra le quali Cindy 
Crawford, Linda Evangelista, Gisele 
Bundchen, Nina Moric, Vanessa 

Incontrada e Natasha Stefanenko. 
Alla finale di Miss Città Murata a Cittadella 
saranno scelte altre dieci miss che 
accederanno alla finale nazionale di The 

look of the Year.
Grande soddisfazione da parte di 
Eleonora Sorato e dello staff Elegance 
Eventi che organizza la manifestazione, 
perché in tutte le tappe hanno gareggiato 
una trentina di partecipanti di fronte a un 

pubblico sempre più numeroso.
Miss Città Murata ha ottenuto anche il 
patrocinio della Regione Veneto come 
concorso di bellezza che valorizza e 
promuove il territorio Veneto, le sue città 

murate e le bellezze artistiche. l

Per altre informazioni
consultare il sito

www.misscittamurata.it 

Miss 
Città 

Murata

Festa della Fragola a Camposampiero
Sofia Schizzarotto di San Vito di Leguzzano, 17 anni,

studia al liceo delle scienze umane.

Hierbas di Jesolo
Aurora Arrigoni di Mogliano Veneto, 23 anni,

studia osteopatia.

Tappa di Pianiga in collaborazione con il Comune
Katia Moro di Albignasego, 17 anni, studia lingue.

Miss B Garden al ristorante Barbesin
di Castelfranco Veneto

Elena Costantino di Mestre, 17 anni,
studia al liceo sportivo.

Tappa di Mirano in collaborazione
con Mirano Summer Festival

Laura Libbi di Camponogara, 17 anni,
studia all’istituto alberghiero.
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Scoprire Venezia, vivendo una giornata esclusiva lontano dal 
turismo di massa, è un’esperienza che tutti abbiamo sognato 
almeno una volta, e che oggi è a portata di mano noleggiando 
uno degli affascinanti motoscafi d’epoca di Venice MBC.
Barche costruite dallo storico cantiere veneziano Dalla Pietà, 
che hanno fatto la storia della nautica italiana, con le quali è 
possibile organizzare un’escursione lungo i canali di Venezia o 
andare alla scoperta delle isole più affascinanti e sconosciute 
della Laguna. Oggi il turista, sia una coppia, una famiglia, o un 
uomo d’affari, cerca un’esperienza su misura per lui: Venice MBC 
permette proprio questo a partire dalla scelta del motoscafo 
che può essere pilotato in proprio, o da un capitano esperto dei 
canali veneziani e della Laguna.

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

Scopri Venezia
sotto un’altra prospettiva:

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

Venice MBC
T. 342 5709910
   338 3570212

info@venicembc.com
www.venicembc.com
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Lo scenario è cambiato
ma Generali Italia

è sempre al vostro fianco: 

Generali
partner di vita

La lontananza imposta dall’emergenza sanitaria non ha interrotto il viaggio che ogni 
singolo operatore stava compiendo con i propri clienti, e i prodotti offerti dall’azienda 
si sono adattati alle nuove esigenze di ogni categoria di utente, ricoprendo così anche 
un importante ruolo sociale.
Ma vediamo insieme quali sono state le iniziative intraprese dall’Agenzia di Prato 
della Valle degli ultimi anni:

• 2020: la priorità è stata essere “più vicini” ai nostri clienti con strumenti e modalità 
di contatto diversi. Ci siamo attivati per offrire nuovi servizi con un focus specifico
sulla salute. Inoltre, Generali Italia ha risposto tempestivamente anche ai clienti, 
aziende e attività commerciali con servizi creati ad hoc per affrontare al meglio
il periodo pandemico.

IL PERIODO DELLA PANDEMIA HA INEVITABILMENTE IMPOSTO CAMBIAMENTI
IN OGNI AMBITO SOCIALE ED ECONOMICO E ASSICURAZIONI GENERALI
SI È EVOLUTA E TRASFORMATA, PER POTER RESTARE ACCANTO AI PROPRI 
CLIENTI ANCHE IN UN PERIODO DOVE TUTTE LE CLASSICHE REGOLE
DEL RAPPORTO PROFESSIONALE E UMANO SI SONO ROVESCIATE.
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Generali Padova
Prato della Valle
Catia Roncolato

PADOVA
Via Belludi Beato Luca, 3
Tel. 049 6994111

• 2021: le parole d’ordine sono state raggiungimento 
e riconoscimenti: l ’Agenzia Prato della Valle ha 
festeggiato i 10 anni di gestione “capitanata” dall ’Agente 
Generale Catia Roncolato. L’impossibilità di festeggiare 
ha fatto slittare la celebrazione. È stato anche l ’anno 
delle premiazioni e dei riconoscimenti, ricevuti grazie 
ad una serie di risultati ottenuti davvero importanti. 

• 2022: l ’obiettivo di quest’anno invece è la crescita!
Le due aree tematiche sulle quali ci si sta concentrando 
sono Soluzioni per la Salute e la Protezione dei Beni — 
soprattutto sulla casa, che è il bene più prezioso, e che 
negli ultimi anni subisce ingenti danni a causa delle 
variazioni climatiche —, sensibilizzando le persone 
attraverso servizi e coperture “Immagina Adesso”: una 
copertura competa ed evoluta alla portata di tutti e su 
misura, che comprende servizi e tutele per qualsiasi 
imprevisto legato alla salute.

Per Generali Italia stare bene e sentirsi in forma sono 
elementi imprescindibili per avere fiducia e slancio con 
una nuova energia e impulso alla vita!

Generali Partner di Vita significa supportare il cliente 
con una grande attenzione nei suoi confronti proprio 
nel momento del bisogno. La mission è quella di 
accompagnare le persone per tutto l’arco della loro vita, 
adattando i prodotti alle esigenze delle persone, che 
inevitabilmente cambiano nel tempo. l	 	 	
	 	



Venerdì 15 Luglio l’originalissimo stand 
di Autobase, concessionario ufficiale 
Renault e Dacia per Padova e provincia, 

ci ha ospitato  durante la tappa 
di #PiùSportPiùSalute, organizzata 

da “Sport e Salute”.
In esposizione e a disposizione 

per il test drive i meravigliosi nuovi modelli 
della Maison: Renault MEGANE E-TECH 

100% elettrica e Renault ARKANA 
E-TECH Hybrid. Due vetture straordinarie 

in cui convivono sportività, potenza, 
efficienza, design e tecnologie avanzate.

Tra i testimonial dell’evento il super legend 
della pallavolo Valerio Vermiglio, medaglia 

d’argento ai Giochi Olimpici del 2004 
e due volte Campione d’Europa.

Un appuntamento che ha saputo regalarci 
sicuramente intense emozioni. l

Autobase
@ “PiùSport
      PiùVita”

AUTOBASE CI HA REGALATO 
L’EMOZIONE DI SCOPRIRE 

E PROVARE LE NUOVE RENALUT 
MEGANE E-TECH E ARKANA E-TECH

IN OCCASIONE DELLA TAPPA 
#PIÙSPORTPIÙSALUTE

IN PRATO DELLA VALLE.

122 | ZOOM

AUTOBASE
#PIÙSPORTPIÙVITA

15 LUGLIO 2022
PRATO DELLA VALLE

PADOVA
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Sono stati 30 anni di continui obiettivi 
di crescita, talvolta audaci, di impegno 

costante, di studio e di soddisfazioni 
che sono trascorsi con entusiasmo e tenacia 

e che hanno permesso di instaurare un solido 
rapporto di fiducia con i clienti e con i collaboratori.

Il Dott. Troisio ha iniziato a svolgere la professione 
a 22 anni, è stato un inizio durissimo in quanto 

i potenziali clienti erano molto diffidenti 
per la giovane età e perché il ruolo del consulente 

si conosce poco anche oggi, figuriamoci all’epoca. 
Ma con convinzione, determinazione e grande 

trasparenza ha portato avanti i suoi valori di onestà, 
trattando sempre i risparmi dei clienti come fossero 
i suoi, rispettando tempi e caratteristiche dei clienti. 

Alla lunga questa politica è stata compresa 
dai clienti che oggi si fidano ciecamente 

dei suoi consigli e che continuano a segnalarlo 
ad altri clienti e nuovi collaboratori.

Il Dott. Troisio ha aperto ben 6 sedi di uffici 
di Consulenti Finanziari, e l’insegnamento 

che ha sempre trasmesso ai collaboratori 
è di puntare a costruire una immagine concreta 

di affidabilità e serietà. 

Dott. Giuseppe 
Troisio: Consulente 

Finanziario 
da 30 anni!

IL 15 MAGGIO È STATO UN GIORNO 
SPECIALE PER IL DOTT. GIUSEPPE TROISIO: 

L’ANNIVERSARIO DEL SUO 30° ANNO 
DI ATTIVITÀ DI CONSULENTE FINANZIARIO, 

CHE HA AVUTO IL PIACERE DI RICORDARE 
E FESTEGGIARE CON COLORO CHE HANNO 

PRESO PARTE ALLA SUA STORIA, 
CLIENTI E AMICI.
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Oggi Giuseppe ricorda con piacere soprattutto i momenti di crisi 
finanziaria in cui è stato vicino ai clienti, soprattutto ai novelli 
di crisi e quelli emotivi che più facilmente potevano incorrere 
in errori comportamentali che li avrebbero danneggiati. 
Per fortuna con le informazioni condivise, le spiegazioni 
e le strategie, oggi ha una clientela formata finanziariamente 
e che nei momenti di ribasso è già abituata a non concentrarsi 
sull’abbassamento momentaneo del valore nominale 
ma sull’opportunità di acquisto che offre il mercato finanziario 
diversificato nel lungo periodo. 

E per Giuseppe questa è una grandissima soddisfazione 
perchè ha contribuito concretamente a diffondere la 
cultura finanziaria, bancaria, assicurativa, previdenziale e 
patrimoniale, che in Italia purtroppo manca. 

Con questo evento il Dott. Troisio ha voluto 
esprimere tutta la sua gratitudine a chi 
ha contribuito, in tutti questi anni, alla sua 
crescita e a quella della sua azienda. 
Un grazie particolare lo rivolge alla sua famiglia 
e al fratello Gianluca che lavora con lui 
da oltre 20 anni, e alla compagna Cristina 
che gli è sempre stata a fianco e che ha 
dimostrato di credere in lui. 
Per il futuro il suo desiderio è di trasferire 
ai giovani i valori che lo hanno portato 
ai risultati di oggi, contribuendo a migliorare 
il mondo che ci circonda. l
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Dia de los 
Muertos 

@ Le Staffe
PADOVA

Il coperto a pranzo è gratuito

€19,90€25,50

6 nuovi piatti 
a partire da €10,90

e la possibilità di creare
la tua experience con

MAKE YOUR LUNCH
a prezzo fisso

•  PH© Riccardo Boscolo
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LE STAFFE
23 LUGLIO 2022

PADOVA

Il coperto a pranzo è gratuito

€19,90€25,50

6 nuovi piatti 
a partire da €10,90

e la possibilità di creare
la tua experience con

MAKE YOUR LUNCH
a prezzo fisso
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     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it

Alcune zebre sono state addestrate 
a trainare carrozze, e qualcuna è stata 
addirittura cavalcata, ma nel complesso 
i risultati sono stati deludenti e i progetti 
alla fine sono stati abbandonati.

LA RIVINCITA DELLE FARFALLE.

La migrazione delle farfalle monarca è uno 
degli eventi più spettacolari del mondo naturale. 
Nonostante la distruzione dell’habitat e l’aumento 
delle temperature, le popolazioni estive delle 
farfalle monarca risultano in crescita, al contrario 
di quelle invernali. 

PER AMMALARSI C’È TEMPO. 

I fumatori hanno una percezione distorta dei 
rischi che corrono. Le conseguenze negative 
delle sigarette sono collocate, da chi fuma, in un
futuro distante di cui non serve preoccuparsi.
Si tratta di una percezione attenuata della realtà, 
che nega i rapidi danni da sigaretta e rende la 
decisione di smettere ancora più difficile. l

Colorate e digeribili. 
Bizzarre e smart.

LA STRATEGIA PERFETTA
PER TROVARE PARCHEGGIO. 

  

È meglio lasciare l’auto al primo posto 
libero o conviene avvicinarsi il più possibile 

alla meta? Soprattutto in termini di tempo, la 
strategia vincente è di chi prova ad addentrarsi 

nel parcheggio e poi si ferma appena vede un 
posto libero. Tale metodo fa camminare di più ma 

risparmia la ricerca accanita del posto migliore.

PERCHÉ CAVALCHIAMO I CAVALLI
MA NON LE ZEBRE?

Le dimensioni, l’aggressività e la complessa 
vita sociale delle zebre impediscono all’uomo 
di addomesticare questi animali. Le zebre sono 
più piccole dei cavalli e quindi risultano meno 

adatte a sostenere il peso di un cavaliere, ma 
soprattutto il loro comportamento non è 

compatibile con la domesticazione.
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Info allo 049.793477 
e su www.termepreistoriche.it   
Montegrotto Terme PD 

2 0 2 2

Mid
night

LUNEDÌ 

15
AGOSTO

 ORE 19.30 
APERITIVO

 ORE 20.00 
CENA 
A BUFFET 

 ORE 21.30 

CONCERTO 
HEARTBREAK 
HOTEL 
BAND

/ PISCINE / DAY SPA
/ MASSAGGI / ESTETICA
/ FISIOTERAPIA 
/ IDROKINESITERAPIA



S O T T O M A R I N A


