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Editoriale a cura di Pierpaolo Magagna

La finta 
umiltà.

Cosa c'è di strano nel definirsi umili?
Semplice, il comportarsi al contrario.

"Riconosco i miei limiti", "non sono per nulla orgoglioso", 
"la superbia non mi appartiene".
Frasi che avrete sicuramente sentito ma che non vi hanno 
convinto fino in fondo nell'atteggiamento di chi le pronunciava.
La prima cosa strana, e che a me salta subito all'occhio, 
è che chi abitualmente mette in pratica queste parole 
non ha motivo di sottolinearle; chi invece le proclama 
sembra quasi voler convincere se stesso e l'interlocutore 
della loro veridicità.
Atteggiamenti gonfi di apparenza e vuoti di sostanza 
la fanno da padrone e non lasciano scampo alla sincerità 
degli intenti.

Sono falsi doppiamente, con se stessi e con gli altri.

Perchè si comportano così? Beh, ad esempio perchè sono 
insicuri, insoddisfatti, incapaci di costruire la propria vita 
senza tentare di emulare quella altrui.
Molto più semplice copiare uno stile che crearne uno proprio.
Molto più comodo predicare che razzolare, insomma viene 
più vantaggioso riempirsi la bocca di falso perbenismo 
che lavorare sottotraccia senza dare nell'occhio.

Nel mio ufficio, da qualche tempo, ho appeso un poster 
che rappresenta per filo e per segno il mio pensiero: 
si vede la punta di un iceberg e al contempo tutta la parte 
sommersa dello stesso. Nella parte emersa, così "piccola"
e ben visibile a tutti appare la parola SUCCESSO.
Sott'acqua, invisibili a tutti, profonde fino agli abissi, 
compaiono le seguenti parole: RISCHI, FALLIMENTI, DUBBI, 
CRITICHE, DISCIPLINA, SACRIFICI, RIFIUTI, 
NOTTI INSONNI, PERSISTENZA, DURO LAVORO.

Tutto il nostro impegno, nel lavoro come nella vita in generale, 
non va sottolineato, non va decantato.
Certo i riconoscimenti ci aiutano ad andare avanti 
ma non devono arrivare da noi stessi.
Senza pensarci, un giorno, arriveranno dagli altri 
e sarà molto ma molto più appagante.

I miei sono solo spunti, riflessioni che condivido con Voi, 
sia mai che mi diate del falso umile! 

EDITORIALE  | 5
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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



Ci fermiamo mai a riflettere sul fatto che quando 
utilizziamo espressioni come “la Società“, “lo Stato”, “la 
gente“, eccetera, in realtà stiamo parlando di tutti, inclusi 
noi stessi?
Questo è il primo passo per un percorso di crescita 
interiore ed educativa a cui tutti quanti noi dovremmo 
sottoporci. 
Il poeta cantante Fabrizio De André ripeteva in una sua 
famosa canzone: «si sa che la gente dà buoni consigli 
sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà 
buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio».

Il senso più profondo di questa strofa riassume l’essenza 
della mia riflessione. Le persone sono sempre brave ad 
alzare la paletta con i voti per giudicare il comportamento 
del prossimo, per puntare il dito sugli errori e sui 
fallimenti altrui, per inebriarsi del loro essere migliori... 
Poi nel quotidiano invece, molti ricadono in tante 
manchevolezze che mai perdonerebbero osservandole 
negli altri.

Le persone brutte o incivili, non sono necessariamente 
quelle dall’aspetto trasandato, che appaiono così perché 
magari non si possono permettere dei vestiti alla moda, 
le cure di un dentista, di una estetista, di un parrucchiere. 
Spesso e volentieri il livello di inciviltà peggiore si riscontra 
proprio nei soggetti i cui portafogli non sono affatto vuoti. 
Anzi è proprio il denaro che di frequente rende arroganti, 
trasformando quindi in veri incivili.
Nelle persone meno educate, meno intelligenti e talvolta 
nelle persone che raggiungono una serenità economica 
provenendo da situazioni di disagio familiare importante, 
il denaro rappresenta lo strumento di riscatto che infonde 
loro sicurezza, addirittura coraggio.

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.

Quante volte capita di leggere
o ascoltare nei commenti altrui

(e anche nei nostri), dei continui 
giudizi morali relativi all’inciviltà

della Società, oppure sulla decadenza 
dei valori e dei rapporti interpersonali 

tra gli esseri umani?



Il livello di civiltà di un popolo si percepisce da come 
ciascuno tratta gli altri, soprattutto chi “ha di meno”; 
e a livello di comportamento sociale, lo è ancor più chi 
mantiene in buono stato il bene pubblico. Dalle panchine 
nei parchi alle toilette, dalle cartine gettate per strada al modo 
in cui viene gestito lo smistamento dei rifiuti nei cassonetti 
dell’immondizia. Un popolo con un grande senso di civiltà è un 
popolo solidale, un popolo che ha il coraggio di denunciare le 
ingiustizie a cui assiste senza girarsi dall’altra parte, un popolo 
che protegge ad ogni livello l’ambiente in cui vive.

Essere furbi è un dono naturale che talvolta può venire in 
soccorso nei momenti difficili della vita, ma è necessario sempre 
vigilare affinché la furbizia non faccia scivolare nella tentazione 
di considerarsi più intelligenti degli altri.
Se in autostrada c’è un incolonnamento, non è più furbo chi 
supera la colonna percorrendo la corsia di emergenza. Chi lo 
fa è soltanto una persona molto incosciente (... ed abbastanza 
idiota). 
Regalare una mancia all’inserviente di turno per saltare la fila, 
non è un gesto abile e strategico di chi “sa stare al mondo”, ma 
un comportamento di grande inciviltà e mancanza di rispetto nei 
confronti di chi disciplinatamente quella fila la sta rispettando.
Oggi le persone incivili sono i nuovi barbari. Persone che se le 
avesse incontrate Dante, avrebbero ricevuto le sue attenzioni 
ritrovandosi in un girone dell’inferno descritto sartorialmente 
per loro.
Gli incivili sono gli stessi che partecipano al primo giorno dei 
saldi, che vanno a Ferragosto in vacanza ed insultano tutti gli 
altri che generano la cosiddetta ressa; criticano quelli che 
come loro sono in coda per cercare un parcheggio, puntano 
il dito sui comportamenti altrui di cui essi stessi ne sono 
inconsapevolmente parte essenziale.

Nel V secolo l’Impero romano vide i propri confini assaliti da 
orde di barbari provenienti da diverse aree geografiche. In 
realtà più che invasioni quelle furono vere e proprie migrazioni 
di popoli, esattamente come sta accadendo oggi dall’Africa 
verso l’Europa.
L’invasione barbarica non è quella che la televisione ci mostra 
inquadrando un barcone a Lampedusa, ma la viviamo nel 
quotidiano ogni giorno guidando per le strade, confrontandoci 
nel mondo del lavoro, ed incrociando le nevrosi di tanti falsi 
colletti bianchi e finte signore ingioiellate con il tacco dodici. l

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

Molto presto però, 
quello stesso denaro
può trasformare in soggetti 
dalla sgradevole spavalderia
e sfrontatezza.
Un popolo civile non è tale
in quanto si è ripulito
dalla miseria ed ora
è in grado di potersi 
acquistare una bella 
automobile e un bel vestito.

CARTA VETRATA  | 9
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DALL’AURORA BOREALE 
AL SOLE DI MEZZANOTTE

LA NORVEGIA È CERTAMENTE 
UN PARADISO TERRESTRE. 

COLORI UNICI E ATMOSFERE SOGNANTI 
SAPRANNO STUPIRVI E VI GUIDERANNO 

PER IL PAESE DEI FIORDI ALL’INSEGNA 
DI UNA VACANZA INDIMENTICABILE. 

SIETE PRONTI A PARTIRE?



Chi, almeno una volta nella vita, 
non ha avuto il desiderio di vedere 

l’aurora boreale? Incantevole fenomeno 
naturale che dà vita nel cielo 

ad una scala di spettacolari colori, 
osservabile soprattutto tra fine Settembre 

e fine Marzo. Questa però non è l’unica 
meraviglia che la Norvegia sa offrire. 

Un alternarsi repentino di natura 
selvaggia, città moderne e antichi villaggi 
caratterizzano la penisola da nord a sud. 

Nell’area meridionale è situata 
Kristiansand, la città più sviluppata 
della zona. Meta estiva di numerosi 
turisti norvegesi attirati da incantevoli 
spiagge e cittadine che si estendono 
lungo la costa dipinta da villette color 
rosso e ocra. Per un’esperienza unica 
si può decidere di fare una cena “stellata” 
presso lo spettacolare ristorante 
sottomarino Under, il più grande 
al mondo. La regione del sud gode 
della quantità maggiore di ore di luce 
nel corso dell’anno e qui avrete 
la possibilità di immergervi 
completamente nella tradizione 
e nel folclore norvegese.

UN ALTERNARSI REPENTINO 
DI NATURA SELVAGGIA, 
CITTÀ MODERNE 
E ANTICHI VILLAGGI

NORVEGIA
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Scoprila nei nostri Showroom



Salendo verso nord troviamo Oslo, 
la capitale. Dotata di una cornice naturale 
creata dalle montagne e dal mare, 
è una delle capitali europee più virtuose. 
Oslo è ricca di strutture architettoniche 
moderne e di musei, tra cui il più recente, 
il Munchmuseet, aperto nell’Ottobre 
2021. Per i più appassionati di arte, 
immancabile la visita alla Galleria 
Nazionale in quanto contenente 
la più grande raccolta di arte norvegese. 
Al calare del sole le attività non mancano 
e potrete intrattenervi lungo le vie 
della capitale. 

OSLO, RICCA 
DI STRUTTURE 

ARCHITETTONICHE 
MODERNE 

E DI MUSEI

NORVEGIA
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Munchmuseet - ph© Einar Aslaksen

Andenes - ph© Jessica Pamp on Unsplash Reinebringen - ph© Ferdinand Stohr on Unsplash
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EXTRAORDINARY SUSHI
IN A EXTRAORDINARY PLACE

NELL’UNICO SKYBAR DI JESOLO,
IL TACCO11 AL 6° PIANO DEL J44,

VA IN SCENA LO SPETTACOLO
DI ITARIA SUSHI

PRONTI A LASCIARVI EMOZIONARE?
VIA DANTE ALIGHIERI 46 | 392 255 7069



NORVEGIA

La città di Bergen, seconda più grande della penisola, 
è una sorta di via d’accesso ad alcuni dei fiordi 

più sorprendenti, come il Sognefjord, che con i suoi 
204 km di lunghezza conquista il primato, 

e l’Hardangerfjord dove si trova l’altopiano di Trolltunga, 
una roccia che si allunga nel vuoto al di sopra del lago 

Ringedalsvatnet. Si tratta quindi di un luogo perfetto 
per chi vuole godersi una lunga passeggiata immersa 

nella natura e culminare in cima ad un masso che, 
vista la sua forma, rievoca la mitologia scandinava.

Tra i villaggi sui 
fiordi vale la pena 
ricordare anche Flåm 
raggiungibile tramite 
uno dei viaggi in treno 
più suggestivi d’Europa. 

I FIORDI:
SORPRENDENTI,

SUGGESTIVI,
PATRIMONIO 

UNESCO.

La Norvegia è anche conosciuta per i suoi 
fiordi, patrimonio Unesco. La loro formazione 

viene fatta risalire a circa 10.000 anni fa, 
e si tratta di strette e profonde insenature 
caratterizzate da specchi d’acqua salata. 
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Caratterizzate invece da paesaggi incantati 
di acqua, terra e luce, immancabili nell’itinerario 
che porta alla scoperta della Norvegia, 
sono le isole Lofoten. Situate all’estremo nord, 
all’incirca a 200 km dal circolo polare artico, 
si estendono per un totale di 1.227 km2. 
Luoghi spettacolari in grado di coinvolgere 
tutti i sensi, queste isole danno la possibilità 
di svolgere attività che vanno dal surf, 
ai safari naturalistici e alle uscite di pesca. 
Il tutto immersi nella natura incontaminata 
illuminata dal sole di mezzanotte e dell’aurora 
boreale. Per i più esperti, sicuramente 
un’esperienza da fare è la scalata della famosa 
roccia Svolværgeita che, una volta arrivati 
in cima, sa regalare un paesaggio mozzafiato 
che si estende sul mare. Meravigliosi panorami 
sono comunque ammirabili anche dai sentieri 
più facili che si estendono lungo la costa. 

Da ultimo, interessante è anche Tromsø, 
conosciuta come “capitale artica”. 
È la maggiore città norvegese situata 
sull’isola di Tromsøya e collegata 
alla terraferma da un ponte. 
Città perfetta per chi va a caccia dell’aurora 
boreale, in quanto da qui c’è la più alta 
probabilità di vederla. 
Nella zona è possibile svolgere altre curiose 
attività come i tour in motoslitta o, 
ancora più sensazionali, le escursioni 
in slitta trainata da cani; il tutto illuminato 
dal sole di mezzanotte: fenomeno naturale 
ma anche esperienza romantica 
ed emozionante. 

Non resta quindi che partire 
e lasciarsi stupire 
dalle meraviglie norvegesi.l 

Elisa De Zuani
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l massimo exemplum di 
labirinto nella storia è 
risaputo essere quello 
costruito da Dedalo, 
il geniale architetto di 

Minosse. Tuttavia, vi è un labirinto 
intangibile che, seppur non vanta 
le immense proporzioni della 
prigione del Minotauro, sappiamo 
essere molto più complesso da 
risolvere. Niente di meglio della 
serie enigmatica Westworld per 
scoprirlo. All’entrata di quel labirinto 
intangibile troviamo un’effige simil 
dantesca, una citazione tratta da un 
discorso presente all’interno della 
stessa serie:
«Il momento in cui Dio dà agli 
uomini la vita e uno scopo. 
Almeno così dicono in molti, ma 
può esserci un altro significato, 
più profondo; qualcosa di 
nascosto forse. Una metafora. 
Michelangelo raccontò una bugia. 

Ci sono voluti cinquecento anni 
per notare una cosa nascosta in 
piena luce. Fu un medico a notare 
la forma del cervello umano. Il 
messaggio è che il dono divino non 
proviene da un potere superiore, 
ma dalla nostra mente».

Ad averlo detto è Ford, il geniale 
quanto enigmatico proprietario 
di Westworld, riguardo il dipinto 
La Creazione di Adamo di 
Michelangelo Buonarrotti.

Sulla veridicità di quanto affermato 
rimane un velo di mistero, dato che 
sì, Michelangelo era appassionato 
di anatomia e aveva già svolto delle 
dissezioni, ma proprio in quell’epoca 
stavano rivoluzionando le concezioni 
anatomiche ereditate da una 
stagnazione medievale nella ricerca 
empirica. 

Tuttavia, vero o no, il discorso appena 
menzionato funziona benissimo 
in Westworld.

La trama ci porta nel 
classico parco post-

moderno alla Crichton (da cui è stata 
fatta la trasposizione del romanzo), 
il setup riporta sicuramente alla 
memoria Jurassic Park di Steven 
Spielberg: un parco a tema, clienti 
che lo visitano, e casini assicurati. 
In questo caso però siamo in tema 
Western, gli “animali da circo” sono 
dei robot dalle fattezze umane e i 
visitatori non hanno le sembianze dei 
tranquilli turisti in famiglia alla ricerca 
della domenica alternativa.
Infatti sono per lo più ricconi alla 
ricerca di avventure carnali 
o all’ultimo sangue, liberi di 
sprigionare tutte le pulsioni che 
nella realtà vengono etichettate 
come illegali. 
Il perfetto “superuomo” di Nietzsche. 

  >Perle
sconosciute<

F I L M O L O G Y
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Per il filosofo tedesco infatti 
il superuomo abbandona 

le ipocrisie dei moralisti e afferma 
il sé, anteponendo alla morale i 
propri valori. Un ritorno al pensiero 
dionisiaco guidato dalle passioni 
che elimina così il “Velo di Maya” di 
Schopenauher.

L’inizio di Westworld però è 
soprattutto una forte rivisitazione e 
allusione al terzo libro del De 
architectura di Vitruvio — peraltro, 
il simbolo della serie è un palese 
riferimento a l’uomo vitruviano. 
Vitruvio sostiene che non può 
esistere un tempio che non sia 
regolato da principi di armonia, 
ordine e proporzione tra le varie 
parti della costruzione. Allo stesso 
modo vale per il corpo umano. 

Tempio e uomo sono in armonia tra 
di loro. E così accade per il parco 
di Westworld.

«Tutte queste costruzioni 
devono avere requisiti di solidità, 
utilità e bellezza. Avranno 
solidità quando le fondamenta, 
costruite con materiali scelti con 
cura e senza avarizia, poggeranno 
profondamente e saldamente sul 
terreno sottostante; utilità, quando 
la distribuzione dello spazio interno 
di ciascun edificio di qualsiasi 
genere sarà corretta e pratica 
all’uso; bellezza, infine quando 
l’aspetto dell’opera sarà piacevole 
per l’armoniosa proporzione delle 
parti che si ottiene con l’avveduto 
calcolo delle simmetrie».

Ad averlo detto sembra Ford, magari 
a qualche architetto prima della 
costruzione. Invece è stato Vitruvio, nel 
libro primo sempre del De architectura.

Lo stesso Ford infatti si fa contornare 
da un team composto da psicologi 
comportamentisti, creative director, 
scultori moderni, militari e azionisti 
che lavorano periodicamente alla 
manutenzione e al buon funzionamento 
di ogni struttura del parco ed edificio 
della sua città principale, Sweetwater; e 
infine, al comportamento e relative linee 
narrative dei suoi personaggi.

La proporzione 
è perfetta, per ora. 

Crichton, infatti, già in Jurassic Park 
ci aveva introdotto la “teoria del 
caos”, ovviamente Westworld non 
sarà da meno. La teoria trova la sua 
più nota spiegazione nell’effetto farfalla: 

“un battito d’ali in oriente, 
crea un uragano 
in occidente”.
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Ecco cos’è Westworld: 
un omaggio alle infinite 
vie della nostra mente, 
a tutte le arti su cui 
la civiltà si fonda, 
e alle scoperte 
che hanno cambiato 
la storia dell’uomo. ■

Il battito d’ali qui prende le 
sembianze di una fotografia 

dimenticata per terra da qualche 
visitatore e che ritrae una famiglia 
a New York ai giorni nostri. 
Una volta raccolta da Peter Abernathy, 
un residente nonché robot di prima 
generazione, porterà lo stesso a 
porsi le sue prime domande universali, 

un’improbabile 
presa di coscienza 
cibernetica. 
Sua figlia Dolores, entrando in contatto 
con i suoi dubbi esistenziali sempre 
più prepotenti, riceverà gli stessi 
interrogativi.
Tuttavia, lei non è come gli altri robot 
del parco. È prescelta per contenere 
la risposta a tutte le domande e 
risvegliare quello che Cartesio 
avrebbe collocato tra la Res 
Estensa e la Res Cogitans. 

Oltre a lei un’altra residente del parco, 
Maeve Millay, inizierà a ricordare gli 
eventi passati di altri archi narrativi del 
parco, ad avere le “ricordanze” inserite 
nei robot dal sadico Ford. Maeve era 
prima madre di una bambina, ora scelta 
come prostituta al Mariposa Saloon.
Parallelamente lei incontrerà sempre 
più spesso gli addetti ai cambiamenti 
comportamentali, dati i suoi continui 
sbandamenti nel suo nuovo arco 
narrativo. 

E da una percezione divina degli 
umani in fase di “riassestamento 
dei circuiti” (reputava quei 
momenti come eventi onirici), 
inizierà a vederli per quelli 
che sono e a capire il gioco di 
Westworld. Questa parte della 
serie ricorda un’altra teoria di 
Nietzsche, “la morte di dio” (Dio 
muore al crescere dell’illuminismo 
e alla scarsità di fede).
Questo passo riporta alla 
memoria poi un altro studio, 
Il crollo della mente bicamerale 
e l’origine della coscienza di 
Julian James, a cui peraltro sono 
dedicati il titolo della puntata 
finale e una citazione. Julian 
sosteneva, dopo aver analizzato 
svariati studi archeologici, che 
l’emisfero destro sia stato, all’alba 
della razza umana, abitato dalle 
cosiddette “voci degli dèi”. Voci 
che Dolores e Maeve sentono per 
un bel pezzo. 

L’alternanza 
tra razionalità 
e creatività, 
tra l’individuo 
e il suo “dio”, 
termina.

Prevale qualcosa 
di nuovo: la luce 
della fine di quel 
labirinto intangibile.
E proprio come Platone intendeva 
la figura del filosofo salvatore ne 
Il mito della Caverna, entrambe, 
una volta scoperta la verità al 
di fuori di quella falsa realtà, si 
caricheranno in spalla l’onere 
della rivoluzione, portando 
con sé i compagni rimasti 
“addormentati”. In questo caso, 
a differenza dell’opera, con esito 
positivo.

Dolores e Maeve trovano il 
centro di quel labirinto senza 
pareti, sgomitando tra i muri 
della mente e le false illusioni di 
ciò che non si conosce ancora. 
Hanno finalmente trovato la 
coscienza, il significato del 
libero arbitrio. 

Ad Ottobre nella rubrica 
FILMOLOGY vedremo 

"Maestri della Settima Arte". 
Alla prossima! 

  >Perle
sconosciute<

Westworld, 
      il labirinto 
della mente
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NELL'ARIA C'È VOGLIA DI LEGGEREZZA, 
GOZZOVIGLIA E SPENSIERATEZZA 

CHE PROFUMANO DI GRIGLIATA!

MODULNOVA, cucina Outdoor
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A cura dell'Arch. Michela Magagnato
Working experience at Design Department 

of Brunel University of London

CONOGRILL FULL, 
barbeque a legna

BIG GREEN EGG,
 mod. XLARGE



Quest’anno più di altri 
forse, Settembre 
è simbolo di piacevole 
stabilità, calma 
quotidiana che torna 
ad abitare nelle case, 
voglia di leggerezza 
che da troppo tempo 

ESCEA

ARTISS, 
G 4 corten

ARTEFLAME, 
griglia Classic 40''

KONSTANTIN 
SLAWINSKI, 

braciere

non si respirava alle porte dell’autunno. 
Ma se nell’aria c’è anche profumo di grigliata 
allora la parola d’ordine è brio.

CANAPÉS SEANROYALE France
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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

Ci stiamo avvicinando 
alla stagione fredda, 

approfittane per eseguire 

le manutenzioni 
alle tue pergole 
e tende da sole.

Gibus: prodotti
d’eccellenza
in esclusiva da VISS.



Questo è il periodo delle dolci contraddizioni: 
le serate cominciano ad accorciarsi, 
i bimbi tornano a scuola, gli adulti al lavoro e, 
chi prima chi dopo, tutti tornano 
al ripetitivo tran tran che accompagnerà 
per le prossime tre stagioni. 

Ma — sì, per fortuna c’è un “ma" altrimenti 
dove starebbe il contrasto? — le temperature 
finalmente calano, nell’aria si respira ancora 
voglia di estate, gozzoviglia e spensieratezza, 
ma senza la scocciatura di appuntamenti 
rimandati a causa di partenze imminenti 
e la gestione di un clima poco sopportabile. 
Se dovessimo riassumere con una sola 
parola tutto questo, forse la più appropriata 
sarebbe convivialità. 
E quale migliore occasione 
di una cena all’aperto con gli amici 
condita dal piacere di cucinare 
per loro? 

compos i z i one  od i erna  dell ' ar ia :

20%  oss i geno

80%  profumo   

d i
 G R i g l iata

EDILMARK, Kooking SCAVOLINI, cucina esterna Formalia con griglia

FESFOC, barbeque Stromboli

ZED EXPERIENCE, 
BBQ Outdoor



le donne pagano solo
ladies night
mercoledì

 18,50€



Per fare questo basta veramente poco: 
uno spazio all’aperto che possa ospitare l’evento, 
qualche taglio di carne di ottima qualità, del buon 

vino e la compagnia degli amici (non per forza 
in quest’ordine); ma il vero protagonista 

è il barbeque, e la scelta può ricadere su diverse 
tipologie in funzione dello spazio che abbiamo 

a disposizione e del tipo di cottura che preferiamo.

Se la location è ridotta o la necessità è quella 
di spostare il punto cottura a piacimento, 

bisogna optare per una griglia mobile, 
che può essere di varie dimensioni: 

si passa da quella più compatta 
che può addirittura essere 

trasportata in auto per le gite fuori porta 
a mo’ di valigetta, fino ad arrivare 

a quelle più accessoriate e fornite di piani 
lavoro, affumicatori, doppie griglie di cottura 

e termometri per il controllo 
della temperatura del cibo.

ROSHULTS, Modulo Gas Grill

WEBER, 
barbeque 

Genesis

WEBER, barbeque elettrico Pulse
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Se invece terrazzo, giardino 
o dehor possono ospitare 
delle strutture più voluminose, 
complesse e definitive 
ci si può sbizzarrire ricreando 
una vera e propria cucina 
all’aperto con tanto 
di lavandino, piano lavoro, 
fornelli e forno per le pizze, 
oppure si potrebbe optare 
per un braciere dal design 
particolare. 
In ogni caso gli ospiti 
rimarranno stupiti dalla 
grandiosità della situazione.

Per gli amanti del barbeque ci sono ottime 
notizie. Infatti designer e architetti si sono 
sbizzarriti per creare forme uniche che, 
oltre ad assolvere alla funzione specifica, 
rendono la griglia una vera protagonista d’arredo: 
materiali e geometrie sinuose rendono 
il “focolare” il nucleo della serata, 
abbracciando e accogliendo gli ospiti anche 
quando le temperature cominciano a scendere, 
anche durante i lunghi dopocena 
che necessitano di un delicato tepore.   
L’importante è stare sempre attenti 
alla direzione del vento: se i vicini di casa 
annusano la profumata composizione dell’aria, 
potrebbero autoinvitarsi a tradimento. l

PALAZZETTI, barbeque in muratura Antille

RS BARCELONA, 
barbeque portatile 

a carbone Mon Oncle

NAPOLEON,
barbeque Rogue

Per quanto riguarda la prima opzione possiamo 
scegliere una cucina professionale composta 
da moduli d’acciaio, praticamente eterna 
e relativamente facile da pulire; se invece 
si cerca uno stile più tradizionale, si possono 
progettare cucine in muratura o pietra 
che rendono ancora più rustica l’esperienza. 
Questa scelta è impegnativa sia dal punto 
di vista economico sia di installazione, 
ma è anche la soluzione ideale per chi passa 
molti weekend all’anno in presenza di ospiti 
e desidera lanciarsi in curiose 
sperimentazioni culinarie.



Lo sai che essere seduto a sinistra o a 
destra rispetto alla lavagna in classe, 
rispetto allo schermo del cinema, 
della televisione o in una stanza con 
tante sedute non è indifferente? Lo 
sai che sedersi bene può avere effetti 
positivi anche sulla scrittura oltre che 
sulla postura?

l a scuola è iniziata e con questa 
anche la corsa dei ragazzi 
al banco preferito: c’è chi 

preferisce mettersi in ultima fila 
per esser meno visibile dall’insegnante, 
chi in prima fila per stare più attento, 
chi vicino alla finestra, chi vicino 
alla porta, chi vicino al compagno/a 
preferito, ecc.

Se non sono i ragazzi a scegliere ci pensano gli insegnanti 
e il più delle volte cercano di accoppiare gli alunni in modo 
che la classe sia il meno chiassosa possibile.
Che la scelta venga fatta dai ragazzi o dagli insegnanti, in entrambi i casi 
non si presta mai attenzione a sedersi bene rispetto al proprio occhio dominante.

Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.
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Per capire se disporci a sinistra, 
a destra o in centro dobbiamo 
scoprire qual è il nostro 
occhio dominante: come esseri 
umani abbiamo per forza un occhio 
dominante e non è detto che se 
uno è mancino abbia come occhio 
dominante il sinistro o viceversa 
il destro se chi scrive usa la mano 
destra. 
Spesso inconsciamente 
se possiamo scegliere 
ci sediamo nel posto 
a noi più confortevole, 
ma non sempre è così.
Per capire qual è l’occhio 
dominante la “Prova del mirino” 
può venirci in aiuto. È un’attività 
semplicissima che piace 
e diverte moltissimo 
bambini e adulti. Consiglio 
agli insegnanti di farla durante 
i primi giorni di scuola.

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

Buon inizio scuola e... 
ai prossimi colpi di penna!

Perché è importante 
sedersi bene considerando 

il proprio occhio 
dominante?

È importante sapere qual è la nostra 
disposizione ideale per stare seduti 

rispetto a un obiettivo visivo (cioè capire 
se è meglio disporci a sinistra, a destra 

o in centro rispetto alla lavagna 
della classe, rispetto alla televisione 

in salotto o allo schermo del cinema), 
perché così facendo evitiamo 

di compiere torsioni del busto 
che possono compromettere 

la scrittura e di sicuro provocano 
il mal di schiena o il torcicollo. 

Stare ogni giorno per molte ore 
nella posizione scorretta può 

compromettere il benessere attentivo 
e visivo, non solo dei bambini 

ma anche degli adulti! 

LA “PROVA DEL MIRINO” 
PER CAPIRE LA SEDUTA PIÙ CONGENIALE

Si prende un foglio bianco, si piega 
e si strappa in mezzo in modo che 
una volta aperto compaia un piccolo 
forellino in centro. Dopodiché si chiede 
alla persona di prendere il foglio 
con entrambe le mani e di metterlo 
di fronte al viso ad una distanza di circa 
30 cm e di guardare con entrambi gli occhi 
una figura, un particolare, un’immagine 
che si scorge attraverso il forellino. 
Una volta individuata l’immagine, 
la persona deve stare ferma immobile 
con il foglio tra le mani, e le verrà coperto 
prima un occhio e poi l’altro: solo uno 
dei due occhi continuerà a vedere 
l’immagine nel forellino!

Se la persona ha continuato a vedere l’immagine 
con l’occhio destro, ciò significa che è il destro 
il suo occhio dominante. Se si ha l’occhio destro 
dominante significa che in classe o in una stanza piena 
di sedie è meglio essere seduti a sinistra o al centro 
rispetto alla lavagna o al relatore di un evento (cioè 
la lavagna è alla propria destra). In questo modo l’occhio 
dominante, quello destro, sarà quello più diretto rispetto 
         all’obiettivo visivo e si eviterà di girare collo o busto.

Se invece la persona ha continuato 
a vedere l’immagine con l’occhio 
sinistro, significa che è il sinistro 
il suo occhio dominante. 
In tal caso è meglio essere seduti 
a destra o al centro rispetto 
all’obiettivo visivo che risulterà 
alla propria sinistra. l

Seduta con occhio
destro dominante

Seduta con occhio
sinistro dominante
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NATO A BRUXELLES,
LA CITTÀ DEL CIOCCOLATO
PER ECCELLENZA,
SI È DIPLOMATO MÂITRE 
PÂTISSIER CHOCOLATIER 
CONFISEUR GLACIER. 

Luigi Biasetto è poi venuto a Padova in Veneto, 
terra natale dei suoi genitori, con una enorme 
passione per la pasticceria e la ricerca dell’armonia 
assoluta. Nel 1997 ha vinto la Coppa del Mondo
di Pasticceria e per tutti è il Maestro;
per lui ogni vittoria non rappresenta un punto
di arrivo, ma una sfida al continuo miglioramento.

Di Paolo Braghetto
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Come è arrivato a traguardi
così prestigiosi nella sua attività?
Pensare con razionalità, esprimere 
creatività, trasmettere emozioni 
sono i cardini del mio lavoro: è stato 
battezzato come “il metodo Biasetto”, 
ed è anche il titolo di uno dei miei ormai 
tanti libri. E poi tutto parte
da una materia prima eccellente, dal 
conoscere chi la produce e i suoi valori 
cardine. Solo così si può essere coerenti 
creando dei prodotti unici
di altissima gamma. 

Quale è il segreto della torta 
Setteveli, il suo dolce
più conosciuto con cui
ha trionfato al campionato 
mondiale?
Eravamo molto determinati
a vincere per la prima volta
la competizione per l’Italia. 
Ho deciso di usare la nocciola 
pralinata, caramellata, macinata 
e poi l’ho ricoperta con sette 
veli di cioccolato che la rendono 
divertente per colori e consistenze. 
È una torta unica, da meditazione; 
una di quelle che colpisce
in positivo o in negativo anche
nel retrogusto. Con la Setteveli
ho ricevuto tanti complimenti
da parte dei colleghi.

Dove si possono assaggiare le sue prelibatezze?
All’estero soprattutto in Francia, ma anche a New York. In Italia 
siamo presenti in molti hotel di lusso e altri locali selezionati.
Poi ovviamente nel nostro negozio e showroom di Padova
(via Facciolati), dove proponiamo quattrocento referenze
per coccolare la nostra affezionata clientela. Negli ultimi anni, 
complice anche la pandemia, abbiamo potenziato notevolmente 
l’e-commerce con consegne anche fuori confine.
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Tradizione
e innovazione.

IL LUOGO IDEALE DOVE 
L’ARTE CULINARIA SPOSA 

IL PIACERE DEL GUSTO.

NOVENTA PADOVANA [PD]  
Via Roma, 65 
T. 049 830 6301 
info@osterianonnapina.it 
www.osterianonnapina.it



Cosa fa nel tempo libero? 
Premetto che non dormo tanto
e le mie giornate lavorative iniziano presto, 
alle cinque sono già in laboratorio
con la mia squadra. Quando posso vado
a fare una bella camminata in montagna.
Mi piace ascoltare Marco Mengoni, che mia 
figlia adora. Tra le serie tv ho visto volentieri
SanPa e poi mi diverto a vedere 4 Ristoranti
e 4 Hotel dei miei amici Alessandro Borghese 
e Bruno Barbieri. l

Poche settimane fa grazie a lei Padova
è diventata la capitale internazionale

della pasticceria: come è andato
il Relais Desserts? 

Sono orgoglioso per la riuscita
della manifestazione a Palazzo della Ragione

che ha richiamato tanti bravi maestri pasticceri 
da tutto il mondo, tranne quelli asiatici 

purtroppo, per motivi ancora legati al Covid.
I partecipanti mi hanno detto che è stato

il più bel seminario degli ultimi anni;
 torneranno a vedere la città e i Colli Euganei.

Come ha passato il Ferragosto? 
A pranzo con la famiglia e gli amici che ormai 

non si stupiscono più di quello che c’è in tavola. 
Ho messo un bel musetto con purè, lenticchie

e per concludere un buon panettone.
Anche quest’anno si sono leccati i baffi. 

Quindi esiste un panettone estivo? 
Sì, molto delicato e profumato con curcuma, 

cannella, zenzero candito, chiodi di garofano, 
anice stellato, limone di Amalfi, persino melone. 

È più leggero di quello natalizio, di colore 
talmente giallo che sembra di tagliare il sole.

Cos’altro tira nei mesi caldi?
Vanno molto forte i nostri stecchi. Abbiamo 

rinnovato i gusti e tra le nostre quindici proposte 
i più richiesti sono cioccolato fondente, 

nocciola, pistacchio, vaniglia e anche latte 
di mandorla; poi ci sono sempre i macarons, 

apprezzati in tutte le stagioni.

Come se la cava in cucina?
Innanzitutto forse non si sa che la mia 
pasticceria di Pontecorvo è ora anche
un bistrot. Lì si possono trovare piatti 
dove non manca l’ingrediente dolce,
ad esempio spaghetti con crema
di mazzancolle, pistacchi e pinoli tostati, 
oppure il panettone servito come 
antipasto, tostato e accompagnato
con le chips di verdure seccate crema 
allo yogurt. Personalmente mi diletto 
anche a sperimentare qualche ricetta
a casa: il risotto con il limone di Amalfi; 
gli spaghetti con il sugo di pomodoro
del nostro orto e cinque tipi di basilico 
che rompo sulla pasta prima
di mangiarla.





psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

c itando lo scrittore Fabrizio 
Caramagna: «Settembre. Il primo 
Gennaio. Il primo giorno di ogni 
mese. Il lunedì. I solstizi e gli 

equinozi. Abbiamo continuamente bisogno di 
nuovi inizi. Di qualcosa che ci dica: “Non importa 
se hai fallito, ora puoi ricominciare”».

Poniamo le basi su una visione della vita 
che comunemente ci porta a dire «lo farò a 
Settembre!». Ma cos’ha questo mese di speciale 
per essere così carico di nuovi inizi?
Sicuramente c’è una correlazione legata alla 
nostra infanzia. A Settembre ricominciava la 
scuola, e tutte le attività di socializzazione. 
Questo genera nella mente un ordine e 
un’anticipazione.

Settembre.
Abbiamo continuamente 

bisogno di 
      nuovi inizi, 

di qualcosa che ci dica:

Spesso “a Settembre” 
sembra si debba riprendere 
la vita con obiettivi e scopi 

fino ad allora lasciati 
a galleggiare tra desiderio 

e motivazione; obiettivi e scopi 
che sembrano non aver ancora 

trovato una giusta connessione.

 « N O N  I M P O R TA  S E  H A I  F A L L I T O , 
                  O R A  P U O I  R I C O M I N C I A R E » . 

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

Senior Business Coach

STEP 1:
CONCENTRATI 
SUL QUI E ORA

Punta la tua attenzione sul qui e ora, 
su ciò che c’è e non su ciò che manca. 
L’essere umano è strutturato per 
andare verso la vita, verso il futuro, 
non certo per camminare indietro come 
i gamberi e ad arrovellarsi sul “se fosse 
stato” o “se avessi fatto”; il “se” ci porta 
solo a costruire rimuginìi sterili che non 
generano nessuna evoluzione. Le scelte 
che fai hanno senso per chi sei e come 
ti senti in quel preciso momento della 
tua vita. In altri momenti e con altre 
consapevolezze opereresti per scelte 
diverse.

Proviamo a fare chiarezza 
sugli aspetti che possono 
motivarci (o meno) a mettere 
in campo alcuni nostri 
obiettivi proprio 
a Settembre.

STEP 2: 
DEFINIZIONE 
DEI TUOI BISOGNI 
INTERIORI

Perché un percorso, in qualsiasi campo — 
affettivo, economico, professionale — possa 
avere efficacia, è necessario siano chiari i 
bisogni cui rispondono le nostre azioni e gli 
obiettivi che ne conseguono. 

Come fare dunque? 
Poniti queste domande:

«Quali sono i miei bisogni interiori?»
«Come desidero sentirmi?»
«Come posso raggiungere tale stato?»

Questo “semplice” esercizio, in realtà semplice 
non è. Richiede un pizzico di impegno. 
Poniti queste domande più volte a distanza 
di tempo e mantieni traccia scritta delle 
risposte. Potrai vedere come nel tempo la 
tua consapevolezza via via aumenta e di 
conseguenza percepirai con più chiarezza ciò 
che veramente desideri: comincerai a vedere le 
tue possibilità.

Ciò che rimane nei tuoi pensieri può apparire 
confuso, irrealizzabile; scrivere, mettere 
“nero su bianco”, genera invece concretezza 
e possibilità.



Partiamo dal presupposto che la Motivazione è una competenza 
che può essere allenata, avendo chiaro qual è l’obiettivo da 
raggiungere. La tecnica della bilancia motivazionale è uno 
strumento che agevola il processo tra dolore/frustrazione e 
piacere, elementi contrapposti assolutamente soggettivi. 

Esercizio – La Bilancia Decisionale  

1. Descrivi una situazione che vorresti affrontare e che continui 
a procrastinare.

2. Visualizza una bilancia. Sulla sinistra c’è il piatto del dolore/
frustrazione, che rappresenta tutti i motivi per cui non hai ancora 
affrontato la situazione; sulla destra c’è il piatto del piacere.

3. Scrivi sul piatto del piacere tutte le opportunità e i benefici che 
otterresti affrontando la situazione.

4. Immagina che tutto sia andato esattamente come speravi. 
Come ti vedi? Come ti senti? Cosa hai ottenuto? Cerca di 
visualizzare te stesso in questo nuovo contesto: quali emozioni 
provi?

5. L’essere umano affronta la vita con la spinta all’evitamento del 
dolore e del pericolo, e ciò rappresenta la più importante forma di 
piacere. Cosa potrebbe accadere se non affrontassi la situazione? 
A che cosa andresti incontro? Che anticipazione si genera?

Ricordiamo che per mantenere alta la motivazione è bene 
porsi in un’ottica di miglioramento continuo e avere anche 
obiettivi “piccoli”, che possano essere raggiunti senza esporsi a 
frustrazione tale da ridurne la resa. 
Piccoli obiettivi sono anelli fondamentali per il 
raggiungimento di un macro obiettivo.

L’ESSERE UMANO AFFRONTA 
LA VITA CON LA SPINTA 
ALL’EVITAMENTO DEL DOLORE 
E DEL PERICOLO...

PICCOLI OBIETTIVI SONO 
ANELLI FONDAMENTALI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DI UN MACRO OBIETTIVO.

AUTOMOTIVAZIONE: 
LA TECNICA 
DELLA BILANCIA 
MOTIVAZIONALE

Proviamo a vedere insieme questa tecnica 
molto usata nell’ambito 

del Colloquio Motivazionale.

Con il prossimo articolo continueremo 
a parlare di Motivazione e come attivarla. 
Nel frattempo definisci i tuoi obiettivi 

ed abbi fede in te... 
li raggiungerai! l

 « N O N  I M P O R TA 
  S E  H A I  F A L L I T O , 

                  O R A  P U O I 
  R I C O M I N C I A R E » . 

Fabrizio Caramagna
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le NUOVE
COLLEZIONI 

a prezzi speciali

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

produzione e commercio preziosi dal 1988.

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

Da Orafi Veneti,
dove le emozioni
prendono vita.



TISSOT 
T-TOUCH 

CONNECT 
SOLAR

TISSOT 
PRX 
POWERMATIC 80 
STEEL & 18K GOLD

UNA MAISON RICONOSCIUTA 
IN TUTTO IL MONDO PER LA SUA 
AFFIDABILITÀ: TISSOT SI CONFERMA 
FEDELE ALLA TRADIZIONE STORICA 
SVIZZERA CON UNA SPICCATA 
INCLINAZIONE PER L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA.
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TISSOT
INNOVA

TORS 
BY TRA
DITION

STILE, FUNZIONALITÀ, PRECISIONE,
IMMEDIATEZZA DEI COMANDI, 

PREDILEZIONE PER LE TECNOLOGIE 
SOSTENIBILI: ECCO CIÒ CHE RENDE 

TISSOT UN BRAND INNOVATIVO
PER TRADIZIONE.
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Nel 1978 Tissot ha creato un modello al quarzo 
con cassa sottile, indici stretti e bracciale in acciaio. 

La sua ampia ansa orizzontale, tipica dell'epoca, 
era perfettamente integrata nella cassa piatta a forma 

di tonneau. Pochi anni dopo, Tissot registrò il nome PRX. 
"PR" sta per "preciso" e "robusto". La "X" per 

il numero romano dieci e per la pressione di 10 bar, 
che corrisponde ad una profondità di 100 metri, 

fino alla quale l'orologio è impermeabile. 

TISSOT 

PRX 
POWERMATIC 80 

STEEL & 18K GOLD

Nel 2021 Tissot lancia 
il nuovo PRX come moderna 
interpretazione del modello 
precedente, con una cassa in acciaio 
inossidabile 316L dal diametro di 40 mm, 
una forma leggermente tonneau 
e una lunetta stretta e rotonda. 
Ai lati, finiture spazzolate verticalmente, 
arrotondate si alternano a sfaccettature 
lucide. Questo prezioso segnatempo 
è dotato di una ghiera in oro rosa 
18 carati che, insieme agli indici 
e alle lancette dello stesso colore, 
creano un piacevole contrasto 
con il quadrante marrone. Le lancette 
sono dotate di un rivestimento 
SuperLumiNova® e sono posizionate 
una sopra l'altra con uno spazio molto 
piccolo. Ciò consente di avvicinare 
il quadrante al vetro dell'orologio. 
L'effetto ottico ottenuto 
dai designer Tissot 
fa apparire la cassa 
dell'orologio 
ancor più piatta 
e sottile di quanto 
non sia in realtà. 
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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

TISSOT
PRX 

POWERMATIC 80 
18K GOLD BEZEL



Cassa: acciaio 316 L con lunetta in oro rosa 18 carati
Diametro: 40 mm  //  Quadrante: marrone sfumato
Funzioni: spirale in Nivachron™
Movimento: svizzero, automatico  //  Riserva di carica: 80 ore
Bracciale: intercambiabile a sgancio rapido, 
chiusura a farfalla con pulsanti
Impermeabilità: 10 bar (100 metri/330 piedi)

2.095  €

SUPERLUMINOVA®
Assicurare la visibilità in qualunque 
circostanza è un aspetto di grande 
importanza per Tissot. Ecco perchè questo 
segnatempo è provvisto del rivestimento 
in Super-LumiNova®: un materiale che, 
applicato sugli elementi visibili come 
quadranti e lancette, funge da piccolo 
accumulatore di luce, che viene riflessa 
quando l’orologio si immerge nell’oscurità.

NIVACHRON™
Il movimento automatico Swiss Made, con una riserva 
di carica fino a 80 ore, è dotato di una molla a spirale 

Nivachron™, nota per l'eccellente sicurezza del campo 
magnetico. Siccome i campi magnetici generati dai comuni 

oggetti elettronici (telefono cellulare, computer, radio, 
calamite, ecc.) sono sempre più presenti nella nostra 
quotidianità, nell’intento di assicurare la precisione 

dei propri orologi, Tissot ha messo a punto una nuova lega 
di ultima generazione a base di titanio. Una spirale in questo 

materiale è ritenuta molto più resistente e insensibile 
ai campi magnetici rispetto alle spirali standard.

POWERMATIC 80
Un orologio automatico funziona grazie 
all’energia di chi lo indossa. Sono infatti 
i movimenti del polso che consentono 
al meccanismo di funzionare. 
Il Powermatic 80 offre una riserva di carica 
di 80 ore, sufficienti per continuare 
a indicare l’ora con precisione anche 
dopo tre giorni nei quali l’orologio 
non viene indossato. 
Un movimento che si propone dunque 
come innovativo e performante rispetto 
alla concorrenza, che solitamente offre 
una riserva di carica di un giorno e mezzo.

TISSOT 

PRX 
POWERMATIC 80 
STEEL & 18K GOLD



Controllo della vista 
gratuito 

computerizzato

Misurazione 
pressione oculare

Applicazione 
lenti a contatto

Contattologia

SCONTO DEL 30%
SU TUTTI GLI OCCHIALI
DA VISTA E VISTA SOLE

Vienici a trovare nel punto vendita di Padova:
Lunedì 16:00 - 19:30 

Martedì - Sabato 9:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30

AMPIO ASSORTIMENTO
DI  LENTI  DA V ISTA,  DA SOLE 

E  LENTI  A  CONTATTO. 

Via S. Francesco, 165 - PADOVA (PD)
C. 333 6287548  T. 049 654443

www.ottica2000padova.it  -  opti2000@libero.it



TISSOT 

 T-TOUCH 
CONNECT 

SOLAR

Discendente del primo orologio tattile 
multifunzione della storia, il T-Touch Connect 
Solar incarna la filosofia Tissot: 
Innovators by Tradition. 

Il T-Touch Connect Solar ha tutte 
le funzioni di un T-Touch Solar Expert: 
calendario perpetuo, conto alla rovescia, 
temporizzazione, allarmi, meteo, altimetro 
e aggiunge nuove funzioni come tracker 
di attività, messaggi o notifiche di chiamata. 
Le informazioni vengono visualizzate su uno 
schermo MIP con alta leggibilità all'aperto. 
Grazie alle celle fotovoltaiche di ultima 
generazione, la sua autonomia è pressoché 
infinita in modalità disconnessa; in modalità 
connessa invece può arrivare fino a sei mesi. 
Il modello è disponibile in titanio satinato, 
titanio PVD nero o titanio PVD oro rosa.

ENERGIA 
SOLARE
L’energia più verde viene utilizzata 
da Tissot per fare funzionare l’iconica 
collezione T-Touch con Expert Solar 
e Connect Solar. Grazie a piccole celle 
solari posizionate sotto il quadrante 
dell’orologio, la luce raccolta viene 
immagazzinata in un accumulatore. 
Solitamente l’energia necessaria 
a far funzionare il quarzo proviene 
da una pila, mentre in questo caso 
l’energia proviene dalla luce naturale 
o artificiale. Grazie a questa tecnologia 
sostenibile, Tissot mette a punto orologi 
che vantano un’autonomia di vari mesi 
senza mai necessitare di ricarica.
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CERAMICA
Questo materiale, ritenuto uno 
dei più duri esistenti, viene utilizzato 
da Tissot da ormai vari decenni. 
È particolarmente indicato 
per i componenti esterni dell’orologio 
che sono esposti a graffi e urti 
quotidiani. La ceramica è formata, 
tra l’altro, da ossido di alluminio 
e zirconio, che consentono 
al materiale di non ossidarsi nonostante 
il passare del tempo. In questo modo, 
l’orologio non perderà mai la sua 
brillantezza. Nota per le sue proprietà 
ipoallergeniche, la ceramica è adatta 
a qualunque polso.

TECNOLOGIA TOUCH
Ormai venti anni fa Tissot ha messo a punto 

il primo orologio tattile (o touch). 
Questa tecnologia high-tech facilita 

l’ergonomia dell’orologio, rendendone l’utilizzo 
unico e intuitivo. L’orologio offre dunque 

una vasta gamma di funzioni, come bussola, 
altimetro, meteo, allarme e cronografo, 

senza impiegare tanti pulsanti 
e complessi sottomenu.

IMPERMEABILITÀ
Tutte le casse degli orologi Tissot 

vengono sottoposte a numerosi controlli, 
tra cui quello dell’impermeabilità. 

Tissot testa la capacità dell’orologio 
di resistere agli urti, alla pressione 

ma anche alla penetrazione di liquidi, 
gas e polvere, riproducendo le condizioni 

reali in cui l’orologio potrebbe trovarsi.

Cassa: titanio antimagnetico con rivestimento in PVD oro rosa
Diametro: 47,5 mm  //  Lunetta: ceramica
Funzioni: altimetro, bussola, calendario perpetuo, allarme, time zones, 
ora legale automatica, timer, cronometro con registrazione, 
contapassi, calorie bruciate, distanza percorsa, barometro, 
temperature, previsioni meteo, azimuth, notifiche, 
chiamata in entrata, allarme connessione, chiusura di sicurezza, 
modalità eco, modalità di sospensione automatica
Movimento: al quarzo di fabbricazione svizzera 
con tecnologia touch
Batteria: accumulator type Renata ICR2430
Impermeabilità: 10 bar (100 metri/330 piedi)

1.095  €
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Chi non ha mai provato il desiderio di 
correre o fare altra attività fisica senza 
dover “indossare” lo smartphone per 
misurare la propria performance? Con il 
cardiofrequenzimetro Tickr X di Wahoo 
non ce ne sarà bisogno. Il dispositivo 
offre 50 ore di memoria integrata per la 
registrazione dei dati relativi a frequenza 
cardiaca (con un nuovo sensore) e calorie, 
offrendo la libertà di allenarsi senza 
cellulare. 
Progettato per aiutare ad ottenere il 
massimo da qualsiasi allenamento, 
l’accessorio tecnologico può rilevare le 
caratteristiche della corsa e la cadenza 
nel ciclismo indoor. Dotato di Bluetooth 
e Ant+, si collega alle app di allenamento 
più comuni, orologi Gps ed eventuali 
computer da bicicletta, supportando fino 
a tre connessioni simultanee. È leggero e 
sottile, con il design della fascia toracica 
che garantisce connessione e forte 
aderenza. Inoltre, le luci LED montate in 
alto testimoniano ad ogni sessione che il 
dispositivo è in funzione e sta raccogliendo 
dati.

I selfie ormai non sono più un’alternativa
alle classiche foto ma la normalità, 
soprattutto per fotografarsi in vacanza 
senza dover chiedere favori a qualche 
sconosciuto.

Huawei Tripod Selfie Stick Pro ha la sua robusta asta 
telescopica con comandi per lo scatto gestibili senza 
dover prendere il telefono in mano. Ma le feature che lo 
rendono indispensabile a chi lavora con foto e video di 
qualità (come fanno gli influencer), sono stabilizzatore 
manuale e piedini di appoggio (che lo trasformano in un 
treppiede ad altezza variabile).

Andando in giro per il mondo con il pc o un bel 
tablet nello zaino, si rende molto utile un lucchetto a 
combinazione per tenere al sicuro gli oggetti di valore 
contenuti all’interno. Lo zaino Vinbagge è quello che fa 
al caso nostro, con un ottimo rapporto qualità-prezzo: 
possiede molte tasche, tra cui alcune segrete, e quella in 
vita con cerniera comoda per riporre passaporto, carta 
di trasporto, biglietto. La parte imbottita per laptop 
in cotone perlato dona una protezione aggiuntiva al 
computer, e la tracolla è munita di apribottiglie per 
stappare una birra al volo. La caratteristica però più 
apprezzata è la porta USB, per ricaricare il telefono e 
magari anche giocare in movimento.  
Il “backpack” è realizzato in tessuto Oxford e fodera 
in poliestere che insieme forniscono impermeabilità, 
resistenza ai graffi e all’abrasione. Il design infine è 
ergonomico con un pannello a nido d'ape imbottito 
e traspirante, che assorbe gli urti sulla schiena e 
garantisce una buona traspirabilità. l
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ZAINI, CINTURE E BASTONI SICURI.

T E C H
 _D I  PAO LO B RAG H E T TO
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ZAINO
VINBAGGE
[47,99 EURO]

T
E

C
H HUAWEI TRIPOD 

SELFIE STICK PRO
[24,99 EURO]

WAHOO 
CARDIOFREQUENZIMETRO 

TICKR X
[79,99 EURO]



ANSELM 
KIEFER 

LA MOSTRA DI

A VENEZIA
EBBENE SÌ! PARLIAMO
ANCORA UNA VOLTA

DI VENEZIA!
Ma d’altronde, come lasciar passare inosservate

le straordinarie manifestazioni internazionali organizzate
in città in concomitanza dei 1600 anni della Serenissima

e della 59a Biennale d’Arte?
Questo mese è la volta della mostra dedicata

ad Anselm Kiefer, curata da Gabriella Belli e Janne Sirén
ed esposta fino al 29 ottobre negli storici spazi

di Palazzo Ducale.

Michael Biasi

EBBENE SÌ! PARLIAMO
ANCORA UNA VOLTA

DI VENEZIA!
Ma d’altronde, come lasciar passare inosservate

le straordinarie manifestazioni internazionali
organizzate in città in concomitanza dei 1600 anni

della Serenissima e della 59a Biennale d’Arte?
Questo mese è la volta della mostra dedicata

ad Anselm Kiefer, curata da Gabriella Belli
e Janne Sirén ed esposta fino al 29 Ottobre

negli storici spazi di Palazzo Ducale.

Michael Biasi

«Soltanto nell’arte ho fede,
e senza di essa sono perduto.
Non riuscirei a vivere
senza poesie e senza quadri,
non solo perché non so fare nient’altro, 
perché non ho imparato nient’altro,
ma per ragioni quasi ontologiche. 
Perché diffido della realtà, pur sapendo 
che, a modo loro, anche le opere d’arte 
sono un’illusione». A. Kiefer
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Anselm Kiefer, ritratto.
Photo: Georges Poncet
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ANSELM KIEFER

Nato in Germania nel 1945, Kiefer è considerato
una delle figure più importanti del Novecento.
Il suo intero percorso creativo è attraversato

da una forte tensione critica con la storia, che viene 
evocata nelle sue opere con simboli, elementi tratti 

dall’immaginario tedesco e frasi tratte da libri: 
contenitori di miti, racconti e fantasie, essi sono

una fonte d’ispirazione essenziale per Kiefer, 
appassionato studioso di storia. Nel tentativo

di conciliare l’amore per la sua patria e la tragica
e vergognosa operazione criminale condotta

dal regime nazista, negli anni ’80 Kiefer dedica 
una serie di opere alla storia ebraica e soprattutto 

alle donne prigioniere uccise nei campi di sterminio 
nazisti. Nelle grandi tele ed estese istallazioni,

egli inserisce parole e frasi che aiutano a superare 
e decifrare l’iconografia ermetica delle sue opere 

in cui risaltano alcuni aspetti della storia
e della cultura tedesca, in particolare quella legata

al periodo nazista.

Entrando nella Sala dello Scrutinio, maestosi lavori
site-specific realizzati da Anselm Kiefer si presentano 

ai nostri occhi in un allestimento che si inserisce 
perfettamente nel contesto Cinquecentesco

del sontuoso Palazzo Ducale.  Accettando l’invito 
della Fondazione Musei Civici di Venezia e con il supporto 

della Galleria Gagosian, l’artista tedesco celebra così
i 1600 anni di Venezia, con opere in dialogo tra tradizione

e innovazione, moderno e contemporaneo.

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
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SALA DELLO SCRUTINIO DI PALAZZO DUCALE

L’enorme sala si trova nell’ala di Palazzo Ducale 
costruita tra il 1520 e il 1540. Inizialmente
fu denominata Sala della Libreria, perché era stata 
destinata ad accogliere i manoscritti di Petrarca,
ma nel 1532 si decise di conservarvi anche gli scrutini, 
ossia le operazioni di conteggio elettorale.
Così, per un certo periodo, in questo grande ambiente 
convissero la funzione culturale e quella politica
della città. Dopo la realizzazione della Libreria 
sansoviniana lo spazio fu destinato definitivamente 
alle operazioni elettorali, da qui il nome
“Sala dello Scrutinio”.
Il bellissimo soffitto che possiamo ammirare oggi
non è tuttavia quello originale, distrutto a seguito
del terribile incendio che nel 1577 colpì quest’ala
del palazzo. Le decorazioni della Sala dello Scrutinio 
risalgono infatti a un periodo compreso tra il 1578
e il 1615. A ridisegnare il soffitto fu il pittore-cartografo 
Cristoforo Sorte, mentre sulle pareti troviamo diverse 
riproduzioni pittoriche dei più importanti episodi
della storia militare veneziana e delle conquiste
della Serenissima. A rappresentare la magnificenza
e la sontuosità di Venezia furono chiamati artisti
come il Veronese, Andrea Vicentino, Antonio Aliense, 
Palma il Giovane e Tintoretto.

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

LA MOSTRA

La grande sfida per Kiefer è stata quella di introdurre
il contemporaneo in un contesto intriso di storia,
dove si respira il trionfo di Venezia per mare e per terra, 
raccontato dai più illustri pittori del passato. 
Venezia è indiscussa protagonista ma non come 
oggetto da celebrare, piuttosto come grande metafora 
di transiti e passaggi di culture tra Oriente e Occidente, 
come culla di civiltà, la cui storia è una stratificazione 
di miti millenari, talvolta di inquietudini che si riflettono 
nell’oscurità del nostro tempo.
Con maestria ed eleganza, Kiefer è riuscito a entrare 
in un serrato dialogo con il ciclo decorativo della Sala 
dello Scrutinio, trascendendo dalla storia e dal tempo. 
Le opere dell’artista tedesco si sovrappongono
e si confondono con quelle più antiche,
si sostituiscono a ciò che il fuoco ha negato
e cancellato ma anche queste opere, più recenti, 
sono destinate alla caducità e quindi alla distruzione, 
necessaria per la realizzazione di nuove esperienze
in un continuo ciclo creativo.
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«QUESTI SCRITTI, QUANDO VERRANNO BRUCIATI,
DARANNO FINALMENTE UN PO’ DI LUCE»

Come titolo della mostra è stata scelta questa frase
del filosofo veneto Andrea Emo (1901-1983). Sono queste 
poche parole a racchiudere il senso delle opere di Kiefer che, 
circa sei anni fa, ha incontrato gli scritti di Emo che hanno 
influenzato profondamente il suo metodo artistico.
«Non c’è niente di eterno sotto il sole».
E quindi «Non c’è neanche il capolavoro che sopravvive
ai millenni… lo scopo non è il quadro finito ma il movimento,
il flusso costante, il cambiamento perpetuo».

Per questo, Kiefer aggiunge: 
«Nessuno mi può vietare di buttare
tutti i quadri nella laguna dopo la mostra 
e di attendere cosa ci riserva il futuro, 
quintessenza di tutto il possibile». l

Marta Previti

Anselm Kiefer, ritratto.
Photo: Georges Poncet
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Eh sì, perché il colore verde
che troviamo negli elementi naturali
quali piante, paesaggi, boschi,
prati è il colore che rappresenta 
l’equilibrio, il colore terapeutico
per antonomasia. 
Andiamo a vedere cosa ci dice in merito la cromoterapia,

le proprietà del verde e come possiamo beneficiarne

anche attraverso il cibo.

Chissà quante volte
ci siamo detti o abbiamo 
sentito frasi del tipo: 
«ho bisogno di stare 
all’aperto»;
«desidero contatto
con la natura»;
«vorrei rilassarmi
in montagna».

Cromoterapia
a tavola: I L  V E R D E ,
I L  CO LO R E  D E L L A  N AT U R A



Dott.ssa Cristina Paroni
          Psicoterapeuta,

Health Trainer di benessere
femminile integrato

Quali benefici
ci porta?

Riequilibra
le funzioni della mente
e dell’organismo, stimola 
la concentrazione,
la logica, la memoria. 
Apporta un valido aiuto 
in presenza di stress, 
iperattività, insonnia
e cefalee. 
È utilizzato anche per coadiuvare 
i disturbi alimentari e i sintomi 
psicosomatici che coinvolgono 
l’apparato gastrointestinale.

Mangiamo verde

Oltre a nutrirci di verde coltivando il 
rapporto con la natura, anche sulle 
nostre tavole è possibile portarlo 
attraverso il cibo ed ingerirlo come 
integratore naturale di benessere.

Gli alimenti verdi possiedono 
questa tonalità cromatica grazie 
alla clorofilla e svolgono un 
ruolo importante per la salute 
alimentare, in quanto ricchi di 
magnesio, potassio, fibre, folati, 
vitamina A e vitamina C.

   Il colore verde
Il verde nel nostro corpo è energeticamente associato 
al quarto chakra, il chakra del cuore, posizionato al 
centro del petto, e collegato all’amore e alle relazioni. La 
caratteristica principale associata al verde è l’armonia.
Esso rappresenta l’equilibrio, in quanto non riscalda e 
non raffredda, non è né acido né alcalino e promuove il 
benessere generale dell’organismo.
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Ma quali sono gli alimenti che scegliamo
di mettere nel piatto?

Ecco un elenco al quale 
possiamo ispirarci
per fare la spesa e creare 
gustose ricette:

insalata verde; broccoli; 

rucola; spinaci; piselli; fave; 

asparagi; carciofi; biete; kiwi; 

cetrioli; sedano; cavolo nero; 

prezzemolo; basilico; menta.

E beviamo verde 

Nelle bevande il verde dà un tono di 
freschezza, depurazione e tonicità. Perché 
non approfittarne allora con qualche drink?

Ecco una gustosa idea da provare 
per un centrifugato pieno
di salute, con proprietà detox
e antiossidanti.

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:

• 1 cetriolo
    • 1 finocchio

    • 1 gambo di sedano
    • 10 foglie di spinaci
    • 10 foglie di lattuga
    • 10 foglie di bietole

    • 2 mele
    • Succo di ½ limone

    •  1 mazzetto di prezzemolo

Lava e pulisci ogni ingrediente,
e taglialo a pezzetti.

Inserisci il tutto nel mixer
o nella centrifuga.

Infine, gusta con piacere!

Tutto ciò che ci circonda 
è fatto di colore, 

conosciamolo e usiamolo 
come strumento per il 

nostro benessere.

Buon appetito
e buon umore! l
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QUAL I TÀ ,  BONTÀ  E  ACCOGL I ENZA
AD  A B ANO  T E RM E .

V i a  S .  L o r e n z o  1 3   / /   A b a n o  Te r m e  [ P D ]   T .  0 4 9  8 6 0 2 6 5 3  

L A  S CUD ER I A
info@lascuderiahb.it

www.lascuderiahb.it
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WALLYWHY200:
IL PRIMO 
SUPERYACHT
FULL-WIDE-BODY 
CHE CONIUGA 
DESIGN, SPAZIO
E VELOCITÀ.

D E S I G N ,
S PA Z I O
E  V E LO C I TÀ
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L’innovativo motor yacht è capace
di coniugare il comfort e lo spazio

di uno yacht dislocante di dimensioni 
maggiori, con le velocità e le prestazioni

di un semi-dislocante. Sviluppato
dal design team Wally guidato da

Luca Bassani, insieme a Ferretti Group 
Engineering Department,

con la collaborazione dello studio
Laurent Giles NA per l'architettura navale

e dello Studio A. Vallicelli & C
per l'interior design.

WOW-BOW: IL CAPOLAVORO 
STILISTICO DI WALLY CHE RISCRIVE

I CANONI DEL DESIGN
Caratterizzato da una spettacolare prua 

vetrata che ospita una strepitosa suite 
padronale a strapiombo sul mare, con vista 

ininterrotta a 270° sull’orizzonte.
Di grande impatto visivo l’upper deck, 

contraddistinto dall’avveniristico cupolino
in vetro e carbonio. Sempre sul ponte 

superiore, il top allungato e strutturale 
senza montanti è un capolavoro di design 

e ingegneria per le sue eccezionali doti
di stabilità e robustezza.

Ancora una volta Wally
ha spostato in avanti
il limite del possibile

con un’imbarcazione
che non ha precedenti

nella storia della nautica: 
wallywhy200, la prima
unità della nuova linea 
WALLYWHY destinata

a lasciare un segno
indelebile nello yacht design

a motore.
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R O M A
H O T E L  T E R M E

A B A N O  T E R M E



HELVETIA
H O T E L  T E R M E

A B A N O  T E R M E



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

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

info@termehelvetia.it  |  www.termehelvetia.it

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

DAY SPA 
Con camera 
d’appoggio

35 €
a persona

La formula
del vero relax   



BEACH CLUB: UNA TERRAZZA
PIEDS DANS L'EAU

Vivere il mare significa anche svolgere
attività a diretto contatto con l’acqua
e anche sotto questo aspetto wallywhy200
è una barca insuperabile: le murate abbattibili
del beach club, non solo consentono l’accesso
al mare su tre lati secondo un concept 
radicalmente innovativo, ma ne espandono l’area 
vivibile a 32 mq, facendone una vera e propria 
terrazza sull’acqua che, per dimensioni
e caratteristiche, non teme concorrenti
neanche tra le imbarcazioni
di taglia superiore. 

Inoltre, wallywhy200 vanta due garage
con una capacità di stivaggio
mai vista prima su imbarcazioni di queste 
dimensioni: possono infatti ospitare
un  Jet tender di 4.05 m, wave runner, seabob, 
paddleboard e ogni tipo di water toy. 
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VELOCITÀ FA RIMA CON STABILITÀ 
La sua carena rivoluzionaria e altamente 
performante testata in vasca navale
e, come tutti gli scafi Wally, capace di tagliare 
le onde senza picchiare (riducendo così
al massimo il beccheggio) è accoppiata
nel caso della prima unità a 4 motori Volvo 
Penta D-13 IPS 1350 da 1000 hp ciascuno. 
Grazie a queste caratteristiche wallywhy200 
riesce a navigare a qualsiasi velocità
(la massima è di 23 nodi) mantenendo
un assetto orizzontale senza mai mutare
il comfort degli ospiti a bordo: un unicum
per barche semi dislocanti veloci.
La sua larghezza, unita alle pinne
stabilizzatrici — fornite come dotazione 
standard, attivabili sia all’àncora
sia in navigazione — e ai due Seakeeper, 
assicura una stabilità superiore rispetto
agli scafi convenzionali. l 
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Photo credit: Gilles Martin Raget;
      Toni Meneguzzo;            
                             Ferretti Group. 
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Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.

| |    CRISTALLOTERAPIA  | | 

AMBRA
Considerata erroneamente un minerale, 
l’ambra è una resina fossile raccolta 
principalmente in Germania, Romania
e nei Paesi Baltici. Il suo colore va dal giallo, 
giallo ambrato, all’arancio.
Si collega all’elemento fuoco che dona 
energia, coraggio, purificazione, volontà
e forza maschile. Lavora sul secondo
e terzo chakra.
La tradizione ha sempre associato
a questa resina il potere di esaltare fascino, 
amore e bellezza. Dal punto di vista 
magico/esoterico, l’ambra contenente
un insetto era utilizzata per creare 
talismani che “rendevano” la caccia
più abbondante. In oriente, soprattutto
nel Buddismo, l’ambra è uno dei sette 
tesori ed è associata alla saggezza.

A CHI È RIVOLTA
L'AMBRA?
Se siete in cerca di protezione e volete portare 
equilibrio nella vostra vita, l’ambra sarà molto preziosa 
al vostro fianco. Infonde ottimismo e serenità, 
allontanando ansia e depressione. Questa resina
invita a vivere la vita con grande gioia ed è di auspicio 
per la buona sorte.

PIANO FISICO
L’ambra è particolarmente indicata per la salute 
dell’apparato respiratorio: malattie da raffreddamento,
mal di gola, tosse, bronchiti, sinusiti. Inoltre funge
da analgesico localizzato per i dolori (anche ai denti),
è utile per gli stati febbrili (abbassa la temperatura);
innalza le difese immunitarie e svolge un’azione 
riequilibrante sulle funzioni della tiroide.
Utile anche in caso di asma in quanto riesce a fare
da barriera contro sostanze “tossiche” per la respirazione.
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A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata, 

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

| |    CRISTALLOTERAPIA  | | 

AMBRA

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

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

C O M E  P U L I R E 
E  C A R I C A R E 
L ' A M B R A

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

Indossata come ciondolo o bracciale porta serenità 
nella vita. Stimola la creatività se portata al collo.
È consigliata come collana (ambra baltica) per i bimbi 
durante la crescita dei dentini, in quanto capace
di alleviarne i dolori.
Volendo lavorare sulle emozioni va posizionata
vicino al terzo chakra. 
Portata nel portafoglio invece, la “pietra” attrae
le entrate economiche in quanto aiuta ad aumentare 
impegno e dedizione nel campo lavorativo.

L’ambra agisce positivamente sulla mente
e sull’umore facendo percepire gli aspetti positivi 
della vita. Risulta essere un valido aiuto in tutti i casi
di tristezza, sconforto e malinconia. Riduce lo stress, 
aiuta a risolvere paure e fobie. Dona elasticità 
mentale e stimola la creatività. Grazie allo sviluppo
di queste qualità l’individuo può raggiungere
il successo più facilmente.

L’ambra lavora sul terzo chakra donando
una grande energia positiva. Irradia una luce 
interiore capace di innescare processi
di auto-guarigione. In un trattamento
di cristalloterapia viene utilizzata per rimuovere
i blocchi energetici a livello aurico.

Per purificarla mettetela a contatto con la terra
un giorno intero, in modo che scarichi tutte le vibrazioni 
negative. Per attivarla basta metterla sotto i raggi
del sole.

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

L’ambra naturale quando viene strofinata
ha delle proprietà elettrizzanti. In Grecia l’ambra
veniva chiamata elektron, in termini moderni
“elettricità”.
Potete quindi fare un piccolo e semplice test:
strofinate la pietra sopra un tessuto di lana.
Se l’ambra attirerà verso di sé piccoli pezzetti di carta 
vuol dire che è ambra autentica.
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Bellezza disarmante, obiettivi molto 
chiari, testardaggine a sufficienza, 

Sophie Codegoni, 
dopo Uomini e Donne 

e il Grande Fratello VIP, 
punta al ruolo di conduttrice e, 

perchè no, di opinionista... 
circondandosi solo di good vibes.

Ciao Sophie, partiamo con una domanda 
che ci porta indietro nel tempo: 
raccontaci della tua infanzia.
Ho un ricordo della mia infanzia davvero 
bello. I miei genitori, nonostante si siano 
separati quando avevo solo quattro anni, 
non mi hanno mai fatto subire il distacco 
e il cambiamento, sono sempre stati super 
presenti per me come se fossi la loro 
principessa. Quindi sì, posso dire di aver 
avuto un’infanzia bella e serena grazie a loro. 

Vivi tra Milano e Roma... in quale città 
ti senti più “a casa”?
Sono una milanese doc, sono nata 
e cresciuta a Milano. Gran parte della mia 
infanzia però l'ho vissuta a Riccione, 
dove mi sono trasferita a nove anni. 
Riccione avrà sempre una parte del mio 
cuore. Oggi vivo tra Roma e Milano: 
Milano è casa, Roma è tanto bella 
ma ancora non la sento mia. 

Hai iniziato da giovanissima a fare 
la modella, c’è un’esperienza 
in particolare che porti nel cuore?
Non ce n’è una in particolare. Ho ricordi 
positivi di tutte le esperienze che ho fatto. 
Mi hanno aiutata a crescere, a essere 
indipendente e piano piano a costruirmi 
il mio futuro anche se ho ancora tanto, 
tantissimo da imparare e costruire. 

La tua grande visibilità è notevolmente aumentata 
grazie alla partecipazione come tronista 
a Uomini e Donne prima, e al Grande Fratello VIP poi. 
Raccontaci come hai vissuto queste esperienze.
Due esperienze completamente diverse ma che 
rimangono entrambe nel cuore. Uomini e donne 
è stata la mia prima esperienza. E Maria De Filippi è stata 
la prima persona a credere in me e a darmi una possibilità; 
sarò sempre super grata a lei e alla sua redazione. 
È stato un bel percorso carico di emozioni che mi ha 
aiutata a superare un “periodo no” della mia vita. 
Il Grande Fratello invece ti cambia la vita; una centrifuga 
di emozioni 7 su 7, 24 su 24! Mi sono divertita tantissimo, 
ho pianto, riso, litigato, cantato, ballato, mi sono 
fidanzata... devo dire sei mesi super intensi! 
È stato bellissimo, lo farei mille volte. È un viaggio 
che ti cambia, ti fa crescere e ti migliora. 



Non è segreto il grande amore che ti lega 
ad Alessandro Basciano, conosciuto proprio 
nella casa del Grande Fratello VIP. Quindi la vera 
scintilla può scoccare anche in un reality?
Assolutamente sì. Anzi credo che il reality aiuti 
tantissimo a costruire rapporti solidi e duraturi. 
Passi 24 ore su 24 con una persona che in poco tempo 
ti conosce in tutte le tue mille sfaccettature. 
Poi ti dirò, credo tanto nel destino. Quando arriva 
la persona giusta non importa il luogo, la situazione 
e il contesto. È chimica, non puoi farne a meno!

Puoi svelarci qualche dettaglio 
della tua vita sentimentale?
In realtà credo di non avere tanti segreti riguardo 
la mia vita sentimentale. La mia storia con Ale 
è nata sotto gli occhi di milioni di persone e ancora 
oggi condividiamo sui social tanto della nostra vita. 
Io e Ale siamo esattamente quelli che erano dentro 
alla Casa con mille sogni, litigate, risate, scherzi, 
baci ecc. Semplicemente ora siamo più consapevoli 
l’uno dell’altro e siamo a tutti gli effetti uno la spalla 
dell’altro. Ci divertiamo come due pazzi insieme, 
mi sembra di essere sempre in giro 
con la mia migliore amica ahahah. 
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Ora passiamo ad una domanda 
un po’ provocatoria… 
“essere o apparire”? 
ESSERE, sempre, fregandosene 
di tutto e tutti. Dobbiamo amarci, 
apprezzarci, migliorarci, correggerci; 
ma sempre rimanere noi. 
Nel momento in cui ci vogliamo bene 
e ci apprezziamo allora lì, senza fare 
sforzi, possiamo anche “apparire”. 
Ma a quel punto perché farlo?

Sei una modella e influencer affermata, 
c’è un sogno nel cassetto che vorresti realizzare?
Tanti tantissimi forse troppi. Sono molto contenta 
di quello che ho fatto e di ciò che sto realizzando 
in così poco tempo. Però non mi sento ancora affermata 

o realizzata. Ho ancora tanto da 
studiare e imparare. 
Posso dirti che uno dei miei sogni 
è diventare conduttrice. Un’altra 
esperienza che mi piacerebbe tanto 
fare è quella dell’opinionista. 
Amo guardare, analizzare e 
commentare, poi “non mi tengo 

un cecio in bocca” quindi sono sicura che mi divertirei 
come una pazza! Nel mentre sto cercando una buona 
scuola di recitazione, appena la troverò inizierò a studiare... 
male non fa, poi chissà. 

good 
vibes

Amo guardare, 
analizzare 

e commentare,  
“non mi tengo un 

cecio in bocca”
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I tuoi molti pregi ormai li conosciamo, 
svelaci un tuo difetto. 
Solo uno?! Disordinata, petulante, 
testarda... che in realtà è anche un pregio 
ma io lo sono troppo, da buon capricorno... 
Continuo?
 
Nell’ambiente dello show business 
sicuramente non è semplice 
mantenere legami veri e leali. 
Com’è il rapporto con le tue colleghe?
Devo dire che mi circondo solo di persone  
      che emanano good vibes. Pochi amici 
         ma buoni. Dove non c’è invidia, 
               competizione e cattiveria. 
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I tuoi followers sfiorano i 780 mila. 
Ma la vera Sophie nel quotidiano è 

proprio quella che vediamo 
su Instagram?

Devo dire la verità, prima del Grande Fratello 
non ero me stessa al cento per cento 

sui social. Tornando alla domanda di prima 
“essere” o “apparire”, ai tempi cercavo 

di apparire quella che non ero; a tratti 
anche in negativo, anche per una forma 

di protezione. Adesso dopo sei mesi 
in quella Casa ho tolto qualsiasi tipo 
di scudo e mi sono fatta conoscere 

per quella che sono, con le mie mille 
sfaccettature. Ad oggi ho tante persone 
che mi vogliono bene e mi sostengono, 

e quando sono nei social mi sembra 
di parlare su FaceTime con tante amiche. 

Quindi sì, sono me stessa al cento per cento 
e sono super grata a tutte le persone 

che ogni giorno mi supportano 
e mi vogliono bene. 

Lasciamoci con uno scoop: 
in quale progetto ti vedremo 
protagonista prossimamente?
Sono molto scaramantica quindi 
non dirò nulla. Ci sono tanti progetti 
in corso... di molti ancora sto 
aspettando la risposta, speriamo bene. 
Se dovesse andar tutto nel verso giusto 
mi vedrete mooolto spesso... 
vi lascio così  

��
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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

Il futuro va
in vacanza
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A Nagasaki è sorto un albergo situato all’interno del parco a tema Huis Ten 
Bosch, entrato subito nel guinness dei primati, gestito all’inizio interamente 
da robot. Receptionist, Concierge, Bartender; tutti umanoidi nello staff 
impressionante e futuristico di Henn na che in giapponese significa “strano”. 
Oggi Henn na Hotel è divenuta una catena e conta ben otto strutture, una 
delle quali anche a Tokyo, dove addirittura l’accoglienza agli ospiti è servita 
da dinosauri multilingua: i robot preistorici sembrano reali e parlano il 
giapponese, il coreano, l’inglese, il cinese mentre si occupano di benvenuto, 
check-in e trasporto bagagli. Gli hotel lavorano a pieno ritmo e lo staff è in 
crescita in tutte le strutture, partite con 80 umanoidi e oggi con più di 240 
soggetti. 

Tuttavia ci sono stati numerosi guasti nel corso del tempo. Il controllo e i 
disguidi che la tecnologia comporta hanno fatto ricredere la proprietà e i 
gestori sulla necessità di personale umano. Hanno così optato per la 
reintroduzione di uno staff più tradizionale. La notizia curiosa è che alcuni 
impiegati robot sono stati addirittura licenziati perché creavano più problemi 
che soluzioni — come ripetere alcune frasi all’infinito o non riuscire a 
rispondere ad alcune domande degli ospiti. 

Tra i robot messi a riposo l’androide Churi che scambiava il russare del cliente 
con domande a cui dava risposte per tutta la notte. Ovviamente il cliente ha 
cercato con il cellulare di contattare il direttore, questa volta umano, ed è 
riuscito a far disattivare il sistema. Nonostante le difficoltà la formula sembra 
piacere e non si esclude che in futuro possano moltiplicarsi questi strani 
hotel gestiti da macchine.
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HOTEL
E LOCALI 
GESTITI
DA ROBOT 
SONO OGGI 
UNA REALTÀ
Esistono hotel nel mondo per cui la ricerca 
di personale specializzato nell’hospitality
è ridotta. 
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Un’esperienza simile, seppur meno impattante, è rappresentata 
da una struttura in Sudafrica a Johannesburg. L’Hotel Sky ha 
infatti tra le sue dotazioni Ariel, il robot maggiordomo che serve 
la camera e riesce a soddisfare esigenze varie, tra cui rispondere 
alla richiesta di informazioni. Ariel è anche una soluzione alla 
necessità di distanziamento sociale a causa del virus Covid-19. 
Stessa funzione svolge un “collega” di Ariel, l’umanoide Rob. 
Imbarcato in MSC Virtuosa, il robot, all’interno di un’isola 
robotizzata, prepara agli ospiti drink e cocktail personalizzati 
come un vero barman di eccezione. Con questa novità la 
compagnia di crociera si è assicurata la possibilità di offrire un 
servizio che diviene allo stesso tempo esperienza e attrattività. 
Rob parla otto lingue differenti ed è in grado di comprendere 
quale usare di caso in caso: inglese, italiano, spagnolo, francese, 
tedesco, portoghese, brasiliano, cinese e giapponese. Rob è 
inoltre in grado di riconoscere e salutare i clienti come un normale 
membro dello staff, dimostrando cordialità e professionalità. 
L’esperienza include ologrammi 3D, un wall art digitale e un 
tavolo interattivo da 12 posti che offre agli ospiti la possibilità di 
utilizzare delle cabine digitali verticali ed esplorare lo spazio con 
un tour galattico personalizzato.
In una simile direzione futuristica va anche la compagnia 
americana Royal Caribbean con il suo brand Bionic Bar®, il cui 
servizio è garantito da due barman robotici: bracci meccanizzati 
che sanno bene come shakerare. Con movimenti fluidi come 
il Pimm's nel bicchiere, questi mecha-baristi possono creare 
una combinazione pressoché infinita di cocktail, dal classico 
Cosmopolitan ai drink personalizzati. Il Bionic Bar consente la 
presenza solo di ospiti adulti.
Insomma, il futuro è in vacanza e noi con esso. Quindi se vogliamo 
provare un’esperienza unica e innovativa questi sono alcuni 
indirizzi da cui iniziare. 
Certo è che la tecnologia evolve ed è sempre più parte integrante 
della grande macchina dell’hospitality. Allora facciamo le 
valigie e partiamo per un viaggio nel tempo prossimo, per vivere 
un’atmosfera da Star Trek o da Star Wars. Sicuramente potremo 
anche provare simpatia per un robot, come è capitato con C-3PO, 
l’androide costruito da Anakin Skywalker di Star Wars, oppure 
per l’uomo di latta del film Il mago di Oz, che anticipava forse 
inconsapevolmente l’idea di un essere antropomorfo amico degli 
umani. l
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Il futuro va
in vacanza

Bionic Bar®
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Hotel Sky, Johannesburg

Rob, MSC Virtuosa





CITROËN C5 AIRCROSS È UN UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN TERMINI 
DI COMFORT, SPAZIO E MODULARITÀ E SI CONTRADDISTINGUE 
PER IL SUO NUOVO STILE CHE ESPRIME MAGGIORE FORZA E CARATTERE. 
È DISPONIBILE COME IBRIDO PLUG-IN O CON MOTORE A COMBUSTIONE. 
GRAZIE A TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA GUIDA ASSISTITA 
E LA CONNETTIVITÀ, EMOZIONI E SICUREZZA SONO GARANTITE.
Di Pierpaolo Magagna

N U O V O  S U V 

CITROËN C5 
A I R C R O S S

Ibrido plug-in, benzina o diesel.
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UNA PERSONALITÀ 
PIÙ PRESTIGIOSA
Il Nuovo SUV Citroën C5 
Aircross ha uno stile 
più deciso e dinamico. 
È frutto di un'evoluzione 
che lo rende più prestigioso 
ed elegante sulla strada. 
Il suo abitacolo è vestito di colori 
e materiali raffinati che esaltano 
lo spazio disponibile e il comfort.

NUOVO FRONTALE: PIÙ STRUTTURATO, 
COMPATTO, MODERNO E HI-TECH
Citroën C5 Aircross si è evoluto al fine di offrire 
una maggiore prestanza ed eleganza su strada. 
Il frontale ha ora un nuovo look maggiormente verticale 
che esalta il suo carattere. Il modello introduce 
un nuovo linguaggio delle forme in cui le curve 
lasciano il posto a linee più strutturate.

FIRMA LUMINOSA ANTERIORE 
A LED IN FORMA DI «V»: 
NUOVA IDENTITÀ CITROËN
La firma luminosa a LED, sottile e cesellata in forma 
di «V», genera un effetto 3D attraverso 
i “tasti di pianoforte”. Queste luci diurne conferiscono 
un aspetto tecnologico e profondo alla vettura.

NUOVO PROFILO DINAMICO 
Alcuni elementi stilistici sulla fiancata lo rendono 
più elegante e moderno:
•  nuovi cerchi in lega bicolore PULSAR da 18’’ 
con motivo a diamanti;
•  nuovo colore Nero Brillante per le calotte dei retrovisori, 
in armonia con quello dei montanti del parabrezza;
•  funzionali barre color nero lucido sul tetto, 
con un nuovo inserto nero opaco nella parte inferiore;
•  nuovo trattamento dei Pack Color degli Airbump® 
che riprende i colori degli inserti del frontale.
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MATERIALI SCELTI PER DARE RISALTO 
AL COMFORT E ALL'ALTA CLASSE

L'ambiente interno di serie rimodernato e i quattro 
nuovi ambienti Advanced Comfort  —  Wild Black, 

Urban Black, Metropolitan Black, Hype Black — 
creano un'atmosfera più raffinata, 

dinamica e di qualità.

IL SUV PIÙ CONFORTEVOLE 
E VERSATILE

Il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross si distingue 
per lo spazio a bordo, la modularità e un comfort 
che non ha pari nel segmento dei SUV compatti. 

Un risultato reso possibile dal programma Citroën 
Advanced Comfort®, frutto dell'esperienza 

e delle innovazioni del Marchio.

NUOVO DESIGN 
DELLA CONSOLE CENTRALE
L'alta e ampia console centrale è resa 
più moderna da una finitura in tessuto 
nero effetto pelle con bordi cromati.
Nei modelli dotati di cambio automatico 
include il selettore di marcia e-Toggle 
con finiture cromate e il selettore 
della modalità di guida, che nei motori 
a benzina può integrare la funzione 
Grip Control.
Nei modelli ibridi plug-in la console 
centrale include la selezione 
della modalità di guida: 
Electric, Hybrid o Sport.
La console è inoltre dotata di un'area 
per la connettività con due porte USB 
e un caricatore wireless per smartphone.
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Una guida al 100% efficace
Adatto a ogni tipo d'uso, il Nuovo SUV Citroën 
C5 Aircross Ibrido Plug-in combina tutti 
i vantaggi della guida al 100% elettrica 
per gli spostamenti quotidiani fino a 55 km 
(ciclo WLTP), grazie al suo motore da 81,2 kW, 
con l'autonomia offerta dal suo motore 
a benzina PureTech 180 Stop & Start 
Euro 6.3 per i viaggi più lunghi.
Il cambio automatico elettrificato a 8 
velocità EAT8 ottimizza i cambi di marcia, 
rendendo l'auto più fluida e piacevole 
da guidare.
Due le modalità di frenata rigenerativa: 
Drive (posizione D) e Brake (posizione B). 
Quest'ultima, più dinamica, permette 
un maggiore recupero dell'energia disponibile 
durante le fasi di frenata e di decelerazione.

IBRIDO PLUG-IN
Adatto alla maggior parte dei viaggi quotidiani, 

il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Ibrido Plug-in 
offre un’esperienza di guida fluida e dinamica.

Zero emissioni e zero rumore
In modalità elettrica offre una guida silenziosa, 

senza vibrazioni ed ecologica con zero emissioni di CO2. 
Consente di accedere a zone urbane chiuse 

alle auto con motore a benzina e la sua batteria 
da 13,2 kW è garantita per 8 anni o 160.000 km 

al 70% della sua capacità di carica.

Soluzioni di ricarica
Le soluzioni per ricaricare il Nuovo SUV Citroën C5 
Aircross Ibrido sono semplici, pratiche e numerose.
Su una presa standard la batteria si ricarica
in 7 ore. Su un Wall Box da 32 A con il caricatore 
opzionale da 7,4 kW, la ricarica richiede meno di 2 ore. 
Disponibile sulle strade pubbliche e in alcuni parcheggi, 
il Wall Box può anche essere installato a casa tua.
I punti di ricarica da 100 kW non sono compatibili.
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MOTORIZZAZIONI 
A COMBUSTIONE
Il Nuovo SUV C5 si colloca in una fascia più alta 
della gamma grazie ad una serie di innovazioni 
nel design: frontale, firma luminosa posteriore, cerchi, 
colori e materiali, touchpad 10’’, console centrale, etc.
Il modello offre un’esperienza ineguagliabile 
di tranquillità a bordo grazie alle tecnologie di guida 
assistita e alla connettività di ultima generazione.

Nella versione con motore a combustione 
è dotato di efficienti e performanti 
motori Euro 6: 
- PureTech 130 S&S BVM6 o EAT8 benzina
- BlueHDi 130 S&S BVM6 o EAT8 diesel

3 MODALITÀ DI GUIDA
La console centrale integra un selettore 
della modalità di guida:

ELECTRIC: l'auto funziona in modalità 100% elettrica 
a velocità fino a 135 km/h, offrendo il vantaggio 
di un silenzio assoluto e una fluidità di guida 
eccezionale. Ha un'autonomia fino a 55 km 
(ciclo WLTP).
HYBRID: il motore elettrico e il motore 
a combustione vengono gestiti in modo automatico, 
per un'efficienza ottimale.
SPORT: il veicolo offre prestazioni ottimali grazie 
al motore elettrico che amplifica il motore 
a combustione, per una potenza cumulativa 
di 225 CV e una coppia cumulativa di 360 Nm.

N U O V O  S U V 

CITROËN C5 
A I R C R O S S
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3 libri per...
IL TEATRO 
AMERICANO

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

Chi l’ha detto che il teatro non si possa 
anche leggere? Nello spaesamento

da rientro, tre proposte insolite
per esplorare la magia dei dialoghi

 e imparare a conoscere tre grandi maestri 
americani del secolo scorso.

1. TENNESSEE WILLIAMS
Un tram che si chiama desiderio. Einaudi, 1963.

New Orleans, profondo Sud, siamo negli anni Quaranta. Un 
bel giorno, Blanche si presenta a casa di Stella, sua sorella, 
sposata con Stanley, un uomo rozzo eppur sensuale. Nel 
piccolo appartamento tra i tre scoppia un dramma crudo, 
intenso, che non risparmia nulla. Ricca di metafore, con 
frasi e battute che ormai fanno parte dell’immaginario 
occidentale, questa è l’opera più celebre di Williams, 
raffinato conoscitore dell’animo umano, ironico e grande 
anticipatore dei tempi. Da leggere perché se di dramma si 
tratta, questo è certamente uno dei più riusciti di sempre.

2.  ARTHUR MILLER
Morte di un commesso viaggiatore. Einaudi, 1979.

Willy Loman, ha 63 anni ed è uno squisito prodotto della 
cultura americana. Ha lavorato sodo e ha realizzato i suoi 
sogni. Eppure adesso sta inesorabilmente invecchiando, 
tanto da non essere più in grado di guidare la sua auto. 

Cosa che lo sconvolge e lo manda in confusione.

Nella sua testa, ormai coesistono passato 
e presente e anche i figli notano che 
sta diventando sempre più strano. Una 
drammaturgia strabiliante, il successo 
più importante del teatro americano del 
dopoguerra che è presto diventato conosciuto 
in tutto il mondo.

3. DAVID MAMET
Boston Marriage. Einaudi, 2002.

Il titolo fa riferimento a un modo di dire in 
uso alla fine dell’Ottocento che indicava un 
duraturo legame lesbico. Le protagoniste 
sono tre donne, due dame e una cameriera. Le 
due signore, sotto agli abiti eleganti, celano 
un carattere forte, ironico, in netto contrasto 
con le buone maniere che ostentano. Un 
tempo erano una coppia, oggi si nascondono 
entro le strutture socialmente accettate. 
Eppure, lo spirito di un tempo non è ancora 
perduto. Una lettura divertente, a tratti 
esilarante, da leggere quando si ha bisogno di 
vera e sana ironia. 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.
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A R T H U R  M I L L E R

1.

Un tram
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Se è vero che nelle borse delle donne nessuno 

deve spiare, è anche vero che Mary Poppins possiede 

capacità straordinarie, e che dall’alto dei suoi voli 

tutto vede e tutto sa. Cosa direbbe lei, 

se desse un’occhiata dentro alle vostre? 

Tendenze 
in passerella 

per veri 
fashion 
players.
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          1. PINKO  Borsa a spalla con placca logo - 332 €    2. MARC JACOBS  Borsa tote The Mini - 431 €    3. ELEDOR Coll. Timeless:  Cube sac con manici e tracolla in pelle - 400 € / 
Busta a mano con maniglia in pelle - 130 €    4. CARVELA  Borsa a spalla - 188 €    5. JW ANDERSON  Borsa tote Knot - 590 €    6. SAINT LAURENT  Borsa a spalla Sunset media - 1.950 €    

7. FENDI  Borsa tote Sunshine mini con ricamo - 2.200 €    8. GUCCI  Borsa tote GG matelassé - 2.150 €    9. BRUNELLO CUCINELLI  Borsa tote trapuntata - 2.200 €    
10. DOLCE & GABBANA  Borsa Sicily piccola - 1.250 €    11. DOLCE & GABBANA  Borsa tote mini Sicily con manico, fascia in tessuto - 1.750 €    12. BALENCIAGA  Borsa tote Hourglass XS - 2.100 €    
13. PATOU  Borsa a spalla Le Patou - 986 €    14. MAISON MARGIELA  Clutch con applicazione - 1.780 €    15. PATRIZIA PEPE  Borsa a spalla imbottita - 309 €    16. THOM BROWNE  Clutch mini Trunk 
a fiori - 1.660 €    17. LEISARA CREATIVE STUDIO on unsplash

4

5

R I M A R R À  S E M P R E 

L A  P I Ù  F A M O S A ! 

Q U E L L A  D I 

2

3
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Lei trasportava letteralmente tutto dentro 
la sua borsa e, senza nasconderci dietro inutili 

discrezioni, questa tendenza appartiene 
a ogni donna: il mondo dentro la borsa. 
Mary però aveva spazi prossimi all’infinito, 

e un tipo di organizzazione che in tempi moderni 
sarebbe difficile perseguire. Mamme, single, 

professioniste, sportive, all’avanguardia, originali.
Le donne al passo con i tempi non si fermano 

mai, stanno fuori casa tutto il giorno 
e ricoprono una serie di ruoli che necessitano 

di una “cassetta degli attrezzi”. Ma sono donne, 
non scelgono e non indossano nulla senza 

ricercatezza e attenzione al look. 
Quest’estate per il giorno, il lavoro 

e le uscite pomeridiane con i figli 
le borse di stile classico (con capacità 

sufficiente a contenere tutto 
il necessario) si sposano con colori 

accesi, pieni dell’allegria 
della frutta estiva.

C L A S S I C A  M A  M O D E R N A
Classy Mary  
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Il giallo limone, rosso lampone, 
arancio mango si ritrovano anche 
su forme meno scontate. 
Torna in auge anche il secchiello, 
comodo e versatile, che si veste 
di glamour attraverso tagli e dettagli inusuali. 
L’ampia base rinforzata, che oggi consente 
di infilarci di tutto, era stata progettata 
negli anni ’30 per il trasporto di preziose bottiglie 
di champagne, mentre la coulisse, che stringeva 

i colli delle bottiglie per tenerle 
al sicuro, oggi permette fantasiose 

personalizzazioni.
Le rivisitazioni non variano 

le caratteristiche fondamentali: 
la bucket bag rimane poliedrica, 

si adatta a ogni situazione 
attraverso scelte 
di materiali che passano 
dalla paglia alla pelle 
più raffinata, 

e di dettagli quali manici 
           in bambù o strass 

                 che la ricoprono 
     di scintillii.

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

Champagne
        Mary

18
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20

21

22

23

24

25
18. SEE BY CHLOÉ  Borsa a secchiello Cecilya - 448 €    19. COPERNI  Borsa a secchiello Origami - 743 €    
20. SIMONE ROCHA  Borsa a secchiello mini - 685 €    21. ALEXANDER McQUEEN  Borsa a secchiello The Curve - 1.290 € 
22. MIU MIU  Borsa a secchiello matelassé - 1.580 €    23. BALLY  Borsa a secchiello con stampa - 750 €    
24. GUCCI  Borsa a secchiello GG Marmont mini - 920 €    25. FURLA  Borsa a secchiello - 286 €
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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



R I M A R R À  S E M P R E 

L A  P I Ù  F A M O S A ! 

Q U E L L A  D I 

26. PRADA  Borsa a spalla Cahier - 2.700 €    27. ALEXANDER McQUEEN  Clutch con decorazione - 2.790 €  
28. MOSCHINO  Borsa a spalla Biker - 1.050 €    29. ALEXANDER McQUEEN  Clutch The Curve - 750 €    30. PRADA  Borsa 
Triangle con cristalli - 2.587 €    31. VERSACE  Borsa tote La Medusa piccola - 2.541 €    32. CHIARA FERRAGNI  Borsa a spalla 
goffrata - 200 €    33. OFF-WHITE  Borsa a spalla Burrow22  - 1.032 €    34. COACH  Borsa a tracolla con stampa - 158 €    
35. VERSACE JEANS COUTURE Borsa a spalla con dettaglio a foulard - 190 €   36. JACQUEMUS Borsa tote Le sac Rond - 936 €

Ma se siete delle vere fashion 
addicted dovete sapere che il trend 
che sta spopolando è la micro bag, 
soprattutto tra le it-girls del momento. 
E qui la sfida si fa davvero ardua, 
perché questi oggetti di stile perdono 
in funzionalità e a malapena riescono 
a contenere un lipstick e lo smartphone. 
Ma si sa: «se bella vuoi apparire 
un po’ devi soffrire»; quindi a scapito 
della funzione principale della borsa 
femminile — il trasporto di TUTTO 
e di più —, oggi per essere notate 
bisogna indossare una mini borsa 
iper colorata e iper griffata, 

L A  S T R A V A G A N Z A  S I  F A  M I C R O

Mary 
"pop"
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che sia decisamente fuori 
dagli schemi, a dir poco stravagante.
E in quanto a stravaganza 
la Sig.ra Poppins non è seconda 
a nessuno, quindi approverebbe 
anche lei.
Ricordandoci che bizzarria 
non corrisponde univocamente 
a stramberia, l’importante è trovare 
sempre in borsa lo spazio 
per un poco di zucchero!  
l M.M.
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Settembre è arrivato e ditemi la verità, 
sentite anche voi quella piccola ansia

da rientro che bussa alla porta?
Don’t worry, l’importante per ricominciare 

bene è ricominciare da se stessi. 

SE T T E M BR E: 
RIPARTI DA TE

L’estate ci ha fatto rilassare e di sicuro
ci mancherà, ma il sole è la prima fonte

di danno per viso, corpo e capelli.
Aggiungiamoci il caldo record di quest’anno

e facciamo doppietta se si parla di stress.
È quindi il momento di ripartire

con il piede giusto, di dedicare del tempo
per coccolarsi sia a livello fisico che mentale. 

PARTIAMO 
DALLA PELLE: 

Bisogna cominciare eliminando
del tutto i residui delle creme solari 

e gli ispessimenti dello strato 
corneo che di solito si verificano 

durante l’estate.
Per cui la parola d’ordine è: 

esfoliazione. 
Un’esfoliazione delicata

ma profonda è d’obbligo perché
ha diversi benefici: 

• Favorisce il rinnovamento 
cellulare

• Elimina le impurità 

• Facilita l’assorbimento
dei prodotti

• Dona alla pelle morbidezza 
e la rende più liscia 

• Riduce la visibilità
dei segni del tempo
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

 R I P A R A R E
L A  P E L L E  D O P O

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

A D  A F F R O N T A R E
L A  R O U T I N E

V I A  L I B E R A
A  C R E M E , S I E R I

E  M A S C H E R E
DA L L E  P R O P R I E TÀ

A N T I O S S I DA N T I



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

CI SONO DUE MODALITÀ 
DIFFERENTI PER ESFOLIARE,

i peeling e gli scrub:
i peeling si basano sull’azione di alcuni acidi o enzimi 

sull’epidermide; gli scrub invece sono legati
all’azione manuale che si compie sfregando sostanze 

granulose (di norma di origine vegetale).

Potete effettuare peeling e scrub in casa vostra
(con prodotti appositi!), oppure concedervi

un momento di totale relax con un trattamento 
professionale — nel mio centro sono tra i più richiesti 

perché è un vero e proprio momento di rigenerazione,
non solo per il corpo ma anche per la mente. 

Per prepararsi in maniera ottimale al ritorno
alla vita quotidiana sarà utile anche un bel boost

di antiossidanti: questi aiutano a ripristinare i danni
dei raggi solari e contribuiscono a creare una barriera 

contro l’inquinamento della città.
Quindi via libera a creme, sieri e maschere

che ne contengono in sufficiente quantità per iniziare
a riparare la pelle e per prepararla ad affrontare la routine. 

NON DIMENTICATEVI DEI VOSTRI CAPELLI — sfido chiunque
a non tornare dalle vacanze senza averli danneggiati,

ma non fatevi prendere dal panico! 

Partite reidratando la cute con sciampi lenitivi e delicati,
e poi via libera alle maschere riparatrici. Ne potete trovare 

diverse in commercio, ma se non sapete quale scegliere 
anche in questo caso potete affidarvi a uno specialista.

E se siete amanti del fai da te, potete addirittura crearle
in casa scegliendo voi gli ingredienti nel massimo

rispetto della genuinità.
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VICENZA  Via Dell’Oreficeria 68   |  +39 347-2102067

After 
     dinner

VITTORIA RISI

9 
SETTEMBRE

MALENA

16 
SETTEMBRE

LISA AMÀNE

23-24 
SETTEMBRE

PRISCILLA 
SALERNO

30 
SETTEMBRE

AMANDHA FOX

2 
SETTEMBRE

N I G H T  W I T H  S T A R

Drink & Show
BOYS
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 latex and more

Glamour
    night Sensuality Autumn

   party Oktoberfest



PADOVA CITTÀ ASTROLOGICA
E D  E C C O C I  A N C O R A  Q U I  A  V A G A B O N D A R E

P E R  L E  V I E  D I  P A D O V A  P E R  S C O P R I R E

N U O V E  A T T I N E N Z E  T R A  L U O G H I

E  S E G N I  Z O D I A C A L I .

O G G I  G I R O V A G H I A M O  N E L L A  Z O N A

C H E  N E L L A  N O S T R A  S U D D I V I S I O N E  D E L L A  C I T T À 

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

Questo segno si lega
alla scoperta del mondo
che esiste oltre il seno materno 
da parte del bambino
e per similitudine ai primi 
approcci con i luoghi vicini.
Porta alla curiosità, alla sperimentazione,
agli studi, allo scrivere, ai viaggi,
alla comunicazione. Si lega all’età 
dell’adolescenza con tutti i problemi
di inesperienza e i tentativi di emergere
nel mondo; altri significati verranno
in mente strada facendo.

Anche questa volta partiamo dall’orologio
di Piazza dei Signori, ci lasciamo il Duomo
a destra e imbocchiamo via Gregorio Barbarigo; 
ed ecco il primo indizio: parlavamo del segno
dei Gemelli legato agli studi e allo scrivere,
ed il vescovo Gregorio Barbarigo già nel 1655 
si era laureato in diritto civile e diritto canonico 
presso la nostra — già allora — prestigiosa 
Università. 
Gemelli, spostamenti, ed ecco che il nostro 
Gregorio riuscì a visitare tutte le 320 parrocchie 
della diocesi di Padova. Sempre attento 
all’istruzione dei nuovi preti fece aumentare
le stampe dei libri religiosi — stampe
che venivano lavorate nel vecchio Seminario
che incontreremo tra poco perché prima
c’è un’altra curiosità, proprio all’imbocco di via 
Barbarigo… e pensare che siamo appena partiti.



PADOVA CITTÀ ASTROLOGICA
E D  E C C O C I  A N C O R A  Q U I  A  V A G A B O N D A R E

P E R  L E  V I E  D I  P A D O V A  P E R  S C O P R I R E

N U O V E  A T T I N E N Z E  T R A  L U O G H I

E  S E G N I  Z O D I A C A L I .

O G G I  G I R O V A G H I A M O  N E L L A  Z O N A

C H E  N E L L A  N O S T R A  S U D D I V I S I O N E  D E L L A  C I T T À 

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

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

venetoastrologia.it

Musica, giovani, 
comunicazione sono simboli 

che appartengono al segno 
dei Gemelli.

Parlavamo di studi e, fatti
pochi passi nella via, 

troviamo il Liceo Scientifico 
Ippolito Nievo: primo liceo 
scientifico sorto a Padova 

nel 1923 che porta il nome 
di uno degli scrittori italiani 

più famosi dell’Ottocento 
(scrivere). Nievo partecipò 

alla spedizione dei Mille
con Garibaldi (viaggi).

Procedendo per via Barbarigo
arriviamo in Piazza Castello — e chi
non la conosce! — in cui troviamo due
luoghi di interesse: il castello dei Carraresi
e l’ex casa di reclusione.
Dei Carraresi si è detto fin troppo
ma quello che ci interessa di più
è l’ala del castello che è stata 
adibita per molto tempo a casa
di reclusione. In questo carcere infatti
è stata sperimentata (Gemelli) l’unione
tra la carcerazione ed il lavoro: la famosa 
casa di biciclette Rizzato, attuando
una grande sperimentazione, aveva allestito 
all’interno del carcere di Piazza Castello
una fabbrica nella quale i carcerati 
costruivano e montavano le biciclette 
Rizzato (movimento). Il modello più famoso 
è stato quello della “mitica” Graziella
e, a ben pensarci, ricordo che tale bicicletta 
si poteva ripiegare in due parti (Gemelli 
segno doppio). Sperimentazione e biciclette 
sono proprio in attinenza con il segno
dei Gemelli, ma andiamo avanti. 

Proprio all’angolo con via Vescovado 
troviamo il famoso negozio di dischi
Il Ventitré: negozio che sfidando tutti
i cambiamenti tecnologici e di moda, 
resiste lì imperterrito da circa 
CINQUANT ’ANNI. 
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Se attraversiamo il ponte che si trova
in fondo a via XX Settembre arriviamo
in via del Seminario Vecchio che ci riallaccia
con il vescovo Barbarigo. Nel Seminario Vecchio 
va da sé che si studiava (Gemelli). E lì esisteva
e credo sia ancora visitabile, la stamperia 
vescovile che si occupava dei libri sacri
proposti da Barbarigo.
Continuando a parlare di studi (Gemelli)
non possiamo dimenticare l’istituto Barbarigo, 
antica e famosissima scuola privata di Padova
che si trova proprio all’inizio di via del Seminario, 
in via Rogati.

Continuando verso sud ci imbattiamo in altre 
attinenze con la simbologia dei Gemelli
che come prima accennato si lega alla scrittura,
ai viaggi e all’esplorazione. In questa zona 
troviamo delle vie dedicate a scrittori:
Arrigo Boito, Aleardo Aleardi, 
Gabriele d’Annunzio
(per citarne alcune).

E delle vie dedicate ai viaggi:
Cristoforo Colombo,
Amerigo Vespucci, Marco Polo
e la via Paolo Nullo Thaon di Ravel, 
personaggio storico da pochi
conosciuto  ma che fu un famoso
ammiraglio della Marina,
soprannominato “Duca del Mare”.

Per finire arriviamo ad uno dei nodi
stradali più intricati

di Padova: parlo del Bassanello.
Il Bassanello è stato per decenni

una spina nel fianco per il traffico in entrata 
e in uscita dalla città. La soluzione è stata 

trovata in piena sintonia con il segno
dei Gemelli, espandendo la viabilità dalla 
parte del vicino Basso Isonzo, creando

una specie di grande rotonda con due ponti.

La simbologia del segno
dei Gemelli lo diceva

fin dall’antichità: “espansione 
nei luoghi vicini”. l
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Insalata di cereali 
gustosissima

Cosa consiglia la macrobiotica?
Preferire prodotti naturali del nostro territorio, 
che appartengano alla fascia climatica dove 
abitiamo, di stagione, integrali, non trasformati 
o processati.
Include tutti i cereali integrali e i legumi italiani. 
La frutta e la verdura di stagione. Evitare
se possibile gli zuccheri, privilegiando il dolce 
della frutta essiccata o del succo di mela
o malto.
Usare grassi buoni come i semi oleosi, la frutta 
secca, l’olio extravergine. Ridurre al minimo
il cibo animale. Portare in tavola qualche volta 
anche alghe, funghi e alcuni antichi superfood 
come il miso, il gomasio, il kuzu, o il malto
di riso.
Ecco allora un menù estivo
di tre portate se siete curiosi di scoprire 
la macrobiotica italiana.

A cura di Daniela Boscariolo

Food blogger,
autrice di T imo e Lent icchieTimo e Lent icchie,
esperta di cucina
naturale vegetale.

Cosa porto in tavola? Cibi integrali, semplici e sani,
come facevano i nostri nonni.
L’incontro tra ingredienti del territorio e nuovi sapori
dal mondo per riscoprire le biodiversità perdute. 
 
Il mio motto: «Mangiare verde non vuol dire mangiare 
triste, vuol dire riempirsi di energia e felicità».

LA MODA DELLE DIETE SOPRATTUTTO D’ESTATE
È UN TORMENTONE. QUEST’ANNO TOCCA
ALLA MACROBIOTICA E STAR COME MADONNA,
SCARLETT JOHANSSON, GWYNETH PALTROW,
SI LEGGE CHE SI TENGONO IN FORMA
CON QUESTA “DIETA”.

Peccato però che la macrobiotica non sia una dieta 
ma uno stile di vita, una filosofia, un modo
di vivere; uno “stare” nella natura e alimentarsi
in modo sano e naturale.
La parola macrobiotica deriva infatti da makros
che significa lungo o grande, e da bios che significa 
vita. Per cui una lunga vita, o “vita alla grande” dove 
da spettatori si diventa attori della nostra salute. 
Una vita equilibrata con cibo che apporta energia,
per un benessere sia fisico che spirituale
per cui la scelta di ciò che portiamo in tavola
diventa essenziale.

MM a ca c
r o br o b
i o ti o t
i c ai c a

dieta delle star
o filosofia millenaria?
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Insalata di cereali 
gustosissima

Cosa consiglia la macrobiotica?
Preferire prodotti naturali del nostro territorio, 
che appartengano alla fascia climatica dove 
abitiamo, di stagione, integrali, non trasformati 
o processati.
Include tutti i cereali integrali e i legumi italiani. 
La frutta e la verdura di stagione. Evitare
se possibile gli zuccheri, privilegiando il dolce 
della frutta essiccata o del succo di mela
o malto.
Usare grassi buoni come i semi oleosi, la frutta 
secca, l’olio extravergine. Ridurre al minimo
il cibo animale. Portare in tavola qualche volta 
anche alghe, funghi e alcuni antichi superfood 
come il miso, il gomasio, il kuzu, o il malto
di riso.
Ecco allora un menù estivo
di tre portate se siete curiosi di scoprire 
la macrobiotica italiana.



InsalataInsalata
di cerealidi cereali
gustosissimagustosissima

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

• 200 g di cereali misti integrali
• 50 g di zucchine (in padella)
• 20 g di pomodori secchi sott’olio
• 1 cucchiaio di semi di zucca
• 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• 1 cucchiaino di succo di limone
• 1 cucchiaio di germogli di rucola
• 4 foglie di menta
• 1 cucchiaino di zenzero fresco
• un pizzico di sale marino integrale

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

In questo caso ho usato un mix di cereali,
ma puoi preparare la tua insalata mescolando farro, 

orzo o cereali che cuociono in circa 30 minuti.
Fai bollire l'acqua, aggiungi un pizzico di sale marino 
integrale, e buttaci i cereali (dopo averli sciacquati).

Fai cuocere per circa mezz'ora.
Nel frattempo taglia a tocchetti e ripassa in padella

un paio di zucchine. 
Quando i cereali sono cotti, fai intiepidire, poi unisci
le zucchine, i pomodorini secchi sott'olio ben scolati, 

una grattata di zenzero, un pizzico di sale,
un cucchiaio d'olio, i semi di zucca, i germogli. 
Mescola tutto delicatamente e porta in tavola

con una porzione di legumi.
- - -

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

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

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

2 0 2 2
I X  edizione

- - -
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Golf Club Frassanelle  

Rovolon [PD]



I N G R E D I E N T I

    400 g di ceci lessati •
    1 spicchio d’aglio •

    2 rametti di basilico •
1 cucchiaio di salsa di soia •

    un pizzico di peperoncino •
    50 g di pangrattato integrale •
    q.b. di sale marino integrale •

    1 cucchiaio di olio evo •
    200 g di peperonata • 

    1 cucchiaio d’aceto di mele  • 

Polpette di ceciPolpette di ceci
ai peperoniai peperoni

- - -
P R O C E D I M E N T O 
Prepara una peperonata veloce (scola la peperonata
se è troppo morbida). Frulla con un cucchiaio di aceto
di mele — devi ottenere una bella cremina morbida
e arancione. Metti da parte. Scola i ceci dall’acqua
di cottura, versali nel boccale del frullatore
ad immersione con la salsa di soia, le foglie di basilico, 
il peperoncino. Poi frulla e regola di sale.
Trasferisci in una ciotola, aggiungi il pangrattato 
integrale fino ad avere un composto da polpetta. 
Componi le polpette piccoline, arrotondandole
con le mani, rotola nel pangrattato.
In una padella versa due cucchiai di olio extravergine 
di oliva e uno spicchio d’aglio e fai rosolare qualche 
istante. Aggiungi le polpette e falle dorare da tutti i lati.
Servi subito adagiandole sulla salsa di peperonata.
- - -

Portata: secondo piatto
o piatto unico
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I N G R E D I E N T I :

 • 2 pesche gialle
 • 300 g di succo di mela
 • 1 foglia di basilico
 • 1 cucchiaino di agar agar
 • un pizzico di sale marino integrale

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

Taglia le pesche a cubetti piccoli, versale in un pentolino 
con il succo di mela e un pizzico di sale. 
Porta a bollore e aggiungi l’agar agar mescolando 
velocemente; fai bollire piano 5 minuti. Alla fine,
fuori dal fuoco unisci le foglie di basilico tritate.
Versa negli stampini, lascia raffreddare
e passa in frigorifero. Servi con fiorellini di basilico.
- - -

Portata: Dessert
Preparazione:

difficoltà media

Kanten alle pescheKanten alle pesche
e basilicoe basilico
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PER LA TUA PUBBLICITÀ 049 761 590

  S I  S E N T E  L A  D I F F E R E N Z A  



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

UNICA COME
LA TUA AUTO >>>>>>

   www.unikaservice.com



ZOOM dà spazio
all’imprenditoria: 

sinergie, sviluppo,
innovazioni, 

soluzioni, territorio,
intraprendenza, 

filosofie, progetti.

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

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

Pasticceria Giotto
  Tra dolci raffinati e valore sociale  

Officina del Movimento 
  Il Venerdì è movimento libero  

Gaetano Go Coppola
  Tra hairstyle e tendenze  

Villa Vanna 
  Equitazione: uno sport non solo di nicchia  

Miss Città Murata 
  La finale 2022  

La Mulata 
  Brasilian mood  

Best of  Golf
  @ Golf Club Lignano  

Sand 
  “Waves of living”  

Le Staffe 
  “House your body” by Radio Stereocittà  







Pasticceria Giotto  
Tra dolci raffinati
e valore sociale

Pasticceria Giotto
PADOVA
Corso Milano 105
T. 049 5225026
info@pasticceriagiotto.it
www.pasticceriagiotto.it

Da oltre vent’anni a Padova c’è una realtà 
dolciaria unica nel suo genere: la Pasticceria 
Giotto. Tutti i dolci vengono prodotti ogni 
giorno in un laboratorio all’interno del carcere 
cittadino Due Palazzi da un gruppo di 40 
detenuti guidati da esperti pasticceri. 

«È un percorso di recupero che dà grandi 
soddisfazioni a chi insegna e a chi impara, a fare 
ad esempio una buona torta che poi magari 
viene premiata».
Afferma Matteo Marchetto, presidente della 
cooperativa Work Crossing che gestisce la 
Pasticceria Giotto.
«La nostra mission è il reinserimento di 
persone svantaggiate attraverso un lavoro 
vero altamente professionalizzante e una 
figura fondamentale nell’istituto di reclusione 
è la psicologa, costantemente a contatto con 
i nostri lavoratori sia giovani che adulti. Una 
volta terminato il debito con la giustizia c’è 
chi viene inserito nelle nostre altre attività nel 
campo della ristorazione, oppure chi si mette 
addirittura a lavorare in proprio; per noi questa è 
la gratificazione più grande». 

Come si lavora sotto la guida dei 
vostri maestri?
«Soprattutto con le mani e poco con 
le macchine. Diciamo alla vecchia 
maniera con l’obiettivo di mantenere 
sempre una qualità alta anche grazie 
alla scelta delle materie prime». 

Qual è il vostro fiore all’occhiello? 
«Senza dubbio il panettone. Tutto 
è partito da lì, grazie all’abilità dello 
chef pasticcere Lorenzo Chillon e alla 
qualità del prodotto finito nelle tavole 
di tutta Italia, e anche all’estero. Poi 
è arrivata anche la colomba e altre 
proposte nei lievitati, tutti disponibili 
sul nostro sito e-commerce che 
negli ultimi anni ha avuto una bella 
impennata nelle ordinazioni». 

Voi siete conosciuti anche per le 
brioches? 
«Molti bar e cafè padovani, prendono 
la nostra linea per la colazione che 
offre una varietà molto apprezzata di 
15 tipologie diverse». 
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Adesso però anche voi avete un 
raffinato punto vendita in Corso 
Milano: come è nata l’idea? 
«Lo scorso dicembre abbiamo 
aperto la nostra pasticceria per 
far degustare al pubblico tutti i 
nostri prodotti. Offriamo anche 
una miscela proprietaria di caffè 
Giotto che si può portare a casa 
in barattolo. L’iniziativa è partita 
dalla collaborazione con Ascanio 
Brozzetti, in forza prima da 
Alajmo, con cui abbiamo ideato 
la nostra linea fresca proprio in 
vista del negozio. L’arredamento 
è moderno con una quarantina di 
posti, tanto vetro e tutto a vista; un 
nuovo luogo di incontro a pochi 
passi dal Teatro Verdi». 

Avete pensato a delle promozioni?
«A partire da settembre, nei weekend uno dei nostri 
pasticceri della squadra guidata in carcere da Matteo 
Concolato sarà presente nel locale con tanto di divisa 
per dialogare con la clientela (che può prenotare 
anche dei dolci speciali per eventi come compleanni 
o matrimoni)». 

Giotto vuol dire anche gelato… 
«A Padova in via Roma, è in funzione la nostra gelateria 
dove si possono provare i gusti classici come pistacchio 
e vaniglia, ma anche alcuni speciali come il mojito, ideale 
per la stagione estiva, o l’originale miele-rosmarino». 

…E poi non può mancare il cioccolato. 
«Con il cacao lavoriamo tutto l’anno, realizzando 
praline, tavolette, dragées e le tradizionali uova di 
Pasqua: il cioccolato può essere assaporato in infinite 
forme e consistenze con l’unico denominatore comune 
Giotto, un marchio che abbiamo scelto per sottolineare 
il nostro legame con la città di Padova». l	
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Officina
del Movimento

Il Venerdì
è movimento libero!
«Non ho tempo. Sono stanco. Non ho 
stimoli». L’era delle scuse è finita!
Officina del Movimento, la palestra che 
ha vinto il premio come  Palestra più 
Innovativa d’Italia nel 2018, continuando a 
mantenere il suo format decisamente fuori 
dagli schemi, vuole essere innovativa anche 
nell’offerta commerciale e ovviare a tutti 
questi ostacoli. La proposta più apprezzata 
è l’allenamento funzionale all’aria aperta, 
in uno spazio verde e super attrezzato; ma 
per gli amanti dell’indoor ci sono tre sale 
climatizzate dove sfidarsi ogni settimana 
all’ultimo “grammo” di energia.
La nuova gestione crede fermamente nel 
fatto che il nostro corpo è progettato per 
muoversi e lo stile di vita moderno non 
asseconda questa peculiarità: oggi bisogna 
organizzare tempi e spazi per farlo. Ma lo 
devono fare tutti, nessuno escluso! 

Officina del Movimento quindi ci dà la
possibilità di aggirare giustificazioni e
scuse. Come? Con un  Open Day stabile
che tutti i Venerdì permette a chiunque di 
frequentare la palestra senza obblighi.

Sempre. Ogni venerdì. Senza 
abbonamento. Gratuitamente. 
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Officina del Movimento
Società Sportiva
Dilettantistica A.R.L.
ABANO TERME (PD) • Via Trieste 10/A
T. 049 9819547
C. 392 9774222
info@officinadelmovimento.fit
www.officinadelmovimento.fit

E se questo non bastasse ricordate che
la flessibilità di orario prevede corsi
anche di soli 30 minuti. Se invece 
l’indecisione la fa da padrona c’è la
Settimana Ospite  durante la quale 
si possono provare tutti i corsi; il 
divertimento è sempre assicurato, anche 
con qualche sessione di musica dal vivo. 
Pensare al nostro benessere è un 
dovere nei confronti di noi stessi. Ma 
presso  Officina del Movimento  è l’unico 
obbligo. l
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Gaetano
Go Coppola 
si racconta, 
tra hairstyle 
e tendenze
Le tendenze cambiano veloci e per 
stare al passo con i tempi c’è bisogno di 
freschezza, novità, stupore. Lo stupore 
del look che non ti aspetti, di forme e tagli 
ancora da scoprire.
La tendenza è questo: anticipare quello 
che verrà, seguire la naturale evoluzione 
di esigenze e mode con il gusto di fare 
sempre al massimo.
Il salone Gaetano Go Coppola si muove 
agile su questa speciale linea di confine. 
Segue una filosofia aperta, giovane e ricca 
di idee. La creatività non è un’opzione, ma 
una garanzia.

Le tendenze vanno sapute trattare e il nostro salone nei 
suoi nove anni di evoluzione, ha imparato a cogliere ogni 
desiderio del cliente, anche quelli che non dice ma lascia 
solo intendere.
Ha imparato a consigliare il look che sta bene a una persona, 
senza limitarla nella scelta; anzi apre sempre nuove strade, 
perché il carattere e la forma del viso emergano nel loro 
essere.

L’ambiente è innovativo quanto il modo di pensare: moderno 
con un garbato richiamo alla natura.
D’altra parte i migliori alleati di noi parrucchieri sono i 
prodotti naturali, quelli di qualità che curano il capello 
come noi facciamo con le persone.
Con accoglienza, freschezza ed energia. Le stesse qualità 
che rendono un taglio o una colorazione come una 
esperienza viva, ricca di benessere.

È così che si diventa un punto di riferimento. Bisogna avere 
la costanza di portare avanti il proprio fare, senza abbassare 
mai la testa ai compromessi e cercare ogni giorno quel 
passo in avanti; piccolo o grande che sia, è il segno della 
propria evoluzione. Vale per noi parrucchieri, quanto per 
chiunque altro nella vita. l

— Gaetano Ingoglia, direttore del salone — 

GO COPPOLA GAETANO 
PADOVA Via S. Fermo 39 

T. 049 876 33 31
go.gaetano@gocoppola.com

   Gaetano Go Coppola
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Massimo Giacomazzo, proprietario di Villa Vanna, insieme 
ad Eva Moretto, presidente della struttura, contrariamente 
alla politica comune a molti maneggi, hanno deciso di dare la 
possibilità anche a chi non possiede un cavallo di proprietà 
di cimentarsi nell’attività pre-agonistica nelle varie discipline 
legate a questo meraviglioso sport. 
Gli allievi del maneggio dopo il primo necessario approccio alla 
gestione in sicurezza del cavallo, nonché alla sua cura, possono 
decidere di partecipare ai primi concorsi equestri, declinati nelle 
varie specialità di questa eterogenea realtà, senza l’obbligo di 
avere un cavallo proprio in questa prima fase.
Si è appena svolto nel rinomato maneggio un concorso 
multidisciplinare patrocinato dal Comitato Regionale Veneto 
della Federazione Italiana Sport Equestri, al quale hanno avuto 
il privilegio di partecipare non solo atleti provenienti dalle varie 
realtà regionali ma anche i ragazzi di Villa Vanna.

Questo appuntamento, oltre ad aver permesso la conoscenza di 
uno sport che da molti è a torto considerato di élite, ha sancito il 
ritorno in grande stile della meravigliosa struttura di Villa Vanna 
sport equestri, ospitata in una suggestiva villa del ‘700 alle 
porte di Padova, che dopo qualche anno di inattività ha deciso 
di tornare a ricoprire un posto di eccellenza nel panorama 
equestre veneto. l

Equitazione:
uno sport non solo

di nicchia.
Villa Vanna
Centro Equestre
SALBORO (PD) 

Via Bembo 211
T. 348 365 1232  •  347 373 9258
www.villavannasportequestri.it
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SUCCESSO STREPITOSO PER LA FINALE 
DI MISS CITTÀ MURATA A CITTADELLA

IL 30 LUGLIO, CHE HA VISTO LA PRESENZA 
DI UN NUMEROSO PUBBLICO, 

DEL VICESINDACO DI CITTADELLA 
MARINA BELTRAME, DELLA CONSIGLIERA 

REGIONALE ELISA VENTURINI 
PER LA REGIONE VENETO CHE HA 

PATROCINATO LA MANIFESTAZIONE.

La competizione di bellezza si conferma il concorso 
dove vi partecipano le ragazze più belle del Veneto: 

dopo ben due votazioni a parimerito tra le prime due 
classificate, al terzo spareggio l’ha spuntata 
la 17enne studentessa di lingue Katia Moro 

di Albignasego che sogna di diventare una criminologa.
Seconda Miss Bonanno Immobili Aurora Arrigoni, 

23 anni di Mogliano Veneto che studia osteopatia. 
Terza Miss Bonanno Eleganza Laura Libbi, 17 anni 

di Camponogara che studia all’alberghiero. Laura ha vinto 
anche la fascia di Miss Fdreams Social che premiava 

la ragazza più social della 22esima edizione del concorso. 
Quarta Miss Elmo Spa Gioia Sartor, 17 anni di Montebelluna 

che studia al liceo sportivo. Quinta Miss Fanaan travel 
Rossella Lorenzi, 16 anni di Jesolo che studia al liceo 

classico. Sesta Miss Gold’nstar Ginevra Zonta, 17 anni 
di Bassano del Grappa che studia al liceo coreutico. 

Settima Miss Sabelli Diletta Tosetto, 20 anni di Cittadella 
che studia all’accademia delle belle arti. Ottava Miss Clinica Llc 

Sofia Schizzarotto, 17 anni di San Vito di Leguzzano 
che studia al liceo delle scienze umane. Nona Miss Cittadellottica 

Aurora Basso, 14enne di Volpago del Montello che studia 
relazioni internazionali per il marketing. 

Decima Miss St.On House abbigliamento Elisabetta Rossi, 
15 anni di Cadoneghe che studia al liceo scientifico sportivo. 

Undicesima Miss Balistreri Boutique Deborah Storgato, 
16 anni di Trevignano, studentessa in un istituto professionale 

di acconciatura. Dodicesima Miss Didonè Studio 
Giulia Ballan, 16 anni di Pianiga che studia in un istituto 
professionale di acconciatura. Tredicesima Miss Breezy 

Laura Colomba, 21 anni di San Giorgio delle Pertiche 
che studia scienze motorie. Quattordicesima Miss Paradise 

Beachwear Sofia Aurora Costantini, 14 anni di Jesolo 
che studia al liceo linguistico.

•  PH© Metti / Zonta / Pulese

Le 25 finaliste scelte durante le sei tappe 
della ventiduesima edizione del concorso 
sono state presentate da Eleonora 
Sorato e da Paolo Zippo. 
Durante la serata sono state selezionate 
anche le miss che parteciperanno 
alle finali nazionali di The Look of 
the year in programma a settembre, 
la competizione internazionale più 
importante legata al mondo della moda. 
Vi accedono Sofia Schizzarotto, 
Diletta Tosetto, Katia Moro, Laura Libbi, 
Aurora Arrigoni, Gioia Sartor, 
Michelle Dumitrascu, Ginevra Zonta, 
Sofia Aurora Costantini, Deborah Storgato, 
Elisabetta Rossi, Laura Colomba, 
Aurora Basso e Jessica Tessari. 

Durante l’evento, che si è aperto 
con la splendida voce 
della cantante Marina Pietrobon, 
si sono susseguiti in passerella 
le proposte per gli amici 
a quattro zampe di Gold’nstar, 
gli outfit autunno inverno 
di St.on House abbigliamento 
di Resana, le proposte Ottiche 
di Cittadellottica di Cittadella, 
gli abiti da sera di Balistreri 
Boutique di Cittadella, i bijoux 
di Fdreams e le proposte 
per l’hairstyle di Didonè Studio 
di Cittadella. l

Miss Città 
     Murata
- la finale 2022 -



LA MULATA
SUMMER 2022
PADOVA

La Mulata
   Brasilian 
             mood
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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

 8^ TAPPA
TORNEO 

NAZIONALE 
IX EDIZIONE

 Best
of Golf
@ Golf Club
     Lignano
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BEST OF GOLF
GOLF CLUB LIGNANO

31 LUGLIO 2022
LIGNANO SABBIADORO | UD

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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BEST OF GOLF
GOLF CLUB LIGNANO

31 LUGLIO 2022
LIGNANO SABBIADORO | UD

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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SUMMER 2022
 | SOTTOMARINA |

Sand
    “Waves
    of living”
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SAND
SUMMER 2022

SOTTOMARINA | VE
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|  KELLER DJ  | 

Le Staffe
       “House
     your body”
by Radio
     Stereocittà
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LE STAFFE
19 AGOSTO 2022

PADOVA
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     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it

Questa invasione di pesci zebra 
è particolarmente dannosa per la 
fauna locale. Il loro cibo preferito? 
Gli invertebrati di tutte le dimensioni. 
Quindi la loro presenza rischia di lasciare a 
bocca asciutta la fauna locale.

LA DINASTIA DALLE ZAMPE CORTE.

Le “braccia” corte del T. rex? Un’arma da taglio 
micidiale. Le tozze zampe anteriori erano 
abbastanza forti e veloci da infliggere profonde 
ferite alla preda, colpendola da distanza 
ravvicinata. Il predatore poteva inoltre ripetere 
questi attacchi più volte e in rapida successione, 
lasciando letteralmente senza via di scampo. 

DI CHE COLORE È IL SOLE? 

La nostra stella appare gialla, ma anche viola, 
rossa, verde e blu. Ogni colore corrisponde ad un 
diverso fenomeno fisico che avviene all’interno 
o sulla superficie del Sole. Filtrando la luce 
solare a diverse lunghezze d’onda, il 
reportage fotografico del Solar Dynamic 
Observatory (NASA) ci permette di 
osservare come a ogni immagine 
corrisponda un diverso colore. l

Colorate e digeribili. 
Bizzarre e smart.

LE RIUNIONI DI LAVORO IN PIEDI
SONO PIÙ PRODUTTIVE.

  La ricerca di una università americana 
suggerisce che restare in piedi durante 

una riunione di lavoro porta a essere più 
concentrati, creativi e (dunque) produttivi. 

Chi si era riunito in sale prive di sedie era 
rimasto di gran lunga più vigile e attivo di chi 

aveva svolto la riunione seduto, ed era anche più 
incline a condividere le proprie idee, producendo 
progetti di qualità migliore.

PESCI FLUORESCENTI FUGGITIVI.

I GloFish, pesci zebra geneticamente modificati 
per brillare, stanno diventando un pericolo per 
gli ecosistemi fluviali della Foresta atlantica 
brasiliana. Alcuni esemplari sono riusciti a 

scappare dalle loro vasche d’allevamento 
per disperdersi nell’ambiente.

Pillole
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MONTEGROTTO TERME (PD)  Via Marza 11   ∫ T. 049 793 116  ∫ liviangior@gmail.com

RISTORANTE CASA

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

∫ EVENTI 
∫ CERIMONIE

∫ MEETING 
∫ PRANZI E CENE 

     GOURMET 
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