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Difficile restare fermi sempre sulla propria decisione.
Impegnativo non cedere alle offerte così convenienti 
che quotidianamente ci vengono fatte.
Non cambiare idea su una linea di pensiero o non modificare 
la propria fede.
Quali sono i vantaggi di restare fedeli alla presa di posizione?

Ecco, qui doveroso un distinguo.
Se continuo dritto per la mia strada, senza ascoltare pareri diversi 
e per questo senza mettermi mai in discussione, corro il rischio 
di non migliorare me stesso. Si dice infatti che "solo gli stolti 
non cambiano idea".
Altresì, cambiare continuamente prospettiva sulle cose non aiuta 
a ragionare con la propria testa e ci lascia continuamente nel dubbio.

Essere fedeli ai propri princìpi e agire in modo conforme 
al proprio pensiero rappresenta la soluzione al dilemma.
Giusto ascoltare pareri e opinioni, giustissimo mantenere 
una costanza logica nel pensiero e nelle azioni.
Le "banderuole" lasciano il tempo che trovano: oggi con te, 
domani con un altro... Trovano appagamento sulle soddisfazioni 
altrui, vivono di luce riflessa.

Vuoi mettere la soddisfazione di brindare ad un successo 
personale derivato da un lavoro continuativo 
e sempre coerente?!

Ho letto pochi giorni fa una frase che Vi riporto: 
"La vera eleganza di una persona si svela nella sottile coerenza 
tra ciò che fa e ciò che dice".

Eccola qui la parola chiave. 
Coerenza. 
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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



Mare, montagna, laghi, estero, città d’arte, qualsiasi meta 
ha regalato a tutti i fortunati che potevano concedersele 
economicamente, una pausa serena, di relax e 
divertimento.

Eppure le vacanze non sempre sono solamente 
occasione di riposo e svago. Le vacanze stanno già da 
tempo diventando occasione per sollevarci più in alto 
delle nostre abitudini sociali, sentimentali e lavorative 
e quindi costringono a guardarci “da fuori” come se 
potessimo separare la nostra coscienza critica dal 
nostro corpo.
Sì, le vacanze sono certamente lo specchio in cui 
ci riflettiamo e valutiamo la direzione che abbiamo 
intrapreso nella vita, dandole talvolta anche un 
punteggio di valutazione.
Il vero Capodanno non è quindi il primo di gennaio ma è 
la fine dell’estate.
Quante decisioni abbiamo assunto (o comunque 
avremmo voluto assumere) al ritorno delle nostre 
vacanze negli anni passati?
Abbiamo pensato più e più volte se il lavoro che stavamo 
facendo ci soddisfava davvero a livello economico 
e di gratificazione. Abbiamo spesso riflettuto se 
eravamo felici di svolgere quel lavoro, se eravamo 
davvero innamorati della persona con cui tanti di noi 
stancamente trascinano (o hanno trascinato) il proprio 
rapporto, prigionieri solo dell’abitudine.
Abbiamo spesso analizzato i nostri redditi da lavoro per 
comprendere se effettivamente ci meritassimo di più. 
Almeno una volta è capitato a tutti noi di valutare se 
acquistare una casa oppure di comprarne una nuova, se 
non addirittura di cambiare città, regione o stato. 

È supponibile affermare
che essendosi concluso

anche Settembre, possiamo 
serenamente — o tristemente — 

archiviare la cartella
”Vacanze estive 2022”.

Chi ha potuto farle, come da tradizione 
recente, si è prodigato nel dirlo

a più gente possibile, comunicando 
attraverso i social media o conversando 

con le proprie conoscenze.

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.

Quando FERIE
    fa rima con Riflessioni

        "Serie"



Una vacanza quindi ha due prezzi da pagare: quello che paghiamo “in 
soldi” per farle e quello che paghiamo alla fine, nell’avvilente fase del 
ritorno. Questo secondo prezzo solo apparentemente non riguarda il 
denaro, poiché in una fase successiva alla messa in opera di quello che 
bolle dentro di noi, prima o poi farà giungere anche la quantificazione 
del prezzo delle nostre scelte.

Esistono in giro varie affermazioni di stile consolatorio, del tipo: «se mai 
rientri, mai riparti»; «se mai parti, mai soffrirai al rientro». 
Per tranquillizzare tutti… certamente farsi una vacanza rimane sulla 
carta una delle poche soluzioni concrete per evadere e ricaricare le 
batterie, solamente che come qualsiasi altra scelta operata nella vita, 
anche decidere la propria vacanza necessita di un piccolo protocollo 
pratico indispensabile per non rischiare poi l’effetto boomerang al 
rientro.

Brevi suggerimenti pratici (i consigli preferisco lasciarli a chi 
vive con la verità in tasca):
• Se hai davvero pochissimi soldi, organizzati una vacanza “bonsai” 
e mantieni una parte di quei soldini altrimenti al tuo rientro mediterai 
veramente il suicidio.

• Se il tuo rapporto è in crisi, evita di andare in vacanza con il/la partner 
soltanto, ma cerca di organizzarti insieme ad altre coppie di amici. 

• Se in casa da soli non siete riusciti a risolvere i vostri problemi di 
coppia durante l’intero anno, figuriamoci se ci riuscirete durante una 
settimana di vacanza insieme.

• Se al tuo rientro sei triste e depresso perché fai un lavoro che non 
ti piace, non badare ai seguaci della “comfort zone”, quelli che come 
infide sibille ti suggeriranno di continuare la tua vita di merda perché è 
meglio così. Loro te lo dicono perché non hanno quel problema oppure 
non hanno il coraggio di affrontarlo (un po’ come quelli che vivono 
sposati e cornuti tutta la vita insieme, per il timore di interrompere tutto 
e non farcela economicamente da soli). 

Una vita va vissuta in maniera ROCK, altrimenti è solo un lento e 
costante consumarsi di giornate grigie che diventano l’autostrada per 
una vecchiaia di tristi rimpianti.

Ottobre, siamo in rotta verso la stagione fredda e le prossime vacanze 
importanti non arriveranno prima di Natale. Cogli dunque l’occasione 
e lanciati adesso. Scegliere è ROCK, agire lo è ancora di più e ti 
catapulterà prepotentemente verso l’ignoto. Ti fa paura l’idea? Non 
scordarti che se hai fatto questa scelta è perché la tua vita ti faceva 
già schifo e dunque adesso quello che rischierai è solo che possa 
continuare a fare schifo anche se per altre ragioni…

Ma se per caso 
ti andasse bene invece? l

                           Stefano CannasStefano Cannas,
Giornalista, Scrittore… Indomito provocatore.

In vacanza insomma
ci vengono idee, mille idee, 
alcune costruttive,
altre invece distruttive
se non persino 
“rivoluzionarie”;
altre ancora le abbiamo 
trasformate in progetti 
ambiziosi che ci hanno 
stimolato a lungo,
altre infine in timori
ed incertezze sul futuro 
prossimo che ci hanno 
causato  frustrazione
o peggio depressione.

CARTA VETRATA  | 9



SOGNANDO LA CALIFORNIA.
UNA MOLTEPLICITÀ DI PAESAGGI, 
ATTIVITÀ E CULTURE
CHE LA CARATTERIZZANO
E LA RENDONO META IDEALE
PER LE VACANZE. 

10 | VISIONI



• A cura di Elisa De Zuani

Los Angeles  ph© Venti Views on Unsplash
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Si tratta di uno dei maggiori stati turistici 
dell’America in quanto è caratterizzato

da una molteplicità di paesaggi.
Tutto al suo interno ricorda il periodo storico
del XIX secolo della corsa all’oro ed è proprio

per questo che la California prende anche
 il nome di Golden State. Suddivisa in12 regioni 

ciascuna a tal punto unica che, spostarsi
da una regione all’altra, può dare l’impressione

di viaggiare in paesi diversi. La California 
possiede una quantità innumerevole di luoghi

di interesse da far fronte alle esigenze
più disparate, tanto che il problema risulta 

proprio quello di organizzarsi per vedere tutto,
o quasi tutto, ciò che ha da offrire. 

Inoltriamoci ora lungo questo itinerario
alla scoperta di alcune delle sue regioni. 

Se siete amanti della vita all’aria aperta
e della tranquillità, che solo la natura
può offrire, le regioni che fanno per voi: 
North Coast, dove si possono ammirare 
villaggi folcloristici lungo tutta la costa 
separati da alcune tra le più fitte foreste
al mondo di sequoie; e High Sierra, situata 
in una zona più centrale, dove potete
trovare svariate riserve naturalistiche come 
il parco nazionale di Yosemite, Sequoia
& Kings Canyon, e Mammoth Lakes i quali 
regalano paesaggi mozzafiato la cui cornice 
sono proprio gli enormi alberi secolari.

Situata nel lato più occidentale
degli Stati Uniti d’America (cosiddetto 
South West) e confinante con Oregon, 

Nevada, Arizona e Messico,
la California conta la bellezza

di più di 39 milioni di abitanti e città 
famosissime quali Sacramento,

che ne è la capitale,
San Francisco e Los Angeles.

ph© Gustavo Zambelli on Unsplash
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Sequoia National Park
 ph© Nina Luong on Unsplash
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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

Sua maestà il filetto di canguro!
Con spinacino fresco e polline d’api dalla Abbazia di Praglia, 

accompagnato da una morbida salsa ai frutti rossi.



Si tratta di un complesso di edifici vittoriani risalenti 
all’epoca della corsa all’oro. Da qui è un attimo

far viaggiare la mente e volare indietro nel tempo. 
San Francisco Bay Area è conosciuta per molte 

ragioni: dai suoi ristoranti a cinque stelle, allo shopping 
di lusso, all’atmosfera vivace e molto teatrale data

dalla poliedricità dei suoi abitanti. Tra le aree
più conosciute della regione vi è la Silicon Valley,
polo informatico e sede di colossi come Amazon, 

Google, Apple, Microsoft e Netflix. 

Proseguendo verso sud troviamo Gold Country
ricca di richiami all’epoca della corsa all’oro, come 

d’altronde specifica il nome stesso, con i suoi monumenti, 
celebrazioni annuali e musei. In questa regione è situata

la capitale Sacramento la quale spicca per vivacità
ed è proprio qui che molti giovani approdano

per sperimentare al massimo la vita mondana. La capitale 
offre una molteplicità di pub, negozi e birrerie molto 

trendy. L’attrazione principale della città è la Old Town 
Sacramento, meglio conosciuta come Old Sac.

San Francisco - ph© Robert Bye on Unsplash

ph© Casey Horner
on Unsplash

ph© Viviana Rishe on Unsplash



PADOVA Via Santa Lucia 66 | C.  351 56 28 506 

                               info@eledor.it | www.eledor.it  

M A T E R I A L E
Nabuk di vera 
pelle bovino 
primo fiore.

C O L O R E
Nuance di tendenza “brandy” 
accostato al “cognac” ed al rosso “lipstick” 
per un classico rivisitato uso giorno.

Ogni borsa ELEDOR porta un nome 
di donna che ha dato un valido 
e prezioso contributo alla storia. 

                          è ispirata 
    ad AMELIA EARHART , aviatrice 
statunitense, prima donna al mondo 
a sorvolare negli anni ’30 l’Oceano 
Pacifico senza mai toccare terra. 
Coraggiosa e determinata, al di fuori 
delle piste di volo, era una donna 
di estremo fascino ed eleganza.

Amelia

LA NUOVA PIPING SHOULDER BAG 
DI ELEDOR PROPOSTA 

PER LA STAGIONE AUTUNNO 
INVERNO 2022/23.

Capiente al punto tale da far diventare 
Giada - l’iconica Piping Pochette 

nota per la sua chiusura contraria 
che caratterizza l’intera linea - 
il suo portafogli nonché clutch 

all’occorrenza, è stata interpretata 
con una particolare tracolla sagomata 

da spalla introducendo un nuovo 
modo di indossarla.

Amelia



Un’altra regione molto conosciuta
e famosa per le sue celebri attrazioni è 
Los Angeles County. In questa zona
non avrete tempo per annoiarvi poiché
la domanda non sarà mai “cosa fare”
ma “da dove iniziare”. Questo territorio 
offre musei, ristoranti stellati, spiagge, 
grandi aree di shopping e parchi
di divertimento, tra cui Disneyland.
Ce n’è davvero per tutti i gusti.
Con il calare del sole le attività 
comunque non terminano e potete 
godervi la serata guardando un film 
all’aria aperta, commedie interpretate da 
attori emergenti o ascoltando musica dal 
vivo in compagnia di alcuni amici. 

Da ultima, ma non per importanza, 
San Diego Valley decisamente meno 
mondana ma comunque incantevole. 
Possiede panorami magici visibili
dalle meravigliose spiagge della zona.
Non potete lasciare la regione senza 
visitare lo zoo della città che gode
di fama mondiale. Nel centro storico 
troverete bar per degustare dell’ottimo 
cibo in una caratteristica giornata 
soleggiata.

San Francisco - ph© Joseph Barrientos on Unsplash

Santa Monica, Los Angeles - ph© Jack Finnigan on Unsplash
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Insomma il Golden State 
non pecca certamente
di panorami, di attività
e di varietà di paesaggi. 
Qualunque sia lo scopo 
della vacanza è certo 
che la California saprà 
soddisfarlo.  l

Santa Monica, Los Angeles - ph© Jack Finnigan on Unsplash Venice, Los Angeles - ph© Ash Edmonds on Unsplash

Santa Monica, Los Angeles
ph© Vasile Tiplea on Unsplash

Hollywood, Los Angeles - ph© Venti Views on Unsplash



psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

n ello scorso articolo ci eravamo 
lasciati con un compito legato 
al raggiungimento di obiettivi 
personali, quale spinta per 

iniziare un Settembre ricco e portatore di una 
ventata positiva. Ognuno di noi aveva il compito 
di scegliere, pensare e trovare qualche piccolo 
obiettivo personale da raggiungere. 

Siamo pronti?
Ora vedremo come mettere in pratica ciò che fino 
ad ora è rimasto pensato, organizzato, immaginato 
ma non concretizzato. 
La motivazione è includente due aspetti: “motiv” + 
“azione”, cioè i motivi che ci stimolano all’azione. 
Ecco perché “io posso sentirmi molto motivata 
rispetto ad un’attività e assolutamente demotivata 
rispetto ad un‘altra che invece appassiona il 
mio compagno”. La soggettività dell’esperienza 
quindi è un elemento determinante nella spinta 
motivazionale. 

     Motiv_Azione: 
i motivi 

che portano 
             all’azione!

La soggettività 
dell’esperienza 
è un elemento 
determinante 
nella spinta 

motivazionale. 

 « N O N  S I  È  M A I  F AT T O  N U L L A  D I  G R A N D E 
 S E N Z A  E N T U S I A S M O » . 

Ralph Emerson

18 | PSICOLOGICAMENTE



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

Senior Business Coach

PROVIAMO A 
DISEGNARLA INSIEME, 
CARTA E PENNA.

Disegna una piramide e segna 5 sezioni; 
ora scrivi i tuoi obiettivi personali, 
partendo dal più basso come obiettivo 
vitale e via via in modo decrescente. 
(Questo è un riadattamento della teoria di 
Maslow funzionale all’esercizio proposto). 
Quando avrai chiaro dove si colloca 
per te il tuo bisogno, l’hai circoscritto e 
definito, diventa meno vago, opinabile, ed 
evanescente: hai quindi messo il primo 
tassello di concretezza e costruito la 
prima leva motivazionale.

Ma come possiamo motivarci? 
Innanzitutto dovremmo avere 
chiaro, come citava Maslow 
con la sua scala gerarchica 
dei bisogni, dove si colloca 
il nostro bisogno da gratificare, 
ai piedi o alla cima 
della nostra piramide?

QUALI SONO LE LEVE 
MOTIVAZIONALI 
CHE CI SPINGONO VERSO 
IL RAGGIUNGIMENTO 
DEL NOSTRO OBIETTIVO

Secondo Spranger possiamo categorizzare 
6 leve motivazionali: teorica, utilitaristica, 
individualistica, estetica, sociale, tradizionale.
La leva TEORICA esprime il desiderio di 
accrescere le proprie conoscenze e la paura 
di passare per incompetenti (esprime quindi 
un’insicurezza di fondo).
La leva UTILITARISTICA promuove  il desiderio 
di ottenere vantaggi concreti e il timore di 
sprecare risorse.
La leva INDIVIDUALISTICA è la spinta al 
riconoscimento evitando quindi di essere uno 
dei tanti.
La leva ESTETICA indica il bisogno di armonia 
a livello relazionale, mentre quella SOCIALE 
promuove il desiderio di essere d’aiuto agli altri. 
Infine la leva TRADIZIONALE esprime il desiderio 
di coerenza interna, essere “il tipo di persona 
che credo di essere”.

Le nostre leve motivazionali, come abbiamo 
visto, sono intimamente legate ai nostri VALORI 
più significativi, elemento per cui la leva 
motivazionale attivante è soggettiva.

E tu hai scoperto la tua?



La costruzione di alibi con i quali spiegare qualsiasi 
fallimento è un passatempo universale. L'abitudine è 
vecchia quanto il mondo, credo sia successo ad ognuno di noi di 
raccontarsela beatamente per non esser riuscito a raggiungere 
un obiettivo.

Perché le persone sono così disposte a coltivare i loro alibi?  
La risposta è semplice: essi difendono i loro alibi perché se li sono 
creati e l’essere umano è costruito per darsi ragione e mantenere 
così una coerenza interna.

Un altro grande filosofo affermava: «è stata una grande scoperta 
per me l'aver notato che la maggior parte dei difetti che vedevo 
negli altri erano soltanto il riflesso della mia stessa natura».  
«È sempre stato un gran mistero per me», diceva Abbart, 
«la ragione per cui la gente perda coscientemente tanto tempo 
per crearsi alibi per coprire le proprie debolezze, se lo usasse 
diversamente, esso sarebbe sufficiente per superare qualsiasi 
debolezza, ed allora non ci sarebbe bisogno di alcun alibi».

Se ci ricordassimo  che la vita è come il gioco degli scacchi, e il 
nostro avversario è il tempo, che cosa cambierebbe?
Se non ci muoviamo, i nostri pezzi saranno lanciati fuori dalla 
scacchiera del tempo perché stiamo giocando con un partner che 
non tollera nessuna indecisione.

L’ESSERE UMANO 
È COSTRUITO PER DARSI 
RAGIONE E MANTENERE COSÌ 
UNA COERENZA INTERNA.

 «LA MAGGIOR PARTE 
DEI DIFETTI CHE VEDEVO 
NEGLI ALTRI ERANO 
SOLTANTO IL RIFLESSO 
DELLA MIA STESSA NATURA»

QUALI SONO 

GLI ALIBI 
CHE DIVENTANO 

OSTACOLI 
PER IL NOSTRO 

OBIETTIVO?

Per anni abbiamo potuto raccontarci 
che la vita (questa entità nebulosa) 
non ci ha dato ciò che meritavamo. 

Ma ora la chiave del cambiamento 
è nelle nostre mani e si chiama 

CONSAPEVOLEZZA. 
Non c'è nessuna penalizzazione 

per l'uso della chiave, ma se non la usiamo 
il prezzo da pagare è non raggiungere 

ciò che desideriamo! l

     « N O N  S I  È  M A I  F AT T O 
                N U L L A  D I  G R A N D E 

 S E N Z A  E N T U S I A S M O » . 

Ralph Emerson
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di

Il critico e curatore svizzero 
Hans Ulrich Obrist ha pubblicato 

nel 2012 un libro intitolato 
Ai Weiwei parla in cui, attraverso 

una serie di interviste, racconta la vita 
di Ai Weiwei, artista cinese 

la cui peculiarità principale è quella 
di utilizzare media espressivi sempre diversi 

per comunicare il suo pensiero. Tra i vari, 
il Web è stato per lui uno dei più efficaci 

per parlare direttamente alle persone, attraverso 
un blog iniziato nel 2006 e soggetto a censura 
da parte del governo cinese solo tre anni dopo. 

Il suo diario digitale è stato tradotto anche in lingua 
italiana, diventando uno strumento di riflessione 

sul ruolo e sulla responsabilità dell’artista nella società.
Ottenendo un successo su scala mondiale, 

dalla Cina le sue opere sono approdate anche in Italia 
che ha messo a disposizione dell’artista non soltanto 

uno degli edifici più significativi di Venezia, 
l’Abbazia di San Giorgio, ma anche un materiale 

prettamente italiano: il vetro di Murano.

Michael Biasi

AI WEIWEI 
La Commedia Umana, 2020 
Photo© Francesco Allegretto
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Entrando nell’Abbazia di San Giorgio 
a Venezia, un’imponente scultura 
di vetro si presenta davanti a noi 

sospesa nel tempo e nello spazio.
È il lampadario in vetro nero di Murano 

realizzato dal celebre artista Ai Weiwei 
ed è il fulcro della sua mostra personale 

La Commedia Umana – Memento Mori.
Inaugurata il 29 Agosto, l’esposizione 

occuperà gli spazi del complesso 
benedettino fino al 27 Novembre, 

rendendo omaggio all’artista cinese 
dissidente più conosciuto al mondo.

Composta da oltre 2000 pezzi di vetro 
lavorati a mano dai maestri 

di Berengo Studio a Murano, la scultura 
è larga più di 6 metri e raggiunge un’altezza 

di quasi 9 metri, classificandosi come 
la più grande scultura sospesa in vetro 

di Murano mai realizzata.

Osservando da vicino il monumentale lampadario, non possiamo fare a meno di notare che i singoli pezzi che 
lo compongono evocano chiaramente la morte: scheletri, parti del corpo di esseri umani e animali ci avvertono 
che la nostra umanità è “sotto attacco”. Tra costole, braccia, teschi e ossa umane, si riconoscono piccole 
telecamere, apparecchi moderni e alcuni inconfondibili uccellini del social network Twitter. 
Ai Weiwei vuole quindi esortarci a ridefinire l’umanità, ripensando al nostro rapporto con la natura e con la 
spiritualità, invitandoci a saper recepire le suggestioni provenienti dal mondo contemporaneo. Titolo di questa 
preziosissima opera d’arte è La Commedia Umana, proprio come la raccolta di romanzi di Honoré de Balzac.

AI WEIWEI 
La Commedia Umana, 2020 

Venezia, 2022 
Photo© Francesco Allegretto
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Dopo aver debuttato a Roma, nelle suggestive 
Terme di Diocleziano, il colossale lampadario 
è tornato a Venezia, luogo della sua creazione, 
accolto in un’ambiente che, proprio per la sua 
luminosità e per il chiarore conferito dal marmo 
bianco degli elementi architettonici, rende ancora 
più forte la contrapposizione cromatica 
con il nero del vetro. 
Curata da Ai Weiwei, Adriano Berengo 
e Carmelo A. Grasso, la mostra comprende 
anche altri lavori, tra cui il selfie Illumination 
— che ritrae l’artista mentre alcuni agenti politici 
cinesi lo stanno scortando all’interno di un hotel — 
e affascinanti opere che oltre al vetro includono 
materiali da tempo sperimentati dall’artista 
come legno, porcellana e mattoncini Lego.  

Marta Previti

«Questa vasta scultura sospesa in vetro 
nero è unica, nulla di simile è mai stato visto 
o realizzato prima. Parte della sua bellezza 

rimane un mistero, una tragedia umana, 
una commedia, suscita un groviglio 

di sentimenti e suggestioni contrastanti 
che ognuno di noi deve cercare di sciogliere 

a suo modo. È un’opera che suscita 
emozioni, che ci costringe a fare i conti 

non solo con la nostra mortalità, 
ma anche con il ruolo che le nostre vite 

hanno nel grande teatro della storia umana». 

Adriano Berengo, 
fondatore di Berengo Studio 
e della Fondazione Berengo.  

AI WEIWEI
The Animal That Looks Like a Llama 

But is Really an Alpaca 
2022 - wallpaper - Photo Ai Weiwei Studio

AI WEIWEI 
La Commedia Umana-Memento Mori 
Venezia, 2022 - Photo© Francesco Allegretto
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ABBAZIA DI SAN GIORGIO MAGGIORE 
VENEZIA Isola di S. Giorgio Maggiore  

DAL 28 AGOSTO AL 29 NOVEMBRE 2022
Apertura: dalle 10:00 alle 18:00. 
Tutti i giorni, chiuso il martedì. 
Ingresso libero.

Pittore, architetto, artista concettuale, scrittore e fotografo, 
Ai Weiwei nasce a Pechino nel 1957 ed è figlio di Ai Qing, uno dei maggiori 
poeti cinesi del XX secolo. Nel 1978 si iscrive all’Accademia di Cinema 
di Pechino e dopo tre anni si trasferisce a New York, dove vive fino al 1993. 
Ritornato in Cina per assistere il padre, Weiwei ritrova un governo che reprime 
la libertà individuale. Il suo attivismo inizia allora, attraverso l’arte e Internet.
Conosciuto in Occidente grazie al suo irriverente blog, Ai Weiwei si scontra 
con le autorità nel 2009, quando queste decidono di chiudere la sua pagina: 
le frequenti critiche contro il governo cinese sfociano nell'aprile 2011 
nell’arresto dell’artista per evasione fiscale. Rilasciato su cauzione, 
Weiwei è stato costretto agli arresti domiciliari, ma nei mesi successivi, 
attraverso Twitter, è tornato a criticare il regime cinese, sollecitando 
l’impegno a favore di alcuni dissidenti e attivisti per i diritti umani. 

Il “fenomeno Ai Weiwei” esplode a livello mondiale nel 2012 dopo una serie 
di mostre tra Parigi, Washington, Berlino e Londra. Un documentario su di lui, 
dal titolo Ai Weiwei: Never Sorry, racconta le avventure dell’artista 
e il suo rapporto con l’arte e la politica. In Italia le sue opere sono state 
esposte in diverse città, come Mantova (2015), Firenze (2016), 
Palermo (2017), Milano (2017) e Roma (2022).

AI WEIWEI 
Venezia 2020
Photo© Edward Smith
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A CURA DI STEFANIA AMODEO

Vacanze
per "disertori"
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Il deserto invita a pensare, a meditare, a lasciare andare. È un vuoto 
che può rimanere tale o riempirsi di significati. È un libro bianco su cui 
tutti possono scrivere la loro storia. Ecco perché grandi scrittori come 
Paulo Coelho hanno voluto usare il deserto come metafora di viaggio 
e rinascita. 
Qui per trovare un’oasi devi viaggiare. Non puoi stare fermo se vuoi 
sopravvivere. Ecco che mettersi ai margini di esso, all’inizio di una 
distesa infinita, assume il significato di protendersi verso i propri sogni 
o al contrario fare opera di introspezione, un itinerario verso il proprio 
inconscio. 

Per chi cerca quindi un soggiorno in un luogo puro, ai confini del 
mondo, uno dei primi consigli è lo Shipwreck Lodge a Mowe Bay in 
Namibia, posizionato tra i fiumi Hoarusib e Hoanib nel parco nazionale 
della Skeleton Coast. Il nome del luogo deriva appunto dalle migliaia 
di naufragi che pare vi siano avvenuti e dalle storie di coraggiosi 
sopravvissuti. Le costruzioni lignee del lodge ricordano proprio i 
relitti delle imbarcazioni. Sono chalet perfettamente mimetizzati 
nel paesaggio, a basso impatto ambientale e funzionano ad energia 
solare. Otto unità doppie e due unità per famiglie accolgono l’ospite 
in questo mondo alternativo tra dolci dune. Inutile spiegare la bellezza 
dei tramonti o l’emozione unica di incontrare le iene brune o i leoni del 
deserto, vedere l’oceano che incontra l’Africa, entrare nelle antiche 
miniere di diamante e fare un aperitivo vicino ai Castelli di Argilla.  

IL DESERTO,
QUELLO DI SABBIA,
DI ROCCIA, DI GHIACCIO
HA UN FASCINO 
INDISCUTIBILE.
Sarà l’assenza di tutto, o l’apparenza di tale
assenza. Perché il deserto nasconde una vita 
incredibile, una miriade di creature che vi si sono 
adattate e che vi abitano discrete. Un paesaggio 
sempre cangiante: le dune che mutano forma
e posizione mentre il vento danza tra loro 
trasportando granelli di sabbia e polvere; il sole
che colora d’oro la distesa stepposa e poi la riempie 
delle ombre delle nuvole; le stelle che punteggiano 
coperte di cieli blu e contrastano l’oscurità
del terreno incolto e spoglio.
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Un deserto completamento diverso è quello dove sorge 
Pioneertown Motel in California. Qui, dove si può ammirare 
il Joshua Tre, è come entrare in un film western e ci si 
aspetta di vedere pistoleri e indiani da un momento all’altro. 
Pioneertown Motel era una vecchia stazione di posta del 
1946 con diciannove camere dove il legno è protagonista, 
così come lo sono i colori caldi e forti del décor in memoria 
del selvaggio nuovo mondo. Un universo che wild lo è restato 
ed è questa la sua magia. Cavalcate senza fine tra i genuini e 
rudi ranch, la cupola Integraton dell’ufologo che sosteneva di 
aver ricevuto indicazioni dai venusiani per crearla, i tramonti 
infuocati al National Park; sono solo alcune delle esperienze 
che da qui si possono fare. 

Esperienze diverse ma altrettanto impattanti sono quelle 
che si possono vivere al Golden Crown Levin Iglut a Levi in 
Lapponia. Il deserto qui si fa di ghiaccio, il paesaggio sospeso 
come inghiottito dal bianco.  All’interno di tre suite Igloos, nove 
Superior e quindici Cozy Superior Igloo è possibile ammirare 
dal letto il cielo artico e l’aurora boreale, visto che il soffitto è 
in vetro e che la luci delle città sono distanti. Qui infatti regna 
il silenzio mistico della neve, il crepitio accogliente del camino 
e il rumore gentile dei passi delle renne sul terreno soffice. 
C’è anche un ristorante, l’Aurora Sky, con pareti e soffitto in 
vetro così da rendere il soggiorno completo. Gite in motoslitta, 
scoperta della foresta boreale, safari con i cani husky sono 
solo alcune delle proposte del Levin. 

Insomma deserto che vai, emozioni che trovi! Quindi se la 
solitudine è anche bellezza e la bellezza è anche solitudine, 
oggi più che mai conviene pensare a una meta diversa, 
lontana, proprio nella natura. Quella più remota. Più aspra e 
forse anche un pochino brutale. Ma per questo affascinante. 
Originale e indimenticabile. l

Vacanze
per "disertori"
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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.
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F R A N C E S C A

 “ L A  M E R A V I G L I A
D I  E M O Z I O N A R S I

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

D A  A D U L T I ”
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Ciao Francesca, abbiamo letto
che la tua prima volta su un palco è stata
a otto anni. Ci racconti com'è andata?
A otto anni salii su un palco per puro caso;
è stato in occasione di una recita scolastica 
nel teatro di quella che poi sarebbe
diventata la mia scuola media.  Alla fine
dello spettacolo chiamavano a caso
dei bambini dalla platea per ripetere
delle battute. Nonostante fossi timida, 
ricordo ancora il mio forte desiderio
di essere scelta; e alla fine accadde,
salii su quel palco. Con il senno del poi
penso che il caso abbia mosso molte cose 
nella mia vita.

Che genere di esperienze teatrali
hai fatto prima di arrivare sugli schermi 
italiani (e non solo, dato che la serie sta 
andando in onda anche all’estero)? 
Il teatro è per pochi ed è un mio pensiero.
Ho frequentato un corso teatrale
in contemporanea con i primi anni di liceo. 
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Mi hanno subito 
affidato ruoli come 
Giulietta e Nina 
nell’opera teatrale
Il Gabbiano– di Čechov.
Il teatro mi ha cambiata 
profondamente.
È stata una grande 
palestra per il cinema
e per la televisione.
Ora frequento 
l'università DAMS, 
continuo a studiare 
teatro e drammaturgia, 
oltre che cinema.
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A l l a  m o d a , 

s e co n d o  l e  m i e  re g o l e !

Fabrizio Rocchetto

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



La tua famiglia ti sostiene
in questo percorso professionale? 
Che rapporto hai con loro? 
La mia famiglia è stata importante, lo è 
tutt’ora e lo sarà per sempre. Ricordo 
ancora mamma e papà quando
mi accompagnavano ai primi provini. 
I genitori sono forse le prime persone 
che credono in noi e ci sostengono. 
Loro sanno fin da subito
che con l’impegno, lo studio,
la dedizione e la perseveranza, 
possiamo raggiungere i nostri obiettivi. 
Ho un bellissimo rapporto con mia 
sorella e mio fratello — litigi annessi, 
come è giusto che sia. Ho vent’anni 
ma sono già zia di tre nipoti: Nicola, 
Alfredo, Leonardo. Sono meravigliosi, 
sono così fortunata. 

Hai dichiarato che tu fossi destinata 
al ruolo di Elisa nella terza stagione 
dell’Amica geniale: quanto c’è di te
in quel personaggio?
Ho sempre detto e continuo
a sostenere che io ed Elisa abbiamo
un incanto nello sguardo, quella 
voglia di innamorarci, di vedere tutto 
con occhi sognanti. La meraviglia 
di emozionarsi per le piccole cose. 
Sempre, anche da adulti. Troppo 
spesso tendiamo ad accantonare 
questa sensazione, quando invece 
quella voglia di “fare un sussulto” 
dovrebbe sempre rimanere viva dentro 
di noi. Dovremo reimparare dai bambini 
in questo. È una cosa che ho riscoperto 
nei panni di Elisa e accentuato
nella mia vita.

 “N O I  D O N N E  D O B B I A M O 
A T T U A R E  I L  C A M B I A M E N T O ; 

A N Z I ,  D O B B I A M O 
R I C O N O S C E R E  C H E

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

M O D O  D I  E S S E R E . ”
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Immagino che la tua quotidianità sia cambiata
in men che non si dica. Ci racconti la tua giornata
tipo prima e dopo il provino per il ruolo di Elisa? 
Sostanzialmente non ho una giornata tipo. Prima di Elisa 
ero una studentessa liceale, adesso sto per iniziare
il secondo anno universitario, ho più responsabilità tra 
lavoro e studio, ma mi piace essere piena di cose da fare.

Quello che non può di certo mancare 
è la colazione, senza la quale non carburo;
non farla mi mette proprio di cattivo umore.

E ora che le riprese sono terminate
stai studiando per sviluppare
le tue conoscenze. Quali sono i tuoi obiettivi?
Studio all’università di Salerno, amo la cultura. 
Vorrei un giorno diventare una regista
e una sceneggiatrice. Voglio studiare, 
appassionarmi, viaggiare, vedere tanti film
e seguire il mio istinto. I miei obiettivi?
Fare cinema per il resto della vita, condividerla 
con il pubblico e con le persone che amo. 

F R A N C E S C A
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La terza stagione della serie si svolge negli anni ’70 
e inevitabilmente si parla anche di emancipazione 
femminile. Nell’epoca in cui vivi nelle vesti di giovane 
donna, credi che le aspirazioni di quel tempo
siano state raggiunte o c’è ancora da lavorare?  
Gli anni ’70 sono stati una vera e propria rivoluzione,
a livello politico ed economico. E sono stati anche
gli anni del cinema del “reflusso”, ad esempio.
Le donne dell’epoca hanno messo le basi e ottenuto 
risultati eclatanti. Mi piange il cuore sapere
che in America ancora oggi ci sia un grande caos
per la questione del diritto all’aborto, che non riguarda 
soltanto le donne americane ma le donne di tutto 
il mondo. Non dobbiamo arrenderci, dobbiamo 
continuare a lottare per ciò che ci spetta per natura, 
così come spetta agli uomini. Noi donne dobbiamo 
attuare il cambiamento; anzi, dobbiamo riconoscere
che il cambiamento siamo proprio noi nel nostro
modo di essere.

Ma raccontaci di te fuori dagli schermi: quali sono
i tuoi passatempi? Cosa fai nei periodi di relax?
Amo tanto stare con gli amici e con la famiglia.
Quando sono sola mi piace essere attiva, sentirmi libera 
di fare ciò che mi fa stare bene. Libera di meditare, 
correre, fare shopping, ascoltare musica, leggere libri
e guardare film. Mi piace tanto scrivere… per me stessa 
al momento. Magari in futuro vorrei anche condividere 
qualcosa. 

Dove sarà e cosa farà Francesca tra dieci anni?
Tra dieci anni vorrei essere una donna realizzata.
Vorrei essere la Francesca che sogno ora,
quella che vede ancora il mondo con lo sguardo
di bambina ma ha costruito una carriera da attrice, 
regista e sceneggiatrice. Tra dieci anni spero
di aver trovato la “mia persona”. l

Photo credit:
Imma Petricciuoli & Paola Esposito Mocerino

Press Office:
Anna Chiara Delle Donne
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INIZIA LA TUA RIVOLUZIONE ALL’INSEGNA DELL'ADRENALINA.
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Di Pierpaolo Magagna

INIZIA LA TUA RIVOLUZIONE ALL’INSEGNA DELL'ADRENALINA.

L'IBRIDO 
NON È MAI STATO 
COSÌ EMOZIONANTE.

Ispirata alla Formula E, 
questa tecnologia elettrificata 
all’avanguardia arricchisce il DNA 
originale del leggendario Nissan JUKE. 
L’innovativo e funzionale cambio multi-mode 
senza frizione combina efficacemente il motore 
termico con la componente elettrica 
per soddisfare ogni condizione di guida, 
rendendola più silenziosa e reattiva, 
con una notevole riduzione dei consumi.

SU STRADA  | 39



L'ELETTRIFICAZIONE 
ANCORA PIÙ AUDACE: 
NISSAN JUKE 
PREMIERE EDITION.

Per una guida elettrificata potente, 
divertente ed entusiasmante Nissan ha 
progettato la versione speciale Nissan 
JUKE Premiere Edition: eleganti fari 
dalle finiture scure, cerchi in lega da 19" 
total black, personalizzazioni esterne 
ed esclusivi dettagli grafici offrono 
un look ancora più distintivo al Nuovo 
Crossover Coupé Full Hybrid.

MODALITÀ 
PREVALENTEMENTE 
ELETTRICA PER LA GUIDA 
IN CITTÀ E CONSUMI MINIMI.

In città, per l’80% del tempo la guida sarà 
in modalità elettrica (67% secondo 
il ciclo combinato WLTP) con ricarica 
automatica della batteria durante le fasi 
di decelerazione e frenata o, 
se necessario, grazie all’intervento 
del motore termico. Il risultato? 
Una maggiore efficienza e reattività, 
e consumi notevolmente ridotti.

JUKE Full Hybrid parte sempre in modalità 
100% elettrica, e può mantenerla fino 
a una velocità di 55 km/h. La potenza 
combinata del motore elettrico 
e di quello a benzina è 143 CV, 
per offrire una maggiore accelerazione. 
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IL CROSSOVER COUPÉ 
CHE NON TEME CONFRONTI

Linee eleganti, fari full LED, dettagli 
di design accattivanti, cerchi in lega 
da 19” e un originale tetto che sembra 
sospeso, rendono Nissan JUKE iconico 
ed unico. Con grande stile la Maison 
Giapponese ha fuso il design da crossover 
audace con una fluida aerodinamicità. 

E per gli amanti dei particolari più esclusivi, l'allestimento 
N-DESIGN permette di personalizzare dettagli 
accattivanti sia in esterno che all’interno.
Progettato per agevolare qualsiasi stile di vita, il nuovo 
Crossover non teme rivali in fatto di versatilità: più grande 
e spazioso, con maggior area di carico, dotato di porte 
usb anteriori e posteriori e di elementi studiati ad hoc 
per rendere il viaggio comodo e funzionale.

POTERE ALLA TECNOLOGIA

Nissan Intelligent Mobility rivoluziona il modo di viaggiare aumentando 
i livelli di sicurezza e la connessione con il mondo esterno. 
Disponibile unicamente con la trasmissione automatica DCT, 
la tecnologia ProPILOT fa in modo che Nissan JUKE mantenga 
una distanza prestabilita dal veicolo che precede in base alle condizioni 
del traffico. Può anche far fermare completamente la vettura e farla 
ripartire quando il traffico torna a scorrere. Inoltre, il ProPILOT aiuta 
anche a mantenere l’auto nella corsia quando si percorrono rettilinei 
o curve leggere. Il livello di sicurezza è ampliato inoltre dalla lettura 
dei segnali stradali, dall’avviso della presenza di veicoli negli angoli 
ciechi e dal riconoscimento di pedoni e ciclisti sulla proprio strada.

In quanto al parcheggio nessun timore: 
grazie al suo sistema di telecamere, l’Intelligent 
Around-View Monitor offre una visione 
panoramica a 360° dell’auto con messa a fuoco 
selezionabile nell’inquadratura anteriore, 
posteriore e laterale, per fornire supporto 
al parcheggio con sicurezza e controllo.
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      nissan.it

italy.nissannews.com

GAMMA JUKE a partire da € 22.900 

FULL HYBRID • 143 CV
Automatico multi-mode 2WD
a partire da € 30.300     

SEMPRE 
CONNESSO 

CON IL MONDO

Il nuovo sistema di Infotainment 
di JUKE dispone di tecnologie 

all’avanguardia come Apple CarPlay®, 
Android Auto™, Assistente Google 

e Alexa per tenersi informati, ricevere 
gli aggiornamenti e usufruire del sistema 

di intrattenimento. L’integrazione 
intelligente Nissan contribuisce 

alla sincronizzazione con il mondo esterno.
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Vediamo le loro caratteristiche
principali dal punto di vista energetico
e psico-nutritivo. 

   Il colore blu
È il colore della calma, dell’armonia e del rilassamento. 
Porta in sé un’energia di tipo femminile, associata alla 
distensione e alla serenità emotiva.
È legato al quinto chakra, situato all’altezza della gola, che 
è il centro della capacità di esprimersi, di comunicare, 
della creatività, della percezione dei sentimenti e della 
consapevolezza del proprio ruolo.

Il blu e il viola
non sono i primi colori
che ci vengono in mente se 
parliamo di cibo, rispetto 
ai colori più presenti quali 
giallo, verde, rosso; tuttavia 
anch'essi sono presenti
in ciò che mangiamo
ed apportano importanti 
benefici sia all’organismo 
che alla mente.

Cromoterapia
a tavola: B L U  E  V I O L A
N E L  P I AT TO



Dott.ssa Cristina Paroni
          Psicoterapeuta,

Health Trainer di benessere
femminile integrato

Mangiamo viola e blu

Gli alimenti viola/blu sono ricchi di 
antocianine, vitamina C, carotenoidi, 
magnesio e potassio, con effetti 
benefici antiossidanti e contro 
patologie tumorali, invecchiamento 
cutaneo, patologie cardiovascolari.

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:

Frutti di bosco, uva nera, 
prugne, fichi, che migliorano 

la struttura dei capillari

e favoriscono il microcircolo

e la funzione urinaria;

Melanzane, che sono povere

di calorie e ricche di magnesio.

E ancora:

Radicchio; more;

rape; carote viola;

patate viola; mirtilli;

cavolo cappuccio.

Dal punto di vista fisiologico esso è collegato al senso 
dell’udito, al calo dei ritmi e delle infiammazioni. Stimola 
il sistema parasimpatico, abbassa la pressione arteriosa, 
il battito cardiaco. Modera il dolore, gli stati febbrili e 
infiammatori.
È quindi utile in caso di stress, insonnia, ansia, 
tensioni psicosomatiche.

   Il colore viola
Come caratteristica fisica, il viola è il colore con la più alta 
capacità di penetrazione e frequenza (423 nanometri), 
per questo motivo è considerato il colore dell’intuizione e 
della spiritualità, collegato al settimo chakra.
Dal punto di vista fisiologico, facilita il funzionamento
di alcuni organi interni (quali reni, milza e vescica), 
la microcircolazione cerebrale, la depurazione del 
sangue.
I suoi principali benefici consistono
nella capacità di stimolare la fantasia,
la meditazione, la consapevolezza,
e di sostenere il sistema linfatico
e microcircolatorio.
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Prova una gustosa ricetta:
la zuppa viola

In vista dell’autunno, perché non rendere 
colorate, divertenti e soprattutto salutari 
anche le nostre zuppe?

Procedimento:

Pulire e tagliare a fettine la mela, 
e farla appassire in una padella 

antiaderente o in forno.

Eliminare le foglie dure esterne
del cavolo, lavarlo, e tagliarlo

a listarelle molto sottili.

Tagliare pancetta e cipolla a cubetti
in una pentola capiente, unire la mela, 

il cavolo, il brodo vegetale, e fare 
sobbollire a fuoco moderato

per circa 30 minuti.

Diluire la fecola in acqua.
A cottura ultimata, frullare la zuppa
di cavolo, unire la fecola, e servire
con una spruzzata di pepe bianco.

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? 

Tutto ciò che ci circonda 
è fatto di colore, 

conosciamolo e usiamolo 
come strumento

per il nostro benessere.

Buon appetito
e buon a salute! l

Ingredienti:

• mezzo cavolo viola;
• 40 grammi di pancetta;

• 1 mela;
• 1 cipolla di Tropea;

• 2 cucchiai di fecola di patate;
• 1 litro di brodo vegetale;

• 2 foglie di alloro.

ECCO COME PREPARARE
QUESTO PIATTO.
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3 libri per...

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

Benvenuto autunno! Mentre ci lasciamo 
coccolare dall’esplosione dei nuovi colori

e assaporiamo il clima che rinfresca,
tre proposte per riscoprire il gusto

leggero della poesia.

1. SEMPRE APERTO TEATRO
Patrizia Cavalli. Einaudi, 1999.

Tra i contemporanei, Patrizia Cavalli, recentemente 
scomparsa, è colei che ha saputo rendere la poesia qualcosa 
di molto pop e delicato al tempo stesso, apportando un 
rinnovamento radicale nel panorama poetico italiano. La 
sua è una poesia musicale, ironica, sentimentale e genuina 
fatta di quotidianità e folgoranti illuminazioni. Questo è un 
volume da aprire a caso per lasciarsi perdere tra le parole 
e imparare a viverle in maniera inedita. Riscoprendo la 
gioia delle molte sfumature nelle piccole cose attraverso la 

magia di sorprendenti combinazioni.

2. CENTO QUARTINE
E ALTRE STORIE D’AMORE

Patrizia Valduga. Einaudi, 1997.

Patrizia Valduga negli anni Novanta, ha fatto una scelta in 
controtendenza: recuperare la metrica poetica classica, 
quando ormai il verso libero la faceva da padrone. In 
questo volume, l’incontro amoroso fra un uomo e una 
donna si fa poesia in tempo reale, giocata sul filo del 
desiderio e della tensione inevitabile che questo innesca. 

Un canzoniere, d’impronta teatrale, che si 
snoda arrivando all’origine del linguaggio, 
che qui si fa scoperta erotica dove la parola 
incarna essa stessa la potenza dell’atto.

3. CANTI ORFICI
Dino Campana. Raffaelli Editore, 2008.

L’Italia ha avuto un unico, grande poeta 
maledetto: Dino Campana.
Errante, incompreso, spesso preso in giro, fu 
autore di questo unico libro che — nonostante 
le vicende travagliate — è un capolavoro. Una 
poesia musicale, visionaria che restituisce 
una vera e propria esperienza iniziatica. 
Quelle di Campana sono poesie dalle quali non 
si può prescindere, perché rappresentano 
un unicum e ancora oggi, a oltre cento anni 
di distanza dalla pubblicazione, restano tali. 
Questa ristampa anastatica ne restituisce 
tutta la meraviglia. l

riscoprire
      la poesia
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3 libri per...

Sempre aperto teatro
1.

PATRIZIA CAVALLI 

Cento quartine
e altre storie d’amore
2.

PATRIZIA VALDUGA 

Canti Orfici
3.

DINO CAMPANA 

Sara Costanzi
Organizzatrice di eventi

e concorsi letterari



l a  m u s i c a  è  s t a t a  s e m p r e  p a r t e  d i  m e
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Ciao Marica, hai cominciato a esibirti che eri ancora 
una bimba! La musica è stata sempre parte di te? 
Certamente, credo sia un fatto naturale. Ognuno viene al mondo 
con dei talenti, sta a noi e alla nostra intuizione cercare 
di riconoscerli e dar loro lo spazio per mettere radici. 
Ricordo la mia prima esibizione in pubblico... in Sardegna, 
a soli 5 anni cantai Montagne verdi; da lì, grazie anche alla spinta 
di mio padre, ho solo cercato di assecondare gli eventi. 
Ed eccomi qua! A quasi 38 anni ho ancora tanti sogni da realizzare.

Quindi la tua famiglia 
ti ha sempre sostenuta 
in questa attività? 
Moltissimo, mamma Anna 
e papà Aldo sono dei genitori 
meravigliosi. Non hanno mai 
giudicato le mie scelte, 
al contrario, sono sempre stati 
molto orgogliosi di me. 
Una figlia non potrebbe 
desiderare di meglio. Mio padre 
crede in me da sempre, 
più di quanto ci creda io; 
il suo sostegno è fondamentale.

s o n o  ve r a c e m e n t e  m e r i d i o n a l e
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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   



Nel 2009 hai partecipato 
all’avventura di Miss Italia 
ed è stato un successo, 
anche se un po’ fuori dalle righe: 
ci racconti questa strana avventura?
Fu, professionalmente parlando, 
un momento fondamentale per la mia 
crescita. Arrivai a Salsomaggiore 
con la fascia di Miss Cinema Trentino 
Alto Adige, e già quello per me era 
un piccolo miracolo. Ero la più “vecchia” 
del mio gruppo; una taglia 44, morbida, 
come lo sono sempre stata. Mai avrei 
pensato di arrivare alla scrematura 
dalla quale sarebbero emersi i nomi 
delle finaliste. Quindi quella sera 
a Salsomaggiore mi presentai 
con la serenità e la consapevolezza 
che il mio percorso a Miss Italia 
sarebbe terminato lì. 

Quando hai scelto il tuo nome 
d’arte? Ma soprattutto chi sono 
“Marica” e “Marika”: si somigliano? 
Marica e Marika sono la stessa 
persona. Sul palcoscenico 
e nella vita porto la mia gioia, 
i miei valori, e perché no anche i limiti 
e i difetti... sono sempre io. 
Accade però, di tanto in tanto, 
che qualche grafico si diverta 
a sostituire la “c” con la “k”. 
Certo dal punto di vista della 
comunicazione non è il massimo, 
me ne rendo conto ma non ne faccio 
un dramma. Anzi, se un’esibizione 
dovesse andare male a “Marika”, 
potrei sempre dire «non ero io».

E così fu. Scesi dal palco insieme 
alle altre Miss “scartate” e poco 
dopo da dietro le quinte sentii 
chiamare il mio nome...
fu una gioia immensa. 
Patrizia Mirigliani mi scelse 
per lavorare al canale web 
di Miss Italia, quindi divenni 
a tutti gli effetti un’inviata 
dietro le quinte del concorso. 
In poche settimane mi ritrovai 
a intervistare ospiti internazionali, 
a presentare sfilate in piazza 
a Salsomaggiore... insomma 
fu incredibile! Augurerei 
a chiunque di vivere il concorso 
di Miss Italia come l’ho vissuto io.
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SCOPRILO IN ESCLUSIVA
NEL NOSTRO SHOWROOM



Poi hai intrapreso una lunga esperienza 
come vocalist nelle migliori discoteche 
di tutta Italia, è una professione 
che ti ha dato soddisfazioni?
Ho mosso i primi passi in discoteca da giovanissima 
e senza nemmeno rendermene conto è diventata 
una professione vera e propria. Questo lavoro 
mi ha dato modo di farmi conoscere in tutta 
Italia, ho incontrato migliaia di giovani e ho amato 
follemente la loro energia. Porterò per sempre tutti 
quei sorrisi nel cuore, ma vi confesso in anteprima 
che sto cercando di dare una svolta alla mia vita. 
Non sarà un passaggio netto ed immediato, 
ma voglio tornare a cantare e desidero 
uno show tutto mio.
Nel frattempo mi sono dedicata al ruolo 
di Art Director del City House Club di Padova 
e sarò con loro anche quest'inverno.

Grazie alla tua grande esperienza 
e competenza musicale sei approdata 
sul muro dei giudici di All Together Now. 
Te lo saresti aspettato? 
Ho avuto l’onore di stare al fianco di Fernando 
Proce, il re della radio italiana; e per ben quattro 
stagioni di fila. Che grande programma 
All Together Now! Ho conosciuto colleghi dai talenti 
incredibili, per non parlare della regia di Roberto 
Cenci e la conduzione di Michelle Hunziker. 
Fino a poco tempo prima era per me impensabile 
lavorare a contatto con dei colossi della Televisione 
Italiana. C’è poco da aggiungere, sono 
infinitamente grata e spero con tutto il cuore 
possa esserci un’altra edizione.

Descrivici la tua quotidianità oggi: 
sei una che sbriga le faccende di casa 
e sta volentieri ai fornelli?
Mi alzo solitamente molto presto al mattino, 
non sono una “sportiva” ma adoro camminare, 
specialmente in montagna.
Sono cintura nera di pulizie e amo follemente 
trascorrere il mio tempo con la famiglia 
(mamma, papà e Pedro il mio chihuahua).
Ai fornelli mi avvicino solo quando sono in vena, 
in caso contrario una scatoletta di tonno 
nella dispensa non manca mai.
Lontana dai riflettori sono una donna molto 
tranquilla e solitaria. 
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E nel tempo libero cosa ti piace fare? Siamo anche 
curiosi di sapere se ti senti una bolzanina doc 
o una verace donna del Sud grazie alle tue origini.
Nel tempo libero adoro mettermi alla guida senza meta 
precisa e andare alla scoperta di paesaggi nuovi; 
anche se poi finisco sempre con il recensire qualche 
ristorante piuttosto che il territorio...
Sono assolutamente, veracemente meridionale.
Porto con me i colori, il calore, la passione del Sud, 
con quel tocco nordico che rende tutto più glamour.
Scherzi a parte, sono felice di essere nata a Bolzano. 
È una città che mi ha dato tanto e che amerò per sempre. 
Vivo al Nord ma nelle vene scorre sangue campano.



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».

CONTINUA L’APPUNTAMENTO CON LA CUCINA 
DELLA SALUTE E OGGI I PROTAGONISTI
SONO I CEREALI. ABBIAMO ACCENNATO
CHE FORTUNATAMENTE MOLTI INGREDIENTI 
PRESENTI NELLA NOSTRA DIETA MEDITERRANEA 
SONO ADATTI A UNA SANA ALIMENTAZIONE.

Per essere sani però dovrebbero essere lavorati
nel modo più giusto. Per cui i cereali dovrebbero essere integrali, 

di buona qualità e coltivati nel nostro paese, meno lavorati
e raffinati possibile. 

Integrali perché solo nel chicco completo
c’è l’armonia di sostanze nutrienti ed elementi chimici

a cui l’uomo si è abituato in millenni di evoluzione.
Oltre a fornirci l’energia dei carboidrati i cereali
sono ricchi di minerali, vitamine, antiossidanti

(polifenoli, selenio, vitamina E nel germe); 
fibre solubili e insolubili.

Oggi ho scelto di parlarvi di tre cereali che amo 
particolarmente, che uso spessissimo nella mia cucina.

58 | GOURMET



Gnocchi di grano 
saraceno e zucca

Grano SaracenoGrano Saraceno
Il Grano Saraceno non è esattamente
un cereale, per cui lo chiameremo
pseudo-cereale. Il suo nome scientifico 
fagopyros significa “faggio frumento”.
Il suo piccolo seme è simpaticissimo
con la sua forma triangolare.
Ricco di tutti gli amminoacidi essenziali 
come la lisina, treonina e triptofano; e ricco 
di vitamine come quelle del gruppo B, la E, 
la vitamina P (rutina) che mantiene elastici 
i tessuti dei vasi sanguigni. Contiene inoltre 
vari minerali come fosforo, magnesio, zinco, 
calcio e ferro. Fornisce energia e vigore, per 
cui si presta come alimento adatto agli sportivi.
La macrobiotica lo associa all’energia dei reni, 
riscaldante, abbastanza yang; meglio usarlo
in autunno/inverno.



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

• 1000 g di zucca pulita
• 200 g di farina di grano saraceno
• q.b. di sale marino integrale
• q.b. di olio extravergine di oliva
• q.b. di salvia
• q.b. di rosmarino

Mescola bene, impasta con le mani fino
ad avere una consistenza morbida ma con cui
si possano stendere dei rotolini.
Assaggia e aggiungi sale a tuo gusto.
Infarina la spianatoia, forma i rotolini
e poi taglia gli gnocchi. Passa sui rebbi
della forchetta o sul riga-gnocchi.
Tuffali nell’acqua bollente e appena vengono
a galla trasferisci nei piatti con una schiumarola.
A parte, insaporisci un pochino di olio evo
con salvia e condisci gli gnocchi.
- - -

Portata: primo piatto
Per 4 persone

Gnocchi di granoGnocchi di grano
saraceno e zuccasaraceno e zucca

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

Pela la zucca e fai fette da due centimetri
di spessore. Cuoci in forno per una mezz’ora, lascia 
poi raffreddare.  Frulla la zucca cotta e trasferiscila 

in una ciotola, poi unisci la farina (la quantità 
dipende anche dal tipo di zucca che viene usata,

più o meno acquosa).
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Il martedì 17:00 - 00:30 
Dal mercoledì alla domenica 
08:30 - 00:30
Lunedì chiuso

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

info@originiosteria.it
www.originiosteria.it

Un sogno 
fatto di sapori 
autentici, 
tradizione 
e innovazione.



I N G R E D I E N T I

    1 patata • 
100 g di zucca (a pezzetti) • 

70 g di orzo perlato • 
50 g di lenticchie secche • 

1 cucchiaino cumino dei prati • 
un pizzico di sale marino integrale • 

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva • 
q.b. di brodo vegetale • 

30 g di cavolo cappuccio • 
20 g di cavolo verza •
un pizzico di timo  • 

un pizzico di pepe nero  • 
- - -
P R O C E D I M E N T O 
Lava e affetta il cavolo cappuccio, il pezzetto
di verza e la zucca; pela e fai a tocchetti piccoli 
la patata. Sciacqua l’orzo e le lenticchie.
Versa tutto in pentola con il brodo vegetale, 
aggiungi il cumino dei prati e del timo. 
Fai cuocere la zuppa per 30/40 minuti, 
controlla la cottura. Servi con pane di segale, 
una macinata di pepe e un filo d’olio buono.
- - -

Portata: primo piatto
Per 4 persone

ww
orzoorzo

Era usato già dai Babilonesi per
la produzione di birra. I Greci e i Romani
lo usavano per fare il pane e come base

di molte zuppe. Conosciuto per l’energia 
che procurava, prima di andare

a combattere i gladiatori erano soliti nutrirsi 
con una zuppa d’orzo.

L’orzo è uno dei cereali con basso indice 
glicemico. Si differenzia dagli altri per 

il contenuto di fibre solubili. È un buon 
remineralizzante per le ossa, emolliente per 
l’apparato digerente e per l’intestino. Ricco 

di silicio è un cereale anticolesterolo
e consigliato anche in caso di obesità

o diabete. Le tre tipologie di orzo
si differenziano in orzo integrale, 

decorticato, mondo, perlato.

Zuppa d’orzoZuppa d’orzo
di montagnadi montagna
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- - -
P R O C E D I M E N T O 
Accendi il forno a 180 gradi.
In una terrina mescola gli ingredienti 
secchi: le due farine, il cacao, lo zucchero, 
il lievito, un pizzico di sale. Aggiungi 
mescolando lo yogurt, il latte
di mandorle o nocciole, e l’olio.
Versa il composto negli stampini
da muffin oliati e infarinati riempiendoli 
a tre quarti. Cuoci per 25 minuti,
poi lascia raffreddare il tutto. Decora
con nocciole e crema gianduia veg.
- - -

Portata: Dessert
Per 12 muffin

I N G R E D I E N T I

• 180 g di farina di miglio decorticato bio
• 80 g di farina di riso integrale
• 30 g di cacao amaro
• 70 g di eritritolo o zucchero di canna
  integrale
• 150 g di latte di mandorle o nocciole

• 125 g di yogurt di soia 
• 70 g di olio di semi di girasole bio
• una bustina di lievito per dolci
• un pizzico di sale
• q.b. nocciole e crema gianduia veg
  per decorare

Muffin noccioleMuffin nocciole
e cacao senza glutinee cacao senza glutine

Migl ioMigl io
Panicum miliaceum, cereale 
coltivato sin dalla Preistoria, 

conosciuto ancora nel 
Neolitico in India. Consumato
dai Sumeri e poi dagli antichi

Romani, i quali esattori
scrivono: «per oltre 100
anni conservasi il miglio

per affermazione di Varrone 
quando ripongasi

in pozzi chiusi».

Il suo chicco è ricco di amido, ma anche
di minerali importanti come ferro, magnesio, 
fosforo e silicio. Ricco inoltre di vitamine 
del gruppo A e B è un ottimo prodotto
di bellezza per pelle, capelli e unghie
che ne traggono grande giovamento. Infatti, 
nelle popolazioni che ne fanno largo uso,
gli uomini e le donne hanno capelli lucenti 
ed unghie forti e resistenti.
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Fedez: oltre ai testi delle sue canzoni 
e alle stories Instagram cosa si cela 
dietro al famoso rapper? In che modo 
il suo autografo parla di lui? Firmare
in modo simile cosa significa?q uando una persona

mi conosce (in qualità
di esperto grafologo)

spesso crede che io possa stilare
un ritratto caratteriale osservando 
la sola firma... possibile? Solo in parte.
La firma ci fornisce solo alcune 
indicazioni: come noi vorremmo 
che gli altri ci vedessero, ma questo
non sempre coincide con quello 
che noi siamo (cosa rilevata 
osservando anche un testo scritto).

Qualcosa è comunque possibile riferire e a tal proposito in questo numero
di VPOCKET potrai scoprire se anche tu presenti alcuni segni grafologici
della firma/autografo di Fedez. Spero di insegnarti qualcosa di nuovo
sulla grafologia e perché no, magari anche su di te!

Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

Vip 
sotto la lente: 

˜˜˜ l’autografo
DI Fedez
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LA PAROLA FEDEZ APPARE
TRACCIATA VELOCEMENTE.
Chi firma con un'andatura simile 
vuole essere visto come un individuo 
d’azione, è di chi vuole arrivare subito 
al sodo senza perdere troppo tempo.
Il gesto veloce unito alla presenza 
di tanti particolari come stelle, 
sottolineatura, punto esclamativo, 
saette, aureola inevitabilmente 
rendono l’autografo dispendioso
in termini di tempo.
Questo è indice di una persona 
provvista di velocità di pensiero
e d'azione, un po’ inquieta e nervosa 
ma comunque attenta a certi 
particolari a cui può prestare
la massima attenzione. Si può dire 
che questo aspetto del suo autografo 
riflette l’immediatezza dialettica 
ed espressiva di cui è dotato; 
caratteristica che ben si unisce
nella cura e ricerca delle parole
e rime più azzeccate per i testi
delle sue canzoni.

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

E la tua firma come si presenta? Come le persone sono ricche 
di sfaccet tature così lo sono i segni grafologici: le informazioni 
che potenzialmente si possono desumere sono ancora tant issime 
ma le cartucce per questo numero sono ahimè terminate...
ai prossimi colpi di penna!

Il suo essere originale, controcorrente
si può riscontrare nell’uso dello stampatello 
personalizzato e non sempre leggibile;
le lettere, spesso legate tra loro,
rivelano un’attitudine alla logica
e alla consequenzialità.
La presenza di vari abbellimenti insieme
alla sottolineatura a onda segnalano
il desiderio di conquistare l’altro, di ricevere 
attenzioni, di essere sensibile alla bellezza
e prestare particolare attenzione alla fisicità.
La presenza di vari disegni che accerchiano 
la scritta “Fedez”, le lettere che talvolta
si accavallano le une con le altre,
la sottolineatura con le onde pendenti
a sinistra a cui segue un punto: questi sono 
tutti segni che possono essere proiettivi
di una certa inquietudine, ansia. Se da un lato 
emerge l’urgenza di farsi notare, o per meglio 
dire “sentire”, chi firma così può provare 
anche l’esigenza di chiudersi a volte
nel suo bozzolo, di preservarsi e mettere
un po’ le distanze dagli altri.

Vip 
sotto la lente: 

˜˜˜ l’autografo
DI Fedez

Ritratto grafologico
e segni collegati

I personaggi famosi, generalmente, 
possiedono almeno due firme:

una per rilasciare l’autografo e una per
la vita privata, per firmare assegni, documenti 

— di sicuro Fedez non avrà firmato così
nel giorno delle sue nozze. 

Spesso l’autografo è studiato
a tavolino e in questo è possibile cogliere
la parte più spettacolare e appariscente 

della persona. Questo è proprio
quello che è successo con Fedez: la scelta 
del nome Fedez (pseudonimo di Federico 
Leonardo Lucia), il disegno di un’aureola 

(almeno io la interpreto così) proprio sopra 
alla parola “Fede”, la presenza di vari 

abbellimenti: tutto ci parla di una ricerca 
accurata e di un desiderio di realizzare
un autografo che sia anche un marchio 

distintivo di sé. Vari sono i segni che indicano
che per lo scrivente la sfera sociale

è particolarmente importante. Ad esempio 
l’uso dello stampato maiuscolo proietta

il desiderio di essere chiaramente riconoscibile, 
letto, visibile, sentito... Ma hanno questo 

effetto anche la sottolineatura ben marcata 
sotto il nome a cui segue un punto,

e la presenza del punto esclamativo.  
Quando nell’autografo

o nella firma riscontriamo 
questi elementi è possibile 

ipotizzare la presenza
di forti spinte affermative,

il desiderio di emergere,
di distinguersi, di farsi 

sentire, cosa questa assai 
frequente in un cantante,

in un artista o più in generale 
in un personaggio

dello show business.

Se per certi versi la presenza di varie angolature, di saette
può rivelare il desiderio di apparire agli occhi del pubblico come 
una persona graffiante, dura, dall’altro lo stampatello maiuscolo 

curvo e la presenza di linee morbide svelano un’indole molto
più sensibile e dolce di quanto voglia far credere.

Per cogliere bene il carattere di una persona abbiamo detto
che l’autografo (o la firma) è un elemento necessario

ma non sufficiente: solo analizzando assieme testo e firma
è infatti possibile fornire un ritratto accurato della persona. l



Venezia: citta' di divina architettura e storia leggendaria.

Incarnazione dello spirito romantico. 
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Palazzo privato, 
Residenza nobiliare, 
Museo, Hotel di lusso 

e molto altro...

Ca’ Sagredo, splendido palazzo veneziano risalente 
al XIII secolo, prende il nome dall’ultima nobile famiglia 

veneziana che l’ha posseduto e amato. 
Teatro di numerosi episodi legati alla storia 

della Serenissima, culla di arte e conoscenza, luogo 
di meraviglia e stupore, nonostante i secoli 

e i mutamenti conserva ancora intatta la sua bellezza.

Adagiata maestosamente sulle sponde 
del Canal Grande, tra la Ca' D'Oro e il Ponte di Rialto, 
Ca' Sagredo è stata dichiarata Monumento Nazionale 

e conserva tuttora la bellezza incontaminata 
di un'antica residenza nobiliare. Proprio la facciata 

che dà sul Canal Grande ne testimonia l’origine 
bizantina; l'originale piano terra, le cui porte principali 

sono rivolte verso l'acqua, e il primo piano 
con le sue alte finestre che sormontano sottili pilastri, 

sono stati completati nel XV secolo con l'aggiunta 
di un secondo piano, con fregi intorno 
alla splendida quadrifora del Portego.



Hotel di lusso 5*L

Ca’ Sagredo è così intrisa di storia da trasmettere 
la sensazione di vivere nella Serenissima 
Repubblica di Venezia. Le 42 camere e suite, 
magnificamente arredate e con viste 
mozzafiato, conservano ancora molti segni 
di un glorioso passato. 42 capolavori in cui 
la parola "soggiornare" diventa riduttiva. 
42 scrigni da scoprire lasciandosi inebriare.

11 SUITES: GRAND CANAL, HERITAGE, SAGREDO.

9 JUNIOR SUITES: GRAND CANAL, SAGREDO.

22 DOUBLE ROOMS: GRAND CANAL, SAGREDO.
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La Terrazza del Ristorante 
l’Alcova: la quintessenza 
degli scenari veneziani

Il Ristorante L'Alcova, affacciato sul glorioso 
Canal Grande e sul Mercato di Rialto, è in grado 
di regalare esperienze uniche e indimenticabili.
La location magica ha ispirato l'approccio 
dello chef: protagonista assoluta è la cucina a base 
di ingredienti freschi e selezionati quotidianamente 
e personalmente nel Mercato di Rialto, sia di terra 
che di mare, preparati con creatività e talento. 
Uno stile caratterizzato da un forte concetto 
di “Ritorno alla Natura” come espressione al tempo 
stesso di una riscoperta dei sapori classici e di una 
raffinata e costante ricerca contemporanea per dare 
nuova freschezza e colore alla cucina veneziana.
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Eventi e 
cerimonie 
indimenticabili

Le antiche stanze dai soffitti 
scenografici e il panorama 
che non teme confronti, 
conferiscono senza dubbio 
un'atmosfera sofisticatamente 
senza tempo ad eventi 
e cerimonie, rendendoli 
unici e maestosi.
Gli ambienti, di impatto stilistico 
personalizzabile a seconda 
delle diverse esigenze, offrono 
la possibilità di ospitare meeting, 

feste sontuose o più intime, 
ricevimenti romantici 
ed eventi sfarzosi.
Per chi sogna un matrimonio 
da favola, Ca' Sagredo è in grado 
di regalare ancor di più: benedizioni 
e cerimonie simboliche possono 
svolgersi nel Portego, nella Sala 
Amigoni, nel Patio all'aperto 
con vista sul Canal Grande 
e sulla Terrazza Panoramica. 
E per il rito civile o religioso è possibile 
raggiungere le chiese circostanti 
o la Sala del Consiglio Comunale 
in pochi minuti in taxi, gondola o a piedi.

CONDÉ NAST 
JOHANSES AWARDS 
FOR EXCELLENCE 
2022



I N V I C T U S  GT320
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QUANDO IL MARMO 
INCONTRA IL MARE

IL PERFETTO EQUILIBRIO 
TRA LINEE INEDITE

E FASCINO CLASSICO 
IN UN PROGETTO 

INNOVATIVO E AMBIZIOSO
Da un lato Paolo Carli, presidente Henraux; 
dall’altro Christian Grande, Chief Designer

per Invictus. L’idea è stata di utilizzare il marmo
— prezioso, eterno, scultoreo — su un’imbarcazione 

moderna, potente e veloce.
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Dare vita a un nuovo classico
è una scommessa di cui si sono resi

protagonisti Invictus Yacht ed Henraux, 
interpreti dell’eccellenza.

Le linee immaginate da Christian Grande
per la gamma Invictus, fin dalla prima GT280, 

hanno aggiunto al dinamismo tipico
della nautica una peculiare vocazione 

scultorea. L’iconica prua semirovescia
e le armoniose convessità della carena 

producono un perfetto equilibrio di forza
ed agilità: un vero e proprio family feeling 

capace di trasformare le imbarcazioni
del cantiere italiano in autentici classici.

Attraverso svariate prove di lavorazione e posa, 
le due aziende hanno raggiunto l’obiettivo

di utilizzare sottili lastre di marmo grigio 
Versilys a bordo di una GT320, modello 

iconico del cantiere italiano.
Il marmo è impiegato per le superfici 

calpestabili del ponte, oltre che per svariati 
dettagli e complementi dell’arredo di bordo,

dal pianale della kitchenette nel pozzetto,
fino al top bagno e relativo lavabo.

I N V I C T U S  GT320
VERS I LYS
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La Banca di Credito Cooperativo
con i valori al centro



Le cuscinerie Titanium e la colorazione
Attack Grey incarnano il perfetto abbinamento 
per le eleganti tonalità del marmo; il connubio 
tra charme e sportività si esprime anche
nella scelta della propulsione: due generosi 
Volvo Penta V8 da 350 cavalli ciascuno,
per comfort e prestazioni eccellenti.

Il peso a pieno carico si discosta in modo 
irrilevante (circa 70 kg) dalle 8 tonnellate
della versione standard: il merito di questo 
risultato è da ricercare in una inedita tecnologia 
di lavorazione delle lastre e dal consistente 
utilizzo di parti in carbonio, come l’hard-top
ed i pali di sostegno del tendalino di poppa.

«Il Classico non appartiene solo al passato,
è l’immagine in cui ogni civiltà ha identificato
la forma più compiuta della propria cultura.
È ciò che di quella cultura è stato 
profondamente attuale e che, affidato
alla precisione di un segno, continua a resistere 
al tempo», commenta Christian Grande.

«La nostra è un’epoca che celebra l’insolito
ed il paradossale, capace di integrare
i contrasti e trasformare in ricchezza
di significato ogni apparente contraddizione. 
Nel solco di quest’idea, trova il suo spazio
ciò che è apparentemente inconciliabile:
la roccia ed il mare, elementi archetipici,
si incontrano e si fondono nello spazio
di trentadue piedi», spiega Christian Grande. 
«Come per gli artisti del Rinascimento,
che animarono il marmo delle loro sculture
del fremito di muscoli e vene, ancora
una volta l’intenzione plasma la realtà passando 
attraverso la tecnica. L’infinita complessità
di un processo si traduce in forma immediata, 
autentica, vera: l’inedito, in un solo istante,
si fa Classico».

Sono in essere studi tecnici per lo sviluppo
della tecnologia di lavorazione del marmo 
presente a bordo e Invictus Yacht si riserva
di rilasciare ulteriori dettagli prossimamente. l
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Montecristo 
Open Heart
Serie limitata di 350 referenze. 
Movimento cronografo 
automatico Sellita SW500, 
cassa da 44 mm in acciaio 316L 
e titanio in PVD blu, quadrante 
trasparente con numeri arabi 
stampati sul deflettore, 
vetro minerale antigraffio 
trattamento zaffiro, 
impermeabilità 100 m.

h e a r t
e a r t h

and
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Montecristo 
OISA 1937

Prodotto in una serie limitata 
e numerata di 370 esemplari, 

conserva l’inconfondibile design 
della collezione Montecristo 

con un cuore tutto italiano.
Movimento OISA 1937 a carica 

manuale, cassa 42 mm in acciaio 
e titanio e ansa da 26 mm, 

quadrante nero con numeri romani stampati, 
vetro zaffiro con trattamento antiriflesso, 

impermeabilità 100 m.
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Il quadrante trasparente di Montecristo 
Open Heart è protetto da un vetro minerale 
piatto con trattamento zaffiro. 
La cassa 44 mm in acciaio chirurgico 
AISI 316L alterna elementi lucidi e satinati, 
e si aggancia al cinturino in silicone 
anallergico o in pelle naturale attraverso 
le tipiche anse a tre barre.
Chiusa da un fondo in titanio, sul quale 
è incastonato l’oblò di vetro con vista 
sul movimento, la cassa risulta impermeabile 
fino a 10 atmosfere (100 metri). 
L’autonomia di 48 ore del movimento 
è garantita dalla massa oscillante 
in tungsteno, personalizzata LOCMAN.

Per i collezionisti Montecristo Open Heart 
è proposto anche con cassa rivestita in PVD 
total black o total blue, in un’edizione limitata 
di 350 pezzi numerati, in omaggio ai 35 anni 
trascorsi dalla nascita di LOCMAN.
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insieme al cristallo posto sul fondo, 
svela la magia di un meccanismo 
perfetto: il movimento svizzero 
Sellita SW500 25 rubini-stop second, 
la cui potenza e affidabilità sono 
sottolineate anche dalla speciale 
garanzia valida per un periodo 
di tre anni, rilasciata da LOCMAN.

Proposto in diverse tonalità, 
il quadrante racchiude i tre contatori 
(ore, minuti, secondi), una raffinata 
finestrella con datario ed è incorniciato 
da un rehaut su cui sono riportati 
i numeri e la scala tachimetrica.
Posizionata a ore 6, l’icona 
della bandierina italiana rappresenta 
l’anima di LOCMAN e l’importanza 
delle radici all’interno del suo 
universo valoriale.

U n a  m a c c h i n a  c h e 
c o m e  l ’ e s s e r e  u m a n o 

n o n  s i  f e r m a  m a i 
g r a z i e  a l  s u o  m o t o r e , 

i l  c u o r e .

L
O

C
M

A
N

2.280  €
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Una storia, tutta italiana, che dà vita a un racconto 
fatto di passione e di coraggio e nata dall’incontro 

di LOCMAN, storica maison orologiaia elbana 
e OISA 1937, altra eccellenza del made in Italy.

È nel modello LOCMAN Montecristo che prende vita 
il primo movimento meccanico manuale OISA 1937, 

nato da anni di ricerca e presentato da OISA 1937 in partnership 
con LOCMAN con l’intento di lanciare una nuova sfida: 
ridare vita all’orologeria meccanica made in Italy.
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È  u n  l u n g o  e  m e r a v i g l i o s o 
v i a g g i o  q u e l l o  c h e  h a 

p o r t a t o  a l l a  n a s c i t a 
d i  M o n t e c r i s t o  O I S A  1 9 3 7 .

Un viaggio rappresentato 
simbolicamente da un veliero 

che salpa sullo sfondo 
del planisfero dei due mondi 

e che ricorda le traversate 
dei grandi e audaci esploratori 

italiani del XV secolo 
così come quelle 

degli orologiai italiani 
dai tempi di Galileo Galilei.
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OISA 1937 è il marchio storico fondato a Milano 
nel 1937 da Domenico Morezzi.
“Non avere paura di non avere coraggio” 
era il motto di Morezzi che aprì lo storico laboratorio 
di OISA, arrivando a produrre in house 10.000 movimenti 
meccanici al mese, tutti calibri originali per le case 
orologiere in Italia e in tutto il mondo. 
OISA rappresentò un’esperienza unica per l’industria 
dell’orologeria italiana, ma nel 1978, con l’arrivo 
sul mercato dei movimenti al quarzo, la famiglia Morezzi 
decise di cessare l’attività. Nel 2017 il nipote ed erede 
di Morezzi, Carlo Boggio Ferraris, insieme ad altri nomi 
eccellenti dell’imprenditoria italiana, 
decise di riprendere la produzione. 

OGGI, DOPO ANNI DI PREPARAZIONE, OISA 1937 
PRESENTA IL SUO PRIMO MOVIMENTO 
MONTATO SU UN OROLOGIO LOCMAN. 

Il movimento meccanico a carica manuale 
OISA Calibro 29-50 Cinque Ponti si presenta 
con una lavorazione Côtes de Genève fatta a mano sui ponti, 
che racchiudono il ruotismo e una lavorazione a perlage, 
anch’essa fatta a mano, sulla platina e ha una dimensione 
di 29,5 mm di diametro e un’altezza di 3,5 mm.
La regolazione del tempo di questo movimento 
è di tipo “Masselottes”, ovvero avviene tramite 
dei contrappesi posti sul volantino del bilanciere, 
anziché la classica racchetta di regolazione situata 
sul ponte del bilanciere. 
L’autonomia di carica è garantita 60 ore, 
con una tolleranza cronometrica giornaliera 
di +/- 10 secondi.

Il Progetto
OISA
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Con un diametro di 42 mm la cassa 
del modello Montecristo OISA 1937 
presenta forme dinamiche 
ed ergonomiche con aperture laterali 
che enfatizzano l’unicità del design 
e contribuiscono a conferire all’orologio 
un peso e una vestibilità ottimali.

Fonte www.locman.it

4.890  €

Stile e 
progettazione
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Disponibile in edizione limitata in acciaio inox AISI 316L 
e fondo in titanio biocompatibile o nella versione 
più preziosa in oro 18 carati, questa cassa è composta 
da tre parti: una struttura esterna che abbraccia 
i due corpi centrali agganciandoli al cinturino attraverso 
le anse a tre barre, peculiarità e codice identificativo 
della collezione Montecristo.
Una corona a vite, con triplice guarnizione interna o-ring, 
garantisce un’impermeabilità fino a 10 atmosfere 
(100 metri). L’oblò posizionato sul fondo è in cristallo 
e permette di ammirare, in tutta la sua bellezza, 
il movimento meccanico a carica manuale OISA 1937 
calibro 29-50 Cinque Ponti.
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Il tema dell'energia elettrica è quanto mai 
attuale. E chi usa uno smartphone, un 
tablet o un pc sa quanto questi dispositivi 
ne abbiano bisogno. Perciò arriva a fagiolo 
un nuovo caricabatterie a luce solare: 
SolarPro posizionato sotto la luce del 
sole può ricaricare tramite presa usb il 
nostro device alla massima velocità con 
una potenza di 10 W. Nero o arancione, 
il compagno ideale per chi magari lavora 
all’aria aperta, con un design sottile a 
fisarmonica che lo rende richiudibile a 
libro in modo da occupare poco spazio 
quando non si usa; e per chi va al mare 
o in piscina è resistente agli schizzi e 
totalmente waterproof. Si può utilizzare 
anche appeso in modo da stenderlo su 
una parete (è corredato quindi da due 
moschettoni).

Vi è capitato mai di dormire o rilassarvi 
sul divano ed essere interrotti dal suono 
di un campanello? Arlo Essential Video 
Doorbell è il videocitofono smart che fa 
al caso giusto: si collega allo smartphone 
e consente di vedere bene chi si trova 
sull'uscio di casa; il design è accattivante 
ed è personalizzabile riguardo il colore. 
Inoltre possiede un allarme integrato, 
molto utile per dissuadere gli ospiti 
indesiderati.

Avete mai pensato di fare un bel bagno mentre 
ascoltate le canzoni preferite? C'è un cuscino che 
permette di rilassarsi a suon di musica mentre si 
è a mollo in una vasca, una piscina o al mare. Pool 
Pillow di Celly è gonfiabile con speaker impermeabile 
removibile da posizionare all'interno con batteria 
ricaricabile; è impermeabile e con i suoi 3 W offre 
un’ottima potenza di volume. Inoltre, visto che sta a 
galla, può fungere da portavivande per sorseggiare 
un cocktail in piscina. A fine giornata può essere 
facilmente sgonfiato. l
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ECOSOSTENIBILE, MULTIUSO E COMODO

ARLO ESSENTIAL 
VIDEOCITOFONO
WIRELESS
[199,99 EURO]
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 _D I  PAO LO B RAG H E T TO
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POOL PILLOW
WIRELESS SPEAKER 
WATERPROOF
[19,90 EURO]

T
E

C
H

SOLARPRO
CARICABATTERIE
SOLARE USB
[49,90 EURO]



A cura dell'Interior Designer Elena Bulatova
socia e direttrice creativa di "Studiolo 1844"

NELL’ERA DELLA TUTTOLOGIA,
IN CUI CHIUNQUE VUOLE
APPARIRE (O SI SPACCIA) 
COMPETENTE IN OGNI AMBITO
E SITUAZIONE,
STUDIOLO 1844 RIBADISCE
LE SUE SPECIFICITÀ
e le mette a disposizione
di chi, con grande capacità
e competenza, si affida
all’esperienza di professionisti
esperti in interior design.
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 Siamo leader nel mondo dell’interior design e lo studiamo,
lo trattiamo e lo approfondiamo ogni giorno. Mettiamo
a disposizione esperienza e attività di ricerca su prodotti
e innovazione a tutti gli studi di progettazione che altrimenti 
non avrebbero il tempo, il budget e le risorse necessarie 
per raggiungere il livello di competenza che noi abbiamo 
raggiunto attraverso tanti anni di esperienza e passione.
Oltre ad essere un atteggiamento estremamente onesto
nei confronti dei clienti, queste collaborazioni regalano 
risultati memorabili. 

Una delle grandi forze del nostro operato
sta anche nel creare sinergie con studi

di architettura che seguono il cliente,
gestiscono il progetto e ne definiscono lo stile, 

affidando a noi il ruolo di strutturare in modo 
concreto il progetto attraverso la realizzazione 

dei disegni esecutivi, la selezione degli oggettidi 
arredo, passando attraverso la ricerca

di prodotti innovativi e caratteristici.
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ABANO TERME [PD]  
Via Romana Aponense 5

#ristorantepizzeriaaltabaco    
 www.ristopizzatabaco.it    

 T. 049 6450922

P i z z e r i a ,  R i s t o r a n t e  &  m o r e .



 Uno dei risultati speciali raggiunti 
attraverso il virtuosismo

della sinergia e della cooperazione
è stata la ristrutturazione di uno splendido 

appartamento, attuata in collaborazione 
con lo studio di progettazione Nearch, 

composto dalla giovane coppia di architetti
Umberto Rizzato e Claudia Tavan. 

Abbiamo conosciuto Umberto
e Claudia durante uno dei tanti eventi

che proponiamo nella nostra sede;
sono incontri frequenti che ci permettono 

di allacciare rapporti con i professionisti 
del settore, per costruire insieme 

collaborazioni stimolanti
e durature — spesso dopo questi incontri 

organizziamo dei tour nelle sedi
dei top brand dell’interior design:

è un modo per vivere in prima persona
la realtà di queste grandi aziende, 
andando ben oltre quel che si può 
percepire attraverso un catalogo.
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Apre in Centro a Este il nuovo Ufficio dei Consulenti Finanziari 
coordinato dal Private Banker Manager con esperienza trentennale 
dott. Giuseppe Troisio. L’obiettivo dei 12 Family Banker è diventare 
il punto di riferimento delle famiglie e delle imprese del territorio.
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Dalla scintilla scattata tra Studiolo 1844
e Nearch si è concretizzato anche
un altro progetto: un nido d’amore
nel centro di Vicenza per una coppia
di professionisti. Spazi ristretti che però, 
attraverso una progettazione minuziosa
e un arredo personalizzato e studiato
ad hoc (con alcuni pezzi addirittura 
disegnati da Nearch, ingegnerizzati
da noi e messi in produzione come unici), 
hanno portato a ottenere un risultato
di grande pregio e raffinatezza. 

Linee pulite ma accattivanti, giochi
di luce mai lasciati al caso, colori neutri 
che abbracciano vivacissimi pezzi 
d’arredo e d’arte, e un outdoor dove
ogni minimo dettaglio tra arredo e verde
è stato curato. 
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La fase progettuale è molto più lieve
e lineare e riesce a concretizzare fattivamente
il pensiero architettonico che sta alla base
di ogni progetto. 
 
Bisogna quindi uscire dagli schemi
e, se necessario, fare un passo indietro:
ad ogni professionista la sua competenza,
e ad ogni competenza l’abilità di alleggerire
il lavoro altrui offrendo l’opportunità
di raggiungere risultati migliori solo attraverso 
le sinergie intelligenti. l

Brand top di gamma (tra cui libreria B&B, 
illuminazione Flos, cucina Archlinea), 
elementi personalizzati, supporto
nella scelta e posizionamento di tutti
gli oggetti personali e d’uso quotidiano.
Un attento mix che ha permesso
di trasformare un piccolo appartamento
in una casa efficiente, fuori dal comune,
in grado di far sentire a proprio agio
sia i proprietari sia i loro ospiti. 

La presenza di un supporto come
Studiolo 1844 che, come nel caso
di Nearch, riporta nella realtà tutte
le idee progettuali del partner,
non può che trasmettere serenità
agli architetti stessi, che si sentono
compresi e sostenuti da una attività 
simultanea e parallela.
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NATI ALLA FINE DEL 1200 
PER AIUTARE A CORREGGERE 

LA VISTA DI LETTERATI, STUDIOSI 
E AMANUENSI, SONO COL TEMPO 

DIVENTATI OGGETTI DAL DESIGN 
ICONICO E INCONFONDIBILE. 

TANTO CHE QUALCHE CELEBRITÀ 
(E NON SOLO) LI INDOSSA 

ESCLUSIVAMENTE PER DARSI 
UN TONO.

1. CARTIER EYEWEAR  Occhiali C Décor in titanio e acetato - 782 €    2. BALMAIN EYEWEAR  Occhiali tondi in acetato, metallo e pelle di vitello - 680 €    3. BALMAIN EYEWEAR  Occhiali 
rettangolari B-III in acetato e titanio - 490 €    4. RAY BAN  Occhiali 880, fit a ponte alto, in acetato havana verde trasparente e striato    5. PERSOL  Occhiali richiudibili in acetato e metallo - 240 €    
6. BOTTEGA VENETA EYEWEAR  Occhiali rettangolari in acetato - 340 €    7. POLAROID  Occhiali wayfarer in acetato e metallo - 101 €    8. CARRERA  Occhiali in acetato trasparente - 140€    
9. CARRERA  Occhiali in poliamide iniettato con inserto fluo - 110 €    10. DG PER PERSOL  Occhiali in acetato azzurrato trasparente - 280 €    

Tendenze 
in passerella 
per veri 
fashion 
players.
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11. MYKITA  Occhiali tondi con finitura  opaca in acciaio inossidabile - 383 €    
12. PERSOL  Occhiali dalla silhouette vintage in plastica e metallo - 260 €    
13. PERSOL  Occhiali dalla forma geometrica esagonale in metallo e acetato - 240 €    
14. CHLOÉ EYEWEAR  Occhiali tondi in metallo - 315 €    15. DITA EYEWEAR  Occhiali da vista 'Brixa' - 850 €

Senza voler scomodare Archimede, 
al quale dobbiamo i primi studi sulla legge 
della rifrazione, o Seneca e Nerone, 
entrambi affetti da fastidiosi difetti 
visivi che comportavano l’utilizzo 
di correzioni, possiamo riconoscere 
il primo antesignano degli occhiali 
nella lapides ad legendum (pietra 
da lettura) che si componeva di piccole 
cupole di quarzo o cristallo di rocca 
poggiate sulla superficie da leggere. 
La scoperta è attribuita a un monaco 
italiano che, come da prassi 
per quell’epoca, trascorreva curvo 
sui libri gran parte della sua esistenza. 

Ma l’oggetto occhiale per antonomasia 
compare alla fine del XIII secolo, quando 
due vetri convessi che consentivano 
di ingrandire la visione da vicino, furono uniti 
da una stanghetta curva che permetteva 
di tenerli in bilico sul naso. Intuizione piuttosto 
scomoda se pensiamo alle innovazioni moderne, 
ma decisamente un colpo di genio per chi 
fino ad allora non poteva leggere, calcolare 
e scrivere senza avere le mani occupate 
per sorreggere lenti di varia fattura. 
Da qui “bastano” circa cinquecento anni 
e un paio di astine da appoggiare alle orecchie 
per trasformare gli occhiali da oggetto d’élite 
a prodotto di massa; complice forse 
la produzione industriale che li rende 
abbastanza economici da trasformarli 
            in dispositivi “indispensabili” 
                              per la quotidianità.
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Negli anni ’90 grazie ad Armani e Luxottica 
— di proprietà del nostro compianto conterraneo 
d’adozione Leonardo Del Vecchio (R.I.P.) — 
l’occhiale si tramuta da dispositivo esclusivamente 
sanitario ad accessorio fashion, vero e proprio 
tocco di classe che si distingue in base 
alla personalità del portatore.

Questo straordinario oggetto di design è diventato 
tanto rilevante all’interno del look che oggi 
la sua funzionalità correttiva diventa per alcuni quasi 
superflua. Si sceglie un modello per divertimento, 
per apparire più intellettuali, più stilosi, più sensuali. 
E fidatevi, chi ha qualche difetto visivo da correggere 
approfitta molto volentieri del profilo glamour 
che ha assunto questo accessorio.
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16. BULGARI  B.Zero1 con montatura squadrata in metallo - 310 €
17. AKONI  Occhiali squadrati in acetato - 570 €
18. CHLOÉ EYEWEAR  Occhiali squadrati oversize in metallo e acetato - 298 €
19. YVES SAINT LAURENT Pre-Owned  Occhiali da vista ovali - 120 €
20. DOLCE & GABBANA EYEWEAR  Occhiali in acetato e metallo - 248 €
21. GIORGIO ARMANI  Occhiali da donna forma cat-eye in acetato maculato e salvia - 210 €
22. RAY BAN  Occhiale in acetato bicolore
23. RAY BAN  Occhiale Miss Burbank Optics in acetato rosa trasparente sfumato
24. BULGARI  Occhiale Serpente Colorhapsody con montatura cat-eye in metallo - 280 €
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Piazza Repubblica 18

T.  0 4 9  8 6 6  9 0  2 9
info@otticameneghetti.it • www.otticameneghetti.it

L’esperienza di tre generazioni 
al servizio del benessere visivo.

• TEST PROFESSIONALI 
E ANALISI COMPUTERIZZATE

• ATTREZZATURE E TECNICHE 
ALL’AVANGUARDIA

• APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO

• VASTA SELEZIONE DEI MIGLIORI BRAND

• TEMPI DI REALIZZO BREVISSIMI

• OSPITALITÀ E CONSULENZA



Sorvolando sull’importanza di vederci chiaro, 
che rimane decisamente la faccenda più rilevante, 
il mix di geometrie e palette ha dato vita negli ultimi 

decenni a un design che può accontentare 
tutti i gusti e tutti gli stili. 

Sagome vintage, futuristiche, genderless 
permettono di vedere il mondo con occhi nuovi: 

forme del passato abbinate a cromie inedite; 
profili aviator proposti con materiali attuali e traslucidi; 

montature oversize metalliche e sottili o con volumi importanti 
in acetato bold; fantasie all’avanguardia poste su montature 

dalle forme classiche. 
Poi c’è l’ultimo ritrovato tecnologico che metterà d’accordo 

veramente tutti: gli occhiali da sole con lenti trasparenti. 
Il trucco c’è ma non si vede, perché oltre a donare un look 

intellettuale (durante serate chic, in spiaggia o in sala riunioni) 
schermano i raggi dannosi esattamente come facevano 

nel ‘700 i vetri da gondola*. ●

Michela Magagnato

* V E T R I 
D A  G O N D O L A
Occhiali da sole studiati nel ‘700 dai maestri 
del vetro di Murano e utilizzati dai signori 
che spesso si spostavano in gondola. 
Muniti di lenti di vetro verde, tipico 
della Serenissima, si è scoperto durante 
recenti analisi che schermavano in modo 
formidabile i raggi UV e proteggevano 
dal riverbero del sole sulle increspature 
dell’acqua dei canali, ovviamente donando 
un aspetto a dir poco all’avanguardia 
e chic a chi li indossava.  
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25. GUCCI EYEWEAR  Occhiali in acetato trasparente, forma quadrata - 449 €    26. LOVE MOSCHINO  Occhiali con effetto 
tartarugato Spirit, in acetato - 126 €    27. SAINT LAURENT EYEWEAR  Occhiali squadrati in acetato con logo - 283 €    
28. SNOB  Occhiali tondi in acetato - 180 €    29. GIORGIO ARMANI  Occhiali da donna forma cat-eye in acetato e metallo, 
color oro rosa e havana - 270 €    30. GIORGIO ARMANI  Occhiali in bio acetato color havana lucido    31. RAY BAN  Occhiale RB6396 
Optics in metallo, montatura lucida trasparente Violet On Silver   
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32. ALAIN MIKLI  Mod. A03121 Bastina blu-bianco geometrici, in acetato - 358 €
33. MASAHIRO MARUYAMA  MM-0056 No.1 Occhiale in titanio - 760 €    34. LA MARCA EYEWEAR  Coll. Ceselli
35. CARTIER  Linea Core Range Mod. CT0309O 001, variante colore oro finitura smooth con astine color oro - 850 €
36. ONGHENA Since 1973  Occhiale prezioso in oro massiccio e corno di bufalo - 3.390 €
37. LA MARCA EYEWEAR  Coll. Fusioni 111    38. VERSACE EYEWEAR  Occhiali Medusa Head VE31269 in metallo - 250 €

33

34

36

37

38

35

IN  | 103



A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

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

I A L U R O N I C O  D A R À 
A L L A  P E L L E

U N  B O O S T  I N  P I Ù

AC I D O  I A LU RO N I CO,
V I TA M I N E  C  E D  E 

I D R ATA N O,
U N I FO R M A N O

E D O N A N O
QUELL’EFFET TO

G LOW  D I  TE N DE N Z A

Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Ottobre è un mese di cambiamento anche 
quando si parla di beauty: arriva l’autunno 
e sentiamo tutti il bisogno di una coccola

in grado di scaldarci un po’ di più.

AU T U N NO
I N ARRI VO

In particolare per la skincare,
è necessario scegliere prodotti
per preparare la pelle al meglio

in vista dell’inverno; e soprattutto 
PER MANTENERLA LUMINOSA,

COME VOGLIONO
LE ULTIME TENDENZE. 

In estate la parola d’ordine
è sempre stata IDRATAZIONE;
a causa delle temperature
e dello stress che la pelle
subisce stando al sole,
si abbandonano i prodotti
che mirano a rendere la pelle
più glow e uniforme — come
quelli antimacchia
che con il sole possono
causare fastidiosi disturbi.
Quindi ora che l’estate
è finita, È ORA DI DARE
ALLA PELLE UN ASPETTO 
PERFETTO E DAVVERO 
“ILLUMINATO”.

Ci sono tanti fattori
che concorrono a ingrigirla
l’aria più fredda per esempio,
che intacca il film idrolipidico 
della cute favorendone
la secchezza e gli arrossamenti. 
Con le temperature più basse 
i vasi sanguigni si restringono, 
diminuisce quindi l’ossigenazione 
locale e viene meno la produzione 
di collagene ed elastina.
La pelle appare più spenta.

e anche il beauty si rinnova
per un glow perfetto

104 |  BEAUTY & CO.



A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

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

I A L U R O N I C O  D A R À 
A L L A  P E L L E

U N  B O O S T  I N  P I Ù

AC I D O  I A LU RO N I CO,
V I TA M I N E  C  E D  E 

I D R ATA N O,
U N I FO R M A N O

E D O N A N O
QUELL’EFFET TO

G LOW  D I  TE N DE N Z A



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

L’AIUTO DEI SIERI 
I sieri sono alleati fondamentali: idratano, uniformano

e donano quell’effetto glow tanto in tendenza
nell’ultimo periodo. L’acido ialuronico, le vitamine C ed E 

sono perfetti per questo tipo di esigenza. Anche
nella mia linea ho ideato un siero, Oxy, che contiene

acido ialuronico. Rimpolpa, volumizza e attiva 
l'ossigenazione cutanea per un effetto “pelle perfetta”.

INTEGRATORI SÌ O NO? 
In abbinamento a una corretta skincare e un’alimentazione 
equilibrata gli integratori possono essere amici della pelle. 
Ci sono alcuni prodotti specifici che aiutano a rinforzare 
la barriera cutanea. Per esempio quelli che contengono 

Omega 3 e 6, antiossidanti, vitamine A, C ed E. 

Anche il trucco
              ci dà una mano 

L’effetto clean and glow è quello che sta andando
per la maggiore. PER CREARE UN MAKE-UP

DI QUESTO TIPO BASTANO PICCOLE ACCORTEZZE. 

Prima di passare all’azione con la base, una maschera 
all’acido ialuronico darà alla pelle un boost in più. 

Potete poi utilizzare un primer che abbia una texture 
adatta a illuminare; un effetto perlescente che misceli 

perfettamente al fondotinta. 
I blush in crema aiutano a evitare l’effetto più matt

di quelli in polvere e se abbinati a un illuminante
(sempre in crema) salirete al livello successivo.

Il tocco finale? Vaporizzate
uno spray fissante e idratante 
per mantenere un look fresco

e invariato per il maggior tempo 
possibile. l
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l fine di FILMOLOGY 
è quello di portare a 
conoscenza le piccole 
gemme ignote al pubblico, 
che sia un archetipo, un 

prodotto di finzione o un artista 
“dietro le quinte”. Questo mese 
parleremo di un altro grande maestro 
della settima arte sconosciuto alla 
massa. Si tratta di un direttore della 
fotografia, di cui ammiriamo le opere 
da oltre trent’anni, senza magari 
conoscerne la paternità. 

Parliamo di Roger Deakins, 
vincitore del secondo 
oscar per la fotografia 

all’alba della recente catastrofe 
pandemica. Sono quattro i principali 
aspetti che lo hanno consegnato alla 
storia del cinema: la semplicità 
nell’interpretazione del ruolo, 
il valore simbolico nelle 
inquadrature e la profondità 
delle sue riprese. Il tutto con una 
restituzione più realistica. 

Ciò che pochi sanno, sono i piccoli 
segreti che gli hanno garantito 
questo successo.

Britannico e pittore di nascita, 
ben presto viene ammaliato dalla 
fotografia e si trasferisce all’ombra 
della Hollywood Sign, a L.A. Mostra il 
suo talento girando un documentario 
sulla sua città, Torquay, e lavorando 
come cameraman per diversi 
altri documentari. Iniziare con i 
documentari gli ha permesso di 
imparare ad illuminare una scena in 
modo rapido e talvolta economico, 
oltre a contraddistinguersi per la 
semplicità artistica e l’applicazione 
— passatemi la sommarietà del 
termine — poco moderna del suo 
ruolo. Roger si costruisce da solo la 
sua attrezzatura e, soprattutto agli 
albori della carriera, per illuminare 
la scena ha utilizzato lampade 
da casa (stratagemma che usa 
tuttora). Piuttosto famoso per gli 
addetti del settore il suo “anello 

a nido d’ape” sul quale sistema 
una corona di lampadine per 
illuminare i grandi spazi interni. 

Inoltre, ciò che lo distingue 
dalla maggior parte dei 

suoi colleghi è che preferisce 
utilizzare la camera in prima 
persona. Questo gli permette, come 
lui stesso afferma, di concentrarsi 
in alcuni dettagli che magari non 
aveva concordato con l’operatore. 
Deakins spesso preferisce la camera 
fissa anziché a mano, per garantire 
riprese stabili che restituiscono 
una maggiore intimità, permettendo 
allo spettatore di analizzare tutta 
l’inquadratura. Per quanto riguarda 
gli obiettivi favorisce lenti a focale 
fissa piuttosto che zoom — Le lenti 
a focale fissa ti costringono a 
spostare la camera per avere 
l’angolazione corretta, piuttosto 
che semplicemente zoomare per 
ottenere variazioni di inquadratura 
dallo stesso punto. 

  >Ignoti maestri 
della settima 
          arte<

F I L M O L O G Y
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Parliamo di un maestro 
anche nel muovere la 

camera e fornire un significato 
intrinseco alla scena. Pensiamo al 
film Sicario. Determinati spostamenti 
di camera ci presentano i paesaggi di 
Juarez (città messicana con più morti 
giornalieri a livello mondiale) come 
veri e propri personaggi minacciosi. 
Pensiamo poi al più noto Le ali della 
libertà, quando Andy fronteggia 
il capitano Byron sul tetto del 
palazzo. La camera inizialmente 
inquadra dall’alto per poi scendere 
e riprendere due prigionieri su un 
piano inferiore. Questo consente 
allo spettatore di immaginare il 
rovinoso salto che avrebbe fatto 
Andy qualora fosse caduto. 

Qui c’è anche una rottura della linea 
dei 180 gradi, regola che disciplina 
le scene di dialogo per evitare che 
due persone guardino dalla stessa 
direzione. 

Deakins è un maestro 
in ogni aspetto, 

anche nel comporre 
le inquadrature. 

Pensiamo a Fargo. La ripresa 
della strada che si perde tra la 
foschia tratteggia una linea che 
rappresenta un viaggio verso il nulla 
e verso l’incertezza, denominatore 
comune del viaggio interiore del 
protagonista. 

Anche in Fratello dove sei, sempre dei 
fratelli Cohen, abbiamo l’utilizzo di una 
linea, ma con significato diverso. Nella 
ripresa del viaggio dei protagonisti sulle 
rotaie abbiamo una linea che spezza 
il fotogramma a metà, dato appunto 
dalle rotaie, e che restituisce un’idea 
di speranza per i protagonisti nel loro 
viaggio. 
Il fotografo britannico ha inoltre un 
modo molto caratteristico di riprendere 
i dialoghi, dando vita a conversazioni 
piuttosto intime. Infatti non filma 
i dialoghi da lontano, utilizzando 
lunghezze focali lunghe, bensì riprende 
il dialogo da vicino, utilizzando 
lunghezze focali corte. È così che 
immerge totalmente lo spettatore nella 
conversazione. «What’s the most you 
ever lost in a coin toss?», la celebre 
scena nel film cult dei Cohen, Non è un 
paese per vecchi, ne è la testimonianza.
 D’altronde perché snaturarsi 
e perdere pathos. Banalmente, 
come lui stesso afferma, è così 
che siamo abituati a conversare: 
da vicino. 
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Per quanto concerne l’utilizzo 
della luce (altra skill che un 

direttore della fotografia deve saper 
dominare con destrezza), 

Deakins vuole 
un’illuminazione 
più reale e naturale 
possibile. 

Nella scena notturna della rapina al 
treno in L’assassino di Jessie James, il 
regista ha pensato a una scena molto 
cupa, così Roger l’ha illuminata con le 
sole lanterne e le luci del treno come 
sorgenti luminose. Non illumina una 
scena notturna con una lampada ad 
olio e una luce di rinforzo al di fuori 
dell’inquadratura. Lui vuole un 
risultato più autentico, anche per 
rispondere alle esigenze del regista.
Come lui stesso sostiene, non ha 
uno stile ben definito, ma lo adatta al 
film per cui lavora. Iconica, sempre 
in questo film, l’inquadratura con la 
silhouette di Jessie James. I profili delle 
persone in ombra su sfondo illuminato 
sono un elemento caratteristico dei 
suoi film. Le silhouette gli permettono 
di concentrarsi sul paesaggio, su 
quello che il personaggio sta vedendo 
o verso quello su cui si sta dirigendo. 
Predilige l’utilizzo delle “luci 
pratiche”, non solo come elemento di 
illuminazione della scena, ma anche 
come elemento di design. 

Come ogni grande artista, anche 
Roger si ispira a un predecessore 
storico. Infatti, per quanto 
riguarda l’illuminazione dei volti, 
Deakins trae spunto dal pittore 
Vermir. Il volto dei soggetti 
viene illuminato da un solo 
lato, con la luce che a poco 
a poco degrada in ombra 
sull’altro lato del viso. In 
questo modo abbiamo vari livelli 
di illuminazione per percepire una 
maggiore profondità della scena. 
Uno dei principali obiettivi per una 
buona fotografia infatti è proprio 
saper replicare nel modo migliore 
possibile il 3D della realtà, nel 
limitato 2D cinematografico. 

Altra particolarità di Deakins è 
la gestione dello sfondo rispetto 
a un soggetto in primo piano 
illuminato. Se il volto è illuminato 
a destra e scuro a sinistra, lo 
sfondo sarà illuminato a sinistra 
e scuro a destra. Questo sempre 
per garantire più profondità 
alla scena. Sempre nel gioco di 
contrasti, tornando al film Sicario, 
la luce predominante dei paesaggi 
è nella scala cromatica del blu. 

Questo perché, come 
lui stesso afferma, 
è il colore 
della moralità. 
Cosa può essere più 
in antitesi in un film 
che tratta l’efferata 
crudeltà dei narcos? 

Ma finisce qui? No. 

Roger Deakins è uno dei pochi 
direttori della fotografia che 
riprende la singola scena con 

una sola camera, 
poiché gli permette di ovviare 
il problema della diversità di 
illuminazione. Quando riprendi 
con più camere l’illuminazione 
è sempre un compromesso, a 
cui Roger non vuole scendere. 
Le rare eccezioni in cui Deakins 
utilizza più camere sono le scene 
pericolose con stuntman, molto 
complesse da ripetere. 
Celebri poi le collaborazioni con 
i registi di fiducia. Nel ’91 cura la 
fotografia di Barton Fink, da cui 
inizia la storica collaborazione 
con i fratelli Cohen che lo porterà 
fino al più noto Non è un paese 
per vecchi. Oltre ai Cohen diventa 
assiduo collaboratore di altri 
giganti della regia, tra i quali Sam 
Mendes e Denis Villeneuve. 

Solo nel 2018, dopo 
ben 13 nomination, 
vince l’oscar per 
il sequel di Blade 
Runner, e due anni 
dopo per il film 
di guerra 1917. 
Il suo segreto? 
Come dice lui stesso: 

«Non esiste una bella 
fotografia e una brutta 
fotografia, esiste solo 
la giusta fotografia 
per il giusto film». ■

A Novembre nella rubrica 
FILMOLOGY vedremo 

"L'Antieroe". 
Alla prossima! 

  >Ignoti maestri 
della settima 
          arte<
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SIAMO IN 
B O L L A

NO, 
NON È 
IL SOLITO 
LOCALE.

Un locale dalle caratteristiche 
uniche nel cuore di Piove di Sacco:
alti soffitti con travi a vista, 
pareti scure, un’imponente 
bottigliera, un calice di vino, 
un cocktail fatto a regola d’arte...

Ampia scelta di prodotti 
di qualità, filiera corta, 
cantine selezionate 
e un menù diverso ogni giorno 
per la tua pausa pranzo 
di piacere. Anche da asporto.
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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.

Rensi gioielli
  La ricchezza di sugellare i momenti speciali con preziosi etici  

Officina del Movimento 
  Il Venerdì è movimento libero  

Modern Dance Course
  Liberi dai pregiudizi! La danza è di tutti!  

La Montanella 
  La cucina per la mente  

Ghiraldo & Autoin 
  DS Automobiles 79° Open d’Italia  

Andrea’s River party 
  La suggestiva festa itinerante di Andrea Gorini  

Avanspettacolo Venezia
  Premio Cinema Veneto Leone di Vetro 2022  

“A cena con Salvador Dalì” 
  L’esclusivo evento d’arte nella penisola sorrentina  

Bolla food & drink 
  Bulldog  

L’Aperitivo Croccante @ Bolla
  In consolle Max Reba by Radio Stereocittà  

Hotel In - Lounge Room 
  Il Boutique Hotel della Riviera del Brenta  



VENICE 
CABARET by

AVANSPETTACOLO

VENEZIA  

Via Della Fisica 10  |  T. 041 5470230

www.avanspettacolovenezia.it

DINNER SHOW

GRAND SHOW MAGIC

EMOTIONAL CATERING

INTERNATIONAL 
PARTIES & MEETINGS

TRANSFER SERVICE

Vivi l’emozione 
 di una nuova dimensione 

di spettacolo!
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 vete mai pensato a cosa c’è dietro i gioielli 
che regalate per festeggiare o commemorare 

i vostro momenti felici che volete rendere 
indimenticabili?
Materiali pregiati, tanto lavoro e una filiera 

di estrazione e lavorazione che purtroppo 
non sempre è rispettosa dei diritti dei 

soggetti coinvolti e dell’ambiente.
 

Rensi Gioielli ha deciso di fare una scelta consapevole 
in merito. Scelta totalmente guidata dalla sensibilità del 
titolare Michele Rensi, per non restare indifferente di 
fronte alla salvaguardia di vite umane e dell’ambiente. 
Una vera avanguardia nel settore della gioielleria, che 
ancora non ha affrontato in modo concreto i temi delicati 
ma decisamente attuali ed urgenti dell’etica.
Rensi Gioielli ha quindi intrapreso un percorso di 
iniziative virtuose, che concretizzano una visione 
responsabile e sostenibile per un futuro migliore:
- Certificazione RJC: solo due negozi di gioielleria in Italia 
su circa 15.000 hanno ottenuto questa certificazione che 
garantisce il controllo e la verifica che tutta la filiera, 
dall’estrazione alla rivendita, rispetti le normative in 
materia di salvaguardia dell’ambiente e rispetto dei 
lavoratori;
- diamanti importati dal Canada, che è l’unico paese 
al mondo che ne certifica la provenienza e la filiera, 

affidandosi ad aziende estrattive che garantiscono sia la 
tutela dei diritti del lavoro sia l’utilizzo di tecniche non 
inquinanti;
- oro etico del Sud America, certificato da una ONG che 
si occupa di ottenere salari maggiori per i minatori al fine 
di evitare sfruttamento lavorativo e utilizzo di elementi 
altamente inquinanti durante l’estrazione;
- packaging dei prodotti in cartoncino certificato FSC, al 
fine di non alimentare la deforestazione; 
- un nuovo albero piantato per ogni coppia di fedi 
acquistate: un simbolico augurio per le nuove famiglie 
che si vengono a formare, che rappresenta un futuro più 
verde per tutti. 
 
Una scelta libera e consapevole che Michele Rensi, 
insieme al fratello Samuele e a tutto lo staff, ha fatto e 
porta avanti con grande passione, allo scopo di dare il 
proprio contributo alla ricerca di un futuro migliore per 
tutti noi, che è la grande ricchezza che ci aspetta e alla 
quale tutti possiamo collaborare, anche sugellando 
momenti speciali con gioielli che non portano il peso di 
scelte sbagliate. 

La ricchezza di sugellare 
i momenti speciali 
con preziosi etici

  R E N S I  G I O I E L L I 

SARMEOLA DI RUBANO (PD) Via della Provvidenza, 82  |  Tel. 049.63.00.93  |  info@rensi.it  |  www.rensi.it
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 on 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.

 S E M P R E . 
 O G N I  V E N E R D Ì . 
 S E N Z A  A B B O N A M E N T O . 
 G R A T U I T A M E N T E . 

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.

Il Venerdì
è movimento libero!

  O F F I C I N A  D E L  M O V I M E N T O 

  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
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Liberi dai pregiudizi!
La danza è di tutti!

  M O D E R N  D A N C E  C O U R S E 

PADOVA  Via San Fermo 11  |  C. 392 95 61 627  |  ange.cerbino@gmail.com  |  www.angelacerbino.it
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l Modern Dance Course nasce 
nel 1988 da un’idea della Maestra 
Roberta Riccoboni e del Maestro 
italo-americano Wes Hayward, e 
nel 1999 ad Angela Cerbino viene 
affidato il compito di custodirne la 
filosofia dirigendo con passione e 
maestria la Scuola.

Tuttora nel cuore degli allievi permane quel 
particolare linguaggio intriso di magia che si 
tramanda nel tempo.
L’obiettivo di Modern Dance e di Angela è far 
comprendere che la danza è veramente di 
tutti. Non si tratta solo di un preciso studio 
accademico ma di un lavoro muscolare alla 
portata di tutti che, grazie ad esercizi mirati, 
favorisce il raggiungimento di un fisico sano 
ed armonioso.

Il ritmo è dentro ogni individuo e il movimento è arte, un’arte 
assolutamente soggettiva che va valorizzata, e spetta a noi trovare 
la chiave per vivere il nostro corpo con gentilezza e maggior 
consapevolezza. L’impegno della Scuola è proprio quello di ottimizzare 
il lavoro per dare il meglio e consentire all’allievo di qualsiasi età di 
sentirsi bene all’interno del proprio corpo.
Si accolgono i bambini al fine di avvicinarli con dolcezza a questa 
disciplina, cercando di dare loro ciò che cercano nel movimento, 
accompagnandoli piano piano a scoprirne il fascino. Lo stesso lavoro e la 
stessa dedizione sono rivolti all’adulto, anche e soprattutto a chi non ha 
mai tirato un collo del piede, a chi si sente scoordinato o semplicemente 
- per un pregiudizio - scarta a priori l’idea di entrare in una sala di danza. 
Un vero peccato! 

Questo è un invito che il Modern 
Dance Course di Angela Cerbino 
vuole dare a tutti coloro che hanno 
il desiderio di capirne di più ma che, 
spesso, non osano.

La Scuola offre tutte le discipline 
partendo dall’età di 3 anni: 
 DANZA GIOCO, PROPEDEUTICA, 
 DANZA CLASSICA, 
 DANZA MODERNA, 
 DANZA CONTEMPORANEA, 
 PILATES IN DANZA; 
 E OFFRE LEZIONI INDIVIDUALI 
 DI SBARRA PER ADULTI. 
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ARQUÀ PETRARCA (PD) Via dei Carraresi, 9  |  Tel. 0429.71.82.00  |  lamontanella@gmail.com  |  www.montanella.it

La cucina
per la mente

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

e siete tra quelli che non si accontentano di 
soddisfare solo il palato ma vogliono quel 
qualcosa in più quando si concedono una 
uscita conviviale, La Montanella ad Arquà 
Petrarca è il ristorante giusto per voi.

In un luogo stupefacente, circondato dal verde 
del parco dei Colli Euganei ma vicinissimo al 
centro del paese, con una vista mozzafiato 

ed interni eleganti e ricercati, trovano spazio ospitalità e 
professionalità pronte a soddisfare anche il gusto più esigente 
con una cucina di altissima qualità.
Qui si possono degustare piatti della tradizione, carne e pesce, 
prodotti del territorio, accompagnati da verdure prodotte 
nell’azienda agricola di proprietà, olio extravergine di oliva di 
produzione propria, pasta fatta in casa come una volta.

Un’esperienza gastronomica che potete condividere 
romanticamente con chi più amate o festeggiando i 
momenti speciali in compagnia di parenti e amici; 
l’ampia gamma di sale modulari a diversa capacità, 
che passa da una sala riservata per 15 persone e 
arriva a ospitare fino a 220 persone in un unico 
spazio (tutte dotate di video proiettore), consente 
di accogliere cene aziendali e banchetti più variegati.
Il tutto arricchito da menù che accontentano 
qualunque esigenza culinaria nel rispetto del 
territorio e attraverso la valorizzazione dei prodotti 
locali.
Accoglienza, professionalità ed esperienza 
consentono a La Montanella di non lasciare nulla 
al caso e di offrire ai propri ospiti un’esperienza 
dell’arte della cucina non solo per il palato ma anche 
per la mente.
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Ghiraldo & Autoin - concessionaria ufficiale 
e officina autorizzata DS, Peugeot e Citroën 

a Padova ed Este - ha avuto il piacere 
di partecipare e contribuire con DS alla grande 

edizione del DS Automobiles 79° Open d’Italia 
che si è tenuta nell’esclusivo Marco Simone 

Golf & Country Club di Roma. Giornate di sfide 
molto accese tra i campioni mondiali di Golf 
che hanno visto l’italiano Edoardo Molinari 

posizionarsi al 27° posto e il trionfo 
dello scozzese  Robert MacIntyre. l 

Ghiraldo & Autoin
@ DS Automobiles
79° Open d’Italia 

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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Andrea’s River Party è il titolo 
della suggestiva festa itinerante voluta 
da Andrea Gorini per i suoi primi “Sixty”.
Una sorpresa “lungo il fiume” per tutti 
gli Amici che hanno partecipato 
all’evento animato dal simpaticissimo 
Massimo Morselli di Zelig Lab.
Un delizioso Light Happy Hour in barca 
fino alla storica Osteria Caronte 
a Paluello di Stra e per concludere 
un’incantevole cena ai Do’ Mori di Dolo 
dove la padrona di casa, Erika Fattoretto, 
ha magicamente interpretato 
il mood della serata. 
Next Party? l

Andrea’s 
River Party
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In concomitanza con la Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia, 

Avanspettacolo ha ospitato il Premio 
Cinema Veneto Leone di Vetro,  arrivato 

alla sua nona edizione, dedicato alle produzioni 
cinematografiche che hanno saputo valorizzare 

l’eccellenza turistica e culturale del territorio 
Veneto. L’evento di gala è stato organizzato 
magistralmente da Avanspettacolo Venezia 

sotto la direzione di Mauro Furlan, 
con i patrocini della Regione Veneto, 

della Città di Venezia, dell’Agenzia 
Nazionale del Turismo (ENIT) 

e della Veneto Film Commission.
I presenti, tra cui numerosi VIP, hanno potuto 

godere del fascino strabiliante e scenografico 
dello spettacolo Grand Show “Magic” 

di Avanspettacolo, con le coreografie di Franco 
Miseria e un cast davvero fantastico.

A presentare la serata la meravigliosa 
Sofia Bruscoli e Beppe Convertini.

Molte le premiazioni tra le quali menzioniamo: 
il Leone di Vetro 2022 a Max Nardari 

per il suo nuovo short film “Ritorno al presente”; 
il Premio speciale alla carriera conferito 
alla meravigliosa attrice Daniela Poggi 

e all’attore poliedrico di fama internazionale 
Enrico Lo Verso, vincitore del Golden Goblets 

negli Stati Uniti d’America; il Premio come 
miglior attrice per la serie “Luce dei tuoi occhi” 

ad Anna Valle. l 

Avanspettacolo 
Venezia ospita

il Premio Cinema Veneto 
Leone di Vetro 2022
ENORME SUCCESSO PER L’ESCLUSIVO EVENTO 

DI GALA IN CONCOMITANZA CON LA 79 ̂  MOSTRA 
INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA.
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DINNER SHOW

9 SETTEMBRE 2022
VENEZIA
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La cena, all’interno del Museo mineralogico 
campano (una realtà di riferimento tra le più 

prestigiose in Italia) ha visto la partecipazione 
di numerosi ospiti di prestigio. 

Imprenditori e qualificati collezionisti d’ Arte, 
hanno potuto nell’occasione degustare anche 

diversi prodotti gastronomici tipici campani, 
brindando con “Vite in Rosa” Prosecco 

Valdobbiadene d.o.c.g.. Piccoli e delicati piaceri, 
immersi nella suggestiva atmosfera generata 

dalle opere del maestro del Surrealismo: 
Salvador Dalì. Capolavori unici in versione 

gioiello, realizzati con materiali e gemme 
preziosi: dall’oro all’argento, con diamanti, 

zaffiri, smeraldi, lapislazzuli e rubini.

La serata è stata promossa ed organizzata 
dalla fondazione Dalí Universe (art director 

Roberto Pantè), coadiuvata da The Secret Gate 
(con la presenza di Simone Rossato, 

G.M. della prestigiosa agenzia internazionale 
operante nel luxury business events oltre 

che prima sviluppatrice tra le App  internazionali  
nel settore luxury); e da Kiwanis Club San Marino 

(organizzazione impegnata nel sociale 
attraverso iniziative di beneficenza e raccolte 

fondi) ben rappresentata dalla presenza 
della Presidente  Mihaela Anghel 

e di  Biancamaria Toccagni. 
Evento patrocinato dalla Pro Loco 

di Vico Equense.

A cura di Stefano Cannas

“A cena con 
                  Salvador Dalì”: 

    l’esclusivo evento d’arte 
             nella penisola sorrentina 

all’insegna della solidarietà.

DOMENICA 28 AGOSTO A VICO EQUENSE, 
LA SPLENDIDA LOCALITÀ IN PENISOLA 

SORRENTINA, AFFACCIATA SUL MAGICO 
GOLFO DI NAPOLI, SI È TENUTO 

L’ESCLUSIVO EVENTO 
“A CENA CON SALVADOR DALÌ”.

     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it
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Cornice della elegante serata, la raffinata musica 
dal pianoforte del Maestro Antonio D’Abramo.

Il ricavato della serata sarà devoluto dal Kiwanis Club 
San Marino al progetto di Unicef e Conceptos Plasticos 
(azienda colombiana di conversione dei rifiuti in plastica) 
per: “Costa d’Avorio: il riciclo della plastica diventa scuola”.
Obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di aule in mattoni 
modulari di plastica, costruiti a partire dai rifiuti delle zone 
inquinate di Abidjan e dintorni; al fine di garantire l’accesso 
all’istruzione ad almeno 25.000 bambini che ad oggi 
non possono godere di questo diritto fondamentale.

Una prestigiosa ed utile iniziativa a cui anche VPOCKET 
Magazine non poteva far mancare la propria presenza 
in qualità di media partner di The Secret Gate. l

     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it
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BOLLA
2 SETTEMBRE 2022

PIOVE DI SACCO | PD

Bulldog @ 
Bolla
food & drink
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BOLLA
25 SETTEMBRE 2022
PIOVE DI SACCO | PD

L’Aperitivo
è Croccante 

solo al Bolla
                         food & drink

IN CONSOLLE MAX REBA
DIRETTAMENTE DA 

RADIO STEREOCITTÀ
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Una serata memorabile, di quelle 
che difficilmente si dimenticano, 

quella organizzata da Hotel In - Lounge Room 
nella meravigliosa location  balneare Sabbia & Sale 
ad Isola Verde per festeggiare i 15 anni dell’hotel.

Un evento ricco di charme ed eleganza, 
proprio come lo è Hotel In - Lounge Room, 

il Boutique Hotel luogo ideale per ogni tipo 
di soggiorno, nel cuore della Riviera del Brenta.

Non solo meta ambita da manager, 
imprenditori e Vip, il Boutique Hotel 
si conferma anche location perfetta 

per eventi di ogni genere, dagli appuntamenti 
formali a quelli più festosi, con un occhio 

particolare alle occasioni più romantiche. 
Non a caso è selezionata da molte coppie di sposi 

per i tanti plus messi a disposizione, 
come ad esempio i servizi dell’Estetica Dea 

e di Andy & Cry Parrucchieri prima della cerimonia, 
il servizio limousine/auto di lusso, un’accoglienza 

all’altezza per la prima notte di nozze.

Hotel In - Lounge Room: eleganza, professionalità, 
disponibilità, discrezione, servizi personalizzati. 

Uno scrigno tutto da scoprire.
Living better. Living IN! l 

Incredibile stupore
per l’evento organizzato da

Hotel In - Lounge Room 
il Boutique Hotel

della Riviera del Brenta
DOMENICA 11 SETTEMBRE NELL’ELEGANTE 
LOCATION SABBIA & SALE DI ISOLA VERDE 

L’HOTEL IN - LOUNGE ROOM HA FESTEGGIATO 
I SUOI 15 ANNI IN GRANDE STILE.
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