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Si accendono le luminarie natalizie, si accendono i riflettori sugli acquisti.

L'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) è già attivo per "conoscere"
usi e costumi delle famiglie, soprattutto i consumi.
Sì, perché c'è grande curiosità sul futuro prossimo che arriva
e l'attenzione mira a capire quale possa essere il contraccolpo ai rincari,
ormai così fuori controllo.
O meglio, il controllo pare sia iniziato (almeno si spera).
Ci invitano a conservare per 15 giorni tutti gli scontrini delle spese effettuate,
di essere informati su quante cene fuori, quanti pieni di benzina,
quanti pantaloni abbiamo acquistato. 
Vogliono sapere tutto su dove mettiamo i nostri soldi: viaggi,
ricariche telefoniche, abbonamenti tv, aperitivi e pizze.

A cosa serve tutto ciò?
Non sarebbe più facile capire il reddito della famiglia presa "in esame"
e trarre velocemente le conclusioni?!
A che pro fare queste indagini?
Sono poi così attendibili?

Per me no. Sono uno spreco di energie e denaro di cui potremmo
farne tutti a meno. Comunque al tg spiattellano un po’ di dati statistici
in prossimità delle Feste, che accontentano i più curiosi ma in realtà
hanno lo scopo ben preciso di riempire un servizio informativo pubblico
vecchio e obsoleto.

Noi continueremo, in modi seppur diversi, a credere
nelle dinamiche del commercio, quello genuino, fatto di spese
per necessità e spese per sfizio, per togliersi qualche soddisfazione.
In fondo i riflettori si accendono su di noi tutti, deus ex machina
della situazione creatasi e ancora una volta unici protagonisti del film.
Figure di spicco, autentiche e inimitabili.
Questa edizione del Magazine racchiude un super Cast di interpreti
e approfitto per ringraziarli tutti: clienti, redazione, fotografi, grafiche,
consulenti commerciali.
Ognuno di loro ha partecipato alla realizzazione di questa pellicola
con entusiasmo e tenacia.

Un Grazie enorme anche a Voi,
spettatori preparati e giustamente pretenziosi.

Buone Feste e... su il sipario! 
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Non se ne abbiano i diretti interessati, ma sottolineo pure 
che se qualcuno non gradirà questa forma di satira me ne 
potrò dispiacere, ma garantisco in maniera assoluta che non 
perderò il sonno.

Il primo approfondimento, in questo numero, lo dedicherò 
agli ultras del Partito Democratico, un partito in cui sono 
presenti da lungo tempo diverse anime: dagli irriducibili 
stalinisti (perlopiù personaggi anziani) per poi arrivare sino 
agli ex democristiani.
La specie più folkloristica è rappresentata da coloro 
normalmente definiti per investitura popolare con i più 
fantasiosi appellativi: da “radical-chic” fino a definizioni qui 
non pubblicabili. 
Noi invece, per rispetto stilistico e formale, li
definiremo semplicemente: i “Piddini Sapientini”.
Il mantra che li raggruppa ed amalgama, segue una linea 
di pensiero e direzione libera, tanto quanto lo sono i binari 
dei treni. Si sono attribuiti un codice comportamentale 
ed espressivo che neppure una setta religiosa avrebbe il 
coraggio di applicare per i propri adepti.

Eccone una breve sintesi:

~ Se non voti per il PD e tenti di esprimere pubblicamente 
una timida simpatia verso partiti inquadrabili nell’area di 
centrodestra, per costoro sei, a prescindere, un ignorante, 
analfabeta funzionale, (Lega), razzista, fascista, nazista 
(Fratelli d’Italia), mafioso e pure Ladrista (da ladro… per il 
partito del Cavaliere)!!!

Le elezioni sono trascorse da circa
due mesi ed in questa campagna 

elettorale, concentrata in meno
di cinquanta giorni, abbiamo potuto 

osservare il meglio ma soprattutto
il peggio della politica nostrana.

Quello che trovo più interessante
 non è tanto evidenziare in giallo

i sermoni dei vari leader di partito
in campagna elettorale, ben legati
alla retorica espressiva del teatro 

napoletano, ma ciò che con questo 
numero inizierò ad evidenziare

è la profilazione degli esemplari
più esaltati delle varie tifoserie, ovvero, 

quelli che al bar (ma soprattutto
nei social) hanno combattuto

in difesa del proprio partito
ed essere da esempio a un seguace

di Scientology. 

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.



                           Stefano CannasStefano Cannas
Giornalista, Scrittore… Indomito provocatore.

~ Per il Piddino Sapientino, qualunque notizia che metta in cattiva 
luce o in ridicolo il PD, è sempre una notizia falsa (fake news). 
Invece se inizia a girare voce che Meloni e Salvini, attraverso i 
servizi segreti, stanno finanziando gruppi paramilitari nazisti in 
alta Sassonia e magari forse, si narra... oppure lo dice pure a-mio-
cuggino che questo scoop l’avrebbe rivelato la Repubblica, allora 
in quel caso è una notizia incontrovertibilmente vera e bisogna 
immediatamente scendere in piazza e cantare a squarciagola 
Bella Ciao.

~ Quando il Piddino Sapientino sui social incredibilmente sceglie 
di confrontarsi “pacatamente” con chi la pensa a destra, se per 
congiuntura astrale accetta il confronto, resta sottinteso che: 
non si parli del PD, non si parli di Letta,  non si parli dei disastri e 
delle divisioni interne a quel partito, non si parli dei disastri esterni 
causati al Paese durante i loro governi, non si parli di governi 
incaricati per 11 anni, senza verifiche elettorali, ed in caso di 
mancato rispetto di tale patto, la pena è uno tsunami benaltrista 
di mille narrazioni ideologiche, condite ad insulti su tutto e tutti.
Il confronto sereno resta quello limitato a: parlare di fascismo, di 
guerra partigiana, dittatura, migranti schiavi, 49 milioni di euro 
della Lega. Fine delle argomentazioni.

~ Il Piddino Sapientino si considera un compagno sino a quando 
non incontra quello vero di sinistra che gli sputazza in fazza.

~ L’assunto che narra il vero Piddino Sapientino, è che: Lui sa! 
Lui sa e tutti quelli di centrodestra e del Movimento 5 stelle, non 
capiscono una beata minkia, perché: «… vi hanno lobotomizzato il 
cervello e votando per chiunque altro distruggerete il Paese».

~ Il Piddino Sapientino reduce dall'ultima Festa dell’Unità, 
ad ascoltare Speranza (intesa sia come sostantivo sia come 
cognome...), nutre l’oggettiva convinzione di ritornare presto al 
governo con la stessa convinzione ossessivo/compulsiva di Hitler, 
quando nel bunker di Berlino pensava ancora di vincere la guerra.

~ Il Piddino Sapientino è ammirevole per la propria coerenza 
di pensiero. 
Egli ha già visto D'Alema sgretolarsi, Bersani scomparire, Martina 
eclissarsi, Gentiloni, Civati, Fassina — ma chi erano? —, Renzi 
fuoriuscire e stare sulle balle a tutti, Letta perdere e annunciare il 
proprio abbandono… Ma nonostante tutto questo sfacelo, quale 
primaria preoccupazione affligge sempre immutevole il Piddino 
Sapientino? La deriva fascista… ed ancor più che il neo eletto 
Presidente alla camera del Senato Ignazio La Russa, vada a dormire 
con i busti del duce.

~ Quando ti offendono
per ciò che voti, si considerano 
degli illuminati che stanno
 pacificamente
e democraticamente 
esprimendo in maniera 
veemente il proprio dissenso 
nei confronti di una destra, 
classista, alto borghese, 
intrisa dalle scie chimiche, 
etero composta da no vax, 
filoputiniani, ignoranti
ed ovviamente tutti quanti 
fasssisti. Quando qualcuno
alla fine si scoccia ed offende 
loro, automaticamente
per il Piddino Sapientino,
tale malcostume si traduce
in violenza liberticida
ed antidemocratica
a loro danno.

Ma come, Piddino 
Sapientino? Dove è andata
a finire la battaglia
per fare approvare il ddl Zan
che avrebbe consentito
a tutti di andare a letto
con chi si vuole? l
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UN MOOD 
SAPIENTEMENTE 

CALIBRATO 
TRA ELEGANZA, 

CLASSICITÀ 
E INTENSITÀ; 

COLLEZIONI DI ALTA 
MANIFATTURA 
PER LA GIOIA 

DI CHI SA 
APPREZZARE 

L’UNICITÀ.

LONGINES 

DOLCEVITA 

X YVY
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LONGINES

LONGINES 

MASTER 

COLLECTION



Q U A N D O  T R A D I Z I O N E 

E  K N OW - H OW 

S I  I N C O N T R A N O

Longines, azienda orologiera di lunga tradizione, 
ha prodotto eccezionali segnatempo fin dai suoi inizi. 
Oggi, The Longines Master Collection è la perfetta 
rappresentazione della filosofia del marchio, 
come dimostra il successo che questa linea riscuote 
fin dalla sua presentazione nel 2005. I vari modelli 
della collezione sono tutti dotati di movimento 
a carica automatica e offrono molte caratteristiche 
particolari. Nel caso specifico di questo 
meraviglioso modello la scelta è ricaduta in uno stile 
decisamente elegante ma al contempo intenso, 
con quel pizzico di sfrontatezza che ben si confà 
a chi ama distinguersi affermando con decisione 
la propria personalità e signorilità.
Ecco quindi un trionfo di dettagli dorati che ben 
si sposano all’acciaio, il tutto impreziosito 
da diamanti incastonati.

LO N G I N E S 

MASTER 
COLLECTION
[ L2.893.5.37.7 ]

€ 4.010

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI:

• Quadrante nero laccato lucido, 
cassa in acciaio con finiture 
in oro rosa 18 carati e diamanti

• Quadrante argento grains d’orge, 
cassa in acciaio con finiture 
in oro rosa 18 carati e diamanti

• Quadrante argento grains d’orge, 
cassa in acciaio con finiture 
in oro giallo 18 carati e diamanti

Cassa > Acciaio 
con maglia centrale rivestita 

in oro giallo 18 carati, 200 micron
Vetro > Zaffiro antigraffio

Fondello > Vetro zaffiro trasparente
Diametro > 42 mm 

Distanza tra le anse > 21 mm 
Spessore > 10,3 mm

Impermeabilità > Fino a 3 bar (30 m)
Peso > 144,4 g

Quadrante > Dorato 
con 13 diamanti 

Top Wesselton VS-SI 
incastonati, per un totale 

di 0,059 carati
Lancette > Dorate

Giro delle ore > Indici di diamanti 
Movimento > Meccanico 

a carica automatica 
Riserva di carica > Circa 72 ore 

Esclusivo Calibro Longines
Funzioni > Ore, minuti, secondi e data

Cinturino > Acciaio con maglia 
centrale rivestita in oro giallo 

18 carati, 200 micron
Fibbia > Chiusura déployante 

a tripla sicurezza e meccanismo 
di apertura a pressione



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

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

LONGINES 
MASTER 

COLLECTION
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Fonte www.longines.com

I L  LO N G I N E S 

D O LC E V I TA  R I D E F I N I TO 

DA I  D O P P I  C I N T U R I N I 

I N  P E L L E

Il marchio di orologi della clessidra alata 
ha rivisitato i modelli della sua celebre 
collezione rettangolare e ideato la nuova linea 
Longines DolceVita X YVY. I cinturini in pelle 
sono una creazione della designer svizzera 
Yvonne Reichmuth, fondatrice del brand YVY.
Con una dimensione di 20,8 x 32,0 mm 
e uno spessore di 6,9 mm, questa cassa 
più piccola in acciaio inossidabile, ideale 
per un polso femminile, presenta 46 diamanti 
Top Wesselton IF-VVS, per un totale di 0,386 
carati. L'orologio ospita un calibro al quarzo.

LO N G I N E S 

DOLCEVITA 
X YVY
[ L5.255.0.71.B ]

€ 3.630

Il cinturino principale marrone 
si abbina al quadrante “flinqué” 
argentato decorato con numeri 
romani dipinti. Giocando 
con sfumature diverse della pelle, 
i cinturini sono adatti a tutti 
gli stati d'animo di chi lo indossa, 
per qualsiasi evento e in ogni 
momento della giornata, grazie 
al sistema di cinturini 
intercambiabili. Il cinturino sottile 
può essere indossato anche 
da solo come accessorio.

Cassa > Rettangolare in acciaio inossidabile 
Vetro > Zaffiro antigraffio | Dimensioni > 20,8x32,0 mm

Distanza tra le anse > 15 mm  | Spessore > 6,9 mm
Impermeabilità > Fino a 3 bar (30 m) | Peso > 26,2 g

Quadrante > Argento "flinqué" con 46 diamanti 
Top Wesselton IF-VVS incastonati, per un totale di 0,386 carati

Giro delle ore > Numeri romani dipinti 
Lancette > Acciaio azzurrato | Movimento > Al quarzo 

Funzione speciale > E.O.L. (indicazione della durata della pila)
Funzioni > Ore, minuti e piccoli secondi a ore 6

Cinturino > pelle di vitello marrone
Bracciale facilmente intercambiabile 

grazie al sistema dedicato Longines



 

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

La nostra selezione di lardo 
su patè di finferle fresche 

e chips di patate croccanti.



Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

Sei più
Babbo Natale  

o Grinch? 
˜˜˜

SCOPRILO 

 scrivendo! 
d icembre è arrivato

ed è subito corsa ai regali, 
alle abbuffate di dolci, 

panettoni, zampone, cotechino, 
visite ad amici e parenti, le agognate 
feste, la neve... «A Natale siamo 
tutti più buoni», recita un famoso 
spot televisivo di una nota marca
di panettoni, ma in generale “a 
Natale puoi” schierarti o tra la 
tifoseria “Babbo Natale” (tutto è 
magico e bellissimissimo) o tra 
quella “Grinch” (dove festa fa 
rima con bastaaa!). 

A rendere il tutto più complicato bisogna considerare
che in giro si può anche incontrare la sottospecie del Grinch 
travestita da Babbo Natale: la riconosci subito dai bellissimi 
e falsissimi sorrisoni stampati in faccia e dai “più sentitissimi 
auguri”; appare giusto durante le feste comandate,
ma mai per caso. Attenzione che gatta ci cova... 
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Essendo la scrittura adulta 
automatizzata si contraddistingue
per essere fortemente proiettiva:
senza accorgersene lo scrivente
fornisce tantissime informazioni
su di sé, permettendo al grafologo
di compiere una “radiografia
del carattere” e fare luce su alcuni 

aspetti inconsci.  Attraverso 
l’analisi della scrittura è infatti 
possibile capire se lo scrivente 
presenta un’indole dolce, 
collaborativa,

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

SCRITTURA  CURVA

SCRITTURA  ACUTA

LARGA DI LETTERE  "a", "o"

STRETTA DI LETTERE "a", "o"

PENDENTE

ROVESCIATA

CON SPAZIO TRA LETTERE

POCO SPAZIO TRA LETTERE

STRETTA TRA PAROLE

LARGA TRA PAROLE

FLUIDA

 S E G N O  S I G N I F I C A T O  X  R A F F I G U R A Z I O N E 
Tendenza al sacrificio,
bontà
Scarsa disponibilità
al confronto
Apertura mentale,
ricettività
Tendenza
al pregiudizio
Disponibilità
al contatto
Riservatezza,
diffidenza
Comprensione
nei confronti dell'altro
Mancanza di serenità
nel giudizio dell'altro
Naturalezza nelle
manifestazioni affettive
Cautela,
autocritica
Spontaneità
affettiva

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

Prendi un foglio completamente bianco 
(tipo per la stampa) e scrivi una decina di righe

in corsivo nel modo più spontaneo possibile 
evitando di usare lo STAMPATELLO MAIUSCOLO. 

Individua nella tua scrittura la presenza o meno
dei segni grafici indicati nella tabella a fianco
e cerchia la lettera corrispondente al segno

(in caso di assenza di segno non segnare niente). 
Fai la somma dei vari punteggi e verifica

se hai una maggioranza di A o B. In caso di parità 
evidentemente non hai queste caratteristiche

così accentuate.

È importante ricordare che 
il minitest proposto ha l’intento di avvicinare il lettore alla grafologia 
in modo giocoso (e con il medesimo spirito bisogna leggere i risultati!
Il grafologo, nelle sue analisi professionali non fa la semplice somma dei segni 
grafologici). E tu... ti rivedi nel risultato ottenuto? Sappi che come l’uomo, anche 
i segni grafologici sono ricchi di sfaccettature ed è dal loro mix che è possibile 
descrivere il tuo essere. Ma le cartucce a disposizione  per questo mese
sono ahimè terminate... Buon Natale e al prossimo colpo di penna! l

DESTREGGIARSI
NON È SEMPRE FACILE 

perché comprendere se certe 
caratteristiche appartengono 

veramente a una persona o sono 
invece frutto di una certa forzatura 

del momento non è così immediato.  
Ma è bene non disperarsi, l’analisi 

grafologica può venirci in aiuto.

Che cosa si puo' scoprire dall'analisi
della scrittura a mano?

un’innata predisposizione
alla generosità, alla cura dell’altro, 
all’ascolto partecipativo, all’unione 
durevole, all’essere in possesso 
di un istinto materno/paterno 
particolarmente attivo,
e… anche a tutte le caratteristiche 
diametralmente opposte! 
Ma da cosa si capisce tutto questo? 
Dall’interpretazione combinata
di centinaia di segni grafologici.
A tal proposito in questo numero
di VPOCKET potrai scoprire quanta 
bontà dello spirito natalizio è presente 
in te; basta seguire un semplice 
minitest alla portata di tutti. 

   Ti sei ricordato di collaudare la slitta
di Natale? Fallo perché potrà esserti utile:

hai una predisposizione da Babbo Natale e tendi
ad avvicinarti agli altri con bontà, in modo cordiale 

e con spirito altruistico. Ti piace donarti agli altri, 
ma attenzione a non dispensare troppi regali in giro, 

non tutti sono meritevoli di te e c’è chi si potrebbe 
approfittare della tua generosità. 

Hai una vena da Grinch inside: non sempre 
tolleri avvicinarti troppo agli altri e puoi risultare 

scontroso soprattutto se devi forzarti a dispensare 
baci e abbracci. Puoi contraddistinguerti 

dall’avere dei modi un po’ bruschi ma tranquillo, 
non sei senza speranza, tutti i Grinch a fine film 

diventano più amorevoli, basta solo aprirsi e fidarsi 
un po’ anche degli altri.  

Maggioranza di A

Maggioranza di B

BABBO NATALE O GRINCH?
I L  M I N I T E S T



PER ECCELLENZA
RAPPRESENTA UNO DEI LUOGHI

PIÙ INCANTEVOLI DEL MONDO. 
Se la vostra idea di paradiso terrestre 

corrisponde ad acqua cristallina, 
un’incontaminata isola tropicale

e spiagge bianche, le Maldive di certo 
non vi deluderanno. 

DI ELISA DE ZUANI •
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Le Maldive sono uno stato 
insulare caratterizzato
da un insieme di atolli 
situati nell'Oceano Indiano 
a sud-ovest dell’India.
Sono sinonimo indiscusso 
di felicità,
ma il bello di queste isole
è che BENESSERE
e APPAGAMENTO non
si limitano alla terraferma.
Appena sotto il pelo 
dell’acqua le esperienze 
memorabili proseguono
in un caleidoscopio
di colori e forme di vita. 
Sono perciò luogo perfetto 
per le immersioni in quanto 
è possibile ammirare coralli 
e ogni genere di fauna 
marina.

Questa meta è perfetta sia per chi vuole 
viaggiare da solo con lo zaino in spalla,
sia per chi preferisce immergersi
e vivere come la gente del posto.
Il clima delle Maldive è di tipo monsonico 
ed è per questo motivo che il periodo 
ideale per farvi visita è da Dicembre
ad Aprile. Nel periodo compreso
tra Maggio e Novembre il clima è invece 
maggiormente nuvoloso e umido, 
e questo influisce molto
sulla trasparenza dell’acqua.
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Tra le principali attrazioni vi sono 
il Museo Nazionale, il Parco del Sultano, 

la Grande Moschea del Venerdì
e il Centro Islamico. Coloro

che non vogliono rinunciare a qualche 
approfondimento culturale

non possono mancare la visita a Malé: 
la capitale, ricca di zone di interesse
e aree storiche. A dominare l’isola è

la scintillante cupola dorata della Grande 
Moschea del Venerdì, risalente al 1984.

In quanto paese a maggioranza 
musulmana, tale monumento simboleggia 

l’importanza della religione islamica
che da secoli regola la vita del paese.

 All’esterno è caratterizzata
da una facciata in marmo bianco privo

di qualsiasi ornamento; la sala di preghiera 
all’interno è invece riccamente ornata

da pannelli, porte in legno intagliate, archi
e lampadari monumentali. Annessi

alla moschea ci sono anche la biblioteca 
islamica, la sala delle conferenze,

alcune aule e uffici.

 ph©  Ibrahim Razzan on Unsplash ph©  Jcob Nasyr on Unsplash
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HOTEL TERME ROMA   
Abano Terme (PD)  |  Via Giuseppe Mazzini 1   |  T +39 049 8669127  
info@termeroma.it  |  www.termeroma.it

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

info@termehelvetia.it  |  www.termehelvetia.it

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

DAY SPA 
Con camera 
d’appoggio

35 €
a persona

La formula
del vero relax   



 
La totale mancanza di risorse locali 

impone l'importazione di qualunque 
bene necessario per il soggiorno

dei turisti, dai mobili alla verdura fresca; 
da ciò consegue che i prezzi siano poco 

competitivi. Si è proceduto quindi allo 
sviluppo di villaggi di alto livello, pochi 
per ciascuna isola, in modo da limitare

il traffico, la folla, la criminalità
e l’iniziativa commerciale. 

Proprio a tal proposito, nel post-Covid
è stato inaugurato un atollo

per gli appassionati del wellness,
che permette di rimettersi in forma

e di cambiare abitudini rispettando biofilia*, 
sostenibilità e amore per la natura.

Le Maldive diventano così la prima isola 
interamente dedicata al benessere. 

In questa zona le giornate trascorrono 
all’insegna della tradizionale vacanza 
caratterizzata da immersioni e snorkeling.
A tali attività si alternano trattamenti
per dimagrire, ridurre lo stress, imparare
a dormire bene. Cuore dell'isola è Aktar,
un centro erboristico specializzato
nel potere curativo delle erbe, dove i turisti 
possono seguire dei corsi con un insegnante 
di botanica e imparare a preparare in modo 
naturale oli essenziali e spezie, fare creme 
ecologiche per il corpo, maschere
per il viso e doposole bio. Inoltre,
a disposizione degli ospiti c’è un ponte 
sull'acqua per gli esercizi di meditazione, 
l’Ocean Sala. 
Benessere, relax, immersioni
e panorami paradisiaci:
benvenuti alle Maldive. l

   * biofilia: «amore per la vita, tendenza innata a concentrare
il proprio interesse sulla vita e sui processi vitali».
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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.

Chi l’ha detto che la letteratura
per l’infanzia la leggono soltanto

i bambini? A Dicembre, tre proposte
per un meraviglioso ritorno

alla primissima gioventù.

1. LE STREGHE
Roald Dahl. Salani, 1988.

Chi sono oggi le vere streghe? Donne all’apparenza normali 
ma che si possono identificare grazie a una serie di bizzarri 
particolari e hanno un unico obiettivo: eliminare tutti i 
bambini dal mondo. Il giovane protagonista, di cui non viene 
mai rivelato il nome, vivrà un incontro ravvicinato con queste 
strane signore da cui ne uscirà, letteralmente, trasformato. 
Ma insieme all’adorata nonna, architetterà un piano per 
colpire al cuore le streghe. Un romanzo immortale, semplice 

e avvincente, colmo di avventura e affetto.

2.  IL VENTO TRA I SALICI.
Kenneth Grahame. Rizzoli, 2013.

Una talpa, un topo, un rospo e un tasso sono i protagonisti 
di questo romanzo dei primi del Novecento. La storia di 
una grande amicizia che si snoda tra la sicurezza delle loro 
tane e la voglia di conoscere il Gran Mondo. Un libro che 
sa donare gioia indistintamente a adulti e bambini, che si 
dipana lungo una prosa poetica in perfetto accordo con la 
dolcezza delle avventure narrate. Una lettura dove l’amore 

e il rispetto per la natura ne escono sempre vincitori.

3. PIPPI CALZELUNGHE
Astrid Lindgren. Salani, 1988.

Chi non conosce la fortissima e 
simpaticissima Pippi? Figlia di un pirata, vive 
sola a Villa Villacolle e non ha paura di niente 
e di nessuno. Insieme ai suoi amici Tommy 
e Annika, vive mirabolanti avventure dove il 
mondo degli adulti puntualmente soccombe 
alla potente spensieratezza dell’infanzia. 
Pubblicato per la prima volta in Svezia nel 
1945, questo romanzo è diventato un classico 
fortunatissimo tradotto in 54 lingue. Un inno 
alla libertà e alla gioia dell’essere bambini, da 
leggere e rileggere perché non si smetta mai 
di esserlo. l

TORNAre
      BAMBINI
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3 libri per...

Le streghe
1.

ROALD DAHL  

Il vento tra i salici
2.

KENNETH GRAHAME 

Pippi Calzelunghe
3.

ASTRID LINDGREN 

Sara Costanzi
Organizzatrice di eventi
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Design possente, 
elegante

e moderno. 

Di Pierpaolo Magagna

NUOVO X-TRAIL
È IL QUINTO MODELLO 

ELETTRIFICATO 
LANCIATO DA NISSAN 

NEL 2022,
UNO DEGLI ANNI
PIÙ IMPORTANTI

DI SEMPRE
CHE SEGNA UNA FORTE 

ACCELERAZIONE 
VERSO LA VISIONE 

NISSAN DI MOBILITÀ 
SOSTENIBILE.
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D E S I G N  P O S S E N T E  E  M O D E R N O
X-Trail trasmette fiducia e sicurezza

al primo sguardo. Gli esterni sono caratterizzati 
da elementi tipici del design Nissan, come il tetto 

flottante e la griglia V-Motion, con il frontale 
impreziosito da gruppi ottici che seguono

la linea del cofano.

Alla vista laterale, i generosi passaruota 
trasmettono robustezza, mentre le modanature 

disegnano una linea tra passaruota anteriori
e posteriori, contribuendo a conferire dinamicità 

al corpo vettura.

Al posteriore, il montante C, il lunotto e lo spoiler 
si integrano fra loro per un design elegante

e pulito, completato da avvolgenti luci sdoppiate, 
che garantiscono un’ampia apertura

del bagagliaio.

Molte soluzioni studiate per offrire la massima 
efficienza aerodinamica: deflettori 3D

per gli pneumatici; griglia frontale attiva
per regolare automaticamente il flusso d’aria

nel vano motore; sottoscocca carenato
per ottimizzare i flussi sotto la vettura; montante A

disegnato per migliorare la penetrazione 
aerodinamica e un’esclusiva sagomatura

del frontale per accompagnare i flussi d’aria
ai lati della vettura.

Ampio spazio alla
personalizzazione:
10 colori disponibili
per la carrozzeria;
5 combinazioni
bicolore, per un totale
di 15 varianti.
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I N T E R N I  P R E M I U M
E  F U N Z I O N A L I

L’abitacolo del nuovo Nissan X-Trail riscrive
gli standard nel segmento per design
e praticità. La qualità superiore dei materiali
e delle finiture, le tecnologie per il comfort,
i sistemi di assistenza alla guida e connettività, 
uniti al grande spazio a disposizione, offrono
a guidatore e passeggeri un ambiente comodo, 
funzionale e rilassante.
Nella console centrale è presente il selettore 
della modalità (e-shifter), insieme a due 
portabicchieri e uno slot da 15 w per la ricarica 
wireless degli smartphone. Il sistema ricarica 
attivamente la batteria dello smartphone,
a differenza di altri sistemi presenti sul mercato 
che si limitano a evitare che si scarichi.

Tra i sedili anteriori è presente un poggiagomito 
all’interno del quale c’è un ampio spazio 
portaoggetti, che, grazie al sistema di apertura
“a farfalla”, è facilmente accessibile anche
dai passeggeri dei sedili posteriori.
Sotto la console centrale è disponibile
un ulteriore e comodo vano in grado di ospitare 
una borsa o un tablet.

P R AT I C O  E  V E R S AT I L E

I passeggeri del divanetto posteriore possono 
accedere a comandi dedicati per il sistema
di climatizzazione, insieme ad una doppia porta 
usb di tipo A e C. Tendine oscuranti integrate 
nelle portiere posteriori proteggono i passeggeri 
dai raggi solari.

Il nuovo X-Trail è l’unico SUV elettrificato sette 
posti nella sua categoria. I sedili della terza 
fila sono progettati per ospitare passeggeri 
fino a 160 cm di altezza e per accedervi basta 
abbattere il divanetto posteriore.

Il bagagliaio del nuovo X-Trail è “best in class” 
per lunghezza e larghezza tra i passaruota
e risulta ai vertici della categoria per capacità 
di carico con 585 litri, ben 20 litri in più rispetto 
alla precedente generazione.
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Le portiere posteriori
con apertura a circa
90° rendono facili
le operazioni di carico
e scarico, l’installazione
di un seggiolino
per bambini
o semplicemente 
l’ingresso in auto.
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Il nuovo X-Trail è il secondo modello della gamma 
di Nissan in Europa ad essere equipaggiato

con l’innovativo sistema di propulsione e-POWER, 
un brevetto Nissan che rappresenta un inedito 

approccio alla mobilità elettrificata.
Il motore elettrico, da 204 CV (150 kW) e coppia 

330 Nm (subito disponibile, ad ogni regime
e in ogni circostanza), è l'unico che muove le ruote 
della vettura e garantisce un piacere di guida tipico 

di un EV, con accelerazione brillante, fluidità
e progressione nell’erogare potenza.

L'energia elettrica necessaria alla trazione
è prodotta da un raffinato motore turbo benzina

tre cilindri da 1,5 litri e con rapporto
di compressione variabile. Il sistema non prevede 

ricarica alla spina: per fare il pieno di energia basta 
riempire il serbatoio di benzina presso

un esercente tradizionale. L’energia prodotta
dal motore termico va all’inverter e da questo
può essere trasmessa alla batteria, al motore 

elettrico o a entrambi. In nessun caso la potenza 
termica viene trasmessa direttamente alle ruote. 

Tutto è regolato da una sofisticata unità
di controllo che ottimizza i flussi di energia. 
Viaggiando a bassa velocità, l’energia 
prodotta dal motore termico va in parte
al motore elettrico e in parte alla batteria,
e quando quest’ultima è completamente 
carica il motore termico si spegne
e la macchina procede mossa
esclusivamente dalla carica della batteria. l 
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Chi non ha mai giocato con una consolle 
Nintendo? Il NES (Nintendo Entertainment 
System) è stato il fido compagno di 
divertimento domestico per intere 
generazioni di giovani, e non solo. Per i 
nostalgici di quell’epoca e del retrogaming 
è stato sviluppato un tributo speciale 
allo storico dispositivo: il LOVE HULTÉN 
NES-SY37, con display visualizzatore 
800x600 lcd MIDI integrato, è un 
sintetizzatore che consente di creare brani 
usando i suoni dei grandi classici con cui 
ci si sfidava sulla tv (Super Mario Bros, 
Donkey Kong e The Legend of Zelda, per 
citarne alcuni).
Ma la funzione più importante è che il 
device è perfettamente compatibile con 
le cartucce NES e quindi si può giocare e 
insieme creare musica ispirata proprio ai 
titoli che vediamo sullo schermo.

Sempre più macchine elettriche invadono 
le strade italiane. Se è vero che l’ambiente 
beneficia della svolta green, c’è sempre il 
problema dell’autonomia di questi nuovi 
mezzi. Come ricaricarle più velocemente 
possibile? Al momento la prassi è usare un 
cavo nel garage di casa, o uno che si può 
snodare all’aperto lungo un vialetto o un 
marciapiede. 
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V IDEOGIOCHI VINTAGE 
E ROBOT ALL’AVANGUARDIA

T E C H
 _D I  PAO LO B RAG H E T TO

C’è però una soluzione innovativa e più pratica: il 
ROBOT CONTINENTAL che carica in modo autonomo 
il veicolo in modalità wireless. Tutto quello che bisogna 
fare è posizionare il robot sul pavimento del garage: 
basta parcheggiare l'auto sopra il charger piatto 
e questo procederà alla ricarica senza collegare 
manualmente un cavo. Infatti, quando la presa montata 
sotto l’auto e il caricatore sul pavimento si collegano, si 
avvia automaticamente il processo di ricarica.

Pulire casa non è mai piacevole e spesso porta via un 
sacco di tempo. Ecco allora che può tornare utile un 
robot aspirapolvere progettato per tenere le stanze 
sempre in ordine. C’è un problema però che riguarda 
lo svuotamento di questi macchinari: svuotarli può 
voler dire sporcare di nuovo per terra.           >>>

LOVE HULTÉN NES-SY37
[Prezzo non dichiarato]
www.lovehulten.com
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XIAOMI ROIDMI EVA
ASPIRAPOLVERE 
E LAVAPAVIMENTI 
AUTOPULENTE
[1040 EURO]

ROIDMI ha inventato EVA, il robot 
autopulente: grazie a due serbatoi d’acqua 
si svuota da solo prima che le ventole 
lo asciughino. Due sono le sue funzioni 
principali: aspirare la polvere e pulire il 
pavimento (si possono utilizzare anche 
combinate). La base può contenere fino 
a 60 giorni di polvere perciò possiamo 
dormire sogni tranquilli in mezzo al 
pulito. l

T
E

C
H

ROBOT 
CONTINENTAL
CARICA BATTERIA AUTO 
AUTONOMO WIRELESS
[Prezzo non dichiarato]
www.continental.com
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Un total  look
 materico

per il Riad Nyla 
Wellness and Spa di 

marrakech
VARCANDO I GRANDI 
PORTONI IN LEGNO 
CI SI LASCIA 
ALLE SPALLE 
LA CONFUSIONE 
DELLA MEDINA 
E SI ENTRA 
IN UN LUOGO 
DOVE UNA 
AVANZATISSIMA 
TECNOLOGIA 
HA LA FORMA 
DELLA PIÙ PROFONDA 
TRADIZIONE. 

Da qualche tempo, dentro 
gli intrecci della medina 
di Marrakech si può fare 
una nuova quanto tradizionale 
scoperta, che porta con sé 
un livello di tecnologia 
e lussuosità dai toni 
decisamente moderni: 
Riad Nyla Wellness and Spa. 

Progetto nato dalla necessità 
di istituire un luogo di decompressione 
dal turbinio della medina e costruito 
con un’anima multiculturale: sviluppato 
sulla planimetria della tipica casa 
tradizionale marocchina riconvertita 
a maison d’hôtes, ma ideato seguendo 
la doppia dialettica di “tradizione-
cosmopolitismo” e “lusso-intimità”, 
il tutto amalgamato attraverso materiali 
e tecnologie di altissimo livello. 
Spazio dunque a innovazione 
tecnologica e comfort, senza tralasciare 
la tipica identità marocchina, 
che emerge negli elementi 
architettonici locali, come gli archi 
delle porte, la falegnameria con motivi 
tradizionali, le zelij, tipiche maioliche 
smaltate. Ampio spazio anche 
alla sofisticazione estetica e alla cura 
dei dettagli, con le superfici 
ceramiche Laminam declinate 
a pavimento, rivestimento e 
complemento d’arredo, scelte 
dall’architetto Mattia Siviero 
e dalla designer Corinne Dressler.



BLACK
FRIDAY

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
le emozioni

brillano a Natale.

Per tutto dicembre
SCONTI ESCLUSIVI

GIOIELLI, OROLOGI, BIGIOTTERIA



«Le finiture Laminam sono ovunque: nell’ingresso, 
nei rivestimenti a pavimento e a parete, 
sui tavoli da pranzo, nel ristorante del patio 
e della terrazza, nei mosaici a pavimento, 
all’interno della SPA, nei bagni, nelle 5 suites, 
persino a rivestimento dei cubi per appoggiare 
shampoo e sapone. Grazie alla versatilità degli effetti 
materici e degli spessori in gamma, siamo stati 
in grado di manipolare in forme armoniose 
la grande superficie ceramica».

Infatti, proprio come descritto dal progettista, 
l’estetica di Riad Nyla si riconosce anche nel Laminam 
Effect, tipico total look da interni, qui rivisitato 
in chiave marocchina, con 5 collezioni diverse 
applicate in 10 tinte e 4 finiture superficiali. 
Un'ampiezza di gamma, di dimensioni, di spessori, 
di effetti materici e di lavorazioni che hanno 
consentito di concretizzare le idee stilistiche 
dei progettisti, moltiplicando esponenzialmente 
le loro possibilità creative.

«OBIETTIVO DEL PROGETTO? 
METTERE IN SIMBIOSI 
LA MASSIMA TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI LAMINAM 
CON LE STRAORDINARIE 
CAPACITÀ ARTIGIANALI 
DI QUESTO PAESE», 
spiega l’architetto 
Mattia Siviero. 

Un total  look
 materico

per il Riad Nyla 
Wellness and Spa di 

marrakech
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Scopri 
LA NOSTRA 

REALTÀ

www.campesato.it
Via Villafranca, 16 - 35010 Campodoro PD 

tel. 049 9065125



Il layout di Riad Nyla si sviluppa attorno al concetto 
elaborato dalla interior designer Corinne Dressler 
del “ritorno alla fonte", cioè il benessere dell'uomo 
in rapporto agli elementi naturali: 
«LA VERSATILITÀ DELLE FINITURE LAMINAM 
PERMETTE DI RIMANERE FEDELE 
ALLA NATURA DEI MATERIALI E DI GIOCARE 
CON GLI ABBINAMENTI TRA TEXTURE 
SUPERFICIALI, IN BASE ALL’APPLICAZIONE 
E ALL’EFFETTO CHE VOLEVO 
TRASMETTERE NEL PROGETTO», 
spiega Dressler.

Se i grandi formati esplicitano la cifra estetica 
della ceramica Laminam, è nella varietà 
delle lavorazioni, permesse grazie alla tecnologia 
di realizzazione delle lastre, che risiede una delle 
sorprese del progetto Riad Nyla. La performance 
tecnica della materia rimane invariata (facilità 
di pulizia, igiene profonda), esaltandone però 
la resa estetica. Inoltre il progetto predilige 
un gioco di alternanze: cromatismi e texture 
superficiali, grandi formati e lavorazioni su misura, 
il susseguirsi di tinte chiare e note scure; 
il risultato è particolarmente raffinato e l’effetto 
finale per il visitatore che vive l’esperienza 
di Riad Nyla è quello di un soggiorno in un ambiente 
dal design lussuoso, ma mai sovrastante.
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TUTTO, DAI GRANDI SPAZI 
COMUNI AI MINIMI DETTAGLI 
DI OGNI SUITE, CONSERVA 
L’IDEA DI FONDO DI TOTAL 
LOOK, CONIUGANDO ARMONIA 
TATTILE E CROMATICA, 
ATTRAVERSO UN’IDEA DI STILE 
PURO E NATURALE DECLINATO 
ALLA PIÙ PROFONDA 
TRADIZIONE ARCHITETTONICA 
MAROCCHINA.

Gli ospiti sono coinvolti in un percorso 
multisensoriale garantito 
dall’accostamento tra effetti superficiali 
diversi, che aspira ad accogliere 
in un’esperienza totale nella fruizione 
degli ambienti. 
Dall’accesso alla reception e al cortile 
principale, circondato dal tipico porticato 
con colonne, insieme alla Suite Ya Amar, 
alla cucina e al ristorante; al piano primo 
troviamo le Suite Noor e Amal (deluxe), 
Kaïa e Menzeh (superior); sulla terrazza 
del primo piano anche una piscina esterna, 
un secondo spazio ristorante, una lounge 
per gli aperitivi e una zona relax con i lettini 
sdraio; gli spazi wellness con hammam, 
piscina e zona massaggi trovano spazio 
in un ampio locale interrato di 220 mq, 
decorato con archi e volte a botte. 

Un total  look
 materico

per il Riad Nyla 
Wellness and Spa di 

marrakech
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                               info@eledor.it | www.eledor.it  

COLLEZIONE  A/I  22/23
in rettile rosso e pelle

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

Giada



QUANDO 
CHIUDI 

GLI OCCHI 
E SAI 

DOVE SEI
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Dei nostri cinque sensi, ce n’è uno 
particolarmente capace di attivare 
il sesto senso: l’olfatto!
Vi sarà capitato di trovarvi in un luogo 
e riconoscere istintivamente, 
intuitivamente, una sensazione positiva 
di benessere. È probabile che l’inconscio 
tepore riscontrato dentro di voi sia 
stato offerto dalla memoria olfattiva: 
un potentissimo e allo stesso tempo 
delicatissimo meccanismo in grado 
di riportare in superficie sensazioni, 
ricordi e stati d’animo nascosti chissà dove 
fino ad un attimo prima, solo grazie 
ad un profumo particolare che 
involontariamente vi trasporta altrove.

Ed è quello che è capitato 
ai fondatori di EIDOS Fragrance 
durante un viaggio: un’esperienza 
olfattiva talmente intensa 
e coinvolgente da spingerli 
a volerla replicare. Appoggiati 
ad esperienze professionali 
precedenti nel settore dell’arte 
profumiera e a corsi di formazione 
sulla composizione di essenze, 
hanno tentato di trasformare questi 
fugaci ma intensi attimi di trasporto 
in una abitudine quotidiana, 
che permette di condividere e 
ripercorrere emozioni altrimenti 
perdute nel tempo.
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La produzione rigorosamente artigianale, 
curata nei minimi dettagli olfattivi, estetici 
e produttivi (tecniche di miscelazione e filtraggio 
trasmesse dalla tradizione e decantazioni 
lunghissime) ed una approfondita ricerca, 
permettono di regalare fragranze che non 
si possono descrivere con un sostantivo 
ma richiedono l’evocativa descrizione di una 
sensazione; un esempio è Abbraccio d’Autunno, 
una delle ultime creazioni: la calda coccola di una 
coperta durante una mattina autunnale. 

Un mercato di nicchia che ha permesso 
ad EIDOS di espandersi ed avere, oltre 
alla sede centrale milanese, varie filiali 
nel mondo: Dubai, Saint-Tropez, 
Principato di Monaco. 
E dai primi giorni di Dicembre anche 
un nuovissimo show room nel centro 
di Abano Terme, dove toccare con mano 
la qualità dei prodotti, ma soprattutto 
percepire gli effetti che l’arredo olfattivo 
può trasmettere nella vita quotidiana, 
attraverso tutte le novità offerte 
dal marchio: nuove fragranze, candele 
profumate e profumatori temporizzati. 
Questo sarà anche il progetto pilota 
per l’avvio del Franchising Monomarca 
che permetterà a queste speciali 
fragranze di raggiungere ogni luogo.

50 | MAJESTY



Mestrino PD  |  P.tta A. Moro, 15
P.  049 956 81 86  |  M. 338 722 97 78
info@nikladesign.com  |  nikladesign.com

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

Collezione Krocus

Ogni elemento creato 
trasmette emozione 
mescolando arte, 
passione e tecnologia, 
mentre la luce catturata 
dagli oggetti stessi 
fa si che ad ogni sguardo 
siano sempre nuovi 
e suggestivi.



Le essenze riportano ricordi 
più di qualunque altro attivatore. 
E se la fragranza di un luogo ne definisce 
il carattere attraverso una piacevole 
sinfonia di aromi, i pensieri che ne 
scaturiscono non potranno che essere 
piacevoli, avvolgenti ed emozionanti.

• Di Michela Magagnato

Se siete amanti invece 
del tailor-made, potrete ideare 

una fragranza adatta ai vostri 
specifici gusti; potrete darle 

il vostro nome, un logo e farla 
registrare con un codice 

identificativo che la renderà 
unica e riconoscibile, soprattutto 

da clienti di negozi ed hotellerie 
che rivivranno i momenti felici 

con le profumazioni legate 
ai luoghi.

Ma le novità non finiscono qui: 
dopo l’esperienza del 2019 che diede 
vita a Bakkus, la fragranza ispirata 
al vino rosso e al mosto che vi trasporta 
in bucoliche ambientazioni autunnali 
tra le vigne, durante il Vinitaly 2023 
di Verona EIDOS darà vita ad un vero 
e proprio percorso olfattivo 
che si snoderà lungo tutto lo stivale, 
abbinando una nuova fragranza 
ad ogni regione italiana.
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l lappone più famoso della terra è 
pronto a consegnare doni in tutto 
il mondo, dunque quale occasione 
migliore per fare un regalo anch’io 
a chi segue questa rubrica. Oggi 

tratteremo un argomento diverso, 
unico per lo spazio di queste pagine: la 
sceneggiatura. Capiremo il “dietro le 
quinte” di una scrittura cinematografica e 
quali sono i passaggi fondamentali di uno 
schema che perdura ormai sin dai tempi di 
Aristotele.

«Una buona storia 
è la cosa più potente 

che ci sia». 
A dirlo è Tyrion Lannister nel discorso 
chiave di fronte al concilio per la scelta del 
nuovo re sul Trono di Spade. Sacrosanta 
verità. 

Quando certuni snobbano l’importanza 
concreta e tangibile di una storia, 
ricordategli che non è solo la fiaba che 
leggono ai figli prima di coricarsi, il film 
appena uscito al cinema o la nuova serie 
Netflix. Una storia è anche una barzelletta 
raccontata magistralmente, il background 
di un politico o di un’attivista green, 
l’insieme delle vicissitudini personali 
che fanno empatizzare una persona 
con un’altra, la tua vicinanza religiosa, 
il motivo per cui compri un prodotto al 
supermercato, e molto altro ancora. 
In quanto esseri dotati — e attratti — di 
creatività, le storie sono il motore 
del mondo tanto quanto lo è la 
matematica. E, come la matematica 
stessa, hanno una loro struttura 
imprescindibile. 

F I L M O L O G Y

I

  > Parte I <

  UNA STORIA
IN TRE 
    ATTI. 
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Per denudare l’ossatura di un qualsiasi prodotto 
cinematografico prenderemo in esame un film mainstream 

e di recente fattura, Interstellar (2010) di Christopher Nolan, poiché 
facilmente comprensibile nell’individuazione delle sue componenti. 
Confronteremo quest’opera anche con altre per comprendere meglio 
alcuni snodi narrativi. 
Come accennato in principio, fu proprio Aristotele a teorizzare la 
struttura di una storia per i drammi teatrali: ogni dramma ha un 
inizio, un mezzo e una fine. Infatti, una sceneggiatura si 
suddivide in tre atti. 

Nel Primo Atto vi è il Setup iniziale: 
viene presentato il protagonista 
e il suo rapporto con il Mondo Ordinario. 
Il luogo dove il nostro eroe, il protagonista, vive: le sue abitudini, il 
suo credo, i suoi rapporti, la società che governa il suo mondo. 
Insomma, si fa una mappatura delle caratteristiche del protagonista e 
dell’ambiente circostante. 

Nel caso di Interstellar è molto 
semplice riconoscere il Mondo 
Ordinario, poiché si tratta dell’incipit 
dell’ingegnere Cooper sulla Terra 
prima di partire alla volta dello 
Spazio. Il presente narrativo coincide 
circa con il nostro reale presente 
storico, probabilmente con qualche 
decennio in più. Viene mostrato un 
ambiente precario in cui la siccità 
dilaga, i raccolti scarseggiano e ci 
si affida più ai contadini che agli 
scienziati. Il genere umano è destinato 
all’estinzione. Sembra il pianeta Terra 
qualche secolo prima rispetto a quello 
presentato su Wall-E (2011), anche in 
quel caso il Mondo Ordinario per il film 
Pixar. 
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Ci rivediamo 
il mese prossimo 
con la seconda 
parte. ■

Fate attenzione: Mondo 
Ordinario non è Terra. 

Non si tratta sempre di pianeti. 
Per esempio, il Mondo Ordinario 
ne Il Gladiatore è semplicemente 
l’accampamento in terra teutonica. 
In quel caso, ormai, la quotidianità 
per Massimo Decimo Meridio sono 
gli accampamenti nelle guerre 
decennali dell’Impero Romano alla 
conquista d’Europa. 
Spesso, però, nei film non è così 
semplice riconoscere le colonne 
portanti dei tre atti. 
In Zootropolis (2016), altro 
capolavoro Pixar, la distinzione 
tra Mondo Ordinario e Mondo 
Straordinario è più difficile da 
riconoscere rispetto agli altri film 
citati. Di primo istinto ci verrebbe 
da dire che il Mondo Ordinario 
riguarda la parte di Bunnyburrow, la 
terra dei conigli da cui proviene la 
protagonista, perché per confronto 
la città di Zootropolis ci sembra 
invece il Mondo Straordinario della 
storia. 

In realtà, il Mondo Ordinario è 
ancora all’interno della città 
stessa in cui si trasferisce, 
Zootropolis, poiché in caserma, 
inizialmente, Judy Hopps 
mantiene delle abitudini stabili 
(le multe come poliziotta 
stradale, per esempio) che solo 
successivamente ricevono una 
brusca interruzione. 

Infatti, per dare 
linfa ad una 
qualsiasi storia, 
si ha bisogno 
di uno shock 
che rompa 
l’equilibrio iniziale 
del protagonista. 
Si tratta 
dell’Incidente 
Scatenante.

Nel caso di Interstellar è la 
proposta che viene formulata a 
Cooper, alla Nasa, di partire per 
la spedizione interstellare. Si 
può parlare anche di Chiamata 
dell’eroe, che porterà alla 
consequenziale Resistenza alla 
Chiamata: la tanto agognata 
scelta del protagonista, a cui 
però non può tirarsi indietro e 
che ci fornirà molte risposte 
sulla sua personalità. 
Iniziamo ad immedesimarci con 
il protagonista e il suo conflitto. 

Come ogni buona serie tv 
concludiamo questo articolo 
con un cliffhanger, cioè un po’ di 
suspense. 

  > Parte I <

  UNA STORIA
IN TRE 
    ATTI. 
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MARLENE 
DUMAS

una pittura che scava 
        nei paradossi delle

   emozioni 
      umane: 

L A  M O S T R A  A  P A L A Z Z O  G R A S S I , 

V E N E Z I A

La ricercata programmazione artistica e culturale 
di Palazzo Grassi a Venezia ogni anno regala 
esposizioni di alto livello, che arricchiscono 

la proposta artistica lagunare al di là della Biennale 
Internazionale d’Arte.

Dal 27 Marzo 2022 occupa gli spazi della Pinault 
Collection la mostra Open-end di Marlene Dumas, 

artista sudafricana che si racconta con grande 
generosità in questa grande monografica. 

L’utilizzo di immagini da lei definite “di seconda 
mano”, ossia prese dal mondo reale, trasforma 

in pittura qualcosa di appartenente alla quotidianità, 
così come ai territori più oscuri dell’esistenza.

Il colore di Marlene Dumas – che può essere puro, 
ma anche “sporco”, dato cioè da un miscuglio 

di materiali – ha un significato intrinseco 
nelle sue opere e anche la resa del colore 

sulla superficie pittorica ci svela molto 
della personalità di Dumas, che in un’intervista 

ha detto: «Dipingere per me è un’attività molto fisica, 
c’è qualcosa di primitivo. Uso il mio corpo e il corpo 

crea il dipinto, è il gesto che decide... 
Vorrei che il quadro fosse come una danza».

Michael Biasi
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Marlene Dumas, Betrayal, 1994
Collezione privata, Courtesy David Zwirner 

Ph: Emma Estwic, New York
© Marlene Dumas 



Fino all’8 Gennaio 2023, Palazzo Grassi 
a Venezia accoglie l’universo di Marlene Dumas, 

artista sudafricana a cui è dedicata una grande 
mostra monografica, la sua prima in Italia.

Curatrice è Caroline Bourgeois che, coadiuvata 
dalla stessa Marlene Dumas, presenta nelle sale 

del bellissimo edificio veneziano più di cento 
opere – molte delle quali inedite – provenienti 

da musei, collezioni private, oltre che 
dalla prestigiosa Collezione Pinault.

Il titolo scelto per il percorso espositivo 
è “Open-end”, un ossimoro che vuole ricordare 
al visitatore che qualsiasi cosa sia stata iniziata 

non deve necessariamente avere una fine 
già prestabilita ed è quindi indeterminata 

e può assumere molteplici forme.
I dipinti di Dumas sono così “open”, 

cioè aperti a diverse interpretazioni.

I soggetti di Dumas sono 
prevalentemente corpi, ritratti 

di figure umane che talvolta 
l’artista ha ricavato da giornali, 

riviste, opere d’arte o film. 
I temi trattati in queste opere sono 

gli stessi che contraddistinguono 
l’esistenza di ogni individuo, 

uomo o donna che sia: amore, 
morte, innocenza, colpa, violenza, 

tenerezza. Accanto a queste 
riflessioni appartenenti alla sfera 

intima dell’essere umano, 
ne troviamo altre che sconfinano 

su questioni sociopolitiche 
o affrontano fatti di cronaca. 

Entrambi i piani di Palazzo Grassi sono 
allestiti con opere dell’artista 
che si alternano in modo discontinuo, 
come a voler lasciare al visitatore il giusto 
tempo per comprenderne il reale e profondo 
significato che si cela dietro l’immagine 
rappresentata.

MARLENE 
DUMAS

Marlene Dumas, Areola, 2018
Collezione David e Monica Zwirner  
Ph: Kerry McFate, New York - © Marlene Dumas

Marlene Dumas, (da sinistra a destra)
Alien, 2017, Pinault Collection.
Spring, 2017, Collezione privata. Courtesy David Zwirner
Amazon, 2016, Collezione privata, Svizzera. 

Installation view, Marlene Dumas. Open-end 
at Palazzo Grassi, 2022. 
Ph. Marco Cappelletti con Filippo Rossi 
© Palazzo Grassi   © Marlene Dumas
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M A R L E N E  D U M A S 
è considerata un’artista di grande 
influenza nel panorama artistico 
contemporaneo. Nata nel 1953 
a Città del Capo, Sudafrica, 
cresce e studia Belle Arti durante 
il regime dell’apartheid. 
Dopo aver conseguito nel 1975 
la laurea presso il dipartimento 
di psicologia all’University of Cape 
Town, nel 1976 si trasferisce 
in Europa per proseguire gli studi, 
stabilendosi ad Amsterdam, dove 
ancora oggi vive e lavora. Debutta 
come artista nel 1982, quando viene 
invitata a Documenta VII di Kassel. 
A questa esperienza seguono altre 
importanti esposizioni, tra le più 
prestigiose la sua retrospettiva 
al Centre Pompidou nel 2001-2002 
e la mostra Global feminism 
al Brooklyn Museum di New York 
che renderà l’artista una delle 
protagoniste della ricerca femminista 
e post-femminista sviluppatasi 
negli anni ’80 e ’90.
Oggi Marlene Dumas lavora 
principalmente con olio su tela 
e inchiostro su carta. ●

Marta Previti

Lo sguardo personalissimo di Dumas coglie in volti anonimi o in icone 
dello spettacolo storie di vita vissuta, di amori, di tensioni interne. 
Alcune tele ci proiettano nel mondo interiore di donne e uomini 
colti in momenti estremamente privati e personali: da semplici 
osservatori ci ritroviamo a spiare, come da un buco della serratura, 
l’intimità di queste figure che si percepisce sotto le pennellate 
veloci dell’artista.

Il trascorso di Marlene Dumas, 
la sua origine sudafricana 
e l’aver vissuto sotto 
il regime dell’apartheid, sono 
elementi che incidono in modo 
preponderante sul suo 
linguaggio artistico che affronta 
anche temi impegnati come 
gli stereotipi razzisti, l’identità, 
la discriminazione, la religione 
e la follia. Sradicando 
dalla cultura popolare 
di massa immagini preesistenti 
e fotografie, Dumas regala loro 
nuova vita e altri significati 
che sono il più delle volte 
provocatori e dissacranti 
o legati alla falsità 
e alla dannosità delle costrizioni 
sociali.

Di forte impatto visivo sono poi 
le opere che raffigurano star senza 
tempo come Marilyn Monroe, il cui 
volto appare irriconoscibile e desolato. 
Per questo olio su tela dal titolo Dead 
Marilyn, Dumas trae ispirazione 
da una foto dell’autopsia di Marilyn 
pubblicata nel 1985 su un giornale 
olandese. Abituati ai celebri ritratti 
che Andy Warhol dedicò all’icona 
hollywoodiana, non possiamo che 
interrogarci sul pensiero dell’artista 
sudafricana che ha interpretato così 
la fine del Sogno americano.
Nelle tele di Dumas c’è anche Pier Paolo 
Pasolini, geniale e lucido profeta bolognese 
di cui quest’anno si celebra il centenario 
della nascita, avvenuta il 5 Marzo 1922. 
Controverso poeta, romanziere, regista 
e intellettuale politico, Pasolini è evocato 
in molti dipinti di Dumas, che a proposito 
delle qualità del regista, ha dichiarato 
di apprezzare «il suo sensuale uso 
della luce e del buio, l’“irrealismo” 
narrativo dei suoi film. Il modo in cui i suoi 
personaggi appaiono e scompaiono. 
Il fatto che non si fida di se stesso».

Open-end 

MARLENE 
DUMAS

a cura di 
Caroline Bourgeois 
e Marlene Dumas

Fino all’8 Gennaio 2023
Palazzo Grassi
Via San Samuele 3231, 
Venezia 

Marlene Dumas, Dead Marilyn, 2008 
Collezione Kravis 
Ph: Peter Cox, Eindhoven - © Marlene Dumas 

Marlene Dumas, Dora Maar (The Woman Who saw Picasso cry), 2008
Collezione privata, Courtesy Zeno X Gallery, Anversa  
Ph: Peter Cox, Eindhoven - © Marlene Dumas 



Marlene Dumas, Pasolini, Collezione dell’artista 
Ph: PeterCox,Eindhoven - © Marlene Dumas 
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Ciao Giada! Partiamo dalle origini: 
raccontaci dove sei nata e come è stata la 

tua vita ai tempi dell’infanzia.
Ciao! Sono nata a Bologna da una famiglia di ristoratori. 

I miei genitori si sono conosciuti in Italia durante una vacanza, è 
sbocciato l’amore, e da quell’amore sono sbocciata io.

Fino all’età di 6 anni ho vissuto in Cina insieme ai miei nonni. Con 
loro ho imparato la lingua e molti aspetti della cultura cinese. Mi hanno 

sempre trattata come fossi loro figlia.
Poi i miei decisero di riportarmi in Italia ed è in quel momento che li ho 

conosciuti per la prima volta. È stato un impatto forte perché non avevo 
mai vissuto prima di allora con delle persone sconosciute. Ci è voluto un 
po’, ma piano piano mi sono abituata alla loro presenza e ai loro ritmi.
Da quel momento sono cresciuta nella zona altoatesina, dove i miei 
gestivano diversi business, tra cui quello della ristorazione.
I miei genitori sono due grandi lavoratori e fin da piccola non hanno mai avuto 
gran tempo per me. Ricordo che la mattina mi preparavo il latte da sola e 
andavo a scuola per conto mio.
Non li ho mai visti farsi un weekend o chiudere un giorno le loro attività e 
questo mi ha portata alla disillusione totale di quell’età. 

Sapevo che ogni cosa era frutto di sacrifici e che non 
avrei potuto desiderare ciò che vedevo negli altri 

bambini: dalle banalità come le carinerie delle 
merendine preparate a casa per la ricreazione, ai compiti 

corretti, alle gite fuori casa.
Questo mi ha indotta ad avere la loro stessa attitudine, tanto 

che ho scoperto il mondo del lavoro già da piccola. 
 

PH ©  Filippo Avandero 
Retoucher  Dana Retoucher 
Hairstyle  LN Maison Beautè

Make up  Vania Cesarato
Outfit  Giorgio Armani
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GIADA
Chen

IMPRENDITRICE, MANAGER, 
DESIGNER, MODELLA. 
UNA FUSIONE DI CAPACITÀ 
E ATTITUDINI CHE LA VITA 
NON OFFRE SENZA 
LA VOLONTÀ DI AFFERRARLE. 
GIADA CHEN RACCONTA 
A VPOCKET IL “DIETRO 
LE QUINTE” DELLA SUA VITA, 
LE EMOZIONI 
E LE MOTIVAZIONI 
CHE OGNI GIORNO 
LE PERMETTONO 
DI REALIZZARSI.



Ora, quando e dove ti senti a casa?
Non ho ancora trovato il posto dove 
mi possa sentire realmente a casa senza 
la voglia di fuggire, ma penso che casa 
sia quel posto dove ti senti sempre accolto, 
supportato e mai giudicato. Non è una 
sensazione che ho provato spesso 
nella mia vita, ma è una sensazione 
che conosco e che ho vissuto nel periodo 
in cui ero fidanzata. In quei momenti 
non sentivo la necessità di fare mille cose 
o andarmene chissà dove, trovavo 
appagamento nelle piccole cose. 
Ultimamente ho ritrovato la serenità 
con i miei genitori; in un certo senso 
mi sento un po’ più a casa 
quando sono 
con loro.

Non sei solo 
una modella bellissima 

ma ti occupi di varie attività 
professionali: imprenditrice, 

manager, designer; hai fatto 
la reporter. Come fai a conciliare tutto? 

Sì, diciamo che la carriera da modella 
è nata verso i miei 16 anni, quando ho cominciato 

a fare le mie prime sfilate e la prima comparsa 
in Vogue pochi anni dopo. A dire la verità non l’ho 

mai vissuto come obiettivo di vita, piuttosto come 
un veicolo per pagarmi gli studi oltre il lavoro 

che avevo già.
Credo moltissimo nelle potenzialità delle persone 
e penso che tutto sia possibile, partendo dalla mia 
esperienza personale dove sono stata privata 
— tra virgolette — delle possibilità, ma che poi grazie 
a tanti fattori sono arrivate lo stesso. 
La mia carriera lavorativa è cominciata molto presto 
e questo mi ha permesso di imparare molto 
ed avere il curriculum che ho oggi. 
Sono sempre stata abituata alla pressione 
sia per l’imprinting dei miei genitori che per la mia 
attitudine. Questo mi porta ad avere un’efficace 

gestione del tempo, nonostante a volte debba 
mettere avanti questioni lavorative 

a quelle personali.

GIADA
Chen
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Ho imparato come funziona una vendita 
all’ingrosso, un’importazione, 
un’acquisizione, un bilancio, 
l’uso di strumenti bancari e finanziari.
Ogni esperienza lavorativa che ho vissuto 
ha arricchito il mio bagaglio personale 
e professionale, a partire dal mio primo 
incarico al Casinò di Venezia 
per arrivare ad oggi come imprenditrice 
di me stessa. 
La vita da modella mi ha dato la sicurezza 
personale e i miei primi guadagni, 
mentre i miei anni da export manager 
mi hanno forgiata a livello professionale; 
esplorare il mondo in posti estranei, 
conoscere i business dei clienti, 
avere un’esperienza internazionale 
e stare in contatto con persone di tutto 
il mondo è sicuramente stimolante 
oltre che essere la migliore scuola di vita.

Ci sono delle esperienze lavorative che ti hanno 
insegnato qualcosa di speciale?
Sicuramente sì, mi ritengo di avere molto know-how 
sotto diversi aspetti professionali per la mia età.
Le persone comunemente iniziano il percorso universitario, 
lo finiscono e poi cominciano a lavorare magari con uno 
stage; io per mia fortuna/sfortuna ho saltato sempre tutti 
questi passaggi perché studiavo mentre lavoravo. 

Sappiamo che hai creato una linea beachwear 
e borsette di alta fascia, ce ne vorresti parlare?
Sì, durante il periodo in Messico io e la mia socia abbiamo deciso 
di creare una linea dal nome “Bella Studio” ispirata alle texture 
di natura quotidiana, infatti tra le fantasie troviamo disegni iconici 
e colori sgargianti. Attualmente è in vendita in diversi Store 
tra Mexico City, Tulum e Cancún, ma l’intenzione è quella di ingrandire 
il mercato portandola anche in Europa e successivamente in Asia.
Per quanto riguarda le borse quest’anno ho realizzato la collezione 
“Giada Chen per Abeille Allegra”: si tratta di pezzi unici, realizzati 
in Svizzera con pelli raffinate di Coccodrillo e Struzzo, impreziositi 
da gioielli e diamanti. Ogni pezzo è davvero pregiato ed è dedicato 
ad un target di alto profilo, principalmente Arabia Saudita, 
Qatar e tutto il Medio Oriente.
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Quali sono le tue passioni al di fuori del mondo fashion? 
 Mi appassiona la geopolitica. Leggo molti notiziari e li ricollego 
alla storia che alcuni paesi hanno dovuto affrontare negli anni. 

Mi interesso allo stesso tempo di economia, correlata 
soprattutto alle notizie d’attualità che stiamo vivendo 

in questo particolare periodo storico. 
Faccio anche volontariato quando il tempo me lo permette;

ad esempio supportando un’associazione, di cui faccio parte, 
nell'insegnare l’italiano o l’inglese ad una classe di ragazzi stranieri. 

Penso che per quanto possibile sia bello dare un contributo al prossimo.
Al di là di questa facciata da “nerd” c’è anche un’anima più normalizzata 

che ama la montagna, le cene con le amiche e giocare a scacchi...
ah quasi dimenticavo che adoro cantare, nonostante abbia 

constatato di non essere Beyoncé!

Tu che hai girato il mondo in lungo e 
in largo, hai un posto preferito?

Ho due posti che mi sono rimasti nel cuore. La Finlandia, 
perché amo la neve ed esserne ricoperta mi fa impazzire; 

mettere i moon boots, vestirmi come l’omino Michelin sotto 
una nevicata è davvero speciale. Quella sensazione mi ricorda 

qualcosa di genuino, estraneo a tutte le influenze sociali del giorno 
d’oggi. È una sensazione che non si può comprare.

Poi c’è l’Africa. Vedere come sorridono le persone che non possiedono 
nulla è meraviglioso e magico. Vivere nella semplicità della natura esprime 

l’esempio perfetto di chi è felice per quel che ha.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
I miei sogni nel cassetto si rinnovano ogni 3 anni: da quando avevo 15 anni 
mi prefiggo degli obiettivi periodici e li porto a compimento (anche se 
a volte succede che alcuni si accavallano tra loro). Il progetto che ho al 
momento in cantiere è molto ambizioso ma non posso ancora condividerlo.
Sul privato invece mi piacerebbe sposare un uomo che stimo ed avere una 
famiglia unita che si sostiene in tutto e per tutto.

Che progetti hai per il tuo futuro, 
e come ti vedi tra 10 anni?

Tra 10 anni mi vedo ancora più saccente... 
No scherzo! Sicuramente più matura, più 

empatica, perché negli anni ho scoperto il mio lato sensibile; 
vorrei essere più stanziale dopo aver raggiunto i miei obiettivi 

lavorativi e vedere cosa succederà con la creazione 
della famiglia. ●
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1. ALBERTA FERRETTI PER WOLFORD  Collant Ajouré Net Allover - 80 € 
2. ROSETTA GETTY  Collant con stampa - 460 €
3. BORDELLE  Reggicalze - 294 €
4. WOLFORD  Autoreggenti Velvet de Luxe con brillantini - 175 €
5. WOLFORD  Collant con decorazione Wolford x Amina Muaddi - 575 €
6. GUCCI  Calze semi trasparenti con motivo geometrico - 190 €

CALZE E COLLANT SONO DIVENTATI ORMAI INDUMENTI 
CHE UTILIZZIAMO OGNI GIORNO E CHE CI DIVERTIAMO 

AD ABBINARE AD OGNI TIPO DI OUTFIT. 
PER IL GIORNO, PER IL LAVORO O PER UN DRINK 
CON GLI AMICI, SONO ABBINABILI A COMPLETO 

PIACIMENTO. DI “LIMITI” CE NE SONO POCHI, 
TANTO CHE CAPITA DI VEDERE ANCHE CALZE INDOSSATE 

SPAIATE… E VOI CHE GUSTI AVETE? 

Tendenze in passerella 
per veri fashion players.
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7. WOLFORD  Collant Velvet de Luxe con oltre seimila brillantini - 350 €  
8. WOLFORD  Autoreggenti con motivo traforato - 49 €
9. ALBERTA FERRETTI PER WOLFORD  Collant Ajouré Net - 80 €   10. OSÉREE  Reggicalze - 154 €
11. VERSACE  Collant La Greca - 270 €   12. OFF-WHITE  Calze con motivo Arrows - 296 €
13. RUI  Collant leggings semi trasparenti - 215 €
14. TWINSET  Collant con ricami e patch di pizzo - 45 €

Alzi la mano chi non ha mai indossato 
né calze, né collant. Nessuno, vero? 

Questo perché le gambe e i piedi sono 
i maggiori responsabili del movimento, 

dunque hanno bisogno di essere tutelati 
e protetti. Risulta però ogni volta 

complicato trovare l’elemento perfetto 
da abbinare all’outfit o alla scarpa 

più trendy. Non preoccupatevi; qualche 
accorgimento, un pizzico di gusto 

e la scelta non risulterà mai errata.
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15. DOLCE & GABBANA  Calze con stampa - 195 €
16. MURMUR  Calze con staffe - 202 €
17. FENDI  Collant con motivo Fendi O'Lock Chain all-over - 190 €
18. GUCCI  Butterfly-motif tights - 250 €
19. TWINSET  Collant Autunnale - 56,99 €
20. MUGLER PER WOLDFORD  Collant cut out lace up - 200 €
21. ELISABETTA FRANCHI  Collant pattern monogram - 60 €

La regola generale vuole che 
ad abiti dai colori caldi si abbinino 
calze dai colori caldi, e viceversa. 
È anche vero che ormai 
le regole della moda sono 
state sdoganate da una buona 
dose di creatività, stravaganza 
e gusto. Uno dei più famosi 
trend di questi ultimi anni, 
allo stesso tempo molto 
controverso, è proprio quello 
del sandalo sfoggiato con la calza. 

Ed è così che questo accessorio 
torna nuovamente protagonista 
di tutte le passerelle.

      Sono le regole
                    DELLA MODA

Le calze fanno la loro prima 
apparizione con il popolo egizio, 

all’incirca nel periodo che va 
tra il 250 e il 420 a.C. Ad oggi 
stiamo parlando di uno degli 

indumenti più utilizzati al mondo. 
Tra chi si diverte ad indossarle 

spaiate, anche nei look più eleganti, 
e chi invece molto rigorosamente 

le indossa solo abbinate. Ne vediamo 
in vendita di tutti i tipi: calze eleganti, 

casual, sportive, business.
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22. DSQUARED2  Collant Leggings con fascia logo - 115 €
23. NENSI DOJAKA  Collant con cut-out - 531 €
24. MARINE SERRE  Moon fishnet tights - 155 €
25. GUCCI  Collant à effet usé noir - 140 €
26. MUGLER PER WOLFORD  Collant opachi modellanti - 120 €
27. LANVIN  Calze a pois - 138 €
28. VALENTINO  Collant Pink PP - 130 €

I collant, di storia sicuramente più 
recente, compiono oggi ben 63 anni. 
Tutto ebbe inizio negli anni ’60 quando 
un’azienda tessile americana decise 
di piazzarle sul mercato: alla fine 
dell’anno i collant venduti furono 
ben 36 milioni. La gloria di questo 
capo d’abbigliamento è senz’altro 
dovuta anche alla celeberrima 
minigonna di Mary Quant; 
rivoluzionaria, libera, è diventata 
in pochi anni un’icona di indipendenza.
Come unità di misura si usano i denari 
e questo modo di calcolare lo spessore 
del filato è rimasto invariato sino 
ad oggi. Inizialmente nacquero 
nello stile basico e in color nude. 

MIO ADORATO

    Collant
Solo in seguito si videro i primi modelli 
colorati, fino ad arrivare ai giorni nostri 
dove se ne possono trovare 
in commercio di tutti i tipi e modelli. 
Basti pensare a una delle ultime 
creazioni in casa Gucci: i “famigerati” 
collant strappati in vendita alla modica 
cifra di 140 euro. Si tratta di un semplice 
paio di calze nere con buchi sparsi 
qua e là, e qualche smagliatura... 
Genialata o provocazione? 
A voi la sentenza. ●
Elisa De Zuani
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A CURA DI STEFANIA AMODEO

Consigli
        per un Natale

    "trasparente"
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La bellezza richiede di essere vissuta, sentita come un vestito che protegge 
e dona fascino. Questo tipo di bellezza, accogliente e immersiva, la si trova 
nella Bubble Room - Sotto un cielo di stelle dell’Antico Palter a Sulpiano 
(Verrua Savoia, TO). Già percorrendo la zona collinare piemontese si inizia ad 
avvertire quella magia del verde selvaggio che la caratterizza, con ampie visuali 
intervallate da zone coltivate e poi il bosco profondo. Qui, Simona Ferrero e 
Luca Turbati hanno pensato di amplificare al massimo l’assenza di finage tra 
interno ed esterno, creando uno spazio dell’ospitalità che va oltre il glamping.

Quando, infatti, si giunge all’Antico Palter e si accede nel tipico ristorante 
piemontese, che vanta una lunga e affascinante storia familiare, si è subito 
accolti dal colore e dalla cortesia dell’oste. È qui che si ha il primo impatto con 
la tradizione genuina della zona. Dopo il check-in inizia un vero e proprio viaggio 
sia metaforico che reale in un altro “mondo”, dove la tradizione sposa il design. 
Dietro al ristorante sorge il piccolo parco creato dai proprietari per dare spazio 
e privacy alla parte ricettiva. Un portone di canne di legno nasconde alla vista 
un giardino incantato, con tanto di fontana, ponticello, piante sapientemente 
collocate, vialetti e piccole costruzioni che costituiscono ulteriori servizi.

Una, infatti, ospita la sauna che dista pochi passi dalla “bolla” e che ha una 
finestrella panoramica verso di essa. In prossimità della stanza si trova anche 
un idromassaggio caldo, alimentato a legna. Una vera chicca per tutte le 
stagioni. L’altra casetta, che sembra quella di un paese degli elfi e delle fate, 
ospita il “ristorantino privato”, una stanza per due con décor romantico. Ad 
occuparsi dell’aspetto stilistico è proprio Simona, proprietaria in paese 
di un negozio di artigianato che propone oggetti di arredo e di décor fatti 
direttamente da lei. Un po’ shabby, un po’ english, un po’ piemontese la 
splendida “bottega” è meta finale di tutti gli ospiti della Bolla, che dopo aver 
vissuto gli spazi da lei preparati, rimangono incuriositi dalle sue creazioni.

LA BUBBLE ROOM - 
SOTTO UN CIELO
DI STELLE, UNA 
CUPOLA INCANTATA 
PER UN SOGGIORNO 
SOTTO LA VOLTA 
CELESTE O... TRA
I FIOCCHI DI NEVE.
La bellezza richiede i suoi spazi.
Richiede libertà di esprimersi, compostezza 
unita ad entropia, luce e ombre che danzano 
assieme in un dialogo tra l’artifizio e la natura.
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La Bolla esibisce lampade, comodini, bauli e scelte tessili 
d’eccellenza ma anche particolarmente originali. Il bagno 
è moderno e dotato di tutto ciò che anche un hotel a 5 stelle 
potrebbe inserire in un ensuite bathroom. Il soggiorno qui non può 
che essere all’insegna del più elevato livello di romanticismo, di 
momenti a due in piena privacy e lusso, se per lusso intendiamo 
anche la libertà di essere se stessi e di avere spazi unici ed 
esclusivi, studiati in ogni minimo dettaglio.
La stessa passione e il medesimo gusto nell’accoglienza si 
ritrova nel vicino ristorante Antico Palter, curato da 110 anni 
dalla stessa famiglia. 
Con i suoi piatti gli ospiti della Bubble Room possono vivere 
un’esperienza gustativa tra i sapori antichi della cucina 
piemontese. Le mani preziose sono quelle della mamma, la cuoca 
Vanda. Assolutamente da provare come clienti del ristorante 
e non incluso nel menù quotidiano della stanza, il fritto misto 
piemontese, per il quale è famoso il locale. «Per quanto riguarda 
la Bolla», spiegano Simona e Luca, «abbiamo un menù fisso che 
varia a seconda delle stagioni, studiato per far testare agli ospiti 
i veri sapori locali. Le portate vengono servite direttamente nella 
casetta ristorante della Bolla».
Insomma, un viaggio davvero immersivo, un’esperienza 
da ricordare e da raccontare. Per la sua particolarità e per la 
privacy che può offrire è anche meta di molte personalità famose 
del mondo dello spettacolo e del gourmet. A Natale, inutile 
dirlo, diventa ancora più spettacolare con le luci, le lanterne 
e un allestimento che farebbe invidia al paese di Rovaniemi in 
Finlandia. 
La magia prende ancora più forma, fioccano i sogni insieme alla 
neve se si è fortunati nel trovarla durante il soggiorno, e la Bolla 
diventa un nido tiepido e confortevole. Ma ogni stagione ha la sua 
poesia e pochi ambienti come la Bubble Room dell’Antico Palter, 
panoramica e con parco privato, possono esprimerla in maniera 
così pregnante, vera e intima. l
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IL PRIMO 
MODELLO 

ELETTRICO 
CAPOFORTE 

IN ANTEPRIMA
AL SALONE 

NAUTICO
DI GENOVA 2022

Fondere eleganza e tecnologia, 
rispondendo alle più recenti esigenze 

del mercato: un concetto perfettamente 
rappresentato dalla partnership

tra il marchio italiano Capoforte
e Yamaha, che al Salone di Genova 2022 
presentano in anteprima il primo modello 

elettrico Capoforte SQ240i powered
by HARMO di Yamaha Motorstagione. 
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Il primo esemplare di Capoforte SQ240i
monta l’innovativo sistema di propulsione
fuoribordo Yamaha HARMO 3,7 kW,
dotato di una tecnologia rim-drive
per una propulsione elettrica particolarmente 
efficiente, se confrontato con un’elica
delle stesse dimensioni. Si tratta inoltre
di un sistema propulsivo che garantisce
un’estrema facilità di manovra anche
in poco spazio.

Christian Grande, per questo modello,
ha pensato a forme appositamente 

disegnate per la motorizzazione elettrica:
«Le linee non devono esprimere velocità,

ma devono essere armoniose, molto legate
a un tipo di navigazione rilassata e rilassante. 

Capoforte è stata capace di interpretare 
anche l’animo di questo armatore,

che non cerca velocità. Dal punto di vista 
ingegneristico, si è scelta una specifica 

laminazione, opportunatamente studiata
per raggiungere le migliori prestazioni

in termini di efficienza, adeguate
al tipo di propulsione». 
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IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
CHIAVI IN MANO!

Richiedi una consulenza 
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Lo spirito dei modelli Capoforte è esaltato,
su SQ240i, da una combinazione di colori
che evocano eleganza e leggerezza, a partire
dalla carena Bianco Gesso. Scelte cromatiche
che con la chiarezza e brillantezza dei toni luminosi
e delle sottolineature blu elettrico, vogliono 
richiamare l’energia dirompente dell’elettricità,
oltre che suggerire una profonda integrazione
con l’elemento acqua. l

COMFORT ED ELEGANZA A BORDO
La prua larga e stondata ha consentito
di realizzare un layout di coperta che fa
del comfort la sua principale caratteristica. 
L’intera carena è realizzata con tecnologia
ad infusione. 
«L’atmosfera distesa e conviviale in coperta» 
spiega Christian Grande «è esaltata
da un layout oltremodo versatile, in cui
un ampio tavolo pieghevole può lasciar posto 
a un cuscino supplementare. In quest’ultima 
configurazione, tutta la sezione prodiera 
dell’imbarcazione si trasforma in un grande 
prendisole a tutto baglio, per il massimo 
comfort».

La consolle centrale consente di muoversi 
agevolmente e in tutta sicurezza; il disegno 
richiama quello di un elemento di arredo 
elegante e tecnologico, evitando forme 
ostentatamente dinamiche, inappropriate
per questo tipo di prodotto. A poppa,
la presenza di un grande prendisole centrale 
permette di godere appieno della comoda 
plancetta a tutta larghezza.
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Abbiamo introdotto
nello scorso articolo
il concetto di come 
mangiare in maniera 
olistica per poter trarre 
dal cibo non solo salute, 
ma anche conoscenza, 
gratificazione e 
piacevolezza.

Oggi applichiamo questa idea ad un 
alimento “povero” ma molto ricco 
dal punto di vista nutritivo, ed anche 
solitamente usato in questo periodo 
natalizio: le lenticchie.

Alimentazione 
olistica: le lenticchie 
               nel piatto

Cosa sono 
Le lenticchie sono un legume, tra i più antichi coltivati 
nel mondo (da circa 7000 anni). La pianta delle 
leguminose papilionacee, è una annuale erbacea, 
originaria dell’Asia; è molto resistente e si adatta a 
diversi climi.

I benefici 
Le lenticchie sono un alimento completo. Sono 
alleate di cuore e cervello; prevengono l’aterosclerosi; 
sostengono la funzione della memoria; coadiuvano stati 
di stitichezza.



Nu
tri

tio
na

l W
ell

ne
ss 

   
   

   
   

At
ten

zi
on

i a
lim

en
tar

i p
er 

il 
tu

o b
en

ess
ere

Abbiamo introdotto
nello scorso articolo
il concetto di come 
mangiare in maniera 
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Oggi applichiamo questa idea ad un 
alimento “povero” ma molto ricco 
dal punto di vista nutritivo, ed anche 
solitamente usato in questo periodo 
natalizio: le lenticchie.

Alimentazione 
olistica: le lenticchie 
               nel piatto

Cosa sono 
Le lenticchie sono un legume, tra i più antichi coltivati 
nel mondo (da circa 7000 anni). La pianta delle 
leguminose papilionacee, è una annuale erbacea, 
originaria dell’Asia; è molto resistente e si adatta a 
diversi climi.

I benefici 
Le lenticchie sono un alimento completo. Sono 
alleate di cuore e cervello; prevengono l’aterosclerosi; 
sostengono la funzione della memoria; coadiuvano stati 
di stitichezza.

Dott.ssa Cristina Paroni
          Psicoterapeuta,

Health Trainer di benessere
femminile integrato

I tipi di lenticchie 
Le tipologie di lenticchie esistenti sono tante, 
circa una quindicina, differenti per colore e 
dimensione: lenticchie rosse, verdi, scure, brune. 
Le più pregiate sono coltivate proprio in alcune 
zone dell’Italia. 

Le proprietà nutritive 
Questo legume vanta numerose caratteristiche utili
al nostro benessere alimentare:

• È un’ottima fonte di proteine
(una volta veniva chiamato “la carne dei poveri”).

• Contiene carboidrati complessi, ferro, 
fosforo, vitamine del gruppo B.

• È ricco in fibre.

• È privo di glutine,
adatto dunque anche a chi ha intolleranze.

• È povero in grassi.
• È ricco di antiossidanti.

Lenticchie di Leonforte: di colore 
scuro, considerate rare e prelibate, 
hanno un sapore particolare; vengono 
coltivate in provincia di Enna.

Lenticchie di Altamura: più grandi
e di colore verde, hanno un gusto
più dolce ed erbaceo delle altre.

Lenticchie Pardina: di colore 
marrone, vengono coltivate in Spagna 
dove sono considerate le più prelibate 
del territorio; hanno un sapore ricco
e cremoso.

Lenticchie Puy: francesi, coltivate 
nell’omonima cittadina francese Le Puy 
nella Loira; sono di colore verde scuro 
con striature blu-nere; compatte
e dal gusto leggermente pepato.

Lenticchie del Beluga: lenticchie 
asiatiche; sono nere ed appiattite, 
hanno un gusto dolce ed aromatico.

Lenticchie Pusha: prodotte
in Ecuador, di colore verde-marrone; 
hanno un sapore esotico e speziato.

Lenticchie Mong dhal: lenticchie 
indiane, gialle, grandi e decorticate.

Lenticchie Masoor: indiane color 
corallo, sono delicate e facilmente 
digeribili.

Lenticchie canadesi: sono di colore 
verde, grandi, carnose e ottime
come contorno.

Lenticchie egiziane: piccolissime,
di colore rosso; ottime anche in forma 
di purea.

CONOSCIAMOLE UNA AD UNA:

Lenticchie italiane di Norcia:
di colore verde scuro, piccole e gustose.

Lenticchie di Colfiorito:
tenere e saporite, hanno diverse tonalità
di colore dal giallo al tabacco al rosato.

Lenticchie di Rascino:
piccole, di colore marrone, sono
un presidio slow food, considerate
un prodotto di nicchia. Vengono 
coltivate nella zona di Rieti.

Lenticchie Mignon di Ustica: vengono 
coltivate nell’omonima isola, sono molto 
piccole e di colore marrone scuro.
Lenticchie di Pantelleria: piccole
e scure, molto saporite.
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Un piccolo esercizio
Ora che hai scoperto quante tipologie esistono di 
questo legume, puoi cimentarti nell’assaggiarle 
e capire quali sono quelle che ti ispirano di più. 
Mangiale con consapevolezza olistica, chiediti da 
dove provengono. Osserva il colore, la forma, la 
grandezza; sperimenta la consistenza, il profumo 
ed il sapore. Questo modo di mangiare è opposto al 
nutrirsi per abitudine, in velocità e sempre distratti 
da altro; ti consente di trarre più piacevolezza dai 
momenti del pasto, ma anche di digerire bene, di 
rimanere in forma, e di calmare la mente.

Nello specifico,
un piccolo esercizio
per sperimentare
questo modo di mangiare:

dopo aver preparato un piatto di lenticchie,
del tipo da te preferito, siediti comodamente 
davanti al piatto, e inizia a usare i tuoi sensi
per “conoscerlo”, mangiarlo con consapevolezza
e con gusto. Guarda una lenticchia: che tonalità
di colore ha? È grande, media o piccola?
Che forma ha? Da che terra proviene?
Poi annusa delicatamente il piatto:
che profumo ha? Ricorda qualcosa?
È gradevole? 

Ingredienti:

• 370 g lenticchie bollite e scolate
• 100 g peperone rosso
• 1 scalogno
• 2 spicchi d’aglio
• 30 g farina 00
• 2 cucchiai pangrattato
• prezzemolo fresco
• paprika
• olio evo
• sale e pepe
• 150 g di yogurt greco
• erba cipollina

Le proprietà nutritive
Questo legume vanta numerose caratteristiche utili
al nostro benessere alimentare:

• È un’ottima fonte di proteine
(una volta veniva chiamato “la carne dei poveri”).

• Contiene carboidrati complessi, ferro, 
fosforo, vitamine del gruppo B.

• È ricco in fibre.

• È privo di glutine,
adatto dunque anche a chi ha intolleranze.

• È povero in grassi.
• È ricco di antiossidanti.

Poi prendi una piccolissima quantità di lenticchie 
con un cucchiaino, e portale in bocca
senza masticare: che temperatura hanno?
Che consistenza? Sono lisce, ruvide? Inizia
a masticare molto molto lentamente, e nota
se e come cambia la consistenza, se diventano 
più fredde o più calde, ed il sapore, se è salato, 
erbaceo, speziato, leggermente dolce. Deglutisci 
e goditi la sensazione: nel tuo stomaco
sta arrivando qualcosa che hai prima conosciuto
ed assaporato con piacere e consapevolezza.

OTTIMO PIATTO 
DA PROVARE, 

ADATTO ANCHE 
AI VEGANI 

(SENZA SALSA) 
O VEGETARIANI 

(CON SALSA).

Procedimento:

Trita lo scalogno e taglia il peperone
a cubetti; rosola in padella con olio e aglio. 

Quando le verdurine diventano morbide
e lucide, toglile dal fuoco e lascia raffreddare. 

Inseriscile nel boccale
del mixer unendovi lenticchie, sale, pepe, 

prezzemolo, paprika, farina.
Frulla lasciando il composto abbastanza 

granuloso. Forma i burger
con un coppapasta da circa 8 cm.

Cuoci in padella per 5-10 minuti,
oppure in forno fino a doratura.

Puoi servire così, oppure in modo
più sfizioso con l’accompagnamento

della salsa: mescola lo yogurt con olio, 
paprika, erba cipollina tagliuzzata;

aggiusta poi con sale e pepe.

Buon appetito
e buon Benessere! l

Prova il burger
di lenticchie
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LE FESTE SI AVVICINANO E NELLE CUCINE 
C’È GRANDE FERMENTO.

Il profumo di spezie è nell’aria. Profumo di cannella,
di chiodi di garofano, di zenzero; profumo d’inverno.

Profumo che resta addosso sui capelli
quando si toglie dal forno la teglia con i gingerbread,

i biscotti pan di zenzero
del Nord Europa, che trovano posto anche da noi

al fianco di panettoni e pandori.

Pasticciare con i bimbi per fare cose buone,
per rallegrare il Natale anche con ricette leggere, 

senza glutine, vegetali. 
Intimità, semplicità e calore.

Questa è la vera magia.

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».

I l profumo
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budino ciocco-caffèbudino ciocco-caffè
di nataledi natale

«Si può essere felici
anche mangiando un cibo

molto semplice, bevendo acqua pura 
e avendo come cuscino unicamente

il proprio braccio ripiegato»
Confucio



sh
iit

a
ke

 in
 c

hi
ps

 d
i m

a
is

sh
iit

a
ke

 in
 c

hi
ps

 d
i m

a
is

I N G R E D I E N T I

F U N G H I  S H I I TA K E
• 150 g di funghi shiitake 
• 1 scalogno 
• 100 g di Recioto di Soave bio 
• q.b. olio evo 
• q.b. sale e pepe 

C H I P S  D I  M A I S  E  PA R M I G I A N O
• 60 g di parmigiano reggiano 
• 20 g di farina di mais Maranello

C R E M A  A L L E  N O C I
• 15 gherigli di noci 
• 100 g di ricotta 
• q.b. latte 
• q.b. sale 
• q.b. erba cipollina 

Portata: antipasto
Per 4 persone

- - -
P R O C E D I M E N T O 
Lavate velocemente i funghi shiitake e 
tagliateli a fettine. Lavate e tritate uno 
scalogno e fatelo appassire con un filo 
d’olio evo in una padella.
Aggiungete gli shiitake, fateli 
insaporire e bagnateli con il vino 
Recioto di Soave facendolo evaporare. 
Continuate la cottura per una decina 
di minuti, regolate di sale e pepe. 
Mettete da parte.

Preparate le chips di mais e 
parmigiano. Grattugiate il 
parmigiano, mescolatelo bene alla 
farina di mais. In una padella 
antiaderente versatene un cucchiaio 
alla volta livellando bene; i cerchi 
devono essere di circa 5 centimetri. 

Fate dorare, dopo un minuto girateli 
dall’altra parte. Con una paletta 
appoggiateli uno alla volta ad un 
rullo così da poter fare una specie di 
barchetta per contenere i funghi.

Preparate anche delle cialde piane 
più piccoline, che potete infilare nella 
crema di noci o servire come chips 
con l’aperitivo.

Per la crema, tritate finemente le noci, 
aggiungete la ricotta e mescolate. 
Amalgamate con un pochino di 
latte per ottenere una crema liscia 
e morbida. Alla fine unite anche 
qualche filo di erba cipollina tritata.

In ogni chips posizionate al centro 
una cucchiaiata di funghi e affiancate 
la crema di noci.
- - -
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le donne pagano solo
ladies night
mercoledì

 18,50€



Aggiungi anche 2 cucchiai di fiocchi
di avena, 1 cucchiaio di semi misti
(lino, girasole, chia, ecc.) e 100 g
di ceci lessi. Olia leggermente
lo stampo di silicone a forma di albero, 
spolvera con fiocchi d’avena e poi versa
le verdure condite. Passa in forno
a 180 gradi per 30 minuti, cercando 
di mescolarle delicatamente a metà 
cottura. Lascia intiepidire prima
di rovesciare con mano decisa l’albero 
di Natale su un piatto da portata.
Decora con semi misti e ceci.
- - -

verdureverdure
di di NNataleatale

I N G R E D I E N T I
• 4 pomodori maturi
• 4 fette di zucca
• 2 carciofi cotti
• un cespo di radicchio tardivo
• 1 cipolla
• 2 patate 
• q.b. olio evo
• 4 cucchiai di fiocchi di avena
• 5 cucchiai di ceci cotti
• 1 cucchiaio di semi oleosi misti
• 1 cucchiaio di malto di riso
• 1 cucchiaio di salsa di soia
• q.b. curry (facoltativo)

Portata: Contorno
Per 4 persone

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

Lava e taglia tutte le verdure.
In una ciotolina mescola 1 cucchiaio

di malto di riso, 1 cucchiaio di salsa di soia,
2 cucchiai di olio evo e 2 cucchiai

di acqua calda. Emulsiona e versa
sulle verdure mescolando. 





I N G R E D I E N T I
• 250 g di latte di nocciole
• 1 tazza di caffè
• 60 g di gocce di cioccolato fondente
• 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere
• 1/2 cucchiaino di agar agar
• un pizzico di cannella in polvere
• 1 confezione di lamponi
• 1 cucchiaio di malto di riso

- - -
P R O C E D I M E N T O 
Prepara una piccola moka di caffè.
In un pentolino versa la bevanda vegetale alle nocciole,
scalda a fiamma bassa, versa il cacao mescolando il malto di riso 
con la frusta. Quando è caldo aggiungi l’agar agar mescolando 
velocemente, e poi le gocce di cioccolato.  Alla fine spolvera
con cannella. Versa nei bicchierini e passa in frigorifero
a raffreddare. Decora con lamponi e servi.
- - -

Portata: Dessert
Per 4 persone

budino ciocco-caffèbudino ciocco-caffè
di di NNataleatale
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Quando creo un prodotto o un trattamento
da proporre alle mie clienti, la fase di studio

e ricerca è davvero fondamentale.

Ogni nazione, nel corso dei secoli, ha elaborato
un modo di curare la propria pelle che si è sviluppato 
anche sulla base dei suoi valori: attraverso il modo 
di prendersi cura di se stessi, possiamo imparare 
filosofie e credenze di persone di culture differenti. 

Tra le skincare più famose, che sono diventate
un vero e proprio trend e hanno influenzato
anche le nostre abitudini e i nostri prodotti,
ci sono quella Coreana e quella Scandinava.

L A  SK I NC A R E
parla tutte le lingue 

del mondo.

LA SKINCARE COREANA
SI FONDA SUL LAYERING,
CHE SIGNIFICA “STRATIFICARE”:
è infatti formata da diversi passaggi
che puntano a preparare la pelle, 
rigenerarla, trattarla, idratarla e proteggerla. 
Quotidianamente infatti i prodotti viso 
utilizzati sono quasi 15: il numero
di cosmetici prodotti dalle aziende orientali 
è molto più alto rispetto a quelle occidentali 
e nelle città coreane i negozi beauty sono 
davvero tantissimi.
Perché per i coreani è così importante 
prendersi cura della pelle? 
Perché secondo loro l’aspetto 
esteriore rappresenta e riflette 
l’anima di ognuno.

GLI  STEP  PRINCIPALI

• Utilizzare come primo step un prodotto
a BASE OLEOSA per togliere tutte

le impurità e i residui di trucco.

• Detergere la pelle con un prodotto
a BASE SCHIUMOSA per eliminare

le cellule morte.

• Esfoliare con uno SCRUB.

• Applicare un TONICO.

• Applicare un SIERO per lenire e idratare.

• Applicare un prodotto SPECIFICO
IN BASE AL PROPRIO TIPO DI PELLE.

• Applicare un CONTORNO OCCHI.

• Applicare una MASCHERA.

• Applicare una CREMA VISO.

• Applicare la PROTEZIONE SOLARE.

L’ispirazione che accende in me più idee e che fa letteralmente 
viaggiare la mia curiosità sta nel conoscere abitudini e segreti beauty 

di tutti i popoli del mondo. 

La Skincare Coreana.
In Corea, la cura della pelle è così importante
che fa parte dell’educazione che i genitori 
impartiscono ai figli, donne e uomini senza 
distinzione di genere. La pelle “di porcellana”
che contraddistingue i coreani è famosa in tutto
il mondo: certo la genetica ci mette del suo,
ma curare giornalmente la propria cute 
per averla perfetta e luminosa per questo popolo
è importante, anche come metodo di prevenzione.  
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

L A  C U R A 
Q U O T I D I A N A

D E L L A  P R O P R I A 
P E L L E  È  U N  R I T O

D I  B E L L E Z Z A .

PROTEGGERE
DAI  R AGGI  SO L AR I
DUR ANTE TUT TO

L'ARCO DELL'ANNO
N O N SO LTANTO
N EI  M E S I  E S T I V I



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

La Skincare Scandinava.
Chi vive in Scandinavia custodisce, TRA I VALORI A CUI È PIÙ LEGATO,
L’AMORE E IL RISPETTO PER LA NATURA; anche i rituali di bellezza 
che si tramandano da tante generazioni riflettono questo importante 
aspetto e nella loro filosofia emerge proprio la volontà di rafforzare 
il legame tra il corpo e gli elementi naturali, basti pensare a pratiche 
famosissime come il bagno nelle acque gelide o l'impiego delle alghe 
come esfoliante naturale. Questo obiettivo di FORTE CONNESSIONE
CON LA NATURA richiama la filosofia Hygge, che promuove un vivere
in armonia con tutti gli aspetti della vita, senza ritmi frenetici,
ma dedicando tempo a ciò che si ama, a chi si ama e a tutto quello
che fa stare bene. 

Questo mood si riflette anche nella skincare quotidiana
e nella sua applicazione e si traduce in una routine 
minimalista, che si compone di pochi step (a cui dedicare
però il giusto tempo, senza fretta) e prodotti dagli ingredienti 
semplici ma efficaci.

 GLI  STEP  PRINCIPALI

• Detergere il viso con PRODOTTI ANTIOSSIDANTI
(per esempio vitamina C).

• Idratare e proteggere con crema

e PROTEZIONE SOLARE (durante tutto l’anno
e non solo nei mesi estivi).

• Applicare  UN TRATTAMENTO CHE AGISCA
DI NOTTE in modo da stimolare il ricambio cellulare.

E voi in quale di queste due modalità 

vi rispecchiate maggiormente? l

102 |  BEAUTY & CO.

SUSY MIX |  KONTATTO |  PLEASE |  PEPE JEANS |  NARCISO |  KORU  e molto altro…

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

L'ABITO NON FA 
IL MONACO, 

MA PARLA CINQUE 
MINUTI PRIMA DI TE.

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

l e  m i e  re g o l e !

Fabrizio Rocchetto

L’
im

m
ag

in
e 

è 
a 

so
lo

 s
co

p
o

 il
lu

st
ra

ti
vo

.



SUSY MIX |  KONTATTO |  PLEASE |  PEPE JEANS |  NARCISO |  KORU  e molto altro…

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

L'ABITO NON FA 
IL MONACO, 

MA PARLA CINQUE 
MINUTI PRIMA DI TE.

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

l e  m i e  re g o l e !

Fabrizio Rocchetto

L’
im

m
ag

in
e 

è 
a 

so
lo

 s
co

p
o

 il
lu

st
ra

ti
vo

.



psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

     È in arrivo 
  la Cuffing Season! 

Il desiderio di fare coppia
nella stagione fredda.

Da un punto di vista 
relazionale, l’anno sembra

essere scandito dalle ricorrenze: 
San Valentino, le feste natalizie, 

il Dating Sunday…
per cui potremmo pensare
che il calendario climatico

possa condizionare
quello relazionale, soprattutto 

dopo la stagione estiva
e il conseguente bilancio

dei single.

Tradizionalmente l’espressione cuffing 
season rappresenta il desiderio di fare 
coppia nella stagione fredda. 
Nell’immaginario sociale il pacchetto 
all inclusive prevede: divano, copertina, 
televisione, candele.
Una scena idilliaca, a condizione che sia 
vissuta in due e che fuori faccia freddo.

“Cuffing season”
di cosa parliamo?
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A cura della dott.ssa Alessandra Berto
           Psicologa, Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta,

Senior Business Coach

SECONDO LA PSICOLOGIA,
IL FENOMENO
DELLA CUFFING SEASON
È STRETTAMENTE CORRELATO 
ALLA BIOLOGIA.

L’arrivo del freddo, le giornate più 
corte e buie, tendono a sollecitare 
un calo di serotonina quindi una 
maggior predisposizione ad avere tratti 
depressivi.
Questo porta le persone ad essere
più che mai propense a  cercare 
conforto fisico ed emotivo. Indicatori 
di questo fenomeno stagionale sono 
l’aumento degli accessi alle app di 
incontri e un maggiore scambio dei 
numeri di telefono (già a Settembre si 
ha un +28% rispetto ad Agosto).

CURA
DEGLI ALTRI, COME 

SOSTENEVA ROUSSEAU, 
CI RENDE PIENAMENTE 

UMANI.
ESPLICITARE 
LE PROPRIE 
ASPETTATIVE,
I BISOGNI,
LA STORIA 
RELAZIONALE,
È UN MODO 
RISPETTOSO
PER SE STESSI
MA ANCHE
PER L’ALTRO.



COSA È UTILE
SAPERE PER SENTIRE 
CORRISPOSTI
I PROPRI BISOGNI
INTERIORI?

Proprio per evitare che gli investimenti 
emotivi siano diversi, è utile essere 
chiari sin da subito.

Esplicitare le proprie aspettative, i 
bisogni, la storia relazionale, è un modo 
rispettoso per se stessi ma anche 
per l’altro. Se vogliamo divertirci, o 
fare compagnia, o trascorrere tre 
mesi insieme, o ancora avere una
progettualità è tutto ugualmente lecito
e legittimabile. Non c’è nulla di 
giusto o sbagliato aprioristicamente, 
basta essere consapevoli di ciò che 
ha senso per se stessi e renderne 
edotto anche l’altro.
La propria libertà individuale è preziosa 
come lo è quella dell’altro che deve 
essere lasciato libero di scegliere: l’altro 
deve potersi chiedere se la relazione 
che co-costruiamo risponde e appaga i 
bisogni di entrambi oppure no.

Poter esprimere assertivamente 
ciò che pensiamo e scegliamo, farà 
in modo che una serata, un mese, 
un anno o il “per sempre”, sia un 
tempo pieno e autentico, dove 
ci sia trasparenza e aspettative 
esplicitate.
Compiacere l’altro per timore della 
sua reazione o delusione, condanna 
la persona all’infelicità anche del 
qui e ora. l

     È in arrivo 
  la Cuffing Season! 

Il desiderio di fare coppia
nella stagione fredda.
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L’A F T E R  D I N N E R  P I Ù  S E N S UA L E  D I  V I C E N Z A

MARTINA SMERALDI & NANCY FLO

31 DICEMBRE

MALENA

16 DICEMBRE

ANA OLIVEIRA

23-24 DICEMBRE

NANCY FLO

2-3 DICEMBRE

JUSTINE

25 DICEMBRE

Anniversary

PRISCILLA SALERNO & VITTORIA RISI
7 DICEMBRE

Presentazione del Calendario

HappyNew Year



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

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

C O M E  A B B I A M O  V I S T O ,  A L L A  S I M B O L O G I A

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

P R E N D E R E  V I A  L U C A  B E L L U D I ,  P E R  A R R I V A R E
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Cosa dice l’astrologia
in relazione al segno del Leone: 
l’immagine stessa del leone
ci può far capire la fierezza
del segno. 
Il segno del Leone tende a mettere in mostra
la propria bellezza, la propria creatività.
È il segno dell’amore, dell’orgoglio, dei figli intesi 
come dimostrazione della propria creatività.
È anche il segno che simboleggia gli insegnanti,
i maestri, gli educatori, come anche gli artisti
e le opere d’arte, soprattutto se sfarzose.
Siamo nella piazza del Santo e la cosa 
che subito ci colpisce è la statua in bronzo
di Gattamelata, opera di un certo Donatello, 
uno dei più grandi artisti del Medioevo.
Altre opere del maestro si trovano all’interno 
della Basilica del Santo.
La costruzione del monumento è stata
in parte finanziata dalla vedova di Gattamelata, 
sorella di un altro condottiero e molto amico
di Gattamelata stesso: Gentile della Lionessa. 
E di cosa stiamo appunto parlando? Tra arte, 
artisti e nomi siamo proprio capitati al centro 
della zona Leone. La Basilica del Santo è stata 
edificata attorno alla piccola chiesa di Santa 
Maria Mater Domini dove venne composta
la salma del Santo dopo la sua morte avvenuta 
all’Arcella. Ancora oggi la chiesetta è inglobata 
all’interno ed è diventata la cappella
della Madonna Mora.
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A cura di Walter Crivellaro
"Gruppo Astrologico Sirio di Mestre"

venetoastrologia.it

Venerazione: ricordo
che il segno del Leone
è governato dal Sole,
Sole che è stato
il primo simbolo
di adorazione in senso 
assoluto fin dall’inizio 
dei tempi. Un’altra grande 
perla per la nostra città
è l’Orto Botanico.
Bene, l’Orto Botanico 
di Padova, primo Orto 
Botanico del mondo,
va a collocarsi esattamente 
nella linea che divide
il segno del Cancro
da quello del Leone: natura, 
acqua, radici storiche
per il Cancro, fama, bellezza 
per il segno del Leone.

Al di là dell’Università,
esiste una scuola a Padova
con tutte le caratteristiche
di notorietà, fama e prestigio 
oltre che storiche? Il Liceo 
Tito Livio, appunto.
Il Liceo Tito Livio si chiama 
così dal marzo 1872 ma tra 
quelle mura l’insegnamento 
e la vocazione alla cultura 
esistevano da molto prima.
Era sede del Ginnasio Comunale 
di Santa Giustina: tra influenze 
napoleoniche e regi decreti, 
di fatto è stato il primo liceo 
classico di Padova.

Antonio morì il 13 giugno 1231.
La sua salma venne sepolta
in questa piccola chiesa,
ma ben presto furono registrati molti fenomeni
miracolosi sulla sua tomba e così iniziarono
ad arrivare pellegrini da ogni dove, pellegrini
che continuano ad arrivare anche ai giorni nostri. 
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Prima si accennava all’educazione
e ai figli: allontanandoci dal Santo
e percorrendo l’omonima via, 
troviamo subito il Liceo Amedeo
di Savoia Duca d’Aosta:
le ex magistrali, per capirci, dove 
si studiava proprio per diventare 
maestre o maestri dei bambini. 
Ancora un caso? Istruzione, 
insegnanti, bambini, figli, segno
del Leone.

Ma chi sarà mai stato poi questo 
Jacopo Facciolati, mi sono chiesto. 
Jacopo Facciolati fu un poeta, 
scrittore e grande latinista.
Tra le varie insegnava logica 
all’Università di Padova. Con l’aiuto 
di un suo discepolo redassero
uno dei più famosi dizionari
della lingua latina. Questo discepolo 
era Egidio Forcellini. Abbiamo 
parlato di cultura e insegnamento 
come simbologia del segno
del Leone, nient’altro da dire.

Ovviamente, com’era
da scommettere,
anche via Forcellini è presente 
nell’area assegnata al segno
del Leone anzi, si interseca proprio 
con quella del maestro Facciolati. 
Mi vien da pensare che forse, 
in un tempo remoto,
veniva usata una certa logica 
nel conferire i nomi
alle strade. l

Un’altra chicca che si può benissimo 
legare al significato del segno del Leone 
e che mette insieme religione, cultura
ed arte la troviamo proprio vicino al Liceo 
Tito Livio: il teatro Ruzante. Ex chiesa
di San Giorgio nel lontano 1300.
Nel 1500 venne affidata alle suore
dal papa Leone Decimo (coincidenza?). 
Magazzino in epoca napoleonica
e nel più recente passato sede
della Federazione fascista di Padova.
Al giorno d’oggi, trasformato in teatro, 
è di proprietà dell’Università e viene 
adibito a spettacoli (Leone-arte)
o a congressi e conferenze
(Leone-istruzione).

Allontanandoci dal centro storico 
scopriamo che una via molto importante 
scorre proprio al centro della zona 
Leone: si tratta di via Facciolati.
Beh, chi come me ha qualche annetto 
sulle spalle ben ricorda che quella era
la strada delle vacanze, l’unica via
per dirigersi al mare e nella fattispecie 
alla mitica Sottomarina. Vacanze, 
divertimento, estate, Sole, molto
in attinenza col segno del Leone.
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CHIRURGO PLASTICO 

ED ESTETICO

Lei Dottor Pallaoro è un chirurgo 
noto in Italia. Dove si nasconde 
il suo segreto? 
Comincerei con una condicio sine qua 
non: la pratica e la ripetizione sono le base 
di tutto. Senza l’esperienza, che si crea 
solamente nella ciclicità del ripetersi, 
non esiste alcun risultato, perché 
per creare la perfezione chirurgica 
è necessario avere esperienza, eseguire 
all’infinito i movimenti, sempre gli stessi. 
Ma esperienza e pratica non bastano, 
senza creatività, passione, sesto senso 
per la bellezza. Senza questi doni, 
il movimento delle mani e dello scalpello 
non produce miracoli. È ciò che è invisibile 
che tiene insieme tutto ciò che è visibile. 
Modellare un viso è la trasformazione 
più elevata e complessa, come 
nell’evoluzione dei cristalli di una pietra
che, levigata dal tempo e dai millenni, 
diventa una gemma preziosa e nobile. 
Per indossare le pietre, le più nobili, 
occorre possedere un’anima, che si 
esprime in modo elegante ed intelligente, 
autentico e creativo. Quando un viso 
diventa un’opera d’arte come una pietra 
preziosa, la persona riesce a sentire felicità 
e a far splendere la nobiltà della sua anima.  
Indossare opere d’arte è come indossare 
l’anima. Indossare un viso libero 
dalle ombre della natura e del tempo 
è come finalmente "indossare" l’anima, 
che libera si sente felice di mostrarsi. 
E splendere.
Cerco di creare bellezza superando 
in astuzia le insidie del tempo 
e della natura. Cerco di creare un’opera 
d’arte come fa uno scultore, liberando 
la forma dalla sostanza, il finito dall’infinito, 
per sublimare la bellezza nel corpo umano. 
La mia chirurgia estetica è elevazione, 
riscatto, libertà.

IL DOTT. PALLAORO RIESCE A RENDERE VISIBILI 

TUTTE LE SFUMATURE DELLA GIOVENTU'

SENZA CHE LA DONNA PERDA LA SUA PERSONALITA' 

TRASFORMANDOSI IN UNA BAMBOLA INANIMATA 

E SENZA ESPRESSIONE. 

E GRAZIE ALLE SUE TECNICHE IL CORPO 

SI MODELLA E TRASFORMA, SENZA CICATRICI, 

IN UNA FORMA PIU' DEFINITA E GIOVANILE. 

Specialista in chirurgia estetica e plastica, 
nato in Argentina da madre boliviana 
e padre trentino, figlio di due mondi, 
si laurea in medicina in Brasile e decide 
di candidarsi per una borsa di studio 
a Padova per specializzarsi e cercare 
un modo personalissimo per esprimere 
i suoi concetti di bellezza e perfezione 
estetica. 
Il Dottor Pallaoro mostra già nello studio 
in Brasile il suo talento straordinario. 
Dopo la specializzazione a Padova 
ha acquisito un miracoloso sesto senso
per le proporzioni, l’armonia e la simmetria. 
E la passione per la bellezza diventa 
una missione esistenziale, facendo 
sublimare un talento innato nella creatività 
più pura. Dopo la specializzazione a Padova 
avrebbe potuto lavorare ovunque, ma lui ha 
preferito restare per realizzarsi a modo suo. 

E l’individualità nello spazio del cuore 
è la base di ogni successo e creatività. 

Il Dott. Pallaoro conosce il modo di sfidare 
natura e tempo rendendo donne e uomini 
più giovani e belli, facendo vibrare 
la bellezza nelle sue diverse ombre, 
liberate dalle tracce del tempo (quale 
ad esempio un naso brutto che da solo 
eclissa la bellezza di un intero viso). 
Carlo Alberto ha sempre pensato che senza 
un naso elegante il viso non possa essere 
in armonia. Nella sua ossessiva ricerca 
della perfezione, scopre anche la potenza 
e gli effetti delle tecniche innovative 
del laser: una luce miracolosa che, con 
un tocco magico, ha il potere di piegare 
l’evoluzione del tempo sul corpo umano.

Fonda nel 1983 la clinica
Pallaoro Medical Laser, 
creando tecniche chirurgiche 
innovative per raccontare 
come la metamorfosi del viso sia, 
in estrema sintesi, una creazione 
dove armonia, perfette proporzioni 
e l’eterna giovinezza in ultimo 
trionfano. 

Quanta generosità e passione ci vuole 
per cambiare la vita delle persone 
(trasformando il loro viso o il loro corpo)?  
Sfidare la natura e il tempo significa liberare 
la bellezza nelle sue diverse sfumature. 
«In natura non ci sono né ricompense 
né punizioni: ci sono conseguenze», 
ha scritto Robert Green Ingersoll.
E la conseguenza del mio lavoro è “buttare 
via il tempo” come dice Seneca. 
Con onestà intellettuale devo ammettere 
che nessuno e neanche io potrei mai rendere 
una donna, che non è bella, davvero bella. 
Però posso far brillare la bellezza nascosta 
sotto le ombre della natura, per correggere 
le sviste del tempo. 
Amo le parole di Stendhal, «la bellezza 
non è che una promessa di felicità». 
Sono guidato ed illuminato dalla bellezza 
Apollinea, celebrata da Platone in onore 
di Apollo, dio dell’equilibrio e dell’armonia. 
Un mio stimato docente, il Dott. Giovanni 
Dogo, diceva sempre che tutta la chirurgia 
è estetica: ripristinare, rimodellare e tornare 
alla normalità è sempre una forma di chirurgia 
estetica, che ridona armonia sia da un punto 
di vista funzionale che estetico. 
Quando una paziente si rivolge a noi, 
cerchiamo di comprendere in senso intimo 
e profondo le sue esigenze per togliere 
“le tracce del tempo”.  È importante 
accompagnare la paziente con empatia 
autentica nelle diverse trasformazioni 
del corpo e dello spirito.
Perché un chirurgo estetico è un’artista, 
o meglio, uno scultore che crea il suo nuovo 
mondo con i suoi occhi, con le sue percezioni 
e con tutti i suoi sensi. 
È sempre ossessionato dal suo istinto, 
dalla sua passione, dal suo senso 
per l’armonia e la proporzione. 
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È arrivato a Padova dal Brasile nel 1981. 
Come è cambiata la sua vita? 
Dopo la laurea ho vinto una borsa di studio in Italia. 
Sono arrivato con un’esperienza per un dottore 
giovane abbastanza importante. Il doppio passaporto 
mi ha aiutato, ma non è stato facile: tutti mi vedevano 
esclusivamente come uno straniero, e a quei tempi 
il fardello era piuttosto pesante. Ma con pazienza, 
cercando di mostrare le mie capacità 
e perfezionarle, ho superato queste difficoltà.
Il sistema di studi brasiliano, che era decisamente 
più liberale di quello europeo, mi ha permesso 
di praticare e fare grande esperienza in giovane età. 
Sono arrivato in Italia preparato. Ho cercato nonostante 
la mia grande passione per la bellezza e per l’estetica 
di perfezionare soprattutto il mio mestiere come 
chirurgo. Dico sempre a mio figlio, che lavora in clinica 
con me e al quale sto trasmettendo nel miglior modo 
possibile il mio sapere: «Devi ripetere, continuare 
a sognare e ripetere. Solamente con la pratica, 
passione e creatività si riescono a raggiungere buoni 
risultati. Esattamente come accade ai piloti di volo».

Allora è vero che lei pilota un elicottero! 
Possiamo definirlo come il suo modo di rilassarsi?
Direi di sì! Ormai ho ben 2.000 ore di volo all’attivo 
e finalmente, grazie alla pratica di cui parlavamo 
prima, mi sento veramente in grado di governare 
questo strumento, che necessita di abilità manuali 
straordinarie; mi sento a casa, felice e in pace 
con me stesso quando volo. Sono stato anche direttore 
di una scuola di volo per persone con gravi difficoltà 
motorie e questa esperienza mi ha insegnato molto 
in merito alla felicità e alla relatività: di come alcuni, 
nonostante problematiche complesse, siano in grado 
di gioire immensamente, e altri si facciano 
letteralmente bloccare da qualche piccolo inestetismo. 
L’importante è capire che non c’è un modo giusto 
e uno sbagliato, ma bisogna comprendere come 
ogni persona affronta le difficoltà.
Volare in cielo e vivere nella natura sono modi 
per tornare alla nostra petrosa Itaca. Noi esseri umani 
non abbiamo solamente cultura. Abbiamo prima di tutto 
cuore, sentimenti e passioni. Dimentichiamo spesso 
che abbiamo anche la natura. La natura è proprio 
il cielo, la terra, la foresta, gli animali, con una parola 
la “Bellezza” creata dall’Universo. Mi piace vivere 
nella natura, perciò vivo lontano dal centro, immerso 
nel verde e circondato da animali; mi ricorda gli anni 
in cui ho lavorato in Mato Grosso (ndr. Stato del Brasile 
il cui nome significa “giungla fitta”): ho imparato 
il coraggio di affrontare situazioni nuove, che implicano 
difficoltà ma anche miglioramento continuo, come 
una pietra ruvida che diventa liscia con il tempo, 
passando attraverso intemperie ed erosione 
si trasforma in una pietra nobile e preziosa.

Lei ha una bella famiglia. Quanto è importante 
per lei, come uomo e chirurgo estetico?
Quando lavoro sono totalmente immerso, la mia passione 
è dedicata alla persona che ha affidato il suo viso 
o il suo corpo a me. Mettersi sotto le mani di un chirurgo, 
una persona estranea, è assolutamente un’esperienza 
esistenziale che cambia la vita di un paziente e senza fiducia 
non potrebbe verificarsi. Apprezzo e mi nutro della fiducia 
dei miei pazienti, senza il loro totale affidarsi a me 
e alla mia equipe medica non sarebbe possibile alcun 
miracolo della creazione. Il mio lavoro, i miei pazienti, il loro 
benessere e la loro felicità sono una parte della mia famiglia.
Fuori dalla Clinica mi prendo del tempo libero per dedicarmi 
a ciò che è il mio mondo intellettuale, spirituale 
ed emozionale. Senza dubbio la mia famiglia è per me 
la base della mia vita emozionale. Ho cinque figli, una gioia 
immensa; ora sono grandi e ognuno di loro sta inseguendo 
i propri sogni, come è giusto che sia. Sono felice di aver dato 
loro la possibilità di sviluppare delle passioni; mi manca 
avere la famiglia tutta riunita ma mi piace pensare 
che abbiano in me sempre un gancio a cui aggrapparsi 
in caso di necessità. E poi mi rende davvero felice 
ogni giorno la mia adorata moglie, una compagna di vita 
speciale, con cui condivido tutto.

Cosa significa per lei avere successo?
Il successo è una forma di stabilità. La stabilità offre 
tranquillità e armonia, permette di affrontare le difficoltà 
della vita con ottimismo. Nella vita non si può sempre 
essere docili, i problemi e le avversità ci saranno sempre, 
quindi bisogna affrontare la quotidianità con spirito attivo, 
ottimista e perseverante. 
Il più grande successo per me è quando la metamorfosi 
del viso di una donna, che ho creato io, la rende intimamente 
felice. Ogni metamorfosi è in ultimo la trasformazione 
di una realtà in un altro mondo possibile. Esiste un momento 
inquietante nell’incontro tra un chirurgo estetico 
ed una persona che vuole correggere il suo viso 
o una sua parte con cui ha convissuto tutta la sua vita. 
Quell’attimo di dubbio che precede il miracolo della 
creazione. Quell’attimo in cui la fiducia e l’affidarsi 
del paziente è il presupposto per il buon esito 
della metamorfosi. 
Il viso è lo specchio della nostra anima, del carattere 
ed è l’espressione più intima della nostra personalità. 
Un elemento essenziale per regalare fiducia al paziente, 
è l’esperienza del chirurgo e la sua competenza 
emozionale, la sua empatia. 
Vorrei dire senza arroganza: il mio successo più grande 
è il potere di saper correggere gli "errori" e gli "scherzi" 
della natura, per liberare e mostrare la bellezza nascosta 
sotto le sue ombre. Successo e felicità sono solo momenti 
e come tali vanno vissuti, i momenti  più importanti 
della nostra vita. Solamente quando i miei occhi riescono 
a vedere tutto ciò che è visibile e soprattutto invisibile, 
io come chirurgo estetico sento che ho avuto successo. l
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Perché diventare
Cliente Fidelity L’Arte di Abitare?
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Scopri come diventare
un cliente Fidelity

  A G E N Z I A  I M M O B I L I A R E 
 L ’ A R T E  D I  A B I T A R E 

1. Beneficiano dell’esclusiva iscrizione al mondo immobiliare
L’Arte di Abitare. Possono accedere in modo esclusivo e in anteprima 
ai servizi e ai prodotti prima di essere immessi sul mercato.

2. Accedono alle campagne di prenotazione dei cantieri del 
Gruppo Industrie Edili che prevedono un prezzo promozionale fino 
all’11% rispetto al listino.

Formula 
DIVISIONE MUTUI 

Consegna
DELLA CASA
ARREDATA



 PUBBLIREDAZIONALE  | 115

P A D O VA  Riviera Francia, 3/A  |  Tel. 049 87.00.155  |  info@artediabitare.it  |  www.artediabitare.it

5. Accedono alla formula “zero 
pensiero” che gli permette di rientrare la 
loro vecchia #casa alle migliori condizioni 
di mercato.

Scopri come iscriverti mandando 
un’ email a info@artediabitare.it
o chiamando il numero
+39 049 8700155

3. Accedono alla formula “Industrie Design” che 
comprende il servizio di un esperto interior design oltre 
ad acquistare l’immobile completamente arredato.

4. Accedono alla formula “Divisione Mutui” che gli 
permette di ottenere i maggiori vantaggi sui tassi 
d’interesse sul #mutuo grazie alle numerose convenzioni 
bancarie.

Accesso IN ANTEPRIMA 
AI PRODOTTI E AI SERVIZI



Clienti d’eccellenza 
meritano

servizi d’eccellenza
  F R A N C K  P R O V O S T  P A D O V A   

PARRUCCHIERE  PADOVA  Via S. Fermo 60   |   T. 049 490 66 83   |   Dal Martedì al Venerdì 10:00 - 19:00  /  Sabato 9:00 - 18:00

n una delle vie più sofisticate del cuore di Padova, 
dove nulla è lasciato al caso e i servizi offerti sono 
di livello altissimo, si trova un Salone che è un vero è 
proprio tempio dedicato alla bellezza.
Paola Bovo, dopo una lunga esperienza maturata nel 
suo Salone, ha deciso un paio di anni fa di rimettersi 
in gioco e raccogliere la sfida di un nuovo negozio 
aperto in piena pandemia. Ma si sa, le donne forti 

non si fermano davanti a nulla e con grande coraggio e 
consapevolezza delle proprie capacità, l’attività è decollata.
La location è stata scelta per il pregio della posizione e per 
il tipo di clientela selezionatissima che porta con sè: non solo 
taglio e piega, ma trattamenti rigeneranti, ridensificanti e 
detox, e poi colorazioni, balayage e manicure. 

E lo speciale trattamento lisciante 
alla Keratina che regala grandi 
soddisfazioni anche al team di 
lavoro, grazie a risultati sorprendenti 
apprezzati soprattutto dalle clienti.

 PAOLA E FRANK PROVOST 
 VI ASPETTANO 
 IN VIA SAN FERMO 
 PER REGALARVI 
 UNA COCCOLA 
 D’ECCELLENZA. 
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PADOVA Via S. Fermo, 41  |  C. 346 69 85 555  |  @stockfashionofficial  

rent’anni di storia per il negozio di abbigliamento 
Stock Fashion. Tantissimi brand che fanno 
tendenza a prezzi sempre super scontati: JUCCA, 
SUOLI, DANIELE FIESOLI, BLAUER, BOB, 
NAPAPIJRI, KAOS, GUESS, FRANCOMINA, 
HUSKY, HETREGO, MUSEUM.
Grazie alla costante ricerca e dinamicità del titolare, 
uniti ad una grande passione, questo format riesce 
sempre a proporre i trend del momento a prezzi 

davvero vantaggiosi per tutti coloro che non vogliono rinunciare 
alla moda. Oltre agli storici punti vendita di Padova (via San Fermo), 
Conegliano (via San Giuseppe), Treviso (via Terraglio), Rossano Veneto 
(via Mottinello), Rosà (via Capitano Alessio) e al negozio stagionale di 
Selva di Val Gardena, Stock Fashion apre un nuovo store a Mestre in 
Piazza Ferretto.

Segui la moda 
e risparmia.

È trendy
  S T O C K  F A S H I O N 

OGNI SETTIMANA 
TANTI NUOVI ARRIVI

 SEMPRE SCONTATI 
FINO AL 50%
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Ogni settimana potrete trovare 
nuovi capi, nuovi brand, nuovi 
campionari, nuove offerte e ad 
accogliervi troverete Fabiola, 
sempre disponibile e pronta a 
consigliare al meglio ogni cliente 
mixando esigenze, carattere e 
richieste, ma attenta anche ad 
aggiungere un tocco di originalità 
per soddisfare i più esigenti.
Passa a trovarci
e scoprirai finalmente
il mondo di Stock Fashion!

Aperto
tutti i giorni 
9:30 - 12:30 
15:30 - 19:30

Domenica 
15:30 - 19:30
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Un approccio decisamente slegato dalla vecchia 
concezione di imprenditoria (che concepiva le aziende 
con l’unico scopo di ottenere profitti economici).

Qui il plusvalore è il risultato, cioè riuscire a mettere 
realmente la persona al centro e garantire la salute della 
collettività.

La medicina 
etica di qualità 

non è più
una chimera

  P R I M A M E D I C A 

e dovessimo scegliere tre parole che 
descrivono questo giovane e ambizioso 
progetto sarebbero: specialisti, rete, 
guadagno collettivo. Perché quando 
gli specialisti offrono competenze 
multidisciplinari e all’avanguardia, e tutti 
gli attori coinvolti fanno rete per dare al 
paziente una visione d’insieme, chi ci 

guadagna è sempre la collettività.
L’obiettivo principale dei fondatori è ben chiaro, e a scanso 
di equivoci, lo si trova a grandi lettere sulle pareti: il 
Giuramento di Ippocrate! Garantire una medicina di alta 
qualità, olistica e per tutti.
Le basi di tutto questo si trovano in quello che i fondatori 
chiamano “il tridente”:

• Posizione: strategica, nella prima periferia di 
Padova, che consente una comoda connessione con 
tutta la provincia e oltre, e risparmia ai pazienti i 
fastidi dal traffico cittadino (compresa la ricerca di 
parcheggio).

•  Contenitore: un’architettura studiata nei minimi 
dettagli; un’esperienza innovativa in cui l’ambiente è 
piacevole nel suo insieme, dalla qualità dei materiali, 
alla salubrità degli ambienti e le ampie vetrate.

• Contenuto: una cinquantina di specialisti che 
attraverso apparecchiature modernissime e il dialogo 
con pazienti e colleghi, offrono una risposta etica 
alla sempre maggiore richiesta degli utenti.
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9 ambulatori medici, 1 ambulatorio chirurgico (per 
piccola chirurgia in anestesia locale e medicina 
estetica), 1 ambulatorio prelievi e analisi, 1 ambulatorio 
infermieristico, 1 progetto pediatrico. Il tutto a prezzi 
calmierati, che consentono di usufruire di servizi di 
qualità elevata senza gli ormai noti tempi di attesa degli 
ospedali.

E per il benessere psico-fisico: una palestra per corsi 
di yoga e pilates e corsi gratuiti aperti al pubblico su 
tematiche sanitarie di grande interesse comune. 

La multidisciplinarità all’interno di
una squadra che funziona e che
poggia su basi deontologiche ed 
etiche imprescindibili: è questo il
meccanismo virtuoso di PrimaMedica
che assicura una visione medica totale 
per rendere le cure realmente efficaci.

“La salute del futuro
parte dalla cura del presente”

Dott.ssa Giovanna Sopelsa
Architetto Progettista

Dott. Christian Marcolin
Direttore Amministrativo
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Due padovani
alla conquista

di Dubai
  D U B A I  A S S E T  S T R A T E G Y 

info@dubaiassetstrategy.com  |  C. +39 347 743 11 54  |  ronzani@demartin.eu  |  www.dubaiassetstrategy.com

ubai è sempre più al centro 
dell’economia e degli eventi 
internazionali.
Offre continuamente nuove
opportunità agli investitori 
europei ed in particolare  
a quelli italiani. Il manager 

Alessandro Ventura, titolare 
di Dubai Asset Strategy, e 

l’avvocato Giorgio Ronzani, entrambi 
padovani, hanno unito le forze per offrire un
servizio a 360 gradi a chi vuole entrare in questo 
mercato fiorente e redditizio.
 
Dottor Ventura, quali sono i vantaggi di investire 
nella celebre città degli Emirati Arabi?
Il real estate è uno di fattori trainanti dell’economia 
locale: quello che per noi è la casa, qui è considerato 
un asset da investimento. La tutela della proprietà 
insieme alla mancanza di tasse, non c’è l’Imu ad 
esempio, permettono di fare quello che in Italia 
non è più possibile e qui tutti pagano gli affitti in 
anticipo. Per operare in maniera professionale 
e indipendente secondo le regole del Dubai 
Land Department ho rilevato una società di Real 
Estate. Sono specializzato in progetti Off Plan da 
investimento ed opero principalmente con Emaar, 
il costruttore più famoso e solido degli UAE noto 
soprattutto per il Burj Khalifa e il Dubai Mall, 
senza dubbio una garanzia per coloro che vogliono 
investire online.

Ormai è un marchio internazionale, come la città stessa di Dubai, perché 
dispone delle location migliori e i suoi progetti sono quelli che meglio 
aumentano il valore nel tempo e che garantiscono rendite più alte; adesso ha 
sviluppato una serie di nuove aree urbane con progetti immobiliari futuristici 
molto accattivanti.
 
Da quanto lavora a Dubai?
Frequento Dubai dal 2010 e ci vivo in pianta stabile dal 2015, sono Investitore e 
Advisor immobiliare. Il settore immobiliare che in Italia non mi interessava, qui 
mi ha affascinato. Ho capito subito le opportunità che questa città offre e quindi 
ho pianificato il mio trasferimento. Vendo e tratto solo quello che mi piace e 
che può creare valore. E con le mie connessioni sono la guida per chi cerca 
un investimento di successo. Conosco Giorgio da oltre vent’anni ed abbiamo 
iniziato a collaborare insieme con ottime prospettive.

Avvocato Ronzani,
quali sono i suoi servizi?
Sono un professionista certificato dalla 
Camera di Commercio Italiana negli 
Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai.
Dal mio studio di Padova svolgo 
attività di consulenza fiscale, societaria, 
immobiliare e sviluppo commerciale per 
le aziende italiane che vogliono trasferirsi 
o avere contatti negli Emirati Arabi 
Uniti e approdare ad un mercato ricco e 
competitivo di quell’ambita area del Golfo; 
ho scoperto le opportunità che Dubai offre 
e vorrei essere il punto di riferimento in 
Italia per le imprese venete ed italiane. 
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Combinazioni esclusive, 
ricercate e affascinanti.

  E T E R N I T Y  C O N C E P T  S T O R E 

PIOVE DI SACCO (PD)  Via Oreste da Molin 45   |   T. 049 584 29 64 

on un semplice negozio di 
abbigliamento ma un concept store: 
una insolita combinazione di brand 
in continua evoluzione. 
Questa è la giusta definizione per Eternity, 
un luogo dove trovare marchi importanti, 
proposte mai banali e il giusto mix 

particolare e unico: che tu sia amante di look sobri o che la 
stravaganza faccia parte della tua quotidianità, qui troverai 
l’accostamento di stili e brand più adatto a te.
Catia ne è alla guida da più di vent’anni e, con il prezioso 
supporto di Raffaella e Marzia, è sempre in grado di fornire 
una consulenza che propone outfit esclusivi e sempre 
ricercati, sia da donna che da uomo. 
Il segreto sta nella combinazione tra la costante ricerca di 
nuovi e affascinanti brand di alta qualità, tra cui Philosophy 
di Lorenzo Serafini, RÓHE, marchio di ricerca olandese 
e Baum und Pferdgarten direttamente da Copenhagen, 

il denim di Peppino Peppino, oltre a grandi classici come Erika 
Cavallini, Herno, Barena Venezia e molti altri, e la professionalità 
dello staff che permette di comprendere le necessità del cliente.
L’obiettivo è perfezionare un look adatto per ogni situazione, 
senza mai accontentarsi di immagini preconfezionate ma 
garantendo risultati originali e irripetibili.
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Forti di un legame 
sempre più solido, 

giovedì 3 novembre Nissan 
e Campello Motors hanno 

presentato a Padova la nuova 
X-Trail e-Power. L’evento ha visto 

la partecipazione straordinaria 
di Marco Toro, AD Nissan, 

che ha spiegato in prima persona tutte 
le novità del nuovo suv elettrico 7 posti 

e dell’intera gamma del brand giapponese. 
Oltre all’anteprima di X-Trail e alla presenza 

eccezionale di personalità del mondo 
automotive e di Melita Toniolo, l’evento 

ha visto anche la partecipazione di Alessandro 
Campello, AD di Campello Motors, 

che ha presentato le caratteristiche della nuova 
sede padovana, inaugurata lo scorso 27 gennaio, 

e tutte le novità del progetto X-Mobility. l 
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  CAMPELLO
     MOTORS

A PADOVA 
L’ANTEPRIMA 

DELLA NUOVA 
NISSAN X-TRAIL
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     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it

La fabbrica sarebbe stata costruita 
accanto alle strutture funerarie di 
Abydos per “dissetare” chi partecipava 
ai rituali.

UN ABBRACCIO AL GIORNO TOGLIE
IL MEDICO DI TORNO.

È stato dimostrato che gli abbracci avrebbero 
addirittura un effetto curativo e aiuterebbero 
a combattere le infezioni regolando il rilascio 
di ormoni che influiscono sul nostro sistema 
immunitario. Ad esempio, dormire accoccolati al 
partner proteggerebbe dal raffreddore. In generale 
gli abbracci fanno rilassare: e visto che è stato 
provato che ansia e stress hanno effetti negativi 
sull’organismo, è chiaro che abbracciarsi non può 
che far bene.

SONNAMBULISMO: DAL SESSO ALL’ARTE. 

Quello dei sonnambuli che durante il sonno si 
limiterebbero a camminare, è solo un cliché. 
Se è vero che la maggior parte vagherebbe 
soltanto per casa, alcuni invece adottano 
comportamenti decisamente inaspettati 
mentre dormono. Durante questa 
“attività automatica” notturna infatti 
c’è anche chi parla, fa sesso, 
dipinge e... uccide. l

Colorate e digeribili. 
Bizzarre e smart.

CANNABIDIOLO PER RIDURRE
LA DIPENDENZA DA CANNABIS. 

  

Potrebbe sembrare paradossale che 
una possibile soluzione alla dipendenza 

da cannabis venga da un “ingrediente” della 
cannabis stessa. Il cannabidiolo, che non 

ha effetti psicoattivi, sembra favorire un 
taglio nell’uso di marijuana in casi di consumo 

eccessivo, dove altre terapie falliscono.

IL PIÙ ANTICO BIRRIFICIO INDUSTRIALE
SI TROVA IN EGITTO

Una struttura organizzata che consentiva di 
produrre litri di birra in quantità industriale:
il birrificio dell’Antico Egitto ha rivisto la 
luce dopo oltre 5000 anni. Secondo quanto 
dimostrato dagli studi, la birra veniva prodotta 

su larga scala a un ritmo di circa 22.400
litri alla volta.

Pillole
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Dicembre • 2 0 2 2 •



   BOLLA
   FOOD&DRINK SI RICONFERMA

UN SUCCESSO
L'APERITIVO

"CROCCANTE"

Piove di Sacco | PD
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QUAL I TÀ ,  B O N TÀ  E  ACCO G L I E N Z A
AD  A B ANO  T E RM E .

... anche a Natale

Cene aziendali
menu concordato.

Aperti a pranzo
tutte le domeniche
di dicembre
e dall’8 anche
tutte le sere.

Pranzo di Natale
alla carta.



L A  S CUD ER I A
Via S. Lorenzo 13  //  Abano Terme [PD]

T . 049 8602653 //   info@lascuderiahb.it
www.lascuderiahb.it




