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NUOVO LEXUS NX
PLUG-IN HYBRID

FEEL. BELIEVE.

PADOVA - VICENZA
GIURIATTI FUTURO

*I sistemi di sicurezza attiva del Lexus Safety System+ sono progettati per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni di potenziale pericolo, ma non coprono tutte le variabili 
che possono intervenire in occasione della guida. Tali sistemi non sono in grado di evitare i rischi di incidente né di sostituirsi al conducente ed è necessario che quest’ultimo mantenga 
il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Dovete pertanto guidare la Vostra Lexus prestando la dovuta massima attenzione perché Lexus Safety System + 

 

Valori massimi WLTP riferiti alla gamma NX Plug-in Hybrid: consumo combinato 1,1 l/100 km, emissioni CO2 25 g/km, emissioni 
NOx 0.006 g/km. -90% rispetto ai livelli di emissione di NOx previsti dalla normativa Euro 6 (WLTP - Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).

VIENI A PROVARLO NEI NOSTRI SHOWROOM

TUO DA € 499 + IVA AL MESE
PER 36 MESI E 30.000 KM

ANTICIPO € 10.500 + IVA
KASKO, RCA, FURTO&INCENDIO E MANUTENZIONE INCLUSI

CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE KINTO ONE
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P A S S I O N E 

C O M P E T E N Z A 

R I C E R C A

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

P A D O V A
Via Martiri della Libertà 11

T.   049 875 11 21

Dal Martedì al Sabato 

09:00 - 18:00

sebastianartstudio.com
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Vi sarà capitato di ascoltare qualcuno che ha avuto una "illuminazione", 
qualcuno che ha la chiave giusta per svoltare, per sistemarsi. 
Beh, il più delle volte questi rimangono soltanto buoni propositi.
Tutto il lavoro che c'è da fare dietro le quinte, le informazioni da prendere, 
le mille telefonate, gli appuntamenti negli uffici pubblici, 
le litigate con i tecnici, tutto questo spesso blocca l'entusiasmo iniziale.

Cosa fa la differenza? La consapevolezza.

Si è consapevoli quando il grado di maturità raggiunta fa aprire 
gli occhi sulla fattibilità del progetto. Quando l'esperienza costruita 
nel tempo fa commettere meno errori e fa perdere meno tempo.
La differenza tra una bella idea e una bella idea realizzata 
è sostanziale. La prima ha il fascino del sogno, la seconda 
ha il fascino del successo.

Impegnarsi a fondo, veramente a fondo, toccandolo anche, 
fa la differenza.
Non è poi scontato che tutto il sudore versato venga ripagato 
nell'immediato, a volte le soddisfazioni si fanno attendere.
Anche lì bisogna avere i nervi saldi e continuare a crederci, 
l'idea deve essere così radicata in noi e talmente "visibile" 
che niente e nessuno deve distoglierci dall'obiettivo.

Questo è un periodo dove di idee ne ho sentite raccontare molte, 
sono curioso di vedere nel tempo quante verranno realizzate.
Sono altresì pronto a festeggiare i Vostri successi, 
saranno in qualche modo anche i miei.

Che le belle idee siano con Voi, 
con il successo meritato. 
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IL LUOGO IDEALE DOVE 
L’ARTE CULINARIA SPOSA 

IL PIACERE DEL GUSTO.

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

La nostra cipolla ripiena di se stessa, 
accompagnata alla costoletta d’agnello 

cotta in bassa temperatura 
in tempura allo zafferano.

Un modo alternativo, gustoso e scenografico, 
per rendere protagonista quest’ortaggio così versatile. 



Non c’è niente di male infatti nel voler pubblicizzarsi 
con un’immagine che evidenzia un aspetto 
parzialmente dissimile da quello reale.
Qualcuno potrà obiettare che la pubblicazione di una 
foto non realistica diventi allora una sorta di esca... 
ed è vero, infatti lo è: è assolutamente un’esca che 
vuole intenzionalmente ingannare il prossimo e 
spesso anche le nostre insicurezze. 
Qual è il senso allora? Ci viene in soccorso la filosofia, 
dichiarando un po’ marzullianamente: la vita in fondo 
cos’è nella Società dell’apparenza estrema se non 
un allenarsi costantemente a non abboccare ad ogni 
genere di esca mediatica?

Le esche, per il principio degli opposti, si rendono 
pertanto necessarie nella Società contemporanea 
poiché ci aiutano a forgiare il nostro carattere, a 
restare con i piedi per terra senza nutrire mai sognanti 
aspettative. Sono proprio le esche “schivate”, 
infatti, che ci riconducono all’Essere, alla 
concretezza, insomma ad una maturazione 
consapevole.

Qualcuno allora potrebbe scivolare nella tentazione 
di ritenere che sia un po’ sfigato questo proporsi 
alterando al meglio il proprio aspetto.
Io suggerirei a questi pseudo-paladini della sacra 
Verità di farsi un piccolo esame di coscienza per 
rendersi conto che tutti (o quasi) abbiamo sempre 
trascorso la nostra vita abboccando (o facendo 
abboccare) prima o dopo a ogni genere di esca...

Tutti abbiamo qualche nostra 
fotografia, più o meno recente, 

in cui siamo usciti bene; 
ed in seguito, con l’aiuto 

di qualche app siamo diventati 
persino bellissimi.

Rivendico dunque con forza
il diritto che tutti possano 

pubblicare quelle fotografie 
ben riuscite e successivamente 

ben taroccate, anche a rischio 
di truffare ampiamente 

le aspettative altrui.

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.



Abbiamo comprato i gustosi panini del fast food che 
paragonati a quelli esposti nelle fotografie pubblicitarie 
fanno la stessa figura dell’ottone quando lo confrontiamo 
con l’oro. Ci siamo illusi che cucinando un wurstel ci 
venissero fuori le righette nere come quelli della pubblicità, 
oppure che il tonno si potesse sfaldare con un grissino 
con la stessa morbidezza con cui ce lo mostrano gli spot 
pubblicitari. E di nuovo ci siamo cullati all’idea che 
una caramellina di camomilla potesse ridonarci il sonno 
profondo ed innocente di quando eravamo bambini. 

Nei rapporti interpersonali abbiamo abboccato 
all’esca dell’uomo/donna innamorati e fedeli, al fidanzato 
ricco con la supercar ma in realtà pure con i superdebiti 
ovunque; alla donna dal seno prosperoso ma soltanto 
perché dotata di reggiseno più imbottito dell’imballo di un 
televisore.

La lista delle esche ho voluto solo accennarla ma sarebbe 
talmente lunga che non basterebbero tutti i volumi 
dell’enciclopedia Treccani per contenerla tutta.
Pertanto assolviamo benevolmente noi stessi e le altre 
persone che scivolano nella innocente tentazione di 
crearsi una propria immagine fotografica. Sia che voglia 
raccontare un aspetto esteriore che non esiste, sia che 
voglia riesumarne uno esistito in un’epoca remota del 
proprio passato.

La Società dell’apparire è anche questo; 
e soltanto il nostro Essere 
può comprenderlo con saggia serenità... 
e riderci sopra. l

                           Stefano CannasStefano Cannas
Giornalista, Scrittore… Indomito provocatore.

Abbiamo abboccato 
al deodorante per l’uomo 
che non deve chiedere mai, 
abbiamo abboccato 
al detersivo che lava bianco 
che più bianco non si può, 
abbiamo abboccato 
allo shampoo che elimina 
il crespo, alla crema che ci 
leva venti chili di cellulite. 

CARTA VETRATA  | 9
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CIRCA 15 ORE DI VOLO E 15 MILA 
CHILOMETRI CI DIVIDONO

DAL PARADISO TERRESTRE
CHE È L’AUSTRALIA. DALLE ISOLE 

DA VISITARE ALLE SPIAGGE
SU CUI PRENDERE IL SOLE

IN COMPAGNIA DI AMICHEVOLI 
CANGURI, ECCO ALCUNE

DELLE MIGLIORI ESPERIENZE
DA FARE. 

• A cura di Elisa De Zuani

VISIONI  | 11



L’Australia offre una quantità enorme
di possibilità. È per chi è alla ricerca 

dell’avventura; per chi desidera vedere
da vicino gli animali del posto; per chi vuole 

approfondire la cultura e la storia del paese. 
C’è davvero qualcosa per tutti. 

Gli amanti dell’avventura non dovrebbero perdersi 
la scalata dell’Harbour Bridge. L’iconico ponte
è stato inaugurato nel 1932 e con i suoi 134 metri 
d’altezza sopra il livello del mare dà la possibilità
di godere di un paesaggio mozzafiato sopra la città 
di Sydney. Per chi invece non ama particolarmente 
le altezze è comunque possibile percorrerlo 
da nord a sud e viceversa, oppure ammirarlo 
dall’esterno a bordo di un traghetto. 
A circa due ore di auto da Sydney, spostandosi 
verso l’entroterra, troviamo le Blue Mountains, 
meglio conosciute come Three Sister per l’iconica 
formazione naturale delle rocce.
Queste tre sorelle (Meehni, Wimlah e Gunnedoo) 
secondo una leggenda aborigena furono 
trasformate in pietra. Echo Point Lookout,
uno dei migliori punti panoramici, è la partenza
per molte passeggiate che permettono
di ammirare e scoprire le Three Sister. 

BLUE MOUNTAINS, The Three Sisters
 ph©  Quentin Grignet on Unsplash

SYDNEY - ph©  maximalfocus on Unsplash

 ph© Quentin Grignet on Unsplash
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PADOVA Via Santa Lucia 66 | C.  351 56 28 506 

                               info@eledor.it | www.eledor.it  

LA NUOVA 
PIPING SHOULDER BAG 
COLLEZIONE  A/I  22/23

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

Amelia



Ben più distante da Sydney invece troviamo 
Melbourne, situato nella costa sud 
dell’Australia. Innumerevoli vicoli costellati 
di dipinti compongono la città e nascondono 
dozzine di piccoli bar, locali e ristoranti
che offrono cibo squisito. Melbourne
è la città perfetta per chi è alla ricerca
di una colazione un po’ fuori dal comune,
per un po’ di vetrine da guardare
e per passare una serata fuori circondati 
dall’atmosfera di un saloon stile
“bar clandestino”. Qualsiasi attività
si desideri fare è certo che Melbourne
saprà offrirla. 

Cambiando totalmente stile, gli amanti
degli animali hanno molteplici attività
da provare. Una, tra le più “estreme”,
è l’inseguimento dei coccodrilli
nel Northern Territory. Sotto la guida
di Matt Wright e del team Top End Safari 
Camp potrai ammirare da vicino alcuni
dei coccodrilli più grandi del Territory. 
Durante la stagione delle piogge, che va
da Novembre ad Aprile, sono disponibili
tour sia di giorno che di notte.
Questi prevedono un giro in airboat durante
i quali si ha appunto l’occasione
di incontrare e vedere da vicino svariati 
coccodrilli selvatici.

MELBOURNE - ph©  Dmitry Osipenko on Unsplash

Trevor Mckinnon on Unsplash
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PARRUCCHIERE  PADOVA  Via S. Fermo 60   |   T. 049 490 66 83
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Questi simpatici abitanti del luogo sono
molto curiosi quindi sarà facilissimo avvicinarli. 
Indispensabile avere a portata di mano
una fotocamera per immortalare il momento
— è importante però sapere che non è permesso 
toccare gli animali e nemmeno nutrirli. 
Gli appassionati di escursioni subacquee hanno 
invece l’opportunità di nuotare con la ricca 
fauna marina dell’Australia, un’esperienza 
davvero irripetibile. 
L’Australia gode di un’estesa barriera corallina 
che offre uno spettacolo unico di colori
e sfumature; intorno ad essa si trova anche 
una delle più grandi varietà di specie animali 
al mondo: vongole giganti, tartarughe marine, 
squali, razze, pesci tropicali, solo per citarne 
alcuni.

Da ultimo, per chi viaggia alla scoperta
della cultura e della storia del paese,
il Red Centre è il cuore spirituale dell’Australia. 
In questa regione vive da 22.000 anni il popolo 
degli Anangu. Qui si può partecipare a un tour 
aborigeno guidato per scoprire lo stile di vita 
tradizionale e, tra Aprile e metà Ottobre c’è
il Tali Wiru, un’occasione speciale in cui gustare 
piatti a base di ingredienti locali, ascoltare
le storie del Dreamtime e ammirare la bellezza 
dell’Uluru sotto il cielo stellato.

Vi abbiamo convinti
a partire? l

A Rottnest Island è possibile 
invece vedere da vicino i quokka 
che sono la principale attrazione 
dell’isola. 

ROTTNEST ISLAND  - ph©  Fabian Kuhne on Unsplash

 KAKADU NATIONAL PARK - ph©  Rod Long on Unsplash
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Il concetto di “olistico” viene purtroppo ad oggi utilizzato in 
maniera impropria e molto banale, di solito intendendo con 
questo concetto qualcosa di relativo al benessere completo.

In realtà, il termine olistico deriva dal greco olos, che significa 
“intero”, stando ad indicare un sistema che può funzionare 
bene solo se lo si considera come molto di più della somma 
delle sue parti. Come una musica: è considerata nella sua 
completezza e bellezza poiché non è solo la somma delle 
sue note.

Alimentarsi in maniera olistica significa quindi considerare 
come un insieme unico, che funziona con le sue specifiche 
regole: il chi siamo (in quella giornata specifica ed in 
generale), cosa facciamo, lo stato fisico che abbiamo in 
quel momento, lo stato emotivo, la tipologia di cibo che 
ingeriamo, cosa è e da dove viene, che caratteristiche 
intromettiamo con esso nell’organismo.

Cosa c’entra
l’atto del mangiare
con la nostra interiorità?
Nulla, si potrebbe pensare 
in prima battuta,
ma andiamo a scoprire
i nessi che ci sono.
Il saper mangiare in modo
olistico significa 
alimentarsi con la piena 
consapevolezza sia
di chi siamo, sia di cos'è 
l’alimento che abbiamo 
nel piatto, inteso non solo 
come nutrienti e calorie. 

Alimentazione 
olistica: C I B O  E  A N I M A



Dott.ssa Cristina Paroni
          Psicoterapeuta,

Health Trainer di benessere
femminile integrato

Tante persone si rivolgono al campo della 
nutrizione perché cercano un miglioramento 
del proprio corpo e della propria salute; e la 
maggior parte dei programmi vertono su aspetti 
organici del cibo e delle calorie, tralasciando 
tutta la parte emotiva (della persona e del cibo) 
che invece risulta fondamentale in una visione 
olistica del benessere.

Il lato materiale dell’alimentazione viene 
analizzato e gestito dalla chimica e dalla 
fisiologia, mentre il lato “interiore” del cibo 
riguarda altri aspetti: la luce che esso ha 
assorbito, il calore naturale o artificiale a 
cui è stato esposto, i metodi di coltivazione 
e di preparazione, il taglio, la disposizione, 
il raccoglimento a tavola durante il pasto, 
l’estetica.

Una considerazione olistica del cibo non si ferma quindi 
alla sostanza fisica dell’alimento, cioè tipologia (verdura, 
dolci, pasta, e così via), all’apporto calorico, alla presenza 
di determinati nutrienti (carboidrati, grassi, proteine, 
oligoelementi), al gusto e alla qualità; ma considera anche le 
dimensioni non fisiche del cibo, come il carattere della luce e 
del colore, e come esse condizionano l’organismo e la mente 
che le riceve.

Infatti, come l’essere umano, così anche 
il cibo contiene sia una dimensione 
fisica (ovvero le caratteristiche 
misurabili e osservabili oggettivamente 
e scientificamente), sia una dimensione 
metafisica non direttamente tangibile.

La ricerca del benessere 
alimentare non dà risultati
completi se non è “olistico”.

NEL CONCETTO
DI ALIMENTAZIONE OLISTICA 
DUNQUE, L’ATTO DEL MANGIARE 
NON SI LIMITA ALLA SALUBRITÀ 
DELL’ALIMENTO E AL GUSTO,
MA VIENE CONSIDERATO COME
UN MOMENTO IN CUI
CI CONNETTIAMO
DA UNA PARTE CON NOI 
STESSI E DALL’ALTRA
CON LA NATURA. IL NOSTRO 
INTIMO INCONTRA IL MONDO 
ESTERNO.

Sicuramente è un pensiero che non 
facciamo mai quando siamo seduti 
a tavola. Ma proviamo a fermarci 
un attimo al prossimo pasto e 
consideriamo da quale terra proviene 
quel cibo, da quali mani è stato 
maneggiato, che sole lo ha illuminato, 
di cosa si è nutrito, come lo abbiamo 
cucinato e disposto nel piatto. 
Proviamo a pensare che tutto ciò, in 
un’ottica olistica, va ad influire su cosa 
la nostra parte emotiva riceverà da 
quell’alimento.

NUTRITIONAL WELLNESS  | 19



Come vivere l’alimentazione
in modo olistico.

I primi strumenti a disposizione sono i nostri 
6 sensi. Sei, e non cinque, perché includiamo 
anche la capacità di consapevolezza e di cura 
a tavola.

Quanto utilizziamo la vista, l’udito, l’olfatto, il 
tatto e il gusto quando mettiamo in bocca un 
boccone? Il gusto (talvolta unito all’olfatto) 
certamente è il mezzo più utilizzato per 
percepire se un cibo ci piace o non ci piace, 
ed anche per godere del piacere di mangiare 
quel tipo di alimento. Ma siamo sicuri di usarlo 
appieno? Cogliamo tutte le sfumature del 
gusto? Le assaporiamo con calma? Notiamo 
come esse cambiano durante la masticazione?

E sappiamo “guardare” un cibo, o lo vediamo 
banalmente per il colore e la tipologia? 
Potremmo farci tante domande per ogni singolo 
senso, e scoprire molte cose interessanti.

IN PARTICOLARE SUL SENSO “NUMERO 
SEI” DI CUI PARLIAMO QUI, OVVERO LO 
STATO DI CONSAPEVOLEZZA A TAVOLA:

A cosa penso
mentre mangio?

Considero da dove 
viene quel pezzo

di cibo? 

E provo gratitudine?

Mi dà gioia mangiare
in questo momento?

Spunti
per iniziare
a mangiare
in modo olistico

In questa visione olistica, ecco 
quindi che mangiare non significa 
solo consumare del cibo buono 
e nutrirsi più o meno bene o in 
modo dieteticamente corretto. 
Mangiare significa molto di più: fare 
un’esperienza di benessere e di 
completamento ogni volta che ci 
sediamo a tavola.
Ne continueremo a parlare nei 
prossimi articoli, con qualche 
dettaglio in più sugli alimenti.

Lo sapevi che…

Se ti interessa questo 
approccio, ci sono

dei percorsi per impararlo 
e metterlo in pratica.

Buon appetito
e buon Benessere! l
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BAUME&MERCIER
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Nato nel 1973 e reinterpretato lo scorso anno, 
l’orologio Riviera esprime il savoir-faire 
della Maison nell’ambito del design 
e dell’accostamento dei materiali. 
Icona lifestyle di Baume & Mercier, questa 
Collezione di segnatempo dalle linee pure 
ed essenziali afferma la sua piena maturità, 
anche grazie ad elementi riconoscibili 
ed originali come la lunetta dodecagonale 
munita di quattro viti e il decoro unico ispirato 
all’art de vivre della Costa Azzurra.

COLLEZIONE 

    Riviera
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L’ICONICA LUNETTA 
DODECAGONALE 
MUNITA DI QUATTRO VITI

Nota per la lunetta dodecagonale, 
i cui dodici lati suggeriscono le ore indicate 
sul quadrante, la Collezione Riviera, 
unica nel suo genere, lascia un segno 
indelebile nella storia dell’orologeria. 
Nel 2021 la ammiriamo nella versione 
più autentica: cassa in acciaio dal diametro 
generoso, lunetta dodecagonale munita 
di quattro viti, movimenti automatico 
e al quarzo Swiss Made.

UN DECORO UNICO 
CHE EVOCA 
LA COSTA AZZURRA

Il Riviera presenta un decoro originale, 
simbolo dell’incontro fra montagna e oceano. 
Ispirato alla Costa Azzurra, è il segnatempo 
dell’eleganza disinvolta, simbolo di libertà, 
divertimento e di una visione informale 
della raffinatezza orologiera.

IL SISTEMA 
DI INTERCAMBIABILITÀ 
FAST STRAP

I nuovi Riviera sono muniti, inoltre, 
dell’ingegnoso sistema di intercambiabilità 
Fast Strap sviluppato da Baume & Mercier, 
che consente di sostituire il cinturino morbido 
o il bracciale in acciaio in pochi secondi. 
Un gioco da ragazzi! I cinturini in caucciù 
sono proposti in diversi colori (nero, blu, verde, 
azzurro, bianco e malva), per completare 
con eleganza ogni stile.

BAUME&MERCIER

Riviera
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BAUME&MERCIER 
Classima 10610
automatico, con diamanti, , 
quadrante fumè, 31 mm

Classima 10495
automatico,
quadrante bianco, 34 mm

ABANO TERME (PD)
Via Pietro d’Abano, 21
T. +39 049 8669757
info@turettagioielleria.it
www.turettagioielleria.it



Nel 2022 Baume & Mercier presenta 
due nuove versioni ultra-femminili 
del Riviera, ciascuna con un elegante 
diametro di 33 mm, dotata di movimento 
a carica automatica Swiss Made e di 
bracciale integrato intercambiabile 
in acciaio. La prima delle due versioni 
presenta un quadrante “satinato soleil” 
di colore rosa, mentre la seconda sfoggia 
un quadrante in madreperla bianca. 
La nuova palette degli orologi Riviera 
da donna con diametro di 33 mm resta 
essenziale: una femminilità assertiva, 
uno stile sublime e un’eleganza naturale. Movimento: Swiss Made Automatico

Riserva di carica: 38 ore
Impermeabilità: 5 atm (circa 50 metri)
Datario
Fondello: vetro zaffiro
Cassa: dodecagonale
Spessore cassa: 9,57 mm
Materiale: acciaio lucido e satinato
Quadrante: rosa, finitura satinata “soleil”
Cifre: romane
Lancette: placcate rodio, Dauphine
Cinturino: acciaio

BAUME&MERCIER

Riviera 
10675

Automatico, 33 mm

2.900  €

UN SEGNATEMPO 
DI CARATTERE 

PER UNA PERSONALITÀ 
DECISA.

Il cinturino lucido/satinato — 
caratterizzato da un sistema di 
intercambiabilità affidabile e robusto 
che funziona senza necessità di 
ricorrere a strumenti — rende semplice 
cambiare look in un attimo. Ognuno di 
questi segnatempo è unico, affidabile, 
elegante e autentico. Ognuno incarna 
lo stile Riviera. Dedicato alla donna 
contemporanea.
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Movimento: Swiss Made Automatico
Riserva di carica: 38 ore
Impermeabilità: 5 atm (circa 50 metri)
Datario
Fondello: vetro zaffiro
Cassa: dodecagonale
Spessore cassa: 9,57 mm
Materiale: acciaio lucido e satinato
Quadrante: rosa, finitura satinata “soleil”
Cifre: romane
Lancette: placcate rodio, Dauphine
Cinturino: acciaio

Movimento: Swiss Made al Quarzo
Impermeabilità: 5 atm (circa 50 metri)

Datario
Fondello: chiuso con viti

Cassa: dodecagonale
Spessore cassa: 9,47 mm

Materiale: acciaio con diamanti, 
lucido e satinato

Quadrante: madreperla bianca
Cifre: romane

Lancette: placcate rodio, Dauphine
Cinturino: acciaio

Chiusura: tripla pieghevole 
con fermaglio di sicurezza

3.900  €

PER LE DONNE 
CHE AMANO 
UN LUSSO DISCRETO, 
PREZIOSO 
E SEMPLICE.

Baume & Mercier presenta un 
altro Riviera ultra-femminile nel 
2022, dal diametro di 36 mm e 
dotato di movimento al quarzo, 
quadrante contraddistinto da una 
decorazione a onde in madreperla 
bianca, bracciale in acciaio 
integrato e lunetta impreziosita 
da 44 diamanti incastonati a neve, 
fissata da quattro viti in acciaio 
lucido. 

BAUME&MERCIER

Riviera 
10662
Al quarzo, 36 mm
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Testamento 

falso  
˜˜˜

TRE INDIZIda esaminare
Temi che il testamento
di un tuo parente sia falso?
Vuoi essere sicuro che le ultime 
volontà di un tuo familiare siano 
state effettivamente rispettate?

t ra le varie “feste”
che scandiscono l’anno
forse quella dalle tinte

un po’ più macabre è quella
dei Morti. E in linea con l’attuale 
mood novembrino in questo numero 
di VPOCKET parleremo appunto
di Morteeeee — dopo aver fatto
gli opportuni scongiuri!

“Certi” argomenti non si vorrebbero mai
trattare ma ahimè esistono, e le più grandi
guerre tra familiari hanno per oggetto l’eredità:
un minimo di conoscenze in tema testamento
sono quindi auspicabili da possedere. 

Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.
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1.  Il primo indizio che deve
in qualche modo allarmare
è l’eccessiva brevità del testo.
Un testamento del tipo «Nomino
erede universale mio fratello Caio», 
seppur potenzialmente valido
può essere più verosimilmente 
attribuito a un imitatore,
che non disponendo di adeguato 
materiale grafico si mette a scrivere 
il meno possibile per non esser 
scoperto; è raro infatti che
chi lascia le ultime volontà non faccia 
alcun cenno ai vari familiari.

2.  Il secondo indizio
da osservare è se nello scritto 
sono presenti delle incoerenze 
grafiche evidenti disseminate 
lungo il testo: come la presenza 
contestuale di tratti tremolanti
e tratti più scorrevoli e decisi.

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

La perizia grafologica 
sul testamento

Il testamento è l’atto con cui
un soggetto dispone del proprio 

patrimonio per il tempo
in cui avrà cessato di vivere.

Il nostro ordinamento prevede 
diverse tipologie di testamento

ma quello che più viene utilizzato
è il cosiddetto testamento olografo, 

cioè redatto direttamente
dalla persona, detta “testatore”. 

Per essere valido il testamento 
olografo deve rispettare 

contemporaneamente tre requisiti: 
che sia datato, che sia sottoscritto 
(cioè firmato alla fine) e che l’intero 

suo contenuto sia scritto a mano
dal testatore.

Tre indizi sospetti

Se una persona anziana presenta 
tremori e una certa “secchezza” 
grafica, questa verrà mantenuta
per tutta la scrittura.
L’imitatore, invece, da un lato 
deve cercare di imitare
una scrittura, per esempio 
tremolante; dall’altro deve 
cercare di occultare la propria 
gestualità che tremolante non è…
e non sempre riesce a gestire
questa incoerenza grafica.

3.  Un terzo indizio a cui
prestare attenzione è
il lessico utilizzato: la presenza 
di evidenti errori grammaticali
da parte di un testatore
di una certa cultura, o viceversa
l’uso di toni aulici da parte
di una persona che tanto letterata 
non è, possono far presupporre
che il testo sia stato redatto
da una persona diversa
dal testatore. l

SPESSO CHI IMITA UN TESTAMENTO

VIENE SCOPERTO DA UN PERITO GRAFOLOGO,

MA ESISTONO ALCUNI INDIZI CHE TUTTI

POSSONO INDIVIDUARE CON FACILITÀ.

In generale, chi effet tua una contraffazione 
viene quasi sempre smascherato per varie 
ragioni di natura tecnica grafologica,
e non solo...…Ma le cartucce a disposizione
per questo numero sono terminate
Ai prossimi colpi di penna!

Generalmente in caso di dubbi sul testamento

si ricorre al grafologo (CHE IN QUESTO AMBITO

È MEGLIO DEFINITO PERITO GRAFOLOGO) 

affinché possa esprimersi sull’autenticità 

dell’intero testamento. Ma capita che si possa 

concentrare anche sulla sola firma o sulla data, 

qualora vi fosse il dubbio che queste ultime 

siano state tracciate da altre persone:

basta infatti che uno solo dei tre requisiti

non sia rispettato per invalidare

un testamento.



LEXUS HA SVELATO IL MODELLO RX 

DI QUINTA GENERAZIONE, 

UN VEICOLO COMPLETAMENTE RINNOVATO 

CHE APRE UN NUOVO IMPORTANTE CAPITOLO 

NELL'EVOLUZIONE DI QUESTO ICONICO SUV.

Di Pierpaolo Magagna
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U N ' E S P E R I E N Z A  D I  G U I D A  S U P E R I O R EU N ' E S P E R I E N Z A  D I  G U I D A  S U P E R I O R E

Gli elementi fondamentali come il baricentro, l’assetto, 
la riduzione del peso, la rigidità e le motorizzazioni sono stati 

ottimizzati per creare una connessione naturale 
e diretta tra auto e guidatore. 

Nuovo Lexus RX è progettato sulla piattaforma GA-K, 
con la parte posteriore completamente ridisegnata 

per una messa a punto delle sospensioni ancora 
più accurata. Tutto questo consente di perfezionare 

ulteriormente prestazioni e comfort 
per una raffinatezza senza compromessi.
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D E S I G N  I C O N I C OD E S I G N  I C O N I C O

Il design del Nuovo Lexus RX è molto più dinamico 
e contemporaneo. La griglia anteriore è stata 
perfettamente integrata e i nuovi e più eleganti gruppi 
ottici consolidano ulteriormente il suo aspetto iconico. 
Il cofano allungato, il passo più lungo (di 6 cm), 
la linea del tetto più bassa (di 1 cm) e i cerchi da 21'' 
contribuiscono a un aspetto più dinamico 
e a una maggiore stabilità della vettura. 
I gruppi ottici posteriori con logo Lexus integrato 
e una carreggiata posteriore più ampia (di 4 cm), 
ne rafforzano ulteriormente la presenza su strada. 

E VO L U Z I O N E  D E L  L U S S OE VO L U Z I O N E  D E L  L U S S O

Minimalista ma allo stesso tempo intuitivo e raffinato, 
lo spazio interno offre materiali di altissima qualità 
e la tecnologia più recente, per un elevato livello 
di comfort e benessere a bordo. I sedili anteriori 
sono stati ridisegnati per offrire il massimo 
della qualità e del lusso.

S I S T E M I  D I  S I C U R E Z Z A S I S T E M I  D I  S I C U R E Z Z A 

AT T I VA  E  A S S I S T E N Z A AT T I VA  E  A S S I S T E N Z A 

A L L A  G U I D A  D I  L I V E L LO A L L A  G U I D A  D I  L I V E L LO 

S U P E R I O R ES U P E R I O R E

Nuovo Lexus RX offre il Lexus Safety 
System+ di terza generazione 
con un sistema di pre-collisione 
migliorato, un nuovo sistema 
di assistenza alla guida proattiva 
che anticipa gli ostacoli, l'assistenza 
alla decelerazione e alla sterzata. 
Inoltre, il pacchetto di sicurezza 
include anche: sistema di rilevazione 
traffico anteriore, assistenza cambio 
di corsia e assistenza di sterzata 
d'emergenza con supporto attivo.
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Un sogno fatto 

di sapori autentici, 

tradizione e innovazione.

Il martedì 17:00 - 00:30 
Dal mercoledì alla domenica 
08:30 - 00:30
Lunedì chiuso

MONSELICE (PD) 
Piazza Mazzini, 21
T. 0429 539 192
info@originiosteria.it
www.originiosteria.it



A B I TA CO LO  OT T I M I Z Z ATO A B I TA CO LO  OT T I M I Z Z ATO 

P E R  I L  CO N D U C E N T E P E R  I L  CO N D U C E N T E 

E  P E R S O N A L I Z Z A B I L EE  P E R S O N A L I Z Z A B I L E

Il design dell'abitacolo Tazuna è ergonomico 
e incentrato sul guidatore, e garantisce un controllo 
diretto e intuitivo del veicolo. Tutti i comandi e le fonti 
di informazioni sono posizionati “a portata di mano” 
migliorando ulteriormente l’esperienza di guida 
e la sicurezza, e riducendo al minimo il movimento 
degli occhi e della testa di chi siede al volante. 
Espressione dell'ospitalità Lexus "Omotenashi", 
il Lexus Mood Selector (selettore di umore Lexus) consente 
agli occupanti di personalizzare l'illuminazione ambientale 
potendo scegliere tra 64 colori e 14 temi su misura.

S I S T E M A  M U LT I M E D I A L E  E  CO N N E T T I V I TA '  I N N O VAT I V IS I S T E M A  M U LT I M E D I A L E  E  CO N N E T T I V I TA '  I N N O VAT I V I

Una connettività avanzata che dispone, di serie, di un touchscreen da 14”, uno dei più grandi 
della sua categoria. Oltre al sistema di navigazione integrato, Nuovo Lexus RX fornisce 
di serie anche i servizi cloud  (nei mercati in cui il servizio è disponibile). 
Il DCM (modulo di comunicazione dati) dell'auto offre una connettività sempre attiva, 
comunicando informazioni su eventi del traffico, incidenti e condizioni stradali in tempo reale.
Il nuovo sistema multimediale include l'assistente vocale intelligente "Hey Lexus". 
L’integrazione con lo smartphone è semplice e intuitiva: wireless per Apple CarPlay 
e con connessione cablata per Android Auto. È disponibile anche un cassetto di ricarica 
wireless, con prestazioni di ricarica più potenti del 50%.
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N U O VO  L E X U S  R X  5 0 0 HN U O VO  L E X U S  R X  5 0 0 H

UN IBRIDO RIVOLUZIONARIO AD ALTE PRESTAZIONI
Il nuovo rivoluzionario ibrido ad alte prestazioni RX 500h 
è il primo ibrido turbo Lexus in assoluto. 
Con la potenza erogata da un'architettura ibrida 
completamente nuova composta da un motore turbo 
da 2,4 litri e un cambio automatico a 6 marce, 
eroga 371 CV e 645 Nm di coppia, offrendo una migliore 
stabilità e un'eccellente dinamica di guida grazie a DIRECT4.
Il motore elettrico anteriore è posizionato tra il motore 
a combustione e la trasmissione, e dispone di una frizione 
su entrambi i lati, consentendo una grande flessibilità 
nell'erogazione della potenza. La parte posteriore è dotata 
di un e-Axle da 80 kW: un pacchetto compatto e modulare 
composto da un motore, ingranaggi e una ECU situata 
tra le ruote posteriori.

Accentuando il carattere sportivo di RX, la versione 
F SPORT (offerta sul modello RX 500h ibrido) presenta 
personalizzazioni nella griglia anteriore, nelle minigonne 
e nei paraurti aerodinamici anteriori e posteriori. 
La forma dei sedili anteriori della versione F SPORT 
garantisce una migliore tenuta. Le finiture in alluminio 
sottolineano ulteriormente il mood sportivo degli interni. 
Inoltre, offre una gamma di miglioramenti dinamici, 
tra cui una messa a punto più sportiva delle sospensioni, 
freni più grandi e tanto altro ancora.

N U O VO  L E X U S  R X  4 5 0 H +N U O VO  L E X U S  R X  4 5 0 H +

IL PRIMO RX PLUG-IN HYBRID
La versione 450h+ è dotata di un motore ibrido a quattro 
cilindri da 2,5 litri e di una batteria ricaricabile agli ioni 
di litio da 18,1 kWh. Il motore elettrico posteriore aggiuntivo 
consente la trazione integrale permanente, mentre 
la batteria al litio ha un'autonomia di oltre 65 km.

N U O VO  L E X U S  R X  3 5 0 HN U O VO  L E X U S  R X  3 5 0 H

PREMIUM HYBRID EFFICIENTE
La praticità e l'efficienza del modello ibrido RX sono state 
migliorate con l'introduzione della tecnologia di quarta 
generazione. La trasmissione da 2,5 litri eroga 245 CV 
e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,0 secondi.
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ELETTRIZZANTE 
DENTRO E FUORI
Nuovo Lexus RX è disponibile in Europa 

con una gamma di tre diverse versioni elettrificate.



A CURA DI STEFANIA AMODEO

Strange 
things!
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È il caso di uno spettrale villaggio medievale dove sarebbe 
nato il preside più famoso del mondo, per lo meno di quello 
magico: Albus Silente. Esiste e si trova nel Suffolk, in Inghilterra. 
Nel piccolo paese di Lavenham sorge un bed & breakfast 
richiestissimo e che vanta ben 600 anni di storia. Perché? De 
Vere House, così si chiama, è la casa dove Harry avrebbe perso 
i suoi genitori, uccisi dalla bacchetta di Voldemort. È conosciuta 
dai seguaci del maghetto come Godric’s Hollow. Qui si trovano 
letti a baldacchino, quadri d’epoca e scale a chiocciola, salottini 
intimi e un giardinetto magico dove ritirarsi per vivere l’atmosfera 
della saga. 

Sempre in tema di strane creature e pellicole da brivido, 
chi non ricorda il film Intervista col Vampiro? Per entrare 
nell’ambientazione è necessario recarsi a New Orleans in 
Louisiana e soggiornare in una delle tre camere di Maison Virty, 
abitazione costruita nel 1855 per ospitare Louise Vitry, una delle 
prime donne libere di colore con il marito. Qui, tra antichi camini, 
mobili coloniali e camere centenarie si aggirava l’affascinante 
Tom Cruise durante le riprese del suddetto film, in veste di 
vampiro sanguinario.

VIAGGI AUTUNNALI 
TRA MAGIA E PAURA.
Certi luoghi descritti nei libri o visti al 
cinema rimangono nella nostra testa per 
sempre; una suggestione che ci coinvolge e 
che fa crescere il desiderio reale di visitarli. 
Per far parte di una storia che ci ha rapiti 
in qualche modo, che ci ha trasportati 
per un attimo fuori dalle nostre mura, 
dalla nostra città, dalle nostre abitudini. 
Anche quando si tratta di ambienti da 
brivido, la voglia di sperimentarli rimane. 
Nessuna paura, solo curiosità.
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Shipwreck Lodge, Namibia



I fan di vampiri ed affini possono però anche recarsi a Forks 
nello stato di Washington e seguire le orme di Bella attraverso 
una serie di luoghi iconici, come la casa nel bosco dei Cullen. 
Super moderna, super ariosa e piena di vetrate. È la Miller 
Tree Inn che riproduce in tutto e per tutto la casa dei bellissimi 
vampiri amici della protagonista. I proprietari hanno decorato 
le pareti con repliche di oggetti del film e creato una libreria 
identica a quella di Carlisle. Ma chi non desidera prendere un 
volo per recarsi negli Usa ma vuole comunque immergersi per 
un attimo nell’atmosfera della saga, può rivivere il momento 
del bacio tra Robert Pattinson e Kristen Stewart di New Moon, 
proprio in Italia, a Montepulciano. Soggiornando all’Albergo 
Duomo o in una delle soluzioni della cittadina si può 
gironzolare per il centro immaginando di incontrare i volturi, 
vedere la Piazza Grande e i vicoli dove Alice Cullen e Bella 
Swan sfrecciavano a bordo di una Porsche gialla all’impazzata. 
Più lontano, ma sempre ambito, il set di The Vampire Diaries. 
Si torna negli Stati Uniti, ma non in Virginia come si pensa: in 
Georgia dove si trova Mystic Falls. A Covington si può dormire 
presso la villa storica ed elegante Twelve Oaks Bed and 
Breakfast al 2167 Monticello St SW. La dimora ha ispirato 
addirittura Via col Vento ma ha anche in seguito ospitato le 
riprese di The Vampire Diaries. Qui poi tutto è comodo per 
visitare le location, come il Cimitero, il Bree's bar in cui Damon 
ed Elena cercano la strega Bree, la casa di Carolina, di Elena 
Gilbert, la Villa dei Lockwood. 
Quindi se denti affilati, artigli, sangue, luoghi gotici e spettrali 
sono ciò che attira e motiva una trasferta, il carnet di viaggio 
è pronto e ricco di possibilità. Un viaggio è sempre un viaggio, 
che si faccia alla ricerca di spettrali residenze oppure che si 
svolga tra cimiteri invasi dalla nebbia e strade che tagliano 
solitarie e inquietanti foreste. Quindi aglio sul collo e via! l

Strange
things!
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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   
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Manuela

EVORATO 
Manuela, a ragion veduta sei stata 
definita l’italiana più veloce di 
sempre. Che rapporto hai con questa 
definizione?
Con la definizione “donna più veloce di 
sempre” ci sono praticamente cresciuta. 
Ventuno anni sono davvero tantissimi, 
sbalordisce anche me, non avrei mai 
immaginato che questo “titolo” potesse 
resistere a quasi tre generazioni di velociste, 
nonostante i materiali nuovi e più veloci, 

Di fatto, nonostante siano passati 21 anni, 
il record italiano sui 100 metri è ancora tuo: 
profuma di leggenda. Nonostante infortuni 
e delusioni che hanno spesso interrotto il 
tuo percorso, non hai mai perso il sorriso e 
l’eleganza. Li consideri sfortuna o parte della 
storia?
La mia carriera è stata lunga. I 21 anni trascorsi nel 
professionismo sono stati di alti alti e bassi bassi. 
Però ho sempre capito che questa alternanza faceva 
parte del gioco; non mi sono mai sentita sfortunata, 
anzi anche quando mi sono fatta male alle Olimpiadi 
di Sydney (già ero nel villaggio olimpico quando è 
successo), ho sempre trovato la motivazione per 
riprendermi con ancora più voglia di fare. L’amore 
che provavo per la corsa è stato più grande di ogni 
cosa. 
Fare l’atleta professionista è un grandissimo 
privilegio. Perciò quando spesso sento atleti che si 
rattristano, che si piangono un po’ addosso, credo 
dovrebbero pensare alla fortuna di essere nati con 
un talento; alla fortuna di poterlo coltivare e di avere 
ogni giorno le persone giuste che li attendono in una 
palestra o in una pista di atletica, per affiancarli e 
costruire insieme i loro sogni. 
Il privilegio dell’atleta è anche nella possibilità di 
viaggiare in tutto il mondo, di essere pagati per una 
cosa che piace fare. 
Tutte considerazioni che a me sono bastate per 
sopperire alle grandi fatiche fisiche e mentali che 
comporta questo mestiere.

piste che spingono le prestazioni, 
scarpette chiodate molto più 
performanti di quando correvo io. 
Questa definizione è legata alla 
bambina che ero, quella che 
custodiva un segreto e non aveva 
il coraggio di dirlo a nessuno. Era 
un azzardo affermare di voler 
essere la donna più veloce d’Italia, 
ma io sentivo queste gambe che 
giravano vorticosamente fin dalle 
elementari e il desiderio di dirlo 
al mondo c’era. Ancora adesso 
a distanza di anni trovo davvero 
incredibile di esserci riuscita.

NATA A DOLO, EX VELOCISTA ITALIANA PLURIPREMIATA AI CAMPIONATI EUROPEI 
E AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO, ATTUALE DETENTRICE DEL RECORD NAZIONALE SUI 100 METRI 
PIANI; UNA CARRIERA SPORTIVA COSTELLATA DI MEDAGLIE E RECORD. APPREZZATA PER LA SUA 
DISPONIBILITÀ E IL SUO CARATTERE GIOVIALE, È CONSIDERATA UNA DELLE ATLETE ITALIANE 
PIÙ IMPORTANTI DI SEMPRE. OGGI È MAMMA, DIRIGENTE SPORTIVA E ANCHE SCRITTRICE.

Di Michela Magagnato

A TU PER TU  | 41



Ora sei vicepresidente della FIDAL 
Veneto, immagino sia un ruolo 
impegnativo ma anche fonte 
di orgoglio (ereditato peraltro 
da un altro enorme personaggio 
dell’atletica italiana, Sara Simeoni).
Un anno e mezzo fa abbiamo vinto 
le elezioni in regione. Mi sono lanciata 
in quest'avventura che per me 
è completamente nuova: un conto 
è fare l’atleta, un conto porsi al servizio 
del nostro sistema sportivo. Più vado 
avanti e più devo dire che mi piace, 
imparo tantissimo ogni giorno. 

È un punto di vista nuovo perché 
ora io sto dall’altra parte, capisco 
meglio i tanti aspetti che stanno 
dietro una manifestazione, 
apprezzo in modo diverso cose 
come i regolamenti e il gruppo 
dei giudici; un insieme di aspetti 
che quando ero un’atleta magari 
davo per scontato ci fossero.
Ho avuto questa eredità straordinaria 
da Sara Simeoni, è lei che mi ha passato 
il testimone — in questo caso ci sta 
veramente bene questa metafora!
Lei mi ha incoraggiato tantissimo, 
ha tifato per me e mi ha dato preziosi 
consigli. Sara rappresenta quanto 
di più bello questo sport possa offrire. 
Non è mai stata polemica, ha vissuto 
sempre con grande gioia la sua attività. 
Perciò sì, anche per questo mi sento 
fortunata. 
Poter ridare qualcosina dopo aver 
attinto così tanto dal mio ambiente 
mi gratifica; così come mi gratifica 
andare nelle scuole, parlare di atletica, 
incentivare lo sport a 360 gradi 
e insegnare un certo stile di vita. 
I nostri ragazzi hanno bisogno 
di sentirselo dire.

Possiamo affermare che la rinuncia 
alle Olimpiadi di Pechino sia stata 
la miglior “rinuncia” della tua vita?
A Pechino 2008 non sono andata perché 
appunto ho avuto la mia Giulia, che oggi 
ha 14 anni. Assolutamente non ho mai 
pensato che sia stato un sacrificio, 
la mia primogenita è meravigliosa. 
Non è stato un anno in cui ho perso 
un’occasione, piuttosto ho vissuto 
un anno di rigenerazione. Per lungo tempo 
avevo messo il mio corpo a dura prova, 
e con lei piccola sono potuta ripartire 
in modo nuovo. Fisicamente sì è stato 
faticoso, mentalmente però ero carica 
più che mai. Ho tenuto Giulia sempre 
vicino a me, l’ho portata in palestra, 
a bordo pista. Ho ricordi bellissimi di lei 
nella buca di sabbia mentre io facevo 
i balzi. È stata la mia piccola compagna 
di allenamento per un bel periodo e 
crescendo ha anche avuto modo di vedere 
le mie ultime gare.
Intorno ai 33 anni mi sono pian piano 
ripresa la nazionale, la titolarità 
e il titolo italiano. È stata una vera prova 
di carattere.

2^ Medaglia di Bronzo, 200 metri
Europei di Monaco, 2002
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Come se non fossi già abbastanza impegnata, 
hai anche scritto un libro! Insieme a Silvia Miazzo 
e Lino Perini hai ripercorso l’intreccio degli eventi personali 
e sportivi della tua vita: come ti è venuta questa idea?
Va detto che il libro non esisterebbe se non fosse stato per la mia 
carissima amica, mental coach e psicologa Silvia Miazzo. 
Lei mi ha spronato a finirlo, ad andare avanti passo dopo passo. 
La sua vicinanza è stata indispensabile perché scrivere un libro è 
molto faticoso. Esprimere sentimenti e idee, metterle giù 
con senso compiuto e nel giusto ordine è davvero un gran lavoro. 
Abbiamo fatto nottate, passato giornate intere a scavare 
nel passato e negli archivi; chiamato persone e fatto interviste… 
Insomma il lavoro è stato consistente, se non fosse stato 
per la passione, la tenacia incredibile che ci ha messo Silvia, 
non ci sarebbe stato nessun libro. Lei ci ha creduto tantissimo 
fin dall’inizio. E sono grata anche a Grafica Veneta 
per la collaborazione in questo progetto.

Per info sul libro scrivere a
lacorsalemieali@libero.it

Da cosa è nata l’idea? In primis per lasciare una testimonianza 
ai miei figli, ma anche perché avevo il desiderio di raccontare 
la storia e l’evoluzione di “questa” bambina nata con seri 
problemi di salute, a cui addirittura avevano sconsigliato di fare 
sport. Penso possa dare veramente molta speranza, far capire 
che lo sport si può iniziare a qualsiasi età, che la passione 
e il lavoro fanno miracoli (io ho iniziato a 17 anni, per l’atletica 
leggera un’età molto molto tardiva). 
Il libro ha anche un capitolo che si chiama La mente vincente: 
affronta l’aspetto mentale dell’atleta, spiega bene le sensazioni 
e le paure che prova. 
Secondo me 
non solo gli sportivi
ma in tanti possono 
ritrovarsi in quelle 
emozioni.

Com’è la tua giornata tipo da mamma?
La mia giornata tipo è intensa essendo 
una mamma di tre bambini, ma scorre bene 
perché con il tempo ho imparato a non 
esagerare con i sovraccarichi di impegni. 
Quando sono arrivati i due gemelli avevo 
38 anni e smesso da uno la mia carriera. 
È stato un periodo davvero molto stressante, 
ma con l’esperienza ho imparato a prendere 
del tempo anche per me. È un aspetto 
fondamentale. Ciò che non faccio mai mancare 
ai miei ragazzi è l’attività fisica. A casa nostra 
si “mastica” parecchio sport e questo rende 
la giornata tipo ancora più densa. Ma devo 
dire che la vita di atleta mi ha insegnato 
l’organizzazione e la disciplina. 
Con lo sport ho imparato a sapermi gestire. 

Anche tu quindi condividi l’importanza 
dello sport in età scolare, soprattutto 
come scuola di vita (quella vera, non 
quella che si vive attraverso gli schermi), 
fonte di esperienze incredibili e amicizie 
indissolubili. Si fa abbastanza 
per i nostri ragazzi in Italia? 
Secondo me no, non si fa abbastanza 
per i nostri ragazzi. Se per esempio guardiamo 
la Francia, nelle loro scuole la programmazione 
prevede fino a sei ore di attività fisica. In Italia 
i ragazzi fanno due ore di educazione motoria 
spesso ridotta a un’ora e mezza o anche meno 
perché i ragazzi devono raggiungere un luogo 
adeguatamente attrezzato per farla.
In Europa ci sono impianti sportivi che noi 
ci sogniamo. Abbiamo solo due palazzetti 
indoor in tutta Italia (per fortuna uno di questi 
è proprio a Padova). 
È davvero troppo poco. 
Poi c’è un altro aspetto che mi prendo a cuore 
e di cui spesso parliamo in federazione: 
che lo sport è un lusso non a portata di tutti. 
Un bambino per farlo deve avere un genitore 
che si trasforma in autista e la possibilità 
di pagare una retta. Lo sport non può essere 
discriminante, deve essere a portata di tutti. 
Credo purtroppo che l’Italia sia ben lontana 
dal dare ai suoi piccoli cittadini la possibilità 
di fare attività sportiva, di imparare 
la disciplina, lo stile di vita, il mangiar sano. 
Questi sono investimenti importantissimi 
che lo sport può dare ai ragazzi del futuro, 
e che può far risparmiare sui costi 
in altri ambiti (per esempio quello 
del Sistema Sanitario Nazionale).

" L A  C O R S A ,  L E  M I E  A L I "

I L  L I B R O  S C R I T T O 

C O N  L A  M E N T A L  C O A C H 

  S I L V I A  M I A Z Z O  
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Manuela

LEVORATO 

Quali sono le tue passioni fuori dalla pista? 
La prima cosa che mi viene in mente al di là 
dell’ambiente sportivo è la lettura. 
Va dal quotidiano (parto dalla Gazzetta dello Sport 
che non mi faccio mai mancare) ai libri di letteratura; 
ho sempre avuto questa passione e in valigia 
non è mai mancato un libro. Questa abitudine 
mi ha permesso di tenere sgombra la mente, 
di rilassarmi e pensare ad altro quando ne avevo 
più bisogno.
Ho una passione enorme per la moda. La nostra 
Padova in questo mi dà un grosso aiuto 
perché ha tanti bei negozi. 
Poi mi piace tantissimo prendere la bici e fare 
un giro in centro storico. Mi rilassa come poche 
altre cose sanno fare.
Infine c’è il giardinaggio. Ho ereditato questa 
passione da mamma. Ricordo che fin da piccola 
nel giardino piantavo tulipani, rose, tuberi di vario 
genere. È una cosa che mi è sempre piaciuto 
tanto coltivare. 

Hai ancora qualche sogno nel cassetto 
da realizzare?
I sogni per fortuna ci sono ancora, anche se devo 
dire che mi sento molto gratificata da quello 
che ho oggi e da quello che ho ottenuto nella vita. 
Al di là dei tempi, delle medaglie conseguite, 
volevo a fine carriera avere una famiglia numerosa 
e così è stato. Mi sarebbe piaciuto tantissimo 
il quarto figlio, comunque ne ho tre, direi che va 
bene così. Mi godo tanto il tempo con loro, 
e stando al loro fianco rivivo gli anni della mia 
giovinezza. 
Sogni nel cassetto... si collega con quello che ho 
detto prima, avere la possibilità di fare qualcosa 
di concreto per lo sport nelle scuole. Vorrei vedere 
più ragazzi che vanno nelle piste di atletica, 
più ragazzi che fanno movimento e attività fisica 
di ogni genere. Vorrei invece vederne sempre 
meno attaccati al cellulare o al computer. 
Devo dire che questa cosa mi gratificherebbe 
molto perché come io ho avuto una chance, 
sarebbe giusto che potessero averla anche 
i ragazzi di oggi. ●
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Anticamente, con l’ingresso 
della dea Estia il fuoco otteneva 
la sua sacralità. La presenza 
della fiamma viva, che offriva calore 
e luce, infondeva una spiritualità 
che altrimenti non si sarebbe 
percepita, e sanciva l’importanza 
di ogni nuovo spazio.

A cura dell'Arch. Michela Magagnato
Working experience at Design Department 
of Brunel University of London
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Il fuoco 

unione
La dea Estia, come la divinità Vesta, 
è stata di rado rappresentata 
da scultori, pittori o citata da scrittori 
attraverso le sue sembianze umane, 
ma è stata sempre presente sotto 
forma di fuoco posto al centro 
della casa, del tempio e della città.
E come allora, lungo tutta la storia 
dello sviluppo delle abitazioni, 
il focolare ha sempre rivestito un 
ruolo fondamentale. 
Nell’era moderna ha perso la sua 
preponderante funzione di adempiere 
a necessità urgenti come cucinare 
e riscaldare, ma non ha mai perso 
il fascino del calore simbolico.

come 
  simbolo di

L’inverno è ormai arrivato, e ora 
più che mai le fonti di calore 
si trasformano in un magnete 
d'attrazione che accomuna 
il tepore fisico a quello spirituale 
di tutti i presenti.
Chi, entrando in una casa 
con un fuoco scoppiettante 
nel centro, non ci si avvicinerebbe 
immediatamente? 

Chi, dopo un’ottima cena 
in compagnia, non concluderebbe 
la serata con un drink meditativo 
attorno ad un camino? Chi, dopo 
una sciata in un paesaggio imbiancato, 
non berrebbe una cioccolata calda 
a fianco di una tiepida stube? 
Non possiamo rinunciare a far 
entrare in casa nostra la dea Estia, 
alla convivialità e al calore 
che la sua presenza sprigiona.
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L A P   P A R R U C C H I E R I   E S T E T I C A

CAMPOSAMPI E RO (PD)
Via  R i a l t o  1 
T.  049  579  1891

MONTEGROT TO TE RME (PD)
Co r so  de l l e  Te r me  143/A
T.  049  742  3283

info@iparrucchier i lap.i t 
www.iparrucchier i lap.i t



Alimentati dal basso o dall’alto; 
a colonna, ad angolo oppure 
addirittura sospesi nel vuoto; 

fiamma libera o fiamma protetta. 
Materiali delle più svariate gamme, 

che si sposano o contrastano 
con l’ambiente circostante, 

rendendo il focolare il vero e proprio 
protagonista delle rigide 

serate invernali.
 

Vi suggeriamo, prima di tutto, di rivolgervi 
a fidati professionisti per scegliere il camino 

o la stufa adatti a voi: emissioni 
e consumi sono temi cari a chi ha un occhio 

attento nei confronti della salvaguardia 
del pianeta e le normative ultimamente 
si stanno facendo sempre più stringenti 

in fatto di sostenibilità. 
Dopodiché date libero sfogo alla fantasia, 

perché negli ultimi anni progettisti e designers 
hanno scovato soluzioni di tutti i tipi, 

sia dal punto di vista estetico che funzionale. 
Camini e stufe la cui fiamma viene mantenuta 

attiva con legna, pellet, gas, carbone 
o multi-combustibili. 

Tecnica
ed estetica

© Planika © Glammfire, mod. Thales

© Glammfire, mod. Bespoke
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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
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A l l a  m o d a , 

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

Fabrizio Rocchetto

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



©
 C

af
fe

 L
at

te
, A

ut
um

na
l L

iv
in

g 
Ro

om
 b

y M
oj

ga
n 

Sa
de

gh
i 

© Planika, mod. Bubble Wall&Floor
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Sono spesso i materiali a suggerire 
lo stile che il focolare vuole proporre. 
Va da sé che pietre, marmo e legno 
si legano a uno stile più rustico che trae 
vantaggio dalle naturali imperfezioni.
Superfici metalliche grezze e pareti 
in mattoni invece suggeriscono 
uno scenario più industrial: una corposa 
stufa in ghisa nera appoggiata 
ad una parete di laterizi del tipico color 
rosso argilla, o un caminetto di mattoni 
bianchi sostenuto da putrelle in acciaio, 
danno un tocco moderno ma allo stesso 
tempo rétro che ben si sposa con ambienti 
dal gusto contemporaneo e vintage. 

Ma se lo stile attuale (magari con un tocco 
di futurismo) è quello che fa per voi, 
avrete comunque l’imbarazzo della scelta: 
forme all’avanguardia, linee pulite, 
intonaci lisci accompagnati da metalli 
lucidi e colori decisi, trasparenze inattese. 
Si passa da camini sospesi nel centro 
della stanza a focolari completamente 
incassati nelle pareti che, pur non 
invadendo le classiche geometrie rigorose 
dello stile moderno, scaldano l’ambiente 
con la vivacità delle fiamme.

L’avanguardia

della fiamma

Caminetti e stufe scaldano il cuore 
della casa e delle persone 
che la vivono; esattamente come 
molte donne del presente che sono 
il centro delle dinamiche familiari, 
e spesso, senza farsi notare, 
mantengono vivo il successo 
delle relazioni di chi le circonda.
Il focolare non passerà mai di moda, 
rinnovando forme e cifre stilistiche, 
senza però mai perdere 
il suo incantevole fascino. 

© Viadurini.it - Living  / Biocamino da appoggio rotondo in marmo - Gordon

© Caffe Latte, Clean Smooth Living Room by Olga Bondareva
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y the order of Peaky 
Blinders!», tradotto “per 
ordine dei Peaky Blinders”. 
Uno slogan che forse supera 
in fama la serie stessa che 

l’ha partorito. Parliamo appunto di Peaky 
Blinders, gemma prodotta da BBC e 
distribuita da Netflix, ormai al tramonto 
con la recente sesta e forse ultima 
stagione. Ciò che non tramonterà mai è 
il segno indelebile lasciato dalla sua main 
figure: Tommy Shelby (interpretato da un 
gigantesco Cillian Murphy). Protagonista 
straripante e modello antieroe.

Sin dagli albori delle prime stagioni, 
il dualismo insito in Tommy è 

lampante, ma il potenziale antieroico resta 
un diamante grezzo che viene levigato solo 
a tempo debito.

Già nei putridi laboratori della Shelby 
Company, l’allora neonata azienda 
dei criminali Peaky Blinders, quando 
estorsione e corse dei cavalli sono 
ancora l’unico motore della gang di 
Birmingham, Tommy presenta già 
discrete caratteristiche da antieroe, in 
un cocktail di ingredienti tra l’astuto e 
lo spietato, condito con un pizzico di 
lodevole rispettabilità. Memorabile la sua 
risposta all’amata Grace: «Il mio cuore 
è già spezzato». Da vero antieroe. Pur 
tuttavia è quando la Shelby Company alza 
l’asticella, sconfiggendo le gang nemiche 
e arricchendosi a dismisura, che la sua 
evoluzione e la dichiarazione a noi come 
pubblico si fa completa: 

“Sì, sarò
un antieroe
con i fiocchi”. 

  >L'Antieroe<

F I L M O L O G Y
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Tommy entra in politica. Ormai per un gangster delle 
sue proporzioni è il cavallo di troia perfetto. La divisione 

diviene netta. Il bene, tradotto simbolicamente nel suo ruolo 
politico, di padre, di uomo per bene e d’affari che stappa whisky 
a lussuose serate di gala tra gentiluomini, in un’Inghilterra ormai 
pronta ad abbracciare il nuovo mondo visionario dell’uomo col 
baffo a spazzolino più famoso della storia; e il male, che versa nel 
mondo di illegalità a cui i Peaky Blinders non si sono mai separati,
e che trova nei traffici di oppio, armi e sparatorie la massima 
espressione di estasi dei gentiluomini dal cappello a coppola. Il dna 
zingaro, come ricordano loro, li porta ad avere una sorta di garra 
charrua per le situazioni ostili. 

Mentre il fratello sfigato degli Shelby, Arthur, 
traduce quel seme genetico nell’alcool,
nelle donne e nelle risse da bar, Tommy trova
la lucidità di fare di quella tenacia un dono.

La sua famiglia
richiede un leader: 
eccolo. Astuzia, charme
e talento per la diplomazia
trovano pace anche
in un contesto di botte, 
sputi e crudeltà. 
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E allora così sia,
“By the order
of Thomas Shelby!”. ■

Tommy riesce a essere 
politico e leader, ma anche 

fratello modello e padre. 
Tuttavia, la paternità, ossia ciò che 
probabilmente sigilla la reputazione 
di un uomo nella rispettabilità, sarà 
la triste liaison con il suo lato oscuro. 
La prova intangibile che Tommy non 
appartiene al mondo celestiale. 
Lui, infatti, è maledetto. Come 
ricorda bene suo nipote Michael:

«Nessuno attorno
a Tommy Shelby
ha il libero arbitrio,
ma è dipendente
dalla sua volontà». 
O uno muore per mano sua, o rimane 
condizionato in modo irreversibile 
dalle sue scelte. I suoi figli e sua 
moglie non sono da meno. 

Gli impegni dei Peaky Blinders 
richiedono che il proprio leader 
sia presente, anche a discapito 
della famiglia. E lui un ultimo 
colpo lo deve fare, lo richiede
la Shelby Company e il futuro
di ogni suo singolo membro.
Il triste fato a cui, se vogliamo, 
anche il Bruce Wayne 
mascherato è destinato ad 
incontrare: talvolta bisogna 
scegliere il male, e un 
enorme sacrificio, per un 
bene superiore. 
Anche se questo comporta 
perdere i propri cari e ancora 
peggio essere odiati da loro. 
Tommy Shelby è stato un leader 
gangster di Birmingham, ottimo 
affarista, stratega, politico, 
fratello e zingaro. Sì, zingaro.

Perché è proprio nel paradosso 
del suo fedele ancoraggio a 
un mondo apparentemente 
retrogrado fatto di superstizioni, 
stregonerie e povertà che 
Tommy ha saputo mantenersi 
comunque estremamente 
razionale, concreto e di 
successo. 

E a dirla tutta,
è anche grazie
a quel mondo, 
ormai sempre più 
distante in modo 
proporzionale
al suo successo, 
che è potuto entrare 
nelle grazie della dea 
bendata.

  >L'Antieroe<
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IL CANTIERE
GENOVESE TANKOA 

YACHTS HA SVELATO
IL SUO ULTIMO

PROGETTO:
IL SUPERYACHT

EXPLORER DI 50 METRI  
T500 TETHYS.
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Soprannominato il “SUV dei sette mari”,
il T500 Tethys è stato concepito per navigazioni

a lungo raggio ed è attrezzato per affrontare
una tranquilla crociera nel Mediterraneo

così come spedizioni alle più elevate latitudini
e in ogni stagione. In termini di propulsione, 

questo superyacht explorer è offerto
sia con soluzione convenzionale, ibrida

o diesel-elettrico. 

Vincenzo Poerio, CEO di Tankoa Yachts 
commenta: «Siamo lieti di presentare al mercato 

il nostro T500 Tethys di 50 metri. Questo modello 
va a completare la nostra gamma. Sappiamo

che gli armatori attuali come quelli futuri sono 
alla ricerca soprattutto di flessibilità ed è quello 
che comunica il nostro nuovo modello. L’unico 
limite è l’immaginazione dell’armatore stesso».

Lo yacht presenta esterni e interni sviluppati
con lo studio milanese Hot Lab e ha una stazza 

lorda di poco inferiore alle 500 GT.
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Progettati pensando al relax, 
gli spazi interni del T500 Tethys 
accolgono comodamente
un grande numero di ospiti,
grazie ad ampi saloni su entrambi 
i ponti e spaziose cabine sia
per gli armatori che per gli ospiti 
stessi. La cabina armatoriale
a tutto baglio si trova sul ponte 
principale ed è completa di bagno 
privato, cabina armadio
e un ufficio con area lounge.

Grazie al layout flessibile, due zone
sul ponte inferiore possono essere 
utilizzate per diversi scopi: come cabine 
aggiuntive, palestra, cinema, ufficio 
dell’armatore o spazi ricreativi. Altra area 
degna di nota è il solarium, che ospita
una vasca idromassaggio, un prendisole, 
un bar con barbecue, un’area relax
e un bagno.

Le scale di servizio collegano tutti
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Gli ospiti possono ritirarsi a poppa
sul ponte superiore per pranzi all’aria 
aperta dove possono godere anche
di un confortevole bar, l’area lounge
e una vista panoramica sul mare. 
La piattaforma di poppa è il cuore
dello yacht, vicina all’acqua e completa
di una piscina a sfioro. 
In alternativa, se l’armatore lo desidera, 
questa potrebbe diventare l’area perfetta 
per riporre i toys preferiti dall’armatore, 
incluso l’elicottero.

Enrico Lumini, Partner & Head of Design 
di Hot Lab commenta così il nuovo
T500 Tethys: «È fluido e dinamico
nelle sue forme, ma sempre 
geometricamente puro e privo di inutili 
complicazioni costruttive. È mascolino, 
per adeguarsi alla propria nicchia
di mercato, ma anche accomodante, 
accogliente e rassicurante, come deve 
essere un explorer. È contemporaneo,
ma rispettoso del proprio valore
e della tradizione. Credo che con questo 
nuovo T500 Tethys, Tankoa e Hot Lab 
abbiano trovato il punto di equilibrio
perfetto per un superyacht 
perfettamente contemporaneo
e futuristico allo stesso tempo».

«Siamo estremamente felici e orgogliosi 
di presentare questo innovativo 
progetto di explorer con un cantiere 
all’avanguardia come Tankoa» conclude 
Antonio Romano, Partner e Marketing 
& Strategy di Hot Lab. «Sin dal primo 
giorno abbiamo apprezzato le elevate 
competenze di tutte le persone
che operano in Tankoa». l
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MIX PERFETTO DI ENERGIA 
ED ELEGANZA, LA FASHION 
BLOGGER CHE HA SAPUTO 
INCANTARCI DALLA CASA 
PIÙ SPIATA D'ITALIA, 
VINCITRICE DELLA SESTA 
EDIZIONE DEL GRANDE 
FRATTELO VIP, JESSICA 
SELASSIE SI RACCONTA 
A VPOCKET  E SOGNA 
DI CONDURRE UN PROGRAMMA 
DI GOURMET & FASHION 
STYLE  TUTTO SUO.
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Ciao Jessica! Abbiamo visto alcune 
bellissime immagini di mare, piscine, 
barche e ombrelloni nei tuoi social. 
Hai trascorso un'estate interessante?
Sì, ho scelto di fare le vacanze in Italia 
per esplorare alcuni posti mai visti prima 
come Palermo, Cefalù, Matera; 
ma anche per assaggiare i piatti 
della tradizione locale.

Come è cambiata la tua quotidianità dopo 
aver partecipato a Riccanza 2 e aver vinto 
la sesta edizione del Grande Fratello Vip? 
Sicuramente la vera svolta l’ho avuta dopo 
il Grande Fratello perché stare sotto le telecamere 
h24 per sei mesi mi ha dato la possibilità di farmi 
conoscere in tutte le sfaccettature, nelle mie 
fragilità ed insicurezze. Credo che il pubblico abbia 
empatizzato molto con me, motivo per cui ho vinto. 
Devo dire che sentire il calore del pubblico 
una volta conclusa l’esperienza è stato stupendo 
e lo vivo ancora oggi con molto stupore. 
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DS STORE PADOVA - VIA PRIMA STRADA, 2 

Spirit of Avant-Grade

DSautomobiles.it

NUOVO DS 7
UN VIAGGIO

NELLA RAFFINATEZZA

DS preferisce TOTAL - Gamma DS 7 E-TENSE: Ciclo combinato. Emissioni CO₂ su percorso misto: 34 g/km, Consumo su percorso misto 1,4 l/100km. I dati relativi all’autonomia, al consumo di               
        energia e alle emissioni di CO₂ sono stati calcolati secondo la procedura di test WLTP (R (CE) n. 715/2007, R (UE) n.2017/1151).



All’interno della casa più spiata 
d’Italia ti sei dimostrata 
una ragazza dinamica e anche 
un po’ cuoca. Cucini anche lontano 
dalle telecamere?
Sì, cucinare è una delle mie più grandi 
passioni; tramandata da mia nonna 
principalmente. Cucinare mi rilassa 
e mi appaga molto, soprattutto 
quando quello che preparo 
è apprezzato dai miei commensali. 
In futuro spero di condurre 
un programma di cucina 
senza glutine 
tutto mio. 
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I migliori marchi di orologeria internazionale. Vasto assortimento di gioielli con diamanti e pietre preziose di produzione propria e dei migliori brand.

produzione e commercio preziosi dal 1988.

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

BLACK
FRIDAY

preparati...

21-26NOVEMBRE

dal 10% al 50%
solo da Orafi Veneti
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So che sei piuttosto riservata 
sulle questioni di cuore, ma hai voglia 
di raccontarci se c’è qualche novità?
Nessuna novità per il momento. 
Preferisco concentrarmi su di me, 
la mia crescita personale e lavorativa.
Tu e le tue sorelle siete cresciute 
tra Londra e Roma. A quale delle due 
città sei maggiormente affezionata?
Sono due città che non possono essere 
comparate, le adoro entrambe 
per diversi motivi. 
Possiamo dire che la fashion blogger 
sia ancora la tua attività principale? 
Ci racconti come gestisci questa 
professione? 
Prima gestivo un blog dove scrivevo, 
commentavo e suggerivo ai miei followers 
i trend del momento; adesso principalmente 
uso Instagram e cerco di condividere stili, 
designer o capi d’abbigliamento 
che più mi piacciono.
Raccontaci i tuoi tatuaggi 
e i loro significati.
Ho 11 tatuaggi, esclusi quelli sulle mani. 
Sono tutti legati a persone della mia famiglia, 
alla mia fede, all’amore per me stessa 
e per la vita.
Come ti vedi nel tuo futuro: continuerai 
a lavorare nell’ambito della moda 
o hai qualche sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe condurre un programma tv 
in cui ci sia la mia passione per la moda 
e quella per la cucina. 
Siamo curiosi di sapere a quale cosa 
non rinunceresti mai, in qualunque 
luogo e in qualunque situazione.
Al mio caffellatte al mattino. ●
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psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

     «Con
   la Gentilezza
  sei invincibile: 

tieni al guinzaglio
         anche il vento!»

Il 13 novembre ricorre 
la Giornata mondiale
della gentilezza, nata

dall’iniziativa di gruppi 
umanitari e dalla loro 

Dichiarazione
della Gentilezza risalente

al 13 novembre 1997, osservata 
dal ‘98 da Canada, Giappone, 

Australia, Nigeria, Emirati 
Arabi Uniti; dal 2009

da Italia, India, Singapore,
e dal 2010 da Gran Bretagna. 

La gentilezza, disse l’imperatore e filosofo Marco Aurelio, 
è la delizia più grande dell’umanità. Nell’immagine 
che abbiamo degli esseri umani, la gentilezza non è un 
istinto naturale: siamo tutti pazzi, cattivi, pericolosi e 
profondamente competitivi. Le persone sono mosse 
dall’egoismo e gli slanci verso il prossimo sono forme 
di autoconservazione. La gentilezza è diventata un 
piacere proibito. Perché essere gentili può essere 
rischioso? A cosa ci espone?

«UN INDICATORE DELLA SALUTE MENTALE», 
SCRIVEVA WINNICOTT NEL 1970, «È LA CAPACITÀ 
DI ENTRARE NEI PENSIERI, NEI SENTIMENTI,
NELLE SPERANZE E NELLE PAURE DI UN’ALTRA 
PERSONA, E DI CONCEDERE A UN’ALTRA PERSONA 
DI FARE LO STESSO CON NOI».
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A cura della dott.ssa Alessandra Berto
           Psicologa, Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta,

Senior Business Coach

Dipendiamo gli uni dagli altri non solo per 
la nostra sopravvivenza, ma anche per la 
nostra esistenza. Una persona non può 
esistere in equilibrio se privata di legami 
affettivi o interconnessioni sociali.

La società moderna occidentale invece 
oggi mette l’indipendenza al di sopra 
di tutto. Avere bisogno degli altri è 
considerata una fragilità e viene legittimata 
solo se ad essere coinvolti sono i bambini, 
le persone malate o anziane. A loro sembra 
essere concesso di poter dipendere da 
qualcuno senza sentirsi colpevoli, fragili o 
manchevoli di autonomia.

Ciò che l’essere umano oggi si racconta 
è di essere autonomo. Dico esattamente 
“si racconta” perché è un buon alibi, ben 
lontano dalla visione più profonda dei nostri 
processi relazionali. Ognuno di noi ha 
una quota di dipendenza che agisce 
nei rapporti umani, in quanto l'uomo, 
anche il più stoico, ha bisogno di stare in 
relazione con un altro per trovare senso 
alla propria esistenza e per trovare 
appagamento e riconoscimento ai suoi 
bisogni emotivi.

PRENDERSI CURA
DEGLI ALTRI, COME 

SOSTENEVA ROUSSEAU, 
CI RENDE PIENAMENTE 

UMANI.

Secondo alcuni teorici dell’evoluzione il
dna delle persone gentili ha grandi 
possibilità di riprodursi; e i neurologi 
riscontrano un’attività più intensa nel lobo 
temporale posteriore superiore del cervello 
degli altruisti.
 
 
 
 
 
 
 

Fa bene alla salute globale e crea intorno 
a sé un clima positivo e sereno. In 
questo periodo storico di “freezing 
relationships”, di individualismo spinto, 
appare un miraggio che qualcuno mostri 
gentilezza verso di noi. È alquanto 
disarmante ascoltare che le persone 
provino stupore quando qualcuno è gentile 
con loro, come se la cosa più anticipabile 
sia l’egoismo, l’individualismo, il fregare 
l’altro, e ciò che si discosta da questo 
atteggiamento, come la gentilezza, viene 
invece vissuto con meraviglia. 

Essere gentili
quindi conviene.



«LA GENTILEZZA
È UNA FORMA
DI ELEGANZA.
LA MIGLIORE
CHE IO CONOSCA.
E C’È ANCORA GENTE 
CHE LA CONFONDE 
CON LA DEBOLEZZA»
R. RIGONI

CREDO SIAMO DI FRONTE
AD UN PROCESSO
CHE DOVREBBE, IN NATURA, 
ESSERE DIAMETRALMENTE 
OPPOSTO. MA COME SIAMO
FINITI FIN QUI? 
Responsabilizzare la “società” è un buon 
alibi dato che è composta di persone e quelle 
persone siamo noi. Pensiamo un secondo 
all’ultima azione gentile che abbiamo fatto. 
Cosa ci ha spinto a farla? Che rischio ci 
siamo assunti? Perché spesso è preferibile 
muoverci pensando a noi e non tenendo 
conto dell’altro?

Il nostro telefono ci mette sul piatto ogni settimana 
quanto tempo passiamo con lui, un oggetto che 
traduce relazioni.
Ma è proprio così? Le relazioni oggi sono così 
fredde e spersonalizzate: usiamo telefoni per 
parlare con qualcuno e una voce digitale ci presenta 
un menu di opzioni che traducono o comunicano 
come ci sentiamo. Sarà un caso che mai come 
oggi però assistiamo ad un aumento epidemico di 
depressione e attacchi di panico, e ciò che sento 
forte anche dai miei clienti, è l’esigenza di un ritorno 
al calore relazionale, al senso di appartenenza e il 
bisogno di evitare il più possibile l’isolamento.
La scienza oggi ha dimostrato che alla nascita 
abbiamo tutti un gene della gentilezza. Siamo 
una specie in cui gli individui hanno bisogno gli uni 
degli altri per sopravvivere; portiamo un’impronta 
biologica di questo fattore. Pensiamo al fatto che 
l’uomo è un mammifero e che non può sopravvivere 
senza la cura e il nutrimento di un altro. La 
cooperazione è stata decisiva affinché l’essere 
umano si evolvesse.

     «Con
   la Gentilezza
  sei invincibile: 

tieni al guinzaglio
         anche il vento!»

CREDO CHE UNA BUONA 
ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA 
possa portare e ri-portare le 
persone a “guardare l’altro”, a 
sintonizzarsi emotivamente con 
chi incontrano nel loro cammino, 
ad arricchire la quotidianità con 
azioni di gentilezza, che non tolgono 
ma generano nuove prospettive 
non solo di relazione ma anche di 
meraviglia verso se stesse. l
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Addio cotton fioc? Il wellness hi-tech 
oggi ha una soluzione meno “invasiva” e 
talvolta fastidiosa dei classici bastoncini. I 
DearBuds sembrano dei classici auricolari 
wireless, ma invece sono dispositivi 
studiati per la cura del corpo, in questo 
caso dell’orecchio e quindi dell’udito. I 
due “fagiolini” bianchi mitigano i potenziali 
impatti negativi provocati dall’utilizzo 
prolungato delle cuffie, soprattutto le 
cosiddette in-ear che vengono inserite 
interamente dentro l’apparato uditivo: 
usando luce, calore e ventilazione 
mantengono l’umidità dell’orecchio al 
giusto livello. I deumidificatori auricolari 
monitorano il livello di umidità presente 
all’interno del condotto uditivo; sono 
controllabili anche tramite app sullo 
smartphone e per l’uso basterà attivarli 
una volta posizionati nel padiglione. In tre 
minuti faranno circolare fino a 10 litri di 
aria, immettendola non direttamente nel 
condotto, ma con delicatezza creando un 
piccolo canale di flusso d’aria che dissipa 
l’umidità presente nell’orecchio.

Siete amanti dei tatuaggi ma non volete 
coprire la pelle in modo permanente? Se 
avete nostalgia dei vecchi trasferelli che 
non incidevano per sempre il corpo, c’è una 
novità che fa al caso vostro.
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 BENESSERE UMANO E ANIMALE

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

DEARBUDS 
"DEUMIDIFICATORI" 
AURICOLARI
[71 EURO]

Prinker M è una stampante digitale portatile capace
di imprimere sulla parte scelta tatuaggi temporanei 
anche colorati che dureranno tre giorni; il gadget 
da meno di 250 grammi si tiene con una sola 
mano e funziona con una batteria integrata. Si 
può scegliere un'immagine da un catalogo di ben 
8000 figure (personalizzabili tramite app), e questa 
verrà stampata sulla pelle con inchiostri resistenti 
all’acqua. Se vi stufate prima del tempo o non vi piace, 
il tatuaggio può essere rimosso con spugna e sapone
in pochi secondi. Nella confezione è inclusa una 
cartuccia da 1000 stampe.

Vi siete mai chiesti «dove sarà finito il mio cane?». 
Smart Dog Collar della Invoxia è il collare intelligente 
per gli amici a quattro zampe. Che siate a casa o in giro 
nel parco, non solo l’accessorio colorato permette di 
localizzarli in tempo reale, ma anche di misurare i loro 
parametri vitali.
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SMART DOG COLLAR
INVOXIA
[115 EURO]

L’anello monta al suo interno sensori gps 
e radar miniaturizzati che rilevano i dati 
interagendo con il primo strato della pelle 
dell’animale senza subire l’interferenza 
del pelo.
Si possono tracciare attraverso l’app i 
movimenti, le condizioni di salute, l’attività 
quotidiana, il sonno e persino le abitudini 
alimentari così da intervenire in caso di 
rilevamenti irregolari. l
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PRINKER M
STAMPANTE DIGITALE 
TATUAGGI TEMPORANEI
[205 EURO]



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Guardare, osservare, lasciarsi incuriosire
da quello che succede intorno: tutto per me

è ispirazione e aiuta a rinnovare sempre il mio 
lavoro, a farmi venire nuove idee e nuovi spunti 

che cerco poi di far fruttare nei trattamenti
che propongo, nei make-up che invento,

negli eventi che organizzo.

I grandi eventi della moda 
per me sono fondamentali. Sono un tuffo
nel futuro, un trailer del film che vedremo,
un assaggio di quello che ci conquisterà.
Non si tratta solo di semplice moda,
ma di modi di vedere il mondo
e di reinterpretarlo attraverso vestiti e make-up. 

Per questo oggi voglio parlarvi di quello
che mi ha ispirato durante l’ultima settimana 
dell’alta moda di Parigi: un vero e proprio 
spettacolo in cui la ricercatezza ha fatto
da padrona. 

L’I SPI R A Z ION E
direttamente

dalle passerelle.

IL LOOK
DA CLEAN GIRL.
Ne avevamo già parlato insieme
in questa rubrica: “il trucco che c’è
ma non si vede”. Iniziava a essere
una tendenza pochi mesi fa e la settimana 
della moda di Parigi ha consacrato
questo trend. Le basi che ho visto
nelle passerelle prediligono un nude look, 
con pelle al naturale. 
Il primo fra tutti che promuove questo 
tipo di trucco è Peter Philips, il creative 
director di Dior, che in passerella
HA PORTATO PELLI VALORIZZATE
NELLA LORO NATURALEZZA. 
Il tocco magico però non è mancato:
le labbra. Sono state trattate come
un vero e proprio punto luce, utilizzando 
gloss che ne esaltassero il volume. 

Il gloss si conferma essere una vera 
e propria mania che ci accompagnerà 
anche questo inverno. È una tendenza 
tutta anni ’90, tornata prepotente
ai giorni nostri. È una soluzione perfetta 
per ogni età perché dona luminosità
a tutto il viso e riesce a creare un effetto 
davvero rimpolpato, senza ricorrere
a trattamenti invasivi. È versatile perché 
riesce a creare LOOK NATURALI,
ma anche make-up un po’ più particolari 
e più “scintillanti”. È anche funzionale 
perché molti prodotti sono formulati
con oli essenziali che sono super idratanti 
e giovano alle labbra in questo periodo
di primi freddi e screpolature.
Può essere usato da solo oppure
sopra il rossetto.
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

 O C C H I  A L L U N G A T I
E  M A G N E T I C I

S U  B A S E  S U P E R 
N A T U R A L E .

I L  G LOSS 
R I E SCE  A  CR E A R E
LOOK NATUR ALI

A L LO  S T E SSO  T EM P O
SCINT ILL ANTI



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

UN TOCCO DI ANNI ‘60
con l’eyeliner.

Molti stilisti hanno messo il loro focus make-up
sugli occhi, giocando con l’eyeliner nero, in disegni a doppia coda

e diverso spessore. Il risultato? OCCHI SUPER ALLUNGATI
E MAGNETICI che risaltano tantissimo in combinazione

alla base super naturale. 
 

È SEMPRE L’ORA
di brillare.

I glitter — chi mi conosce bene, sa quanto per me siano un vero
trend — hanno portato un po’ di luce anche nelle passerelle

di Parigi: sono stati infatti inseriti in qualche MAKE-UP
PIÙ ELABORATO, specialmente sotto le rime degli occhi,

per un effetto magico e magnetico.
 

Anche nei capelli, essenzialità 
con un tocco di follia. 

Questa tendenza all’essenziale, AL VALORIZZARE
LA BELLEZZA DI OGNUNO SENZA STRAFARE,

è passata anche per gli hair look dello stesso Dior:
VIA LIBERA A TRECCE, caschetti e code basse. Pettinature 

studiate al millimetro nella loro semplicità che portano
in auge una bellezza davvero senza tempo.

Ho però notato anche proposte più esagerate,
in particolare da Giambattista Valli che ha proposto 

chiome extravoluminose che colpiscono da lontano; 
code di cavallo altissime e anche intrecciate. 

Uno spunto interessante da riproporre
per eventi speciali. l
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Da oggi
diventa anche

O ST E R I AO ST E R I A
Vieni a gustare

una cena in prima fila
su PRATO DELLA VALLE

BOX PIZZA   |  Prato della Valle, 19  |  Padova  |  T 049 820 9035  |   info@boxcaffe.it



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».

OGGI I PROTAGONISTI SONO I LEGUMI.
MERAVIGLIOSA FONTE NOBILE DI PROTEINE VEGETALI,
UN PO’ DEMONIZZATI NEGLI ANNI DEL BOOM INDUSTRIALE,
FORTUNATAMENTE OGGI SONO TORNATI NELLE NOSTRE 
RICETTE DELLA SALUTE.
Non è più tempo di pensare ai fagioli come carne dei poveri,
ma come di un elemento indispensabile alla nostra 
alimentazione, alla nostra dieta mediterranea giornaliera.

e le loro ricetteI legumi

I legumi per millenni hanno rappresentato parte importante 
dell'alimentazione dei popoli antichi. Per esempio fagioli
e lenticchie furono trovati in tombe egizie (gli egizi apprezzavano 
anche i ceci e i piselli). 
Nel Medioevo e nel Rinascimento i legumi diventarono cibo 
prettamente contadino, quasi mai presente alla mensa
dei signori, cultori e consumatori di carne d’ogni specie.
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Tortino quinoa
e lenticchie

In seguito alla scoperta delle Americhe,
grazie alla conoscenza di nuove ed esotiche 
varietà di fagioli, l’interesse per i legumi
ritrovò un certo favore.
Fu con la Rivoluzione Francese che i legumi 
tornarono alla ribalta della gastronomia 
aristocratica.
Proteine nobili, prodotti della terra, 
naturalmente privi di colesterolo, ricchi
di acido linoleico e acido alfa-linoleico.
ECCO QUALCHE RICETTA SEMPLICE
E MACROBIOTICA CON I LEGUMI.



- - -
P R O C E D I M E N T O 
Lava benissimo e cuoci per assorbimento
la quinoa in 200 grammi d'acqua 
leggermente salata: per 15 minuti a fuoco 
basso finché non si sarà assorbita l’acqua. 
In padella versa un filo d'olio extravergine, 
trita lo scalogno e fallo stufare per qualche 
minuto. 
Lava e trita il mazzetto di spinacino e versa 
in padella; mescola per insaporire. Aggiungi 
ora la quinoa cotta, mescola delicatamente
e poi unisci anche le lenticchie cotte.
Insaporisci con un cucchiaio di tamari
o salsa di soia, il succo di mezza arancia bio 
e anche la sua buccia grattata. Se ti piace 
spolvera con pepe e paprika.
Forma il tuo tortino con un coppapasta
da 10 cm: appoggia il coppapasta
su un piatto e tenendolo fermo versa 
il composto di quinoa e lenticchie, 
schiacciando un pochino con il dorso
del cucchiaio. Pareggia e poi sfila 
delicatamente il coppapasta.
Decora con foglioline fresche. Componi 
l’altro tortino e servi come piatto unico.
- - -

I N G R E D I E N T I
P E R  2  T O R T I N I

• 100 g di quinoa
• 100 g di lenticchie cotte
• 1 scalogno
• 1 cucchiaio di olio EVO
• un mazzetto di spinacino
• 1 cucchiaio di tamari
• ½ arancia (succo e buccia)
• un pizzico di pepe
• un pizzico di sale marino integrale
  (alle erbe)
• un pizzico di paprika

Tortino quinoaTortino quinoa
e lenticchiee lenticchie

Portata: piatto unico
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Servi in scodelle con foglie di erbe 
aromatiche fresche, un filo d’olio buono 
e una macinata di pepe.
- - -

Zuppa di verzeZuppa di verze
e fagiol ie fagiol i
I N G R E D I E N T I

• 100 g di porro 
• ½ cavolo verza

• 300 g di brodo vegetale
• 1 patata

• 4 cucchiai di fagioli cotti
• 2 cucchiaini di miso di riso

• 1 cucchiaio di olio EVO
• un pizzico di pepe

• un rametto di erbe aromatiche

Portata: primo piatto
Per 4 persone

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

Lava bene la verza e il porro,
poi affettali finemente; taglia

a tocchetti piccoli la patata.
Metti in pentola le verdure, 

aggiungi il brodo, il rametto di erbe 
aromatiche e fai cuocere 20 minuti

a fuoco medio; controlla che la zuppa 
sia della giusta consistenza.

Gli ultimi minuti unisci anche
4 cucchiai di fagioli borlotti lessati.

Togli il rametto di erbe, a fuoco 
spento aggiungi il miso di riso sciolto 

in un goccio di brodo.
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- - -
P R O C E D I M E N T O 
Scola e sciacqua i ceci lessati.
Nel boccale del frullatore
ad immersione versa i ceci, il malto 
di riso, il cacao, la crema di mandorle 
o la tahina; frulla e poi aggiungi 
qualche cucchiaiata di latte
fino ad avere una crema morbida
e spalmabile. Spolvera con nocciole 
tritate.
- - -

Hummus di ceciHummus di ceci
dolce al cacaodolce al cacao

Portata: Dessert
Per una coppetta

I N G R E D I E N T I

• 200 g di ceci cotti, bolliti
• 1 cucchiaio di cacao 
   amaro in polvere
• 2 cucchiai di latte vegetale
• 1 cucchiaio di crema
  di mandorle 100%
• 2 cucchiai di malto di riso
• 1 cucchiaio di nocciole tritate
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Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.

M I T O L O G I A

||  CRISTALLOTERAPIA | | 

LABRADORITE

La Labradorite prende il suo nome
dalla penisola del Labrador nel Nord 
America (precisamente in Canada),
dove fu scoperta nel diciottesimo secolo.
Se ne trovano grandi giacimenti anche
in USA, Russia e Finlandia. 

Il colore più comune di questa pietra
è tendente al blu-verde con sfaccettature 
iridescenti colorate al suo interno.
La labradorite è una pietra conosciuta
fin dall’antichità. È da sempre collegata
alla magia e utilizzata dagli sciamani
in quanto capace di lavorare
sul campo psichico-spirituale (aumenta
la consapevolezza e stimola l’apertura 
dei canali psichici).

A CHI È RIVOLTA 
LA LABRADORITE?
A tutti coloro che desiderano risvegliare i ricordi, 
attingere a maggiori energie, migliorare
le proprie abilità psichiche e l’innata intuizione 
per far emergere le vere intenzioni personali.

P I A N O  F I S I C O
La labradorite riequilibra il sistema nervoso;
risulta molto efficace sui tic e sul nervo vago.
Riduce la sensazione di crampi allo stomaco,
aiuta nel processo digestivo.
Viene consigliata anche per contrastare i problemi 
respiratori come bronchiti o raffreddori
che si protraggono nel tempo.
Utile anche per regolare il metabolismo,
alleviare disturbi agli occhi o cerebrali.
Posizionata all’altezza delle ovaie, nel periodo
delle mestruazioni può aiutare a ridurre il dolore. 
Indicata infine per chi soffre di attacchi di panico
o fobie di vario genere.
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P I A N O  M E N T A L E

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

Aiuta a crescere a livello professionale,
tiene a bada le paure, fa riemergere ricordi 
perduti, stimola l’intuizione e il pensiero.
La labradorite è una pietra di supporto
nel processo di cambiamento della persona: 
risveglia i veri istinti e i desideri; dona
un senso spontaneo di ottimismo. 

Risveglia le abilità psichiche latenti presenti
in ognuno di noi. Avendo al suo interno
tutti i colori, questa pietra riesce a lavorare 
contemporaneamente su tutti i chakra
e anche sui colori dell’aurea infondendo
energie positive. È da sempre stata vicino
a chi voleva stimolare profezia e chiaroveggenza 
perché facilita la percezione di nuove
“porte d’ingresso” con flash intuitivi.

Se indossata, è tra le pietre più potenti
nello schermare da energie negative.
Tutto questo rafforzando allo stesso tempo 
l’energia interiore.

A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata, 

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

C O M E  P U L I R E 
E CARICARE LA PIETRA
DI LABRADORITE

C O M E 
U T I L I Z Z A R L A
Potete indossarla come collana all’altezza
del chakra della gola. In questo modo promuoverete 
la libertà di espressione e vi aiuterà in alcuni 
problemi fisici come tosse o bronchite.
Indossata come ciondolo attrarrà su di voi
un inconsapevole fascino creando un gioco
quasi ipnotico.
In meditazione, posizionate la vostra labradorite 
sul terzo occhio per andare a stimolare le vostre 
capacità psichiche. Questo vi aiuterà anche
ad entrare in contatto con gli spiriti guida,
a rimuove i blocchi energetici e proteggere l’aurea 
mantenendo vibrazioni pulite.
Porre la labradorite vicino al cuscino durante
la notte sarà utile per fare sogni lucidi e a dare
poi maggiori capacità nella loro interpretazione.

Passate ogni suo lato con il fumo d’incenso 
oppure, se preferite, purificatela
con il sale (non a contatto diretto però). 
Potete caricarla sfruttando le energie 
lunari nel plenilunio.
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A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata, 

appassionata di Cristalloterapia
ed autrice del blog "A Modo Tuo Elysa"
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Essere un gallerista non significa soltanto 
conoscere il mercato dell’arte o scoprire

e supportare nuovi talenti, ma significa anche 
avere una solida conoscenza della storia dell’arte 

così da saper individuare i modelli di riferimento 
degli artisti contemporanei e comprendere

come siano nate determinate correnti
o tendenze artistiche. La mia passione per l’arte 

si unisce così a un continuo arricchimento
del mio bagaglio culturale attraverso viaggi, 

letture, visite di musei e di esposizioni 
temporanee in Italia e all’estero.

Questa volta vorrei parlarvi di una grande mostra 
di stampo internazionale che si sta svolgendo 

a Padova: L’occhio in gioco. Percezione, 
impressioni e illusioni nell’arte.

L’esposizione è un esempio ben riuscito
di collaborazione tra realtà molto diverse
tra loro che insieme hanno deciso di supportare 
un progetto che pone la città di Padova al centro 
di una riscoperta diffusa di alcune esperienze 
artistiche contemporanee.
Le celebrazioni degli Ottocento anni 
dell’Università di Padova sono così diventate 
un’occasione di confronto anche tra studiosi 
afferenti a dipartimenti diversi dell’Ateneo
che hanno individuato nel Gruppo N un tema 
comune sul quale affondare le loro ricerche.

Michael Biasi

«Due monaci
stavano discutendo

di una bandiera. 
Uno disse: la bandiera
si muove. L’altro disse:

è il vento a muoversi. 
Zenone, il sesto patriarca,
stava passando per caso

da quelle parti. 
Egli disse loro: non il vento, 
non la bandiera, è la mente 

che si muove».

Köan Zen
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• A cura di Michael Biasi
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Da secoli il genio artistico ha trovato mirabili espedienti
per confonderci, catturare la nostra attenzione con inganni ottici
o giochi visivi. Basti pensare alla prospettiva rinascimentale
o al cosiddetto trompe-l’œil — letteralmente “inganna l’occhio” —
che nel periodo barocco ha avuto grande fortuna per la sua capacità 
di rendere l’illusione della tridimensionalità.
La mostra L’occhio in gioco. Percezione, impressioni e illusioni 
nell’arte in corso a Padova presso Palazzo del Monte di Pietà, 
indaga l’ambiguità percettiva e il movimento reale o virtuale 
attraverso oltre 400 opere provenienti da prestigiose collezioni 
pubbliche e private di tutto il mondo.

ALBERTO BIASI
Light prisms, 1967, prismi, luce, elettromotori, specchi
e legno, 50 x 50 cm in scatola 72 x 52 x 25 cm 
Courtesy MAAB Gallery, Milano – Padova
© Alberto Biasi, by SIAE 2022
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Ma è l’occhio in gioco, o la nostra mente? 
Il legame tra arte e scienza è così stretto
ma al contempo labile che ha affascinato
sia artisti che studiosi e scienziati.

Quella che andrete a vedere è una mostra sensazionale 
che unisce realtà, percezione e mente per celebrare 
l’ottocentenario dell’Università degli Studi di Padova,
la città in cui Galileo Galilei insegnò per ben 18 anni. 
L’esposizione è suddivisa in due parti: la prima, storica,
è affidata a Luca Massimo Barbero, la seconda, invece,
è dedicata al Gruppo N e alla psicologia della percezione
e vede la curatela di quattro docenti dell’Università
degli Studi di Padova: Guido Bartorelli, Andrea Bobbio, 
Giovanni Galfano e Massimo Grassi. 

Questa non è una mostra facile da raccontare,
perché deve essere vissuta dal visitatore
che deve concedersi il tempo di guardare da vicino
le opere, giocarci insieme, dialogarci per comprendere
i meccanismi che si nascondono dietro ai loro effetti visivi.
Nulla è lasciato al caso e la sensazione che avrete 
entrando all’interno delle sale sarà di meraviglia
e — perché no?  — anche di straniamento e vertigini.
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VERNON DEWHURST
copertina per David Bowie, Space Oddity,
particolare, 1969, LP, collezione privata / © photo Vernon Dewhurst

Pagina accanto 
ALBERTO BIASI, Visione dinamica 

 S/10, 1964, cartoncino e metacrilato
Padova, collezione dell’artista
© Alberto Biasi, by SIAE 2022

MOSES HARRIS
Natural Systems of Colours. Printed at Laidler’s Office,
Princes-street, Licester-Fields., [between 1769 and 1776?] 
Londra, Royal Academy of Arts - RA Book Collection

Si inizia dalla parte storica, concepita secondo
un andamento tematico e non cronologico
che contribuisce a rendere la visita un susseguirsi 
di sorprese. Forme concentriche e sferiche appese 
al soffitto, dipinti dagli effetti cromatici accattivanti, 
capolavori di artisti senza tempo come
Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Max Bill, 
Vasilij Kandinskij e poi ancora una sezione 
dedicata alla fotografia e al cinema sperimentale
del primo Novecento.
Gli anni Sessanta sono forse i protagonisti assoluti 
di questa mostra, anticipati già nella parte storica 
dai meravigliosi lavori di Frank Stella, Gianni 
Colombo, Davide Boriani, Dadamaino e tanti altri,
e poi celebrati nell’ultima sezione che rintraccia
il rapporto tra il Gruppo N e la psicologia

della percezione.
La prima sezione si chiude con l’immagine realizzata dal fotografo 
Vernon Dewhurst per la copertina dell’album di David Bowie 
Space Oddity, uscito l’11 luglio 1969, nove giorni prima dello sbarco 
dell’uomo sulla Luna: il volto iconico della rockstar inglese emerge
da un’opera del grande fondatore dell’Op Art, Victor Vasarely,
molto popolare negli anni ’60.
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Per accedere alla sezione monografica
Il Gruppo N e la psicologia
della percezione sarà necessario 
attraversare un’opera ambientale, dove 
elementi sospesi al soffitto verranno 
attivati dal nostro corpo, introducendoci 
in un altro percorso che presenta due 
eccellenze padovane: 

• il Laboratorio di Psicologia 
sperimentale dell’Università
di Padova fondato nel 1919
da Vittorio Benussi,
 • il Gruppo N, costituito a Padova
nel 1960 da Alberto Biasi, Ennio 
Chiggio, Toni Costa, Edoardo 
Landi e Manfredo Massironi.
Dopo un focus sulle opere storiche
dei cinque artisti, la mostra offre
la possibilità di rivivere idealmente
due occasioni espositive fondamentali 
per il Gruppo N: Arte programmata, 
organizzata nel 1962 presso il negozio 
Olivetti che si trovava in Galleria Vittorio 
Emanuele II a Milano e la Biennale
di Venezia del 1964. 
Insomma, un’occasione unica per 
conoscere e ricordare un gruppo di artisti 
internazionali, che a distanza di oltre 
sessant’anni appaiono ancora attuali. 

Arte ottico-cinetica, programmata, 
gestaltica… talvolta denomina anche 
“Optical Art”. È quest’ultimo il termine
che caratterizza le opere di un’altra artista
cui la mostra vuole rendere omaggio: 
Marina Apollonio. È sua quella grande 
spirale di 5 metri che occupa 
il cortile antico del Bo e che per la sua 
configurazione circolare nei colori bianco 
e nero, induce a percepire uno spazio
che simultaneamente si espande
e contrae.

C’è da chiedersi, siamo a Padova
o a New York?
   
Marta Previti

PERCEZIONE , IMPRESSIONI
E ILLUSIONI NELL’ARTE

PADOVA, PALAZZO DEL MONTE DI PIETÀ
24 SETTEMBRE 2022 - 26 FEBBRAIO 2023



PADOVA CITTÀ ASTROLOGICA
L A  T R A D I Z I O N E  A S T R O L O G I C A  A S S E G N A

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

C O S Ì  S I  H A  C H E  M A R T E  G O V E R N A  L ’ A R I E T E

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

M E R C U R I O  I  G E M E L L I  E  L A  V E R G I N E ,  G I O V E

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

E  L ’ A C Q U A R I O .  L A  L U N A  E  I L  S O L E  G O V E R N A N O

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

E  I L  L E O N E  P E R  I L  S O L E . 

In effetti, però, non si tratta
di pianeti: il Sole è una stella
e la Luna è il satellite
della Terra. 
Assumono comunque una grande importanza 
nella simbologia astrologica perché sono
gli unici due ad avere un effetto pratico e visibile 
sulla Terra: il Sole con la sua luce e calore
(che ultimamente stiamo sperimentando molto 
bene) e la Luna con l’effetto delle maree.
Logico quindi che sia stato loro assegnato
un posto di rilievo nei tempi in cui l’uomo viveva
in stretto contatto con la natura stessa.

 Il Cancro è il primo segno d’Acqua
che si incontra nello Zodiaco e la sua 
simbologia più importante è la Famiglia intesa 
come nucleo teso alla riproduzione;
il suo simbolo è una doppia spirale.
Facile l’accostamento analogico con la spirale 
del DNA, cioè con la memoria. Il Cancro 
rappresenta le nostre origini e ci dice da dove 
discendiamo.
La Luna, che lo governa, è sempre stata 
considerata in tutte le culture come la Grande 
Madre, la produttrice di vita e sinonimo
di fertilità. Tra i suoi significati astrologici
la Luna rappresenta la gente, il popolo.
Come suo effetto pratico sulla Terra noi 
possiamo riferirci alle maree: un continuo calare 
e aumentare del flusso dell’acqua del mare.
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Prato della Valle è come 
lo stemma di famiglia
per la nostra città
di Padova: naturalmente 
cade proprio in piena 
zona del Cancro. L’Isola 
Memmia, dal nome
del procuratore Andrea 
Memmo che, tra il 1775 
e il 1776, fece bonificare 
l’area e la ideò.

Infatti, sin dall’alba
della fondazione di Padova 
l’area di Prato della Valle 
era una zona paludosa 
costantemente ricoperta
da acqua e fango.
Per farci un’idea di quanta acqua
ci fosse nella sua depressione
basta ricordare che lo storico
Tito Livio, nativo di Teolo,
descrisse nei suoi scritti
lo spettacolo della “Naumachia”
che si teneva proprio in Prato
della Valle. La “Naumachia” era
uno spettacolo che rappresentava
una battaglia navale con tanto
di navi e bacini d’acqua.
E qui ricordiamo ancora
che stiamo parlando del primo
segno d’Acqua che si incontra
nello Zodiaco. Bisogna ricordare
anche che Prato della Valle,
da sempre, è stato un luogo
deputato a mercato dove
una grande quantità di persone 
andavano e venivano: Luna,
Cancro, gente, movimento.

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

venetoastrologia.it

Pensiamoci  bene,  es iste
un posto,  a  Padova ,  dove
s i  r iscontr i  un  mare  d i  persone 
che per iodicamente  vanno
e vengono come una marea? 
Esat to:  PR ATO DELL A VALLE .
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Ma restiamo sempre qui perché la zona
è troppo importante per le analogie con il segno 
del Cancro che ricordo è segno femminile
e di Acqua come spiegato prima.
Se ci guardiamo intorno a 360 gradi vediamo
che il prato è circondato dalle ormai famosissime 
statue: tutte statue però di notabili uomini,
con l’unica eccezione di un busto ai piedi
della statua numero 85 (Andrea Briosco scultore) 
che rappresenta una donna.
La donna in questione è la poetessa
Gaspara Stampa. Gaspara può essere 
definita come una protofemminista: 
poetessa, musicista, letterata, mai 
sposata. Uno spirito libero amante 
delle arti e dei rapporti umani.
Donna – Libertà – Luna – Cancro.

Senza allontanarci di molto, solo attraversando 
la strada, vediamo la Basilica di Santa Giustina. 
Rapidamente constatiamo che Giustina di Padova 
fu una dei primi martiri della chiesa, arrestata 
perché cattolica sotto il dominio di Diocleziano, 
non aprì bocca durante l’interrogatorio
e non abiurò la propria fede cristiana: venne
quindi condannata a morte. Le esecuzioni
si facevano ai piedi di Pontecorvo e il suo corpo
fu sepolto vicino al teatro romano Zairo, proprio
in Prato della Valle, per poi essere tumulato
nella basilica a cui ha dato il nome.
Un’altra donna straordinaria quindi, che si lega
a Prato della Valle, alla forza femminile, al segno 
del Cancro.
Sempre riferendosi alla gente (Cancro)
e agli spostamenti della stessa (Luna)
non possiamo dimenticare che a pochi passi 
sorgono (forse ancora per poco) lo stadio Appiani 
e il Velodromo Monti, meta di maree di persone 
negli anni d’oro del Calcio Padova e del ciclismo
su pista. E sempre lì era posizionato il grande
Foro Boario, altro bacino di persone e mercanti, 
oggi diventato parcheggio (sempre di via vai
di persone si tratta).

ALCUNE CURIOSITÀ. 
Tra le vie che dal centro ci portano
a Prato della Valle spiccano,
per la nostra ricerca, via Rialto
e via Acquette, mentre la strada 
che esce da Padova verso sud, 
sempre posizionata nella nostra zona 
del Cancro, si chiama via Fabrici 
d’Acquapendente, famoso medico
del 1500 passato anche alla storia
per la costruzione del Teatro 
Anatomico di Padova — se avete
la possibilità andate a visitarlo
perché, guardando in giù dall’ultima 
zona del Teatro stesso, si ha
come l’immagine di una spirale
che si racchiude su sé stessa, molto 
simile al simbolo del segno del Cancro.

Alla fine di via Roma, all’altezza
del Ponte delle Torricelle adesso
inizia via XX Settembre che prima
si chiamava (a quanto si dice) Riviera 
delle Lavandaie. In questo tratto
del canale, ancora visibile, scendevano 
le donne per lavare i panni.

Per ultimo, in un angolo del ponte, 
il ricordo e pure la via (seppur 
piccolissima) delle Gualchiere.
La gualchiera era una proto-fabbrica 
che lavorava la lana per mezzo
dello scorrere dell’acqua del canale 
stesso. Acqua, Cancro.

Bene, anche questa volta abbiamo 
trovato grandi attinenze con

i luoghi di Padova e il simbolismo 
astrologico. l
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L ’aroma della buona mus ica.

Per la tua pubblicità su Radio Cafè > MEDIASTAR 049 761 590



ARQUÀ PETRARCA (PD) Via dei Carraresi, 9  |  Tel. 0429.71.82.00  |  lamontanella@gmail.com  |  www.montanella.it

Un’esperienza dell’arte 
della cucina

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

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

In un luogo stupefacente, circondato 
dal verde del parco dei Colli Euganei 
ma vicinissimo al centro del paese, con 
una vista mozzafiato ed interni eleganti 
e ricercati, trovano spazio ospitalità e 
professionalità pronte a soddisfare anche 
il gusto più esigente con una cucina di 
altissima qualità. Qui si possono degustare 
piatti della tradizione, carne e pesce, 
prodotti del territorio, accompagnati da 
verdure prodotte nell’azienda agricola 
di proprietà, olio extravergine di oliva di 
produzione propria, pasta fatta in casa 
come una volta.

Un’esperienza gastronomica che potete condividere romanticamente con chi più 
amate o festeggiando i momenti speciali in compagnia di parenti e amici; l’ampia 
gamma di sale modulari a diversa capacità, che passa da una sala riservata per 15 
persone e arriva a ospitare fino a 220 persone in un unico spazio (tutte dotate di 
video proiettore), consente di accogliere cene aziendali e banchetti più variegati.
Il tutto arricchito da menù che accontentano qualunque esigenza culinaria nel 
rispetto del territorio e attraverso la valorizzazione dei prodotti locali.
Accoglienza, professionalità ed esperienza consentono a La Montanella di non 
lasciare nulla al caso e di offrire ai propri ospiti un’esperienza dell’arte della 
cucina non solo per il palato ma anche per la mente.
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PADOVA Via Martiri della Libertà, 11  |  T. 049 875 11 21  |  sebastianartstudio.com  

ellezza. Una parola così potente da contenere 
infiniti significati, altrettante interpretazioni, ma 
capace di suscitare un solo desiderio: quello di 
ciascuno di rientrare nella sua definizione. Oggi 
giorno tutti, e a tutti i costi, vogliono aderire 
ad una nozione di bellezza che fa rima con 
perfezione, ma siamo sicuri che questo sia il suo 
significato più autentico? Sebastian art studio 
mette in discussione la costruzione occidentale 

di bellezza, distrugge i suoi canoni estetici e ne riscopre l’essenza 
nell’estetica giapponese, nella sensibilità della sua cultura e nella 
filosofia alla base del Wabi Sabi.

La bellezza è nella natura, e qui non esistono simmetrie 
forzate e armonie perfette, in natura ogni elemento è 
unico in sé stesso. Allora, dove scorge la società i canoni 
per riprodurre in serie la bellezza? Che quest’ultima 
non si costruisce in fabbrica ce lo insegna il mondo 
dell’arte, che nulla ha a che fare con la perfezione. Anzi, 
è nell’ irriproducibilità dell’imperfetto che la bellezza 
si svela all’uomo e lo risveglia dal torpore quotidiano. 
L’opera d’arte non ha nulla a che fare con produzioni di 
massa e standard geometrici, semplice frutto di calcoli 
matematici. 

La missione di Diego è quella di spogliare le donne 
da costrutti sociali e liberarle dalle gabbie patinate 
dell’omologazione, affinché ciascuna possa scoprire 
che la vera bellezza risiede nella propria unicità. Queste 
sono le fondamenta che reggono il ponte tra cultura 
giapponese e Sebastian art studio.
Il taglio con rasoio a mano libera di Diego non è altro che 
la traduzione pratica della teoria estetica del suo salone, 
quella che riscopre nell’imperfezione il valore aggiunto di 
ogni donna. Quella di Diego è una visione che si plasma 
nel tempo e nello spazio, è un pensiero frutto di visioni, 
incontri e racconti che non si esprimono a parole ma si 
sentono con i sensi, e oggi raggiunge l’apice della sua 
consapevolezza grazie alla maturità dell’esperienza.

Il rasoio a mano, così come tutti i servizi del salone, 
fuggono dagli standard tradizionali e dai trend 
passeggeri, si tengono alla larga da tagli e colorazioni 
socialmente accettati e omologati per approdare nel 
territorio dell’imperfezione. L’imperfezione, l’unicità e la 
bellezza sono, per Diego, una prerogativa tanto dell’arte 
quanto della natura umana. Libertà di essere sé stesse, 
di scoprirsi perfette nelle proprie imperfezioni, perché 
uniche e irriproducibili, è questo che cercano le donne 
che entrano in Sebastian art studio.

La bellezza per Diego non si può capire né spiegare, si 
può solo contemplare. Ed è quello che fanno le sue clienti 
nel momento in cui – libere da forzature, congetture e 
inutili orpelli – scoprono sé stesse. Scoprono di essere 
arte.

La bellezza 
risiede nell’unicità 
dell’imperfezione.

  S E B A S T I A N  A R T  S T U D I O 

DAL MARTEDÌ
AL SABATO
09:00 - 18:00

Co
py

wr
iti

ng
: F

ra
nc

esc
a 

Sa
nt

oro
 - 

Su
ert

e S
tu

dio



 PUBBLIREDAZIONALE  | 105

PADOVA Riviera Francia, 3/A  |  Tel. 049 87.00.155  |  info@artediabitare.it  |  www.artediabitare.it

Nei progetti di Milani grande cura va riservata agli spazi esterni: “ogni casa 
internamente può essere in qualsiasi luogo, la parte interna è proprietà dell’anima, 
del senti mento di chi la vive, mentre la parte esterna appartiene all’ospitalità, 
alla convivialità”. Le 3 ville sono realizzate con materiali e finiture naturali che 
provengono dal territorio perché la Sardegna è ricca di materiali granitici, marmi 
pregiati e basalto. Tutte le 3 ville dispongono di una piscina con spettacolare 
vista sul mare, gli elementi in pietra e gli imponenti monoliti inseriti negli spazi 
esterni, dialogano con il giardino mediterraneo, creando una vera e propria 
scenografia naturale. Il piano terra ospita ampi spazi dedicati alla convivialità; una 
veranda coperta consente poi di far dialogare interni ed esterni armonicamente, 
creando uno spazio ombreggiato e confortevole dove soggiornare. La zona living, 
particolarmente estesa e luminosa, ospita un soffice divano dalle tinte chiare che 
dialoga con l’ampia zona pranzo, caratterizzata da un imponente tavolo realizzato 
in legno Kauri con base in ferro di Riva 1920, accompagnato da sedute Cassina 
dal design organico. La zona notte ospita 6 camere matrimoniali, 4 al piano 
terra, 2 al piano primo. Il primo piano è caratterizzato da un prezioso giardino 
pensile inserito sul tetto e da un’accogliente zona so larium più intima e privata. 
Organica, suggestiva e scenografica sia all’interno che all’esterno, l’architettura di 
Mauro Milani si plasma perfettamente sul territorio, rispettando le sue origini e 
valorizzandone la vera natura.

Mauro Milani

Diego Valeri | STORE MANAGER 
L’ARTE DI ABITARE DI PORTO CERVO
T. 328 64.90.542

rtista, scultore, interior designer e “anarchitetto”, 
Mauro Milani, bolognese di nascita e sardo 
d’adozione, ha realizzato alcune delle più belle 
residenze della Costa Smeralda, architetture 
scenografiche e scultoree, plasmate seguendo 
l’armonia del territorio e la personalità di chi le abita.
Da gennaio 2022 Milani ha wiato una collaborazione 
con Industrie Edili Holding SPA, che lo vede 
impegnato come Art Director nei nuo vi progetti di 

sviluppo immobiliare in via di realizzazione in Sardegna, tra questi la 
creazione di tre spettacolari ville posizionate sulle colline che contornano 
Cala di Volpe.

Ville in Sardegna
  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 

&  I N D U S T R I E  E D I L I  H O L D I N G  S P A 

Nella visione di Mauro Milani, anche 
l’inserimento di un’abitazione si lega 
intimamente alla sartorialità del territorio, 
perché: “una casa è come una goccia 
d’acqua, cade e si plasma, prendendo 
la forma di dove va a cadere”. In un 
luogo dove ancora convivono il nuovo, 
l’antico e il primordiale, dettato anche dai 
Nuraghi, Milani si distingue inserendo nei 
suoi progetti presenze monolitiche che 
omaggiano e dialogano con l’antica cultura 
sarda.
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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.
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!

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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Aperto
tutti i giorni 
9:30 - 12:30 

15:30 - 19:30

Domenica 
15:30 - 19:30
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A PADOVA
SCUOLA TEST HA SEDE
NELLA GALLERIA BERCHET.
PER OGNI INFORMAZIONE 
CONTATTARE LA SEDE
AL NUMERO 049 659293

è una grande novità per tutti coloro 
che aspirano a diventare Medici: dal 
2023 per accedere ai corsi di laurea in 
Medicina e chirurgia, Odontoiatria e 
protesi dentaria e Medicina veterinaria 
nelle università statali sarà necessario 
superare la prova d’esame TOLC (Test 

OnLine Cisia) e non ci sarà più il test di ammissione a settembre. 
Ecco alcune informazioni importanti da conoscere sui nuovi TOLC: 
per ogni anno solare sono previste 2 sessioni di svolgimento, per il 
2023 le sessioni sono fissate nei mesi di aprile e luglio, nelle date che 
verranno stabilite entro novembre 2022. 
Potranno sostenere i TOLC gli studenti dell’ultimo o penultimo anno 
delle scuole superiori e chi ha già conseguito il diploma.
I TOLC-MED prevedono: 7 domande (in 15 minuti) su comprensione 
del testo e conoscenze acquisite negli studi; 15 domande (in 25 minuti) 
di biologia; 15 domande (in 25 minuti) di chimica e fisica; 13 domande 
(in 25 minuti) di matematica e ragionamento, per un totale di 50 
domande in 90 minuti. I TOLC-VET prevedono invece: 7 domande 
(in 15 minuti) su comprensione del testo e conoscenze acquisite 
negli studi; 12 domande (in 20 minuti) di biologia; 18 domande (in 30 
minuti) di chimica e fisica; 13 domande (in 25 minuti) di matematica e 
ragionamento, sempre per un totale di 50 domande in 90 minuti. 

Scuola Test, specializzata nella preparazione per 
l’accesso alle facoltà medico-sanitarie, ha già 
organizzato i corsi di preparazione per i primi TOLC 
di aprile: gli studenti interessati potranno partecipare 
alle lezioni, in presenza o online, per prepararsi al 
meglio in vista della prova. Le lezioni sono individuali e 
personalizzate: in base alla conoscenza che lo studente 
ha già delle materie oggetto della prova, i tutor di Scuola 
Test impostano un programma mirato e molto efficace, 
che tiene conto anche delle caratteristiche dello studente 
per consentirgli di affrontare il test con la giusta sicurezza 
e preparazione. 

Al via la preparazione 
per i TOLC di medicina.

  S C U O L A  T E S T 
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er immergersi in sapori autentici, avvolti da una 
splendida location, accolti con professionalità e 
cordialità, bisogna recarsi AL TABACO di Abano 
Terme.
Non a caso la pizza regina del menù si chiama proprio 
Autentica: pomodori San Marzano e mozzarelle che 
arrivano direttamente dalla Puglia. Con l’impasto 
classico napoletano fatto come una volta (48 ore di 

lievitazione e idratato all’80%), una buona dose di abilità e tanta 
passione si possono gustare pizze straordinarie. Troverete una 
grande varietà della cucina tipica napoletana, accompagnata dalla 
migliore scelta di birre.

E per i palati più raffinati, il ristorante non è 
da meno: si trovano carne e pesce a volontà. 
Grandi classici accompagnati da qualche 
tocco di innovazione, che rende l’esperienza 
sempre suggestiva.

Il più recente dei tre ristoranti di famiglia 
(oltre al El Gaucho di Montegrotto Terme 
ed Euganeus di Teolo), con una posizione 
invidiabile al confine di Padova e ai piedi 
dei Colli Euganei, AL TABACO garantisce 
alta qualità delle materie prime e una calda 
accoglienza.

ABANO TERME (PD) Via Romana, 5  |  Tel. 049.64.50.922  |  info@ristopizzatabaco.it |  www.ristopizzatabaco.it

L’accoglienza
autentica.

  R I S T O R A N T E  P I Z Z E R I A 
 A L  T A B A C O 
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DAL MARTEDÌ
AL SABATO
09:00 - 18:00

n’azienda che vanta l’esperienza di una vita, quella paterna, e che dal passaggio 
generazionale ha ricavato un cambiamento tangibile e concreto.
Susanna Rizzo, la nuova titolare di Edil Plastix, ha portato tutta l’esperienza 
maturata nel mondo della moda ribaltando i capisaldi del settore: i serramenti non 
sono più solo funzionali. Prodotti di altissima qualità, esclusivamente Made in 
Italy, che offrono un prestigio fuori dal comune e sono accompagnati da un’estetica 

che prima apparteneva solo al mondo del fashion. 
Se volete toccare con mano e verificarne qualità e caratteristiche non dovete fare altro 

che recarvi nello splendido show room di Rubano e apprezzare il frutto della commistione 
tra efficienza impeccabile e tendenza glamour.
Belle, funzionali e di altissima qualità: che si parli di moda o di serramenti, le caratteristiche 
che definiscono il prestigio sono le stesse.

Lo stile 
non si ferma alla prima porta (chiusa)

  E D I L  P L A S T I X 

RUBANO (PD) Via Antonio Pacinotti, 5/A  |  T. 049 8979938  |  C. 345 679 9466   |  www.edilplastix.it

U
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e cerchi un locale sincero, 
genuino e fresco, INTERMEZZO 
è il posto giusto per te!

Fin dalle prime ore del mattino il 
frizzante team di INTERMEZZO 
ti accoglie con colazioni ricche 
e brioches di pasticceria appena 

sfornate; a pranzo la cucina 
propone diversi primi e secondi caldi 

o freddi, insalatone e tramezzini, con un 
menù che cambia tutti i giorni grazie a 
prodotti freschi di alta qualità; già da metà  
pomeriggio arriva l’ora dell’aperitivo, con 
stuzzichini sfiziosi che accompagnano il 
calice del relax. E la selezione di etichette 
pregiate di vini e cocktails stupirà anche i più 
esigenti.

Ma soprattutto qui trovi simpatia, allegria 
e gentilezza che ti fanno sentire accolto 
come tra amici: un occhio di riguardo 
nei confronti del cliente che, insieme 
alla qualità dei prodotti freschi offerti, è 
la cosa più importante e ti concede una 
esperienza diversa dal solito, ricca di brio e 
spensieratezza.
Che sia una colazione per cominciare bene 
la giornata, un veloce pranzo di lavoro, 
un aperitivo con gli amici o un’occasione 
speciale che richiede un buffet preparato ad 
hoc, all’INTERMEZZO sei sempre accolto 
con il sorriso.
E se non hai tempo di pranzare fuori? 
Non ti preoccupare, c’è anche il delivery!

COLAZIONE

PRANZO

APERITIVO

BUFFET AD HOC 

PER OGNI OCCASIONE
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Liberi dai pregiudizi!
La danza è di tutti!

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

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

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

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

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

La Scuola offre tutte le discipline 
partendo dall’età di 3 anni: 
 DANZA GIOCO, PROPEDEUTICA, 
 DANZA CLASSICA, 
 DANZA MODERNA, 
 DANZA CONTEMPORANEA, 
 PILATES IN DANZA; 
 E OFFRE LEZIONI INDIVIDUALI 
 DI SBARRA PER ADULTI. 
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Ritrova lo spirito del Natale aprendo le caselle giorno dopo giorno,
regala e vivi emozioni uniche con chi ami.

Approfitta del 10% di sconto su tutti i voucher 
selezionati con il calendario dell’Avvento.

Montegrotto Terme (PD) 
Via Castello, 5 
Info +39 049.793477

Regalati un anno di benessere

C A L E N D A R I O 
D E L L ’ A V V E N T O 

L E  P R E I S T O R I C H E

3 Calendari tra cui scegliere, 
ricchi di cioccolato 

e voucher benessere. 

Tutti i dettagli su  www.termepreistoriche.it
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GHIRALDO & AUTOIN
 I N  A N T EP R I M A I L  N U OVO D S  7 

WIENNESE BRACE&CANTINA
 ECCEL L ENZE P R OTAG O N I S T E 

 A  “ S O U N D O F  EL EG A N CE” 

SUPERAUTO S.P.A.
 I L  1°  C I T Y  S TO R E VO L K S WAG EN D ’ I TA L I A 

GRUPPO 3M
 N U OVA LO C AT I O N P ER  3 M S M A RT M O B I L I T Y 

 E  3 M E VO LU T I O N 

ZOOM
DE BONA MOTORS
 CO N T E S T  N I G H T 

MASERATI
 “A P ER I T I VO I N  S ER R A”  P ER  D E  B O N A M OTO R S 

BOLLA FOOD&DRINK
 L A  D O M EN I C A L’A P ER I T I VO D I V EN TA  

 “CR O CC A N T E” 

BAESSATO NOVENTA
 B EL L A  CO M E S E I 

LA MULATA
 A L EG R I A  B R A S I L E I R A 
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D AV I D E  P E D O ND AV I D E  P E D O N
IMPRENDITORE VENETO

INTERVIEWINTERVIEW



Può sembrare una domanda banale,
ma ricopri così tanti ruoli che qualcuno
potrebbe domandarsi che lavoro fai? 
Il mio ruolo è indubbiamente quello di dare ai miei 
dipendenti le armi per combattere in questo momento 
di grande difficoltà. Mi occupo anche delle questioni 
finanziarie e burocratiche, ma la parte più importante
è quella di dare gli strumenti giusti ai ragazzi
che lavorano per me e che di fatto costituiscono
il cuore pulsante delle mie attività. E i risultati
alla fine arrivano, ma arrivano solo con una squadra
ben equipaggiata.

A tal proposito: c'è una prassi nelle tue aziende 
tanto ammirabile quanto fuori dal comune, 
quella di far entrare in società i dipendenti;
cosa ti spinge ad attuare questa procedura?
Io la definisco meritocrazia. Gli operativi sono loro,
io faccio solo l’oste. Cerco di strutturare
i miei locali come le grandi aziende dell’industria:
con organizzazione e metodo si riesce a dar spazio
di crescita a tutti, coinvolgendo i lavoratori e facendoli 
diventare protagonisti dell’azienda.

La tua attività newyorkese ti ha portato
alla ribalta: non deve essere stato facile portare 
in terra straniera un prodotto così tipico come 
il tramezzino. Cosa è servito, dal punto di vista 
personale, per affrontare questa avventura?
È sempre stato un sogno, che custodivo
sin da bambino, quello di portare le tradizioni tipiche 
venete in giro per il mondo. Sono indubbiamente 
serviti coraggio e perseveranza: non è stato affatto 
facile, ma quando credi fermamente in un progetto 
tutto il resto passa in secondo piano e se hai
la caparbietà di superare i primi ostacoli poi
anche i sogni si avverano. 

Grazie a creatività e audacia sei 
stato insignito di premi prestigiosi 
(due Leoni D’Oro di Venezia per 
l’imprenditoria e il Cavallo della Rai). 
Raccontaci com'è andata.
È stata una grandissima emozione,
non lo scorderò mai! Era il 2017
ed ero all’aeroporto di Miami 
quando ho ricevuto la telefonata
che mi comunicava di essere tra
i 150 imprenditori in nomination per
il premio Leone D’Oro, chiedendomi
di presentarmi a Roma per ricevere
la pergamena di ufficializzazione. 
Confesso — dice Pedon ridendo — che 
ho chiuso la telefonata pensando
ad uno scherzo! Invece poi ho capito 
con grande stupore che era tutto vero. 
Mi sono recato qualche giorno dopo
a Palazzo Montecitorio per ritirare
la nomination, poco dopo ho scoperto 
di essere tra i tre finalisti. E alla fine 
ho vinto io. Ho ricevuto altri premi 
importanti, ma devo dire che questo, 
forse perché il primo e quindi carico
di emozioni, mi è rimasto nel cuore. 

Cosa significa per te “avere 
successo”?
Dico sempre che al successo bisogna 
correre incontro, non arriva per caso
e non arriva senza sforzi e fatica.
Bisogna credere fermamente
in quello che si fa e, so di dire una cosa 
forte, non bisogna pensare troppo
ai soldi, ma concentrarsi sui progetti
e portarli avanti con tenacia. l

AL SUCCESSO 

BISOGNA ANDARE 

INCONTRO, CREDERE 

IN QUELLO CHE 

SI INTRAPRENDE. 

CONCENTRARSI

SUI PROGETTI

E NON SUI PROFITTI.

Nato a Padova, imprenditore visionario che ha raggiunto traguardi
di grande prestigio in luoghi a volte inaspettati. Export Manager
della Roberto Industria Alimentare Srl di Susegana, Co Fondatore
della Tramezzini NYC, Titolare della Q.C. di Roma e Jesolo, Proprietario 
dello storico il Venexino di Padova. Tanti sogni realizzati con impegno, 
caparbietà e tanto coraggio, senza mai dimenticare di regalare
un sorriso.
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Un party esclusivo 
organizzato da Ghiraldo 

& Autoin - concessionaria 
ufficiale DS, Peugeot e Citroën - 

ha svelato in anteprima il nuovo 
DS 7, il SUV prestigioso 

della casa parigina che ridefinisce 
il concetto di lusso ed eleganza. 

Mercoledì 12 e giovedì 13 Ottobre 
clienti ed  affezionati hanno potuto 

provare l'emozione di salire a bordo
del nuovo DS 7, accolti nello store 

padovano di Ghiraldo & Autoin 
da finger food & wine 

e un selezionato dj set. l 

  GHIRALDO
  & AUTOIN

IN ANTEPRIMA
IL NUOVO DS 7
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Una serata straordinaria 
dove le eccellenze italiane 

ed estere hanno avuto modo 
di incontrarsi nella storica 

cornice di Piazza del Carmine 
- Borgo dei Poeti, uno dei luoghi 

più belli della città di Padova. 
Una cena all’aperto magistralmente 

condotta da Ermanno Sguoto e tutto 
lo staff di Wiennese Brace & Cantina 

con una proposta gourmet esclusiva 
accompagnata dal luccichio delle stelle.

La voce inconfondibile di Ty La Blanc arrivata 
direttamente dal cuore degli States sull’ultimo 

gioiello della casa automobilistica britannica, 
l'Aston Martin DBX 707, ha incantato la platea, 

dando vita alla colonna sonora di questo 
incredibile evento. l 

   WIENNESE
BRACE&CANTINA

ECCELLENZE
PROTAGONISTE A

"SOUND OF ELEGANCE"

Main sponsor: Aston Martin.
Partners: Banca Generali Private, 

Champagne Thìenot, Première Luxuy Hotel Terme, 
Al Duca D’Aosta Venezia, Engel & Völkers Padova, 

Sara Assicurazioni, Blue Solution Communication, 
Associazione "Il Borgo dei Poeti al Carmine"; 

con il patrocinio del Comune di Padova.
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Mobilità elettrica, 
connettività, attenzione 

all’ambiente e innovazione, 
questi i temi della serata 

d’inaugurazione del 1° City 
Store Volkswagen d’Italia, 

uno showroom all’avanguardia 
in via N. Tommaseo a Padova, 

zona fronte Fiera. All’evento oltre 
200 ospiti tra clienti, aziende, 

appassionati e VIP, hanno potuto 
ammirare il nuovo gioiello di Casa 

Volkswagen: il Suv ID.5 100% elettrico. 
Ospite d'eccezione il Team Formula SAE 

Raceup dell'Università di Padova. l 
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SUPERAUTO
          S.P.A.

IL 1° CITY STORE
VOLKSWAGEN

D’ITALIA
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Piacevole evento inaugurale 
dedicato alla nuova sede 

di Noventa Padovana 
delle due aziende del Gruppo 3M 

dell'imprenditore padovano 
Marco Pilli, amministratore 

delegato e fondatore del gruppo. 
Due aziende, un unico obiettivo green: 

3M Smart Mobility si occupa 
della produzione di sistemi innovativi 

di ricarica per veicoli elettrici tra cui auto, 
scooter, e-bike e monopattini - il tutto 100% 

made in Italy - e di una linea dedicata all'arredo 
urbano; 3M Evolution si afferma azienda leader 

nel settore dell’efficientamento energetico, 
il cui core business è focalizzato su progetti 

e installazione di impianti fotovoltaici per tutte 
le tipologie di edifici. All'evento hanno presenziato 

più di 150 persone tra invitati e clienti, tra cui esponenti 
di rilievo quali il Sindaco e l'Assessore alle Attività Produttive 

del Comune di Noventa Padovana, Assessori del Comune 
di Padova e l'amministratore delegato dell'APS Holding S.p.a. l 

         GRUPPO
        3M

NUOVA LOCATION 
PER 3M SMART MOBILITY 

E 3M EVOLUTION
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Il cliente al centro: 
è questa la filosofia 

che da anni contraddistingue 
l'impegno e gli ottimi risultati 

del team di De Bona Motors, 
che ha organizzato una contest night 

nella sede padovana per approfondire 
le dinamiche del settore e ribadire 

lo scopo comune. Un meeting 
che ha visto la partecipazione di ben 

85 Consulenti vendita dalle 12 sedi 
(locate tra il Veneto e il Trentino Alto Adige) 

e 21 marchi rappresentati. l 

   DE BONA
  MOTORS
CONTEST NIGHT

QUANDO ACCELERARE 
SIGNIFICA FARE 

SQUADRA
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Un evento all'insegna 
dell'eleganza nell'esclusiva 

location Le Cementine 
di Roncade - TV, 

alla scoperta di due vetture 
d'eccezione della Casa 

del Tridente: nuova Maserati 
MC20 e Grecale Trofeo.

De Bona Motors ci ha regalato
il piacere di toccare con mano 

due vetture prestigiose 
in un'atmosfera magica.   l 

MASERATI
"APERITIVO IN SERRA"

PER DE BONA 
MOTORS
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   BOLLA
   FOOD&DRINK LA DOMENICA

L'APERITIVO
DIVENTA

"CROCCANTE"

Piove di Sacco | PD
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 BAESSATO
NOVENTA BELLA 

COME SEINoventa Padovana
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LA MULATA
                    BRASIL 
        RESTAURANT ALEGRIA 

BRASILEIRAPadova
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     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it

Ma in realtà più che a farsi belli, 
servirebbero loro a nascondere, o 
forse a proteggere, la parte in cui sono 
più carenti: i testicoli. 

FILM HORROR PER UN FISICO DA PAURA!

Guardare un film dell’orrore non ti è mai 
sembrato così faticoso. Il motivo è semplice: la 
pressione sanguigna aumenta, e il corpo produce 
una quantità maggiore e immediata di adrenalina 
che fa bruciare più energia. Un horror di un’ora e 
mezza permette di bruciare circa 110 kcal. Alcuni 
titoli sono più efficaci di altri, soprattutto quelli 
con numerosi colpi di scena che hanno l’effetto di 
far schizzare all’improvviso il battito cardiaco. 

L’AUTO NON È IL MEZZO PIÙ VELOCE. 

Al contrario di quanto alcuni ancora credono, non 
è l’automobile il mezzo di trasporto più veloce 
per spostarsi in città. Se tutti decidessimo di 
muoverci in macchina, il traffico generale 
risulterebbe rallentato e impiegheremmo 
molto più tempo per raggiungere la nostra 
meta. Questo non significa pensare di 
muoversi sempre e solo a piedi o in 
bicicletta, ma scegliere l’opzione che 
bilanci la velocità di trasporto 
individuale con quella della 
collettività. l

Colorate e digeribili. 
Bizzarre e smart.

LA FELICITÀ SAZIA LA MENTE. 

Le persone sono disposte a ridurre le 
porzioni del loro pasto in cambio di un 

piccolo premio. Un incentivo che, gratificando 
la mente, contribuisce di fatto al complessivo 

senso di sazietà. Tanto che per gli esperti 
potrebbe essere una carta da giocare nella partita 

contro l’epidemia di obesità che affligge diverse 
aree del mondo. Se fra gli ingredienti del menu c’è 
anche un pizzico di felicità, si mangia meno.

MENO CORNA PIÙ FIGLI.

Nel regno animale chi ha le corna più piccole 
ha maggiori possibilità di riprodursi. Negli 
scarabei, infatti, la misura delle corna è 
inversamente proporzionale a quella dei 

testicoli. Simbolo di forza ed energia, le corna 
servono soprattutto per combattere i rivali 

durante il periodo dell’accoppiamento. 
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PADOVA Via Ariosto, 43 - tel. 049.50.12.754
MASERÀ (PD) Via Conselvana, 123 - tel. 049.88.62.755
info@viss.it • www.viss.it

Vendita, installazione 
e assistenza: 

PERGOLE BIOCLIMATICHE
VERANDE 

TENDE DA SOLE
SERRAMENTI E PORTE 

AVVOLGIBILI
CHIUSURE GARAGE
DOMOTICA SOMFY

COMPLEMENTI PER CHIUSURE
VENTILAZIONE MECCANICA

Ci stiamo avvicinando 
alla stagione fredda, 

approfittane per eseguire 

le manutenzioni 
alle tue pergole 
e tende da sole.

Gibus: prodotti
d’eccellenza
in esclusiva da VISS.
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NO, 
NON È 
IL SOLITO 
LOCALE.

COLAZIONE
LUNCH

APERITIVO
COCKTAIL


