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Sono finiti i tempi bui?
Stiamo a vedere. Nel frattempo facciamo due conti.

Sono trascorsi quasi tre anni da quell’annuncio al tg che diceva
«arriva dalla Cina un virus chiamato Covid» e in effetti un bel po’ di cose
e abitudini sono cambiate.

Alcuni affermano che in mezzo a questo periodo difficile sono nate opportunità,
altri che sarà impossibile tornare “come prima”.
Io credo che siamo stati messi a dura prova e che ne stiamo uscendo
più forti di prima. Parlo in generale, ma in modo speciale del nostro magazine.
Ci siamo impegnati a fondo per sviluppare il nuovo sito web.
Che in effetti è qualcosa in più di un sito: è un vero e proprio portale informativo, 
facile, intuitivo, figo e utile. Tanti articoli e rubriche interessanti
che parallelamente al cartaceo tengono il lettore a contatto col mondo VPOCKET.
Abbiamo reso la distribuzione del magazine ancora più capillare
nelle location in target con i nostri lettori, raggiungendoli in spiaggia d’estate
e in montagna d’inverno.
Soprattutto ci siamo intestarditi nel far crescere ancora di più la qualità
dei contenuti e proprio su questo punto abbiamo deciso di spingere forte.
Troverete sempre novità, curiosità stilose per farvi ispirare nella scelta
del prossimo viaggio, del ristorante da provare o il regalo più adatto da fare.

In questi anni (17 per l’appunto!) di editoria locale, più volte ci siamo sentiti chiedere: 
«lo trovo in edicola?» e questa frase associata a «sembra un magazine tipo Vogue
e GQ» sono la nostra ricompensa migliore.
Nulla al caso, massima attenzione ai dettagli e continua ricerca.
Curiosità. Tanta curiosità.
Sono tutti aspetti del lavoro su cui basiamo il nostro credo.
Il 2023 è iniziato e con lui iniziano nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere.
Noi continueremo a essere patinati e gratuiti.

Continueremo a credere che questo binomio ha fatto la differenza e ci impegneremo 
sempre di più a creare nuove partnership e nuove iniziative nel territorio a noi vicino.

VPOCKET esiste grazie alla sinergia tra redazione e inserzionisti,
il mio impegno è farli crescere entrambi. 
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Un inizio affettuoso per parlare degli amici simpatizzanti 
a 5 stelle: i rivoluzionari pacifici, anzi no, i paciafondai per 
definizione. Per capirci meglio, quelli che ci narravano: 
«Conte non vuole che si mandino armi all’Ucraina... perché 
viva la Pace». Ovvero quelli che non sanno che proprio i 
due governi Conte sono i governi che hanno finanziato 
più di qualsiasi precedente altro governo gli investimenti 
nella Difesa e negli armamenti.
Si narrava un tempo... le 2 “D” (Di Maio & Di Battista n.d.r.) 
quando giungeranno a Roma, apriranno il Parlamento 
come una scatoletta di tonno. Perché loro: «Mai con il 
PD e mai con Bibbiano, mai con Berlusca e mai con 
la mafia, mai con la Lega e mai con i ladri», ... molti 
non lo sanno perché: «Non cìelo dikono». Poi quelli che 
dopo un po’ di tempo: «No ma adesso si fa alleanza con 
tutti da destra a sinistra ma anche se non capite, è 
una strategia raffinata di Di Maio», ... e nuovamente 
quelli che poi: «Sì ok, Di Maio ha tradito, Di Battista ha fatto 
bene ad andarsene... Grillo chi? ...Casaleggio comunque 
lo aveva previsto».

Mi fermo per non infierire troppo ma questo rapido 
excursus, poco gradito ai cinquestellini, mi è servito 
solo a profilare proprio l’elettore tipo, quello a parer mio 
idealizzato a suo tempo da Casaleggio.
Il cinquestellino convinto, in effetti, non è una persona 
brutta ma è molto ingenua, e pertanto crede a tutto 
quello che gli viene raccontato. Il fatto è che il suo 
grande entusiasmo da sanculotto 6.0 non gli permette di 
comprendere che sta vivendo in un matrix di idee, dentro 
a un movimento che a sua volta si è radicato e trasformato 
più volte tra mille contraddizioni, alla faccia del suo 
mentore Grillo e della esoterica piattaforma Rousseau.

Natale è ancora nell’aria 
e quindi direi che possiamo 

iniziare canticchiando insieme: 

Tu discendiiii 
dai 5 Stelleeeeee… 

(confessa che anche tu 
l’hai letto cantando).

Carta Vetrata
Riflessioni abrasive.



Il cinquestellino convinto scende raramente a 
manifestare sulla piazza, poiché preferisce fare chiasso 
attraverso Internet ma sempre e solo sulla base delle 
direttive che gli vengono ispirate da mamma piattaforma. 
Quindi, come fare a riconoscerlo rapidamente? 
Innanzitutto lui, pure se i propri beniamini al parlamento hanno 
stretto negli anni alleanze praticamente con chiunque, 
da destra a sinistra dalla Lega sino al Partito Democratico, 
il cinquestellino convinto continua a prendersela 
ugualmente con tutti. Una protesta sventolata ovunque, 
esibendo la sua bandiera preferita, ovvero quella della 
Repubblica Dietrologistica italiana. 

Il suo mantra è monocorde: in Italia è tutto un Magna Magna, 
viviamo perennemente da schiavi dei poteri forti, Soros 
e Bill Gates han sempre voluto ridurre la popolazione del 
Pianeta (che nel frattempo è aumentata ancora superando 
quota 8 miliardi). «Gombloddo! Gombloddo! Gombloddo!» 
(chi si ricorda di Moggi della Juve?).

Il cinquestellino convinto è davvero sicuro che il reddito 
di cittadinanza abbia sconfitto la povertà e resti 
fondamentale per il futuro di un Paese ma soprattutto 
per il futuro proprio. I Navigator, invece, secondo lui non 
servono a niente, anzi andrebbero aboliti prima possibile, 
che dopo se no c’è pure il rischio che gli trovino un lavoro 
ed allora perde il beneficio di lavorare in nero con la doppia 
retribuzione del RdC. 
Quando al cinquestellino convinto provi a spiegare che 
alle ultime elezioni il suo movimento è crollato ed ha preso 
poco più di quattro milioni di voti, a fronte di quasi quattro 
milioni di italiani coinvolti nel percepimento del reddito di 
cittadinanza (che coincidenza…), costui, quasi posseduto 
dal demonio, inizierà a schiumare dalla bocca, aggredendoti 
verbalmente a pieno fiato, sostenendo convintamente il 
dogma del: 

«CosanesaiTucheSeiSchiavodellaPropagandadiRegime?». 

E da questo assunto, il civile confronto finirà inesorabilmente 
come finì il ben noto Titanic contro l’ancor più celebre 
Iceberg. Da qui la mia proposta: suggerirei allo Stato che 
detiene i proventi dei giochi come Gratta e Vinci, oppure 
SuperEnalotto, di accorparsi pure la nuova frontiera 
del gioco (politico) d’azzardo del Movimento 
5 Stelle, ovvero il: “VOTA & VINCI... 
un reddito di cittadinanza”.
Occhio alla frutta però... 
ultimamente potrebbe risultare 
indigesta a tanti, in particolar 
modo se trattasi di Meloni! l

                           Stefano CannasStefano Cannas
Giornalista, Scrittore… Indomito provocatore.

Il cinquestellino convinto 
non è difficile
da smascherare, 
molto più difficile 
è ragionarci insieme. 
Per individuarne uno DOCG 
basta recarsi nelle sue aree 
di pascolo preferite, 
ovvero i canali social.

CARTA VETRATA  | 11
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Edo era il nome originario della città di Tokyo.
Il nome venne modificato dall’imperatore
nel 1868: Tokyo significa letteralmente
“capitale dell’est”. La città racchiude un’infinità 
di luoghi splendidi e dal fascino antico,
ed è anche conosciuta come la culla di manga 
e anime. Le attrazioni più importanti e note 
sono situate in aree ben specifiche non troppo 
distanti dalla capitale. Per iniziare il tour
è ovviamente immancabile la passeggiata
tra le vie del centro che si snodano attorno
alla stazione e al Palazzo Imperiale sino
ad arrivare al quartiere “di classe” che è Ginza. 
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Il Palazzo Imperiale è la residenza ufficiale 
dell’imperatore giapponese. Il complesso è situato 
all’interno di un parco ed ospita diverse strutture. 
Una particolarità di questo luogo è che viene aperto 
al pubblico solamente due volte l’anno: il 2 Gennaio, 
per dare il benvenuto al nuovo anno, e in occasione 
del compleanno dell’imperatore. 
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L’unica parte che è sempre accessibile
al pubblico sono i Giardini Orientali
del Palazzo che si sviluppano intorno
alle rovine del castello di Edo.
Questa parte è molto bella da visitare 
in primavera durante l’hanami ovvero 
la fioritura dei ciliegi. Uno dei luoghi 
giapponesi più famosi dove ammirare 
tale evento naturale è il monte Yoshino,
il quale ospita la bellezza di circa
30.000 alberi di ciliegio.  

Tornando tra le vie del centro è doveroso 
imbattersi nel quartiere di Ginza.
Qui si trovano principalmente negozi
di tutte le più grandi case di moda come 
Dior, Hermès, Chanel e molte altre, 
tutte caratterizzate da architetture 
futuristiche. Insomma questo è il luogo 
perfetto per chi desidera dedicarsi
allo shopping di lusso. 

A 20 minuti di auto da Tokyo troviamo 
Shibuya conosciuto per il famosissimo 
incrocio, il più trafficato al mondo
che ha reso celebre il quartiere.
Si tratta di una delle zone maggiormente 
popolate da giovani dove prendono vita 
le nuove tendenze.

Con la sua anima vivace,
a qualunque ora del giorno, 
è un quartiere ideale in cui 
fare shopping e divertirsi 
alla scoperta di bar, locali 
strani e curiosi dove potersi 
cimentare nel karaoke. 
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Se ti stai
chiedendo
*cos’è il Gate*
è perchè non hai
ancora visto
niente

# Urban Dinner Club

PADOVA Via Montà 49 
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è situata la famosa statua del cane 
Hachiko. Vista la grande popolosità 
del quartiere è consigliato farsi 
guidare in un tour, in modo da vivere 
un’esperienza autentica ed evitare
il pericolo di perdersi.  

Se si vogliono invece visitare
quartieri dal fascino antico, il quartiere
di Asakusa è perfetto. Nel cuore
della zona si trova il famoso tempio 
Sensoji, considerato la più antica 
struttura di Tokyo nonché il principale 
luogo sacro buddista. La visita al 
quartiere può ritenersi completa 
salendo sull'osservatorio del Tokyo 
Skytree, l'edificio più alto del paese,
da dove godere di viste mozzafiato
sulla città.

Poiché Tokyo è caratterizzata
da una moltitudine di religioni e culture,
il santuario Meiji è un gioiello della religione 
shintoista. Circondato da un’oasi di pace
e tranquillità, si tratta di uno dei luoghi
sacri più simbolici di Tokyo e più amati
dai giapponesi. La vita dell’imperatore
Meiji viene infatti raccontata nel film
L’ultimo samurai (2003). 
Totalmente fuori dai circuiti turistici tradizionali 
troviamo Kanda: un quartiere residenziale 
conosciuto anche come centro accademico 
della capitale. Qui sono situati storici atenei 
e un gran numero di templi e santuari. 
Imperdibile il santuario Kanda-Myojin, 
dove ogni anno, a Capodanno, chi conduce 
un'attività in proprio si reca in pellegrinaggio 
per chiedere un anno prospero.

Gli studenti
si recano invece
al Mausoleo
di Confucio
per chiedere
buoni voti agli 
esami e acquistare 
matite votive.

 p
h©

  Y
u 

Ka
to

 o
n 

Un
sp

la
sh

18 | VISIONI



Tokyo è sicuramente 
tutta da scoprire,
con i suoi mille
luoghi sospesi tra
la conservazione
del passato
e la proiezione
verso la modernità. l
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psicologicaMente
   Conoscenza e superamento 
   degli ostacoli mentali.

Amanti
e Terapia di coppia:

ma qual è il legame
 D A  S I S T E M A R E ? 

«Il sesso
è la negazione del contegno
e dell’autorappresentazione,

è l’esperienza
che più di ogni altra

ti mette davanti
a quello che sei, e soprattutto

a quello che non sei».

Diego de Silva

Qualche anno fa mi sono imbattuta in questo libro che ha destato 
la mia curiosità: Terapia di coppia per amanti. Ho trovato questo 
titolo stimolante e ho scelto l’acquisto. È un romanzo a due voci, 
una maschile e una femminile, che ci raccontano la loro storia 
alternando i loro punti di vista: «ci sono fasi dell’amore in cui la 
realtà diventa un punto di vista, generalmente quello di chi lo 
impone». I protagonisti sono sposati (non tra di loro!) e vivono una 
passione vorace, un amore imprevisto che li travolge e li lega ancora 
di più. 

Viviana, donna vitale e trascinante, ha un conflitto interiore tra il 
restare amante e mitigare l’infelicità matrimoniale, oppure rompere 
con il marito e investire in una nuova vita. Modesto invece è 
sbrigativo, meno concettuale, “specialista” nell’autoassoluzione; 
lui sceglierebbe molto volentieri di proseguire la doppia vita a tempo 
indeterminato piuttosto che trovarsi in un nuovo matrimonio (già il 
suo gli basta e avanza).
Poi le variabili in gioco cominciano a fare leva sulle loro vite in modo 
sempre più marcato e come risultato Viviana convince Modesto 
ad andare insieme dallo psicoterapeuta nel disperato tentativo di 
salvare il loro rapporto. 

20 | PSICOLOGICAMENTE



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

Senior Business Coach

È una finestra sul rapporto di coppia, 
su come le persone preferiscono 
ripetutamente entrare in conflitto, 
piuttosto che lasciarsi andare e affidarsi 
all’amore.

«Se fosse vero amore
non mi chiederesti di sposarti».

Eric Schmitt, l’autore della pièce teatrale 
Piccoli crimini coniugali, afferma: «se 
vedete un uomo e una donna davanti al 
sindaco o al prete, chiedetevi chi dei due 
sarà l’assassino». Terapia di coppia per 
amanti in parte si allinea a questa visione. 

Secondo De Silva l’identikit dell’amante 
è: «un fazzoletto di terra a statuto speciale 
dove abbandonarti ai tuoi desideri più 
essenziali, provvisoriamente esentato 
dalle molteplici rotture che ti ammorbano 
l’esistenza quotidiana».

Durante tutta la narrazione Modesto 
e Viviana vivono il loro rapporto nella 
segretezza (essendo amanti). Questo 
si rivela essere un carburante potente 
all’inizio della loro storia, ma poi nel 
tempo si trasforma in un problema 
da dover gestire. Viviana stanca della 
situazione propone la terapia di coppia… 
in fondo, se il metodo è valido, perché 
non dovrebbe funzionare anche per loro? 

A questo punto siamo di fronte a 
un interrogativo curioso: cercare di 
sistemare il matrimonio (rapporto 
ufficiale) o la coppia clandestina 
(rapporto segreto)? Cosa comporta 
assumersi la responsabilità di tale 
scelta?

“CLANDESTINE” E “UFFICIALI”, 
È SOLO QUESTIONE
DI ETICHETTA.

Forse uno dei messaggi più importanti 
veicolati da Terapia di coppia per amanti,
è che tra matrimonio e rapporto 
clandestino non c’è poi tanta differenza 
sul piano dei sentimenti e delle emozioni. 
Si tratta comunque di coppie, donne 
e uomini che danzano tra bisogni del 
singolo e bisogni congiunti.
Un intreccio di incomprensioni, 
mancanze, fragilità; cui segue talvolta 
una vendetta e altre il tentativo di 
ricostruire o almeno riconciliare quanto 
più possibile con quello che già c’era. 
Qualsiasi rapporto a due può vivere tutto 
questo; ufficiale o clandestina è solo 
un’etichetta in più.

TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI
È UNA RIFLESSIONE
SUI SENTIMENTI,
SU COME SI INTRECCIANO,
SI COMPLICANO, SI SCONTRANO 
CON QUELLI DELL’ALTRO.



Non sempre è una scelta facile perché uscire dal 
bivio significa assumersi la responsabilità e le 
conseguenze della propria scelta.

Elemento che condivido sempre con le persone che 
si rivolgono a me sia “ufficiali” che “ amanti” è che in 
terapia ci si arriva anche per lasciarsi, per essere 
accompagnati a farlo, per riattivare in ogni caso un 
processo. A volte ammettere che la relazione possa 
finire porta ad accettare il “rischio” di continuare
 a viverla.

Tornando al libro, il bivio emerge nel momento in 
cui Viviana è stanca di condividere l’uomo che ama 
con un’altra donna (la moglie di Modesto!). Questo 
suo bisogno di esclusività porta (almeno dalla sua 
prospettiva) la relazione a un punto di svolta, uscendo 
dalla dimensione puramente erotica ed entrando nella 
visione di una vera coppia, che pianifica la vita con 
progetti e impegno reciproco.
Andare in terapia di coppia è il primo passo del 
cambiamento e andarci con l’amante anziché con il 
proprio partner in un certo senso preannuncia quale 
sia il rapporto che si vuole salvare. Poi quello che si 
salva davvero si vedrà “strada facendo”. 

Andare in terapia non significa affidare 
a qualcun altro la soluzione dei propri 
problemi. La terapia è uno strumento per 
dare il via a un processo che continuerà 
ed evolverà all’esterno dello studio, nella 
vita dei “protagonisti”. È in quel momento 
che si potrà dire “ha funzionato”.
E tu sei mai stato Modesto o Viviana? l

Quando la “danza” di coppia 
diventa troppo instabile

arriva la crisi e si apre un bivio: 
lasciarsi o portare la relazione

al livello successivo? 

Amanti
e Terapia di coppia:

ma qual è il legame
 D A  S I S T E M A R E ? 

ANDARE IN TERAPIA
DI COPPIA
CON L’AMANTE ANZICHÉ 
CON IL PROPRIO 
PARTNER
PREANNUNCIA
QUALE SIA IL RAPPORTO 
CHE SI VUOLE SALVARE.

Quando la terapia di coppia 
ha funzionato?
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HELVETIA
H O T E L  T E R M E
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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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FIR Italia, Viva Magenta 
rubinetto Melrose70
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DISCENDENTE DELLA 
FAMIGLIA DEI ROSSI, 
COMPOSTO DA PARTI 
UGUALI DI ROSSO E BLU, 
PERCEPITO COME 
TONALITÀ A METÀ STRADA 
TRA ROSSO E VIOLA: 
IN REALTÀ È UN COLORE 
CHE NON ESISTE. 

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

of Brunel University of London

IL COLORE PANTONE DELL'ANNO 2023, 
VIVA MAGENTA, VIBRA DI VIVACITÀ 
E VIGORE, È POTENTE E STIMOLANTE. 
«ACCOGLIE CHIUNQUE E TUTTI 
CON LA STESSA VERVE PER LA VITA 
E LO STESSO SPIRITO RIBELLE. 
È UN COLORE AUDACE, PIENO DI SPIRITO 
E INCLUSIVO DI TUTTI». ECCO COME 
LO DESCRIVE IL PANTONE COLOR INSTITUTE. 

Pantone 
of the Year 



L'inizio dell'anno è tempo di buoni propositi si sa. 
E se il vostro è quello di non restare sotto le righe, 
di emergere, o addirittura di concedervi la sfrontatezza 
di ostentare, allora il nuovo COLORE PANTONE 
dell’anno viene in vostro aiuto. Viva Magenta, deciso, 
fuori dall’ordinario, mai ovvio, un colore che definisce 
i nuovi tempi in arrivo appoggiandosi alla concretezza 
del passato, che però non intacca la contemporaneità 
e la voglia di stupire. 
Non è facile comprendere come una sostanza colorante 
scoperta a metà ‘800 da una scienziata francese 
e un chimico tedesco (che ha poi preso il nome 
dal sacrificio umano offerto in battaglia per l’unità 
d’Italia nei pressi di Milano), possa essere inesistente. 

Ma la scienza ci viene incontro: la questione 
è strettamente legata al fatto che il magenta 
non possiede una lunghezza d’onda e, 
non facendo parte dello spettro ottico, 
quella che ci appare è solo una percezione.

Eppure noi lo vediamo, eccome!

Infatti con i colori energici e intensi come questo 
è necessaria un’attenzione in più per le scelte 
e negli abbinamenti, al fine di evitare effetti 
stucchevoli o l’affaticamento dello sguardo. 
Un colore che mette allegria, che stimola 
la comunicazione e l’apertura mentale, 
ma favorisce anche la concentrazione e aiuta 
a calmare i nervi nei momenti difficili. Né caldo 
né freddo, si abbina con una moltitudine di colori 
e stili; l’importante è dosarlo sapientemente. 
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DAL MARTEDÌ  AL VENERDÌ AVRAI  

PROMOZIONE VALIDA PRESENTANDO QUESTA PAGINA 

E NON CUMULABILE CON ALTRE IN CORSO
  

Da Martedì al Venerdì 10,00 - 19,00 - Sabato 10,00 - 18,00

PADOVA VIA S.FERMO 60 - TEL. 049 4906683
  

-20%
su tutti i servizi

coiffure



A casa vostra i complementi d’arredo vi saranno 
di grande aiuto se vorrete trasmettere la vostra 
personalità vivace e luminosa anche attraverso 

le mura domestiche. Piccoli tocchi di questo 
colore, così intenso e poco convenzionale, fanno 

subito breccia negli occhi di chi la frequenta. 

Libero sfogo a cuscini, tende o tappeti nel living; 
una caffettiera con tazze abbinate da mettere 
in bella vista o uno sgabello iper moderno in cucina; 
asciugamani, accappatoi, vasi o addirittura rubinetteria 
in bagno. Ma sceglietene uno solo perché se vi fate 
prendere dall’entusiasmo, l’effetto kitsch potrebbe 
cogliervi in fallo senza che ve ne accorgiate.
Una poltrona magenta, dalle linee essenziali 
e moderne, regina incontrastata di salotto, 
camera da letto e studiolo, potrebbe diventare 
la vera protagonista dell’intera casa (ma sempre 
se abbinata e posizionata con giudizio!). 

L’abbinamento suggerito è 
con arredi tendenzialmente 

minimal, dai colori neutri 
quali tortora e 

sabbia (tipici 
dei pavimenti 

in legno moderni) 
oppure scuri (come 

il legno di mobili 
d’epoca); lo sfondo 

bianco o grigio 
invece creerà uno stile 
sofisticato e di design, 
mentre l’abbinamento 

con il nero (consigliato in ambienti 
particolarmente ampi) garantirà 

un gusto raffinato ma in chiave 
contemporanea. 
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© Caoscreo, Mister T 
tavolino e piccola libreria

© Fantin, 
Viva Magenta 
Ali cassettiera

© Storigraphic, New Collection: Boho Red 5 — 
Seventies Series — Cotton-Linen Scatter Cushion

© Antonio Lupi
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Se vogliamo invece essere più insolenti 
e azzardare un impiego più importante 
del magenta, allora possiamo osare 
ed accentuare l’effetto esuberante 
sfruttandone la versatilità. 
Possiamo decidere di stendere il colore 
Pantone 2023 su una parete, abbinandola 
a pareti di colori più tenui come il beige 
(in ambienti piccoli) o decisi come il blu 
(in stanze più ampie); i più audaci 
potrebbero ricreare un effetto scatola 
dipingendo tutte le pareti con la stessa 
tonalità: di difficile gestione ma di grande 
impatto sia nel living che in camera da letto 
e, perché no, nella stanza da bagno. 
Può correre in nostro aiuto anche 
la carta da parati, che attraverso fantasie 
geometriche o ispirate alla natura, 
può arredare dando un tocco più o meno 
riempitivo, raffinato o intenso. 
In cucina potremmo scegliere il magenta 
per i ripiani, per l’isola o il piano di lavoro: 
l’abbinamento con il legno naturale 
e il metallo, tipici dei mobili da cucina, 
creerà un effetto piacevolmente 
sopra le righe. 

In bagno si potrebbe scegliere un boudoir 
in tinta, con dettagli dorati per renderlo 
ancora più chic e ricercato. 
In salotto potrebbe trovare spazio un immenso 
e coloratissimo sofà, magari abbinato 
ad un moderno mobile bar. 
La camera da letto potrebbe essere circondata 
da una intensa boiserie o presentare 
una testata del letto in velluto magenta, 
abbinata a comodini e lampade in tinta. 

Ma per un vero effetto stupefacente e vivere 
la propria abitazione come uno straordinario 
viaggio alla scoperta di effetti e stili sempre 
diversi, posizioniamo l’esuberanza 
del magenta sulle porte. La lettura 
di intensità, eleganza e vivacità potrà essere 
interpretata in modo diverso in ogni stanza, 
sovrabbondando dove il colore può emergere 
e al contrario abbinando tonalità neutre dove 
l’eleganza è indispensabile. 

Il principio fondamentale è l’equilibrio, 
soprattutto quando si lavora con colori così 
energici e fuori dal comune. Che si voglia 
ottenere una sorta di total look magenta, 
o applicare solo qualche punto colore 
per dare un tocco di originalità ad una stanza 
che altrimenti risulterebbe anonima, 
è essenziale saperlo calibrare e distribuire 
nel migliore dei modi.  
La regola madre quindi rimane sempre 
la stessa (e vi consiglio di tenerla a mente 
in qualunque occasione): osare senza 
strafare.   
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© In-es.Artdesign, 
mezza luna Nebulite fucsia

© Rug'Society, Powerful Interior 
Corners, Snake 8 Rug

© Terratinta Group, 
   Rivestimento Artigiana 
      LeConchiglie

© Excelsa, 
      Candeliere 



© Lime Lace, 
Swan Song Wallpaper - 
Masquerade - Becca Who

© Covet House, Guest Bedroom 
with Viva Magenta wall

© Rug'Society, Powerful Interior 
Corners, Snake 8 Rug
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ella prima parte eravamo 
rimasti alla Resistenza alla 
Chiamata. 
Ora, Cooper, deve affrontare 
una scelta: “parto per lo spazio 

e salvo la Terra con il rischio di non vedere 
più mia figlia o resto qui con lei con la 
certezza che non avrà futuro?”. La risposta 
la sappiamo tutti. Ovviamente, posto 
l’accettazione del conflitto e la rinuncia 
ad una iniziale Resistenza alla Chiamata, 

si arriverà al primo 
Punto di Svolta, 
al transito verso 
il Mondo Straordinario 
e al Secondo Atto. 
Questo blocco solitamente è il più lungo 
dei tre, ma cercherò di riassumerlo nei 
punti essenziali. 

Gli aspetti caratteristici del Secondo Atto 
sono la scoperta del Mondo Straordinario, 
l’introduzione dei primi personaggi, il 
confronto con i primi ostacoli e il Punto di 
Morte. Si può trattare anche dei medesimi 
ostacoli/antagonisti della conclusione 
della storia, ma con una forza ridotta 
rispetto alla battaglia finale. 
Nel caso di Interstellar, l’ostacolo che 
il nostro protagonista deve affrontare 
nel Secondo Atto sembra essere 
l’individuazione del mondo abitabile tra i 
tre segnalati dalla spedizione precedente. 

La conclusione di questa 
scoperta ci porterà al Midpoint, 

il momento in cui tutte le carte vengono 
scoperte e la storia fa una sorta di pivot. Lo 
spettatore viene preso in contropiede. Il 
protagonista ha un nuovo obiettivo da 
raggiungere, più complicato rispetto a 
quello iniziale. 
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  > Parte II <

  UNA STORIA
IN TRE 
    ATTI. 
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Cooper apprende, grazie a Mann, un nuovo enigmatico 
personaggio, che lo scopo non è mai stato scegliere il pianeta 

abitabile fra i tre segnalati, poiché nessuno è realmente abitabile. 
La terra non ha futuro. L’unica speranza per l’umanità di procreare 
risiede nella spedizione stessa. Questa rivelazione porterà ad un 
inesorabile declino verso il Punto di Morte. 
La definizione tecnica di quest’ultimo passaggio è: 

“Il momento in cui il protagonista 
non è mai stato così lontano 
dal risolvere il suo obiettivo”. 

Questo va in antitesi con la maggior parte dei film horror, in cui il Punto 
di Morte è quando il protagonista sembra abbia invece una chance per 
salvarsi. Pensiamo a Venerdì 13 (2009) di Marcus Nispel. I due giovani 
sembrano aver finalmente sconfitto Jason che viene buttato nel lago, 
ma quando sembra tutto essersi concluso per il meglio Jason riemerge 
dalle acque e prende i due ragazzi. 

Dopo aver superato il Punto di Morte, 
per l’eroe si prospetta una nuova 

possibilità.  Ecco il Secondo 
Punto di Svolta. 
Siamo nel Terzo Atto. 
Con un po’ di fantasia si può udire un 
immaginario rullo di tamburi crescente 
che ci porterà al Climax, il momento 
di massima tensione. Cooper ormai 
vuole sacrificarsi per regalare una 
speranza all’ultima collega rimasta 
viva, Amelia, sganciandosi così dalla 
navicella madre per toglierne peso 
ed entrare infine in Gargantua, un 
buco nero megamassiccio. Qui siamo 
nel pieno del Climax: lo scontro con 
l’antagonista, il tempo impersonificato 
nel buco nero. 

  > Parte II <

  I TRE 
    ATTI. 
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Lo scontro finale porta 
alla risoluzione del film. 

Successivamente, vi è 

il Ritorno al Mondo 
Ordinario Plus, 
ossia il Mondo Ordinario con delle 
migliorie. Non è un termine che 
personalmente mi aggrada, ma qui 
calza a pennello. Il Mondo Ordinario 
Plus, in Interstellar, in effetti sarà un 
surrogato della Terra, ma migliorato. 
Il tanto ricercato pianeta ospitabile 
per l’umanità. Gli elementi portanti 
di questo passaggio sono il Mondo 
Ordinario cambiato, ma soprattutto, 
a cambiare, dev’essere il 
protagonista. L’eroe riporta l’Elisir, 
che può essere semplicemente una 
nuova conoscenza. Se, invece, il 
protagonista è rimasto il medesimo, 
non è mai un buon film. 
Ciò che bisogna sempre tenere a 
mente quando si fa — o quando si 
guarda — un film è che vi è una trama 
e una sottotrama. 

Nella fattispecie di Interstellar 
il tema “superficiale” esplicito 
del film è il salvataggio 
dell’umanità. La sottotrama è il 
tema che l’amore, in questo caso 
dato dal rapporto padre-figlia, 
è la cosa più forte dell’universo 
tanto da trascendere tutte le 
dimensioni conosciute. 
Tornando a Zootropolis, la 
trama superficiale di questo 
film d’animazione è la scoperta 
del mistero che vede i carnivori 
riprendere la propria natura 
aggressiva con gli erbivori. 
La sottotrama è l’accettazione 
delle diversità e l’abbattimento 
degli stereotipi. 

Trova il suo massimo esempio 
nel conflitto dell’eroe, poiché 
si tratta di un coniglio nano 
che ha dovuto affermarsi come 
poliziotto in una caserma piena 
di leoni, rinoceronti e altri 
animali di ben altra prestanza 
fisica, e in una società che 
non ha mai creduto potesse 
realizzare il suo sogno.

Dunque, 
una buona 
storia è rimasta, 
aggiungerei, 
la cosa più 
potente 
che ci sia. 
Aristotele credo sarebbe 
contento se vedesse come 
le scriviamo oggi, visto che, 
come l’amore in Interstellar, 
il suo schema trascende 
il tempo e lo spazio 
da allora. ■

  > Parte II <

  UNA STORIA
IN TRE 
    ATTI. 
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LA COLLEZIONE CODE 11.59 BY AUDEMARS 
PIGUET STARWHEEL RIVISITA LA TRADIZIONE 
DELLE ORE "ERRANTI" CON UN NUOVO 
SEGNATEMPO ULTRA-CONTEMPORANEO 
CHE COMBINA CERAMICA NERA 
E ORO BIANCO 18 CARATI.

Per l’occasione Audemars Piguet 
ha collaborato con l'artista francese 
Ugo Gattoni che ha sviluppato 
un universo originale, colorato 
e fantasioso per richiamare 
il design contemporaneo di questo 
segnatempo e la misteriosa 
tecnicità del sistema 
di visualizzazione 
delle ore "erranti".
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L E LE ORE "ERRANTI"

L ' U N I V E R S O 
S T A R W H E E L 

R E I N T E R P R E T A T O 
D A  U G O  G A T T O N I

Per accompagnare il lancio 
della collezione Code 11.59 by Audemars 

Piguet Starwheel, è stato sviluppato 
un universo originale firmato 

dall'artista francese Ugo Gattoni. 
Oltre al suo talento di illustratore, 

condivide molti valori con Audemars 
Piguet, come la libertà di pensiero 

e la passione per i dettagli.
Il risultato è un mondo poetico e giocoso 
in cui i Maestri del Tempo – 3 personaggi 

che si muovono su dischi rotanti – 
cambiano posizione nel mezzo 

di uno spazio intergalattico in cui gravitano 
i componenti dello Starwheel. 
Insieme, assemblano l'orologio 

sincronizzando i loro movimenti.

Inventate nel XVII secolo, 
le ore “erranti” sono un tipo 
di complicazione orologiera 
che visualizza le ore utilizzando 
un sistema di satelliti che 
gravitano lungo una scala 
dei minuti disposta a forma di arco. 
Questa disposizione estetica 
delle ore e dei minuti conferisce 
una certa misticità alla lettura 
dell’ora. 

Dopo essere caduto in disuso nel corso 
del XX secolo, il sistema è stato riscoperto 
e reintrodotto da Audemars Piguet nel 1991. 
Questo meccanismo particolare chiamato 
Starwheel ha caratterizzato molti modelli 
fino ai primi anni 2000.
Oggi, lo Starwheel ritorna nella collezione 
Code 11.59 by Audemars Piguet, il cui design 
ultra-contemporaneo mette in risalto questa 
visualizzazione dell’ora estremamente 
affascinante, offrendo al tempo stesso 
un tributo a un classico relativamente 
sconosciuto delle complicazioni 
dell’Haute Horlogerie.

U N  T R I B U T O 
U L T R A - C O N T E M P O R A N E O 
A L  P A S S A T O
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Fonte: www.audemarspiguet.com

DIMENSIONE: 41 mm
SPESSORE: 10,7 mm
IMPERMEABILITÀ: 30 m

    € 58.100

La visualizzazione dell’ora è affidata a un rotore 
centrale che effettua una rotazione completa in 3 ore 
e sul quale sono fissati 3 dischi in alluminio che ruotano 
anch'essi su loro stessi. Ogni disco presenta quattro 
cifre numerate da 1 a 12 che puntano alternativamente 
al settore arcuato nella parte superiore del quadrante 
su cui è stampata la scala dei minuti. 
La lancetta dei secondi in oro bianco 18 carati 
è leggermente incurvata in punta per seguire il rilievo 
dei dischi e indica i secondi come in un segnatempo 
tradizionale. L'avventurina blu funge da sfondo 
scintillante per i tre dischi che ruotano su loro 
stessi come pianeti nel piccolo universo 
del quadrante. 

U N A  V I S U A L I Z Z A Z I O N E 
D E L L ’ O R A  A T T R A V E R S O 

C O M P O N E N T I 
R O T A N T I



U N  G I O C O 
D I  M A T E R I A L I
Questa nuova referenza da 41 mm gioca 
con i materiali, combinando insieme 
un quadrante in avventurina 
e una cassa che unisce oro bianco 
18 carati e ceramica nera. La diversità 
dei materiali, così come le raffinate rifiniture 
realizzate a mano che impreziosiscono 
i vari componenti, creano un gioco infinito 
di luci che sottolinea il design complesso 
della collezione Code 11.59 
by Audemars Piguet.

I L  M O V I M E N T O 
S T A R W H E E L

Per la prima volta l'emblematico sistema 
di indicazione dell’ora Starwheel 

è integrato nella collezione Code 11.59 
by Audemars Piguet con il Calibro 4310 

a carica automatica. Combinando 
tecnologia orologiera, abilità tradizionale 

e decorazioni raffinate, questo movimento 
di ultimissima generazione con ore, 

minuti e secondi deriva direttamente 
dal Calibro 4309 a cui è stato aggiunto 

un nuovo modulo.

Per quanto riguarda il quadrante, 
il vetro a doppia curvatura 
esalta sia i numerosi dettagli 
presenti nell’avventurina blu 
che le finiture dei vari elementi, 
garantendo al tempo stesso 
maggiore profondità al quadrante.
Il cinturino in caucciù nero 
testurizzato con fibbia 
ad ardiglione in oro bianco 
18 carati ne esalta la raffinatezza.
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Chi ha l’Apple Watch è abituato a leggere 
l’ora con dei grandi numeri sul display e 
la modalità Notte rende più facile vedere 
le cifre. Ma se lo schermo risulta ancora 
piccolo o se si hanno problemi di 
vista o semplicemente si è stanchi c’è 
NightWatch: una grande copertura di 
plastica a forma di bolla per orologio, con un 
guscio curvo che ingrandisce lo schermo 
del dispositivo per una lettura più facile.
Basta toccare la bolla per riattivare 
l’orologio. Il particolare design della 
cupola  amplifica  anche  il  suono  della 
sveglia.

Essere coinvolti in un incidente stradale 
è sempre spiacevole, però purtroppo può 
capitare ed è importante avere le prove 
di quello che è successo. La Dash Cam 
di Garmin, compatta e ideale per 
non intralciare la visuale del guidatore, una 
volta posizionata sul cruscotto registra 
in alta definizione (a 1440p e 60 fps) con 
una qualità estremamente dettagliata e 
salva i video in automatico. La fotocamera 
ha un obiettivo con un angolo di ripresa 
di  140  gradi  e  può  essere  controllata 
con la voce. Inoltre, per una pratica 
installazione il cavo di alimentazione 
può essere messo verso l'alto o il 
basso. Una volta collegata alla fonte di 
alimentazione del veicolo, viene registrato 
automaticamente il video quando il 
dispositivo rileva un incidente, che si 
può rivedere sul display lcd da 2 pollici.
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UTILI A LETTO E IN AUTO

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

NIGHTWATCH, STAND 
PER APPLE WATCH
[78,95 EURO]

Rimanendo in campo automobilistico c’è però un altro 
brutto inconveniente in cui forse tutti una volta nella 
vita siamo incappati: la batteria scarica, magari a causa 
dei fanali accesi. Se non c’è una macchina disponibile 
con degli appositi cavi siamo costretti il più delle volte 
a chiamare un meccanico per il riavvio. Un’operazione 
semplice e veloce che però non costa poco. Meglio 
far da soli se si riesce e così ecco che Yaber ha creato 
l’avviatore portatile. Il meccanismo offre una 
corrente  di  picco  di  1.200  A  (Ampere)  e  supporta 
batterie fino a 60 Ah; è in grado di fare ripartire auto, 
moto e camper in pochi secondi semplicemente 
collegando i due morsetti agli elettrodi della batteria 
e premendo il pulsante di avvio. Per ricaricarlo c’è in 
dotazione anche l'adattatore per accendisigari. Inoltre 
può essere usato come aspirapolvere per 
pulire gli interni dell'abitacolo o come powerbank da 
15.000 mAh per ricaricare smartphone, tablet o pc. l
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AVVIATORE
PORTATILE
YABER
[69, 99  EURO]
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VIDEOCAMERA
PER AUTO, GARMIN
[199,99 EURO]



URSS. Russia. Il centro sociale della Fattoria collettiva.
------------------------------------------

© Robert Capa © International Center of Photography
Magnum Photos
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Robert Capa.
L’Opera 1932-1954
è una mostra che sarà  visitabile

al Roverella fino al 29 gennaio 2023.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo, il Comune di Rovigo e l’Accademia 

dei Concordi propongono un percorso 
espositivo che si sviluppa attraverso

9 sezioni tematiche, comprendendo anche 
materiali che documentano la carriera

del grande fotografo ungherese. 
Robert Capa è stato un maestro della prima 

metà del ’900 e con le sue istantanee ha 
lasciato un inestimabile patrimonio

di scatti rubati a protagonisti inconsapevoli, 
raccontandoci storie senza tempo e senza 

confini culturali, politici e sociali.
La fotografia, infatti, è uno strumento molto 
potente per conoscere il mondo e tutt’oggi 

molti giovani artisti si servono di questa 
pratica nel proprio lavoro. 

Soprattutto il fotogiornalismo dei grandi 
fotoreporter, come ad esempio

Henri Cartier-Bresson, Werner Bischof
e Gerda Taro, attraverso uno sguardo etico 

oltre che formale, ha il grande merito
di aver dato credibilità alla fotografia

come linguaggio dell’arte.

Michael Biasi

Francia. Normandia. Omaha Beach. La prima ondata
di truppe americane sbarca all’alba. 6 giugno 1944

------------------------------------------
© Robert Capa © International Center of Photography

Magnum Photos
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Italia, vicino a Troina. Agosto, 1943.
Un contadino siciliano racconta a un ufficiale americano

da che parte sono andati i tedeschi.
------------------------------------------

© Robert Capa © International Center of Photography
Magnum Photos

Ancora una volta Palazzo Roverella
di Rovigo si conferma un polo d’attrazione 
culturale internazionale con un’altra 
mostra straordinaria: Robert Capa. 
L’Opera 1932-1954.
Dopo il successo dell’esposizione 
dedicata a Robert Doisneau, il nuovo 
appuntamento con la fotografia è con ben 
366 scatti di Robert Capa, selezionati 
dagli archivi dell’agenzia Magnum Photos.
L’aspetto interessante di questa mostra 
curata da Gabriel Bauret non è solo 
confermare l’abilità di un indiscusso 
gigante della fotografia del ’900,
che ha fatto del reportage fotografico 
un’arte, ma è anche svelare i lati meno 
noti di quest’uomo dalla vita intensa
e dal carattere passionale, che è stato
in grado di affrontare drammatici
scenari di guerra armato solo
di macchina fotografica.
«Se le tue foto non sono abbastanza 
buone, non sei abbastanza vicino».
R. Capa

Nato a Budapest nel 1913 da famiglia ebrea,
Robert Capa (all’anagrafe André Friedmann) viaggerà 
molto per sfuggire alle persecuzioni antisemite.
Alla necessità di spostarsi da un paese all’altro,
egli unisce la sua insaziabile fame di realtà e la voglia 
di vedere con i propri occhi il mondo e l’umanità
che soffre, restituendoci, attraverso scatti senza 
tempo, il suo sguardo personale. 

Nel 1935 incontra Gerda Pohorylle, anche lei 
fotografa, ebrea e antifascista; ancora sconosciuto
a quell’epoca, insieme alla donna, arguta
e intraprendente, decide di stravolgere la sua vita, 
cambiando nome e identità. Lui non sarà più un povero 
rifugiato ebreo aspirante fotografo, ma diventerà 
presto Robert Capa, un fotografo professionista 
americano, famoso e richiestissimo. Al suo fianco
ci sarà Gerda Taro, la sua manager. Comincia così
una delle storie più romantiche del mondo
della fotografia, in cui amore e lavoro si intrecciano 
indissolubilmente.

Spagna. Barcellona. Agosto 1936.
Membri della milizia repubblicana.

------------------------------------------
© Robert Capa © International Center of Photography

Magnum Photos
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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

Le emozioni
non si fermano mai

Anche a gennaio
SCONTI ESCLUSIVI

GIOIELLI, OROLOGI, BIGIOTTERIA



Nei reportage vita e morte si mescolano tra loro: 
possiamo immergerci nelle sue foto e vivere i terribili 

conflitti del secolo scorso, dalla Guerra Civile Spagnola
al Secondo Conflitto Mondiale, dallo sbarco

degli alleati in Sicilia al ben più drammatico sbarco,
nel giugno del 1944, delle truppe americane

in Normandia. Proprio in questa occasione il fotoreporter 
non esitò a paracadutarsi da un aereo assieme a militari 

professionisti per immortalare da vicino
la storica invasione.

Le ultime fotografie,
che gli costarono la vita,
furono quelle che scattò
durante la prima Guerra

in Indocina, quando
per riprendere una colonna

di soldati posò il piede
su una mina, che lo uccise

a soli 41 anni.

A CURA DI
GABRIEL BAURET
FINO AL 29/01/2023FINO AL 29/01/2023
PALAZZO ROVERELLA, PALAZZO ROVERELLA, 
ROVIGOROVIGO

Indocina (Vietnam). Maggio, 1954. Motociclisti
e una donna che camminano sulla strada da Nam Dinh a Thai Binh.

------------------------------------------
© Robert Capa © International Center of Photography

Magnum Photos
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Visitando questa mostra, nel succedersi
delle immagini e delle inevitabili emozioni, 

possiamo idealmente dialogare con questo 
straordinario artista che ha raccontato

la vita quotidiana di persone comuni 
cogliendo, con umanità e sensibilità, 

momenti di gioia e di felicità così come
altri di sgomento o di terrore.

La guerra, infatti, si mescola alla vita 
quotidiana, a quella della povera gente

che accoglie incredula i soldati americani,
a quella vissuta tra gli stenti dai soldati

in trincea, fino a raggiungere la sofferenza
di tante vittime e diseredati.

Orrore, distruzione, sofferenza, disperazione 
e morte sono i termini che si identificano
con la parola guerra, eppure, le immagini

di Capa lasciano aperto l’orizzonte
della speranza, offrendo a chi le osserva
un punto di vista estremamente umano:

veri e unici protagonisti delle sue foto
sono infatti donne e uomini

che, pur appartenendo a paesi diversi
e molto lontani tra loro, invocano

con i loro sguardi la parola “pace”.

La storia diventa fotografia, come nel caso
di quello scatto che raffigura un contadino 
siciliano che nell’agosto del ’43 indica
a un ufficiale americano la direzione
per raggiungere i tedeschi: il vecchio contadino, 
vestito con abiti tradizionali, parla con il giovane 
soldato americano che lo ascolta attentamente,
in posizione accovacciata, mentre lui gli indica
col bastone la strada da intraprendere.
Posti in primo piano con dietro un paesaggio tipico
della macchia mediterranea, i due uomini
sono complici, nonostante le loro differenze
di età e di origine.

John Steinbeck, amico del grande 
fotografo, disse: «ROBERT CAPA
SAPEVA COSA CERCARE E COSA
FARNE, DOPO AVERLO TROVATO. 
SAPEVA, PER ESEMPIO,
CHE NON SI PUÒ
RITRARRE LA GUERRA,
PERCHÉ È SOPRATTUTTO 
UN’EMOZIONE. MA LUI È RIUSCITO 
A FOTOGRAFARE QUELL’EMOZIONE, 

CONOSCENDOLA DA VICINO».

Marta Previti

Francia. Brittany. 
Pleyben. Luglio 1939. 
Una folla si è radunata 
davanti al negozio
di biciclette del signor 
Pierre Cloarec.
Il proprietario del negozio
sta gareggiando
al Tour de France. 
-------------------------------
© Robert Capa
© International Center 
of Photography
Magnum Photos
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Colpi di penna
I segreti della scrittura a mano.

Pronto 
per accogliere le novità 

del 2023? 
SCOPRILOscrivendo! 

g ennaio è arrivato e con questo 
anche il momento migliore 
dell’anno per mettere punti, 

accapo e iniziare a scrivere un nuovo 
paragrafo della propria vita. O anche 
una nuova pagina, o perché no, anche 
un nuovo libro con impaginazione, 
colori e soprattutto contenuti tutti 
rinnovati.

Il parallelismo tra foglio e ambiente
di vita è molto più insito in ciascuno
di noi di quanto si possa credere: 
a livello inconscio quando infatti 
scriviamo su carta bianca proiettiamo 
anche il nostro modo di agire
nel mondo... ed è su questo principio 
che si basa la tecnica grafologica.

Molto probabilmente ognuno di noi si sarà accorto che la propria grafia
si modifica non solo nel corso dell’età che avanza ma anche a seconda dei propri 
stati d’animo. Sei nervoso? La scrittura apparirà più strapazzata; sei stanco? 
Non avrai tanta voglia di scrivere e se tu lo facessi qualche segno di cedimento 
potrebbe comparire. Devi lasciare un post-it al tuo superiore? Molto probabilmente 
prediligerai lo stampatello. Vuoi scrivere al tuo partner? A seconda del contenuto 
e di quanto tu sia affettivamente legato e appagato, qualche modifica del tuo stile 
grafico potrebbe manifestarsi rispetto al passato.
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Attraverso l’analisi della scrittura è infatti 
possibile capire se lo scrivente presenta 
un’indole collaborativa e generosa;
se si è seduttori, dominatori, esuberanti, 
seri, modesti; se si è più portati per studi
o lavori di stampo scientifico o umanistico.
E tanto altro. 
Ma da cosa si capisce tutto questo? 
Dall’interpretazione combinata di centinaia 
di segni grafologici. A tal proposito in questo 
numero di VPOCKET potrai cogliere e capire
il significato di alcuni segni presenti anche
in qualche celebre scrittura.

MOOD DOWN O UP?

Le ferie di Natale con corsa ai regali, chiusura 
“bilanci”, cene pantagrueliche, incontri

con suocera o familiari vari ti hanno 
“appesantito” e un po’ sfibrato?
Se è così anche il tuo filo grafico
potrà lasciarne  traccia e come
nella scrittura di Kurt Cobain
[Figura 1] potrai notare qualche 
cedimento o qualche
lettera ripassata qua e là.

A cura della dott.ssa Chiara Dalla Costa 
di Grafologia360

Grafologo – Perito grafologo 
Educatore del gesto grafico

...E la tua scrittura 
com'è?
Sono presenti sia segnali di mood up 
che down? Tranquillo, potrebbe

essere possibile! Come l’uomo è fatto
di varie sfaccettature, anche tra loro contrastanti, così lo sono
i segni grafologici. Ma le cartucce a disposizione per questo mese 
sono ahimè terminate… al prossimo colpo di penna
e auguri per uno strepitoso 2023!

Se come il noto cantante ti approcci
al nuovo anno con un po’ di insicurezza,
molto probabilmente anche i tuoi 
margini potrebbero testimoniarlo:
se sono ampi, cioè superiori a circa
1,5-2 cm, questi possono essere spia
di una certa ansia nei confronti
del futuro e dell’ambiente percepito 
come minaccioso.

Le novità ti elettrizzano e anzi
non vedi l’ora di affrontare nuove sfide
e ti reputi pronto ad accogliere tutto
ciò che di bello può riservarti il 2023? 

Molto probabilmente la tua scrittura 
proietterà questo tuo entusiasmo
e voglia di fare. Come nella scrittura
del cabarettista Claudio Bisio 
[Figura 2], il tuo rigo sarà ascendente
e manifesterà un certo ottimismo;
anche lo scorrere delle lettere sarà
privo di tremolii e se hai anche
impresso con una certa forza,
molto probabilmente girando il foglio 
noterai delle lettere in rilievo:
l’energia per agire di certo non ti manca. 
Naturalmente i segni sopra descritti 
forniscono solo alcune indicazioni: 
è attraverso l’esame esaustivo 
e completo di un grafologo 
professionista che è possibile 
mettere in luce tutti gli aspetti 
caratterizzanti di una persona. l

VUOI SAPERE QUAL È
IL TUO MOOD ATTUALE?

Prendi un foglio completamente bianco 
(tipo per la stampa senza righe

o quadretti) e scrivi una decina di righe
in corsivo nel modo più spontaneo 

possibile. Osserva poi il foglio
nella sua interezza.

La scrittura
specchio dell'animo

F I G . 1

F I G . 2

Essendo la scrittura adulta 
automatizzata si contraddistingue 
per essere fortemente proiettiva: 
senza accorgersene lo scrivente 
fornisce tantissime informazioni 
su di sé, permettendo al grafologo 
di compiere una “radiografia
del carattere” e facendo luce 
anche su alcuni aspetti inconsci. 



Ciao Valentina! Questo pare essere
un periodo di grande fermento
per la tua carriera. Sei felice di questo 
ingresso nel piccolo schermo?
Ciao a voi! Sicuramente più che fermento
lo definirei periodo di raccoglimento, 
periodo dove si inizia a “raccogliere i semi 
piantati in passato”… dopo tanto studio, 
sacrifici e determinazione.

Ma tu coltivi anche altre passioni,
per esempio quella della radio; 
raccontaci le tue ambizioni
come speaker. 
Ho la passione per il mondo artistico
a 360 gradi, sono innamorata di qualsiasi 
mezzo che permetta di esprimere
la creatività, in cui si possa raccontare
e raccontarsi, essere se stessi. Insomma 
amo l’intrattenimento in ogni sua forma.
Pensa che da piccola venivo 
soprannominata “l’intrattenitrice”. 
La radio? È un mezzo che consente tutto 
questo, quindi mi piace molto.
(Ah, vi svelo un’altra passione,
amo cucinare…). 

Nel costruire il suo
percorso artistico,

Valentina Cole
esplora il mondo 

dell’intrattenimento senza 
definire limiti

o etichette a quello
che può essere.

Sperimenta il cinema,
la tv, la radio, passando

con naturalezza
dall’una all’altra forma.
Una carriera dinamica

e poliedrica
quanto la sua vita,
perché la bellezza

è nel “movimento”.

makeup: Vladimir Alexandru Tataru
hairstylist: Alfred di Foggia

 ph© Davide Bernardelli
stylist: Kristina Dzhivanshiryan
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Avevo con me un biglietto, una valigia, pochi soldi: 
destinazione Roma, la grande capitale.
Durante il giorno studiavo cinema e teatro
in accademia, mentre la sera lavoravo
in una cornetteria per mantenermi.

Hai dichiarato di aver rinunciato a molte 
occasioni lavorative per la tua determinazione 
di fare cinema. Ultimamente ti abbiamo vista 
sul Muro di All Together Now e come speaker 
radiofonica: cosa è cambiato?
Sicuramente in Italia c’è ancora il “pregiudizio”
che se fai tv non puoi essere un’attrice e viceversa. 
Non sono molto d’accordo su questo.
Credo nel concetto di artista a 360 gradi, stile 
americano. In Italia abbiamo degli esempi; pochi
a dire il vero, ma ultimamente ce ne sono. 
Bisogna fare delle scelte lungo il percorso artistico
ma ciò non vieta soprattutto a inizio carriera
di sperimentare, sezionare e infine scegliere.
Così è arrivato All Together Now con Michelle Hunziker, 
la meravigliosa regia di Roberto Cenci e un autore
che stimo moltissimo, Marco Salvati.
Mi hanno dato l’opportunità di essere me stessa.
Sono grata a tutti loro e li ringrazio davvero,
perché con questa esperienza e le altre in tv,
ho riscoperto l’amore per l’intrattenimento
e la fiamma che per un po’ avevo spento. 

Il tuo principale obiettivo
è il cinema, giusto?
Il cinema è il mio grande amore.
Avevo 19 anni quando dopo
il diploma ho lasciato la mia amata 
Puglia, la “provincia”. 

 ph©  Alberto Buzzanca 
makeup: Vanessa Barrio
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La tua famiglia ti sostiene
nelle tue scelte professionali?
Avevo 4 anni quando dicevo ai miei 
genitori «io voglio essere un'artista, 
voglio lavorare nel cinema e nella tv». 
Organizzavo per il quartiere spettacoli 
dove recitavo, conducevo, ballavo;
a casa mi mettevo davanti allo specchio
e sognavo di essere sul palco.
Ho sempre avuto le idee chiare su cosa 
volevo. Sono stata fortunata perché
la mia famiglia da sempre mi lascia 
spazio per fare quello che amo,
pur restandomi sempre accanto.

Sei seguitissima sui social,
ma raramente pubblichi immagini 
della tua vita privata. Sei riservata? 
I social sono meravigliosi se usati
nel modo giusto, ma penso anche
che non sono la realtà. Io mi godo
la vita: hic et nunc, “qui ed ora”; 
assaporo ogni attimo. Quindi i social
li uso per lavoro come è giusto che sia.

Sei nata a Foggia, hai studiato
a Roma, ora vivi a Milano.
Ti calza questa vita così 
dinamica? 
Sono una persona che odia
la monotonia. La Puglia sarà sempre 
la mia casa, Roma è stata la mia 
scuola, Milano è ora la mia rinascita. 
Ciò che non è mai cambiato sono
i miei valori; loro sono sempre
con me e li porterò in qualsiasi
posto andrò.

 ph©  Alberto Buzzanca 
makeup: Vanessa Barrio
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I tuoi progetti per il futuro?
Vivo giorno per giorno, ma in questo 
periodo sono focalizzata sul lavoro; 
voglio realizzare a piccoli passi tutto 
quello che ho sempre sognato. 

Un’ultima curiosità. Un pregio
e un difetto di cui non tutti sono
a conoscenza. 
Pregio: sono generosa e buona. 
Difetto: sono troppo perfezionista. l

La tua impareggiabile bellezza
ti ha aiutata nel mondo dello show?  
La mia bellezza? Beh, ho scritto
un monologo che ho pubblicato
sui miei social su questo argomento. 
La bellezza ha i suoi pro e i suoi contro. 
Ahimè, sono più i contro in questo
mestiere perché purtroppo la gente
dà peso all’abito e si ferma lì,
senza andare nel profondo.
La bellezza non è
una scelta, non è
una “colpa”, non significa
essere superficiali
e che non si ha
un mondo meraviglioso 
dentro; o ancora,
che artisticamente
non si è “adatti”. 
Si può essere belle
e brave. 
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A CURA DI STEFANIA AMODEO

Gennaio
overwater
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Con il tempo, e per adeguarsi ad un mercato turistico sempre più 
esigente, sono diventate più lussuose fino a diventare delle mete 
esse stesse. Sono infatti scelte perché presenti nelle destinazioni più 
affascinanti del mondo (dal punto di vista del paesaggio e delle tiepide 
acque cristalline), ma anche perché rappresentano esse stesse 
dei microcosmi, delle mete per gente molto abbiente e viaggiatori 
davvero esigenti. In Polinesia gli overwater si sono moltiplicati, 
arrivando a circa 900 solo a Tahiti. Anche altre località hanno poi 
iniziato la corsa alla costruzione di cottage su palafitte, sistemazioni 
uniche in grado di proporre eccezionali particolarità per il turista in 
fuga dalla frenesia del mondo, come la peekaboo, panoramica vetrata 
sul pavimento della capanna o del patio che ospita idromassaggi e 
spa. Senza dubbio una soluzione perfetta per chi desidera una vera 
fuga immersiva dalla routine e dai ritmi quotidiani incalzanti, o per chi 
semplicemente vuole una vacanza nel periodo invernale diversa da 
quelle consuete, come un soggiorno spa in montagna.
Un piccolo giro del mondo, partendo però sempre dalla Polinesia 
Francese, può essere utile per comprendere la portata del fenomeno, 
gli investimenti ingenti, il giro d’affari e la tipologia esclusiva 
dell’offerta turistica che si è generata. Con più di 5000 dollari a
notte si è accolti nell’Overwater Royal Villa con piscina del
St. Regis Bora Bora Resort, la cui piscina vanta il record dello specchio 
d’acqua sospeso più vasto del Pacifico meridionale. Qui il plus è poter 
ammirare, come in un acquario, i pesci che scorrazzano nella laguna 
dietro ad oblò di vetro. 

IL LUSSO
PIÙ ESTREMO 
SULL’ACQUA
PER FUGHE
INVERNALI.
Le capanne sopra l’acqua, collegate
da pontili, compiono già 56 anni.
Nate da un’intuizione di tre californiani
noti come i Bali Hai Boys, a partire dal 1967
i bungalow overwater hanno ottenuto
un enorme successo. All’inizio si configuravano 
solo come una replica delle capanne tahitiane, 
con caratteristiche a matrice popolare
e semplice, costruite in paglia di pandano.
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Overwater Royal Villa, Bora Bora



Simile sensazione si ha in un altro dei mari più belli del mondo, 
quello su cui affiorano le isole Maldive. Al Waldorf Astoria 
Maldives Ithaafushi si giunge alle due ville solo in barca 
privata, coccolati fin dal momento in cui si sale a bordo. Il 
bungalow è dotato di ogni comfort, come la piscina a sfioro 
ad uso esclusivo, un vero barbecue e ampi spazi sia indoor 
che outdoor dove si può degustare dell’ottimo sushi, servito 
direttamente in loco. 
In barca si giunge anche alle Lagoon Suite Rosewood 
Mayakoba in Messico. Lo spettacolo qui è unico, soprattutto 
se si arriva al tramonto. Le ville sono sospese nella laguna 
tranquilla e si scorgono come perle affioranti dall’acqua, 
separate le une dalle altre nella massima privacy. Per i 
momenti molto caldi il plus è rappresentato dalla vasca per 
immersione in acqua fresca e dal lussureggiante giardino che 
nasconde una doccia open air molto wild chic. 
E non molto lontano, nelle isole dei Caraibi, la Sandals entra 
per meriti nella competizione dei bungalow overwater più 
particolari coniugando design ed architettura esotica.
Tra questi si segnala il Sandali Costa Sud, Casa Bianca 
in Jamaica per la stupefacente disposizione a cuore delle 
“capanne” in stile palapa e i lussi inimmaginabili come il 
Tranquillity Soaking Tub per due, con una spaziosa amaca 
sospesa sull’acqua, la piattaforma swim-up, il  pavimento 
in vetro e bagno in stile spa. Ovviamente con maggiordomo 
privato! Soluzioni come queste se ne trovano in ogni emisfero 
e nonostante il costo elevatissimo sono da prenotare in tempo, 
vista l’enorme richiesta. Inutile dire che per i viaggi di nozze la 
soluzione è il top del top, così come per fughe romantiche di 
ogni tipo. Nessun disturbo, nessun rumore se non le leggere 
onde del mare che si infrangono ai confini della laguna. 
Nessuna distrazione stressante, solo il ritmo naturale del 
tempo, l’alternarsi del giorno e della notte, e il cuore sospeso 
sull’Oceano pronto a riempirsi di bellezza e pace. l

Gennaio
overwater

Lagoon Suite Rosewood Mayakoba, Messico
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Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi

Sandali Costa Sud, Casa Bianca , Jamaica



 

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

Bigoli al ragù 
di capriolo al coltello 
e crudité di castagne.



FINO A 

400 Km* 
ciclo combinato

PIÙ DI 

550 Km* 
in città

 
34 min 

80% in fast charge 
a 100 kWh

 
156 CV 

Potenza massima

 
54 kWh 

Capacità batteria

* Dati pre omologativo
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LA PRIMA 
JEEP® 

100% 
ELETTRICA

 Jeep® 
AVENGER

1ST EDITION

N u o v a 

L’avventura è esplorazione dei confini, ritrovare 
sé stessi in un mondo completamente nuovo. 
I distintivi cerchi da 18" che si combinano 
perfettamente con le forme muscolose, i profili 
della griglia a sette feritoie, il tetto nero a contrasto 
che sottolinea la sua presenza e i fari full-LED 
anteriori e posteriori rendono Jeep® Avenger un'auto 
riconoscibile al primo sguardo. Gli interni moderni 
e digitali uniscono senso di libertà durante la guida, 
funzionalità e un'esperienza di connettività inedita. 
Jeep® Avenger regala una nuova dimensione 
dell’elettrico: 3 minuti di ricarica sono sufficienti 
per garantire 30 km di autonomia con 100 kW 
di ricarica rapida DC.

Di Pierpaolo Magagna



Un concentrato 
di stile e 
prestazioni

Linee iconiche, 
una leggenda in divenire.
Ispirata agli iconici elementi del design Jeep®, 
la nuovissima Jeep® Avenger è moderna 
e dinamica, con dimensioni compatte perfette 
per un SUV del 21° secolo. Fedele al suo DNA 
che dà uno scopo a ogni elemento, il design 
accattivante presenta linee audaci con passaruota 
trapezoidali e un’altezza da terra ai vertici 
della categoria, per dominare la strada 
da una posizione di guida rialzata e superare 
senza sforzo ogni ostacolo.
A prima vista è inconfondibilmente Jeep. La griglia 
anteriore a 7 feritoie, con il suo design curvo, 
evidenzia il legame tra l’Avenger e la tradizione 
del brand, reinterpretata per i giorni nostri.
Anche i fari a due livelli segnano 
un’interpretazione moderna della leggendaria 
Jeep® Cherokee XJ degli anni ‘80. Per garantire 
la massima protezione dagli urti e un look dinamico 
e unico, i fari sono stati progettati per non sporgere 
ed essere leggermente arretrati rispetto 
al paraurti anteriore.

Un look sempre perfetto.
Il dinamico kit di modanature nere inferiori 
che circondano l’intero veicolo e la skid plate argentata 
sono realizzati con una plastica rivestita e progettati 
per proteggere le aree più soggette a piccoli danni. 
In questo modo, anche in caso di piccoli urti o graffi, 
il colore resterà inalterato, così come il suo look 
straordinario.

Design e spazio 
senza compromessi.
Impareggiabile per funzionalità, la nuova 
Jeep® Avenger è in grado di contenere ogni 
passione. Che si debba affrontare la routine 
quotidiana o le escursioni più avventurose, offre 
lo spazio per trasportare tutto ciò che serve, 
in maniera organizzata e accessibile. Solo nella fila 
anteriore, in vari scomparti di dimensioni e forme 
diverse, sono disponibili 34 l di spazio intelligente, 
proprio lo stesso volume di un piccolo bagaglio 
a mano. Questo significa che tablet, borse, libri, scarpe, 
bottiglie d’acqua, trousse per il trucco, tazze da caffè 
e molto altro trovano facilmente posto a bordo. 
L’aspetto compatto cela molto più spazio 
di quanto ci si possa immaginare: facile accesso 
a 380 l di spazio di carico grazie al portellone 
elettrico ad apertura automatica handsfree e 
al pianale regolabile del bagagliaio a due lati, un lato 
rivestito con moquette e l’altro in materiale protettivo 
antigraffio facile da lavare. La facilità di accesso 
del vano di carico, largo e basso, rende veramente 
semplice caricare e scaricare attrezzature, borse 
o equipaggiamenti.



Completamente 
connessa.
Completamente digitali e ad alta definizione, 
gli ampi schermi della plancia portastrumenti 
e del sistema di infotainment offrono superfici 
per un totale di 20,5”. Il guidatore può configurare 
le informazioni, consultare in tempo reale i dati 
essenziali sulla batteria e sull’autonomia reale 
sul quadro TFT da 10,25” completamente digitale.
L’ampio schermo da 10,25” del sistema 
di infotainment Uconnect™ è posizionato in modo 
da offrire a tutti i passeggeri una chiara visuale 
e integra le tecnologie più recenti e intuitive, 
come Android Auto™ e il mirroring wireless 
Apple CarPlay, per consentire di restare sempre 
connessi al proprio mondo.

La potenza 
in un palmo di mano.
La nuova Jeep® Avenger è a portata di tocco 
o di comando vocale grazie all’applicazione 
mobile Jeep® e all’integrazione con Amazon Alexa. 
Mediante lo smartphone è possibile controllare, 
programmare e pagare ricariche, bloccare 
e sbloccare le portiere e molto altro ancora.

 Jeep® 
AVENGER

N u o v a 
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Un copilota 
che non sbaglia mai.
Grazie ai sistemi di sicurezza attiva 
di Jeep® Avenger che offrono una guida 
autonoma di il livello 2, è come avere 
al proprio fianco un copilota che aiuta 
a restare al centro della corsia, a rispettare 
i limiti di velocità, a mantenere la distanza 
corretta dagli altri veicoli e che frenerà 
automaticamente in caso di emergenza.
Inoltre, i sensori di parcheggio a 360° 
e la telecamera posteriore con vista 
tipo drone renderanno fin troppo facili 
anche le manovre più complesse. 

In sinergia con l’umore.
È possibile scegliere il colore dell’illuminazione 
ambientale che meglio si adatta alle proprie 
vibrazioni. Oltre a creare atmosfera, 
l’illuminazione ambientale riduce l’affaticamento 
degli occhi durante la guida notturna. 
Sono disponibili otto cromie diverse per dare 
all’abitacolo un aspetto sempre nuovo.

• GUIDA AUTONOMA DI LIVELLO 2
   • TRAFFIC JAM ASSIST
      • DROWSY DRIVER MONITORING
           • TRAFFIC SIGN RECOGNITION

 Jeep® 
AVENGER

N u o v a 
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È tempo di godersi il viaggio.
Jeep® Avenger full-electric inaugura una nuova era 
di libertà a emissioni zero che consente di andare 
ovunque e fare qualsiasi cosa. Con 156 CV di massima 
libertà e prestazioni, è pronta a fare ciò che 
una Jeep® sa fare meglio: affrontare le sfide quotidiane 
offrendo un divertimento di guida senza paragoni 
grazie alla coppia istantanea e al silenzio di marcia. 

Meno pensieri, più tempo al volante.
In base alle statistiche di guida media*, Jeep® Avenger richiede 

una ricarica completa solo due volte al mese. Grazie alle varie 
opzioni di ricarica, sia a casa con la wallbox sia in viaggio, 

è possibile abbandonare ogni preoccupazione, soprattutto 
con la ricarica rapida da 100 kWCC che garantisce l’80% di carica 

in soli 34 minuti. Ci si può godere fino a 400 km di autonomia 
reale grazie alla batteria da 51 kWh (capacità netta). Inoltre, 
con soli 3 minuti della ricarica rapida, è possibile percorrere 
fino a 30 km: l’autonomia perfetta per la routine quotidiana. 

E con l’app Jeep® trovare la stazione di ricarica 
più vicina diventa facilissimo.

*Circa 10.000 km all’anno.

Pronta per l’avventura.
Autentica e fedele al DNA del marchio, 
Jeep® Avenger è caratterizzata da angoli 
di attacco, di uscita e di dosso ai vertici 
della categoria per affrontare facilmente qualsiasi 
ostacolo in città e in natura, che si tratti 
di una roccia o di una ripida collina sul tracciato, 
di un dosso o di un’uscita difficoltosa da un garage.
Inoltre, grazie al sistema Hill Descent Control, 
la sicurezza è massima durante la marcia 
in discesa, anche in condizioni atmosferiche 
avverse, off-road e su strada. Senza richiedere 
alcun intervento da parte del guidatore, 
questo sistema mantiene automaticamente 
la velocità preimpostata riducendo il rischio 
di slittamento delle ruote.
Ma non finisce qui, Jeep® Avenger è dotata 
di serie del selettore Selec-Terrain® che offre 
massimi livelli di sicurezza e prestazioni in tutte 
le condizioni atmosferiche grazie a sei modalità 
di guida. Ogni modalità è caratterizzata 
da parametri che garantiscono un’esperienza 
di guida specifica, calibrati per offrire la massima 
sicurezza e trazione su qualsiasi superficie 
e in qualsiasi condizione: dai fondi bagnati 
alla neve, dal fango alla sabbia.

Oltre alla versione FULL ELECTRIC,
Jeep® Avenger è proposta anche 

con motorizzazione turbo benzina:
- cambio manuale 6 rapporti

- velocità massima 184 km/h
- da 0 a 100 km/h in 10,6''

- potenza massima 100 HP/73 kW
- coppia massima 205 Nm

- consumo 5,5 - 5,7* l/100 km
- emissioni 124 - 127* g/km

* dati pre omologativo
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Monolith 
La Cristalloterapia tra equilibrio, 
energia e metafisica.

M I TO LO G IA

Il quarzo fumé appartiene alla famiglia 
dei quarzi e prende il suo nome dal mix 
di colori che lo compongono, nero e marrone, 
i quali lo rendono una pietra affascinante 
che si collega al mondo degli spiriti. 
Possiamo trovare giacimenti di questa 
pietra in Madagascar, in Brasile 
e nei Monti Urali.
Considerata una pietra “crepuscolare”, 
ha una forte connessione con Madre 
Terra ed è collegata al chakra 
della corona, ossia il primo. 
All’interno troviamo racchiuse tutte 
le energie primordiali ed è in grado 
di canalizzarle anche a noi, permettendo 
alle energie stagnanti di fluire fuori 
e di ricevere in cambio quelle positive. 
Il quarzo fumé era la pietra sacra di Druidi 
e Celti (i quali colonizzarono le isole 
britanniche nel 300 a.C.), ed è la gemma 
nazionale della Scozia dove in passato 
divenne un ornamento (sotto forma di gioielli 
e spille) per i kilt degli Highlander scozzesi.
Il colore di questa pietra simboleggiava 
in passato anche il potere oscuro degli dei 
della terra, ed era impiegata nei riti 
di Samhain (31 ottobre) che chiudevano 
la ruota dell’anno pagana. Era ancora 
una volta il suo colore, fumoso e spettrale, 
a rendere il quarzo perfetto per questa 
notte dove la sottile “barriera” tra morti 
e vivi veniva spezzata. 
Anche gli sciamani erano consoni utilizzarla 
nei processi di guarigione per aiutare 
i soggetti a ritrovare il proprio equilibrio.

A CHI È RIVOLTO
Il quarzo fumé è perfetto per i soggetti 
che tendono a perdere il senso della realtà, 
o che hanno smesso di lottare e si sentono 
in balia della depressione. 
Indossare il quarzo fumé porta stabilità, 
fa sentire vivi grazie al suo flusso energetico, 
fa da scudo contro le energie negative 
e riconnette alla terra.

PIANO F IS ICO
Il quarzo fumé favorisce il corretto funzionamento 
dell’apparato cardiovascolare e la rigenerazione 
dei tessuti. Utile per alleviare crampi, tensioni 
muscolari e dolori alla schiena. 
È un valido aiuto per eliminare le tossine 
che ristagnano nel corpo ed è efficace contro 
lo stress, perché facilita il fluire di sottili 
energie positive.

| |   CRISTALLOTERAPIA | | 

QUARZO 
FUME
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P IAN O M E N TAL E

P IAN O S P I R I T UAL E

Questa pietra lavora per allontanare angosce, 
paure, stanchezza mentale e depressione. 
Porta equilibrio e nuova luce cacciando 
la negatività.
Lascia spazio a un nuovo equilibrio 
e di conseguenza alle varie energie positive. 
Viene usata in particolare da quei soggetti 
che sentono troppo il peso dell’esistenza 
arrivando a disprezzarla e ad avere tendenze 
depressive serie: il quarzo apporta maggiore 
luminosità nella loro vita andando a stimolare 
l’amor proprio e infondendo forza di volontà.

Questo quarzo viene utilizzato in meditazione 
e aiuta a sviluppare la capacità di osservare 
viaggi astrali ed esperienze oniriche. 
Aumenta la capacità percettiva dei sensi 
e crea uno scudo di protezione dalle negatività. 
Si crede che il quarzo fumé abbia anche la facoltà 
di assorbire il “malocchio”.

A cura della dott.ssa Elisa Maria Bellin
Naturopata, 

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

U T I L I ZZ I

Ottimo per fare radicamento, meditazione 
e “scaricare” a terra le energie stagnanti.
Può essere usato durante un bagno relax 
per mantenere la pelle luminosa e fresca.
Scherma dalle onde elettromagnetiche 
se posto vicino a pc o televisori.

C O M E P U L I R E 
E  CAR I CAR E 
I L  Q UAR Z O F U MÉ

Potete purificarlo sotto 
l’acqua corrente, fumo di incenso 
o utilizzando il metodo reiki. 
Caricatelo sotto l’influsso 
dei raggi lunari.



CARATTERE 
SPORTIVO E MASSIMA 
PERSONALIZZAZIONE
PER OTAM 58 GTS. 
RESTYLING FIRMATO 
GIUSEPPE BAGNARDI
BG DESIGN FIRM. 
TOTALE LIBERTÀ 
DI ESPRESSIONE E 
VELOCITÀ SENZA 
PRECEDENTI.
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Esternamente troviamo una tuga
semi-open con un parabrezza

ed una finestratura avvolgente, che regala
la sensazione en plein air ma che allo stesso 
tempo elimina tutti gli svantaggi di un open 
puro (offrendo costante protezione dal sole 

e dal vento). Fornisce inoltre un profilo più 
aerodinamico che diminuisce le turbolenze 

per assicurare migliori prestazioni e maggiore 
comfort alle altissime velocità.

Il pozzetto coperto è dotato di mobile bar, 
divano ad angolo e una comoda zona pranzo, 

oltre a due prendisole ad estrema poppa
con passaggio centrale. 

Il nuovo look dell’OTAM 58 GTS 
accentua il carattere sportivo

che tutti si aspettano su uno yacht
OTAM e ne rafforza i contenuti 

stilistici mantenendo
la riconoscibilità e rispettando

il DNA del Cantiere.
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LISA AMÀNE

6/7 GENNAIO

PRISCILLA SALERNO

13 GENNAIO

AMANDHA FOX

20 GENNAIO 20/21/22
GENNAIO

VITTORIA RISI

27 GENNAIO

MALENA

4 FEBBRAIO

MARTINA SMERALDI

17 FEBBRAIO

Anniversary

Golden partyGolden Sadomaso
            Night

       Burlesque 
Diamond  Night
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Il 58 GTS, come tutti gli yacht OTAM, è costruito
per raggiungere prestazioni molto elevate

ed è all’altezza del suo suffisso “Gran Turismo 
Sport”: equipaggiato con una coppia di MTU 1825 

CV accoppiati con eliche di superficie ASD14 
Arneson, naviga in totale comfort a 48 nodi

di crociera e supera i 55 nodi di velocità di punta.

Quella che non è cambiata è la carena
ad alte prestazioni di Tagliavini Marine Design, 
costruita utilizzando un mix di Aramat e resina 

vinilestere per garantire totale sicurezza ed elevato 
comfort anche ad alte velocità.

Come per tutti le creazioni OTAM,
la personalizzazione è fondamentale

e l’OTAM 58 GTS è costruito secondo
le innumerevoli specifiche richieste dell’armatore, 

tra le quali anche una plancia Böning
per la postazione di pilotaggio.

«Specializzazione, ricerca, flessibilità,
design iconico, prestazioni fuori dal comune

ed eccezionale efficienza sono i valori
e le caratteristiche che distinguono OTAM

dopo 67 anni di storia ed il 58 GTS
non fa eccezione» spiega Matteo Belardinelli,

Sales & Communication Director di OTAM.
«Questo è un progetto perfetto per Otam,

il Cantiere ideale per un Cliente che desidera
ed ottiene una Totale Libertà di espressione

unita a prestazioni ed efficienza
che non temono confronti

in ogni condizione di mare». l
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Anno nuovo propositi 
nuovi. Di lavoro, sport, 
abitudini…
e cosa ne diresti
di metterti come nuovo 
obiettivo quello
di mangiare in maniera 
più salutare? 

Alimentazione 
olistica: la verza 
               nel piatto

Non solo nel tipo di cibo, ma soprattutto 
nel modo. L’alimentazione olistica è quel 
tipo di comportamento a tavola che ci 
consente di guadagnare non solo salute, 
ma anche conoscenza, gratificazione 
e piacevolezza da ciò che mangiamo, 
senza stravolgere le nostre abitudini, 
bensì inserendo con calma piccoli 
passaggi.
Oggi applichiamo questa idea ad un 
alimento “povero” ma molto ricco dal 
punto di vista nutritivo: la verza.



Dott.ssa Cristina Paroni
          Psicoterapeuta,

Health Trainer di benessere
femminile integrato

Cos’è la verza 
La verza, spesso chiamata cavolo verza, ha come 
nome scientifico Brassica Oleracea.
È una pianta biennale, coltivata soprattutto nel 
Nord/Centro Italia. Le foglie sono grinzose e vanno 
a creare una forma a palla, di colore verde oppure 
rosso-violaceo. È un ortaggio tipico della stagione 
autunnale, infatti cresce tra Ottobre ed Aprile. 

La verza ha origini molto antiche; infatti veniva 
utilizzata già nella civiltà greca e romana: nella 
prima era usata dalle donne in gravidanza per 
aumentare la produzione di latte; nella seconda, 
come applicazione disinfettante per le ferite, e 
come antidoto contro l’ubriachezza. 

La verza nell’orto
di casa 
Se hai un piccolo orto, hai mai 
pensato di provare a coltivare 
la verza in casa?
Puoi trovare i semi nei vari 
garden center della città, 
oppure online nelle piattaforme 
di shop più famose.

Fare un po’ di giardinaggio 
potrebbe diventare
un interessante hobby, 
rilassa la mente e fa bene 
al fisico.

Le proprietà nutritive e benefici 
La verza contiene numerosi principi nutritivi.
È ricca di vitamine (A, B1, C, E, K) e fibre.
Come alimento, può svolgere interessanti azioni
benefiche sul nostro organismo:

• Azione tonificante: contro la stanchezza

    e gli stati di avitaminosi.

• Azione decongestionante: aiuta a eliminare   

    le tossine in eccesso; utile contro influenza e colite.

• Azione digestiva: favorisce il transito  

    intestinale e previene dolori allo stomaco.

• Azione circolatoria: agisce da anticoagulante, 

    migliora la circolazione sanguigna, ed è utile in caso 

    di insufficienza venosa.

In veste di pianta medicinale, può invece
essere impiegata come impacco ad uso esterno
per infiammazioni, dolori, e disturbi della pelle.
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Un piccolo esercizio
Ora abbiamo visto più da vicino questo ortaggio, 
puoi cimentarti nel prepararlo ed assaggiarlo in 
modo olistico. Puoi iniziare con calma, chiedendoti 
da dove proviene, che colore e sfumature ti sembra 
che abbia, che forma e consistenza hanno le foglie. 
E poi, annusando con lentezza, puoi sentire che 
profumo ha, se ti piace, se ti ricorda qualcosa. 
Questo modo di mangiare è opposto al nutrirsi per 
abitudine, in velocità e sempre distratti da altro; ti 
consente di trarre più piacevolezza dai momenti 
del pasto, ma anche di digerire bene, di rimanere 
in forma, e di calmare la mente.

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

Dopo aver preparato un piatto a base di verza
di tuo gradimento, siediti comodamente davanti
al piatto, e inizia a usare i tuoi sensi
per “conoscerlo”, mangiarlo con consapevolezza
e con gusto. Guarda ciò che c’è nel piatto:
che tonalità di colore ha? Che consistenza ha? 
Che forma ha? Da che terra proviene?
Poi annusa delicatamente:
che profumo ha? Ricorda qualcosa?
È gradevole? 

Ingredienti:

750 g di verza •
100 g di avena •

50 g di orzo in chicchi •
1 cucchiaio di concentrato •

di pomodoro 
cipolla •

timo •
olio evo •

pepe •
brodo di verdure •

400 g di pomodori pelati •
8 fette di prosciutto cotto • 

formaggio pecorino da grattugiare •
175 g di formaggio Emmental •

100 g di panna da cucina •

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

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

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

• È ricco in fibre.

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

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

Poi prendi una piccolissima quantità di cibo
con un cucchiaino, e portalo in bocca senza 
masticare: che temperatura ha? Che consistenza? 
È liscio, ruvido? Inizia a masticare molto molto 
lentamente, e nota se e come cambia la 
consistenza, se diventa più freddo o più caldo, 
ed il sapore, se è salato, erbaceo, speziato, 
leggermente dolce. Deglutisci e goditi la 
sensazione: nel tuo stomaco
sta arrivando qualcosa che hai prima conosciuto
ed assaporato con piacere e consapevolezza.

OTTIMO PIATTO 
DA ASSAPORARE 

IN FAMIGLIA
E CONDIVIDERE 
CON GLI AMICI.

Procedimento:

Mettere in ammollo in acqua tiepida l’orzo e l’avena
per tutta la notte. Sgocciolare bene. In una padella
con un po’ di olio rosolare la cipolla, il concentrato
di pomodoro e il timo; aggiungere orzo e avena,
e cuocere a fiamma moderata mescolando spesso. 
Versare i pelati e il brodo di verdure; cuocere per 30 minuti 
circa, fino a quando i cereali non diventeranno morbidi 
ed il liquido sarà evaporato. Insaporire con sale e pepe. 
Riscaldare il forno a 180 gradi. Nel frattempo lavare
la verza, togliere le foglie più esterne (le più dure)
e il gambo, e prendere almeno 8-10 foglie per poi 
sbollentarle in acqua salata per 2-3 minuti.
Sgocciolare e asciugare su carta da cucina; assicurarsi
che non vi siano parti dure di gambo: altrimenti andranno 
tagliate via senza rompere la foglia.
Su ciascuna foglia adagiare 1 fetta di prosciutto,
2 cucchiai del sugo con i cereali, 1 fetta di formaggio. 
Arrotolare la foglia, ripiegare sotto le parti laterali,
e fermare con uno stecchino. Ripetere l’operazione
per tutte le foglie. Riporle in una pirofila foderata
con la carta forno. Spolverizzare con il pecorino 
grattugiato e la panna. Coprire con carta alluminio
e cuocere per 35 minuti. Eliminare il foglio di alluminio,
e terminare la cottura con il grill fino a quando
la superficie degli involtini non sarà dorata.

Buon appetito
e buon Benessere! l

Prova gli involtini
di Verza
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L ’aroma della buona mus ica.

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



  Le Pumps
di 

Cenerentola
   Il look della

Fata Madrina
 E SE CENERENTOLA 

 AVESSE INDOSSATO 

 I TACCHI A SPILLO? 

IN EPOCA MODERNA PROBABILMENTE SAREBBE 
STATA PIÙ INDIPENDENTE, PIÙ SMART 
E NON SI SAREBBE FATTA INGANNARE 
DALLA MATRIGNA, TANTO MENO BULLIZZARE 
DALLE SORELLASTRE... MA A QUEL PUNTO 
LA FIABA NON AVREBBE NEMMENO AVUTO INIZIO...

Tendenze in passerella per veri fashion players.
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3

1. MICHAEL MICHAEL KORS Pumps Parker con stampa - 362 €    2. SOPHIA WEBSTER Pumps Jasmine - 633 €
3. VALENTINO GARAVANI Stivaletti Tan-Go con logo, 100 mm - 1.100 €    
4. RENÉ CAOVILLA Stivaletti con dettagli in pizzo a fiori e decorazione in cristalli - 2.735 €
5. MALONE SOULIERS Pumps Maureen a punta, 100mm - 575 €    6. KURT GEIGER LONDON Pumps Bond con cristalli, 110mm - 291 €
7. GIANVITO ROSSI Pumps Leif con decorazione, 110mm - 990 €    8. GUCCI Pumps a punta - 750 €
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Ma ipotizziamo di essere arrivati all’incirca a metà della storia 

e che la Fata Madrina, al posto di scarpette di cristallo e un vaporoso 

e sognante abito ceruleo, le avesse offerto un bel paio di stiletti. 

Cosa sarebbe successo quella fatidica sera?

Ricordiamoci che Cenerentola non era una ragazza fragile e persa 

senza un uomo accanto; al contrario era una piccola donna 

che affrontava con stupefacente forza d’animo la grande difficoltà 

che la vita le aveva posto dinanzi. E ricordiamoci anche che non andò 

alla festa proclamata dal Re con lo scopo di accasarsi, ma semplicemente 

per il gusto di partecipare ad un evento tanto atteso quanto sfavillante... 

la magia del colpo di fulmine poi è capitata. Bisogna ammettere, 

come dice l’arcinoto proverbio, che l’abito non fa il monaco, 

ma comincia a parlare 10 secondi prima di noi. 

Quindi sì, il look conta, ma solo per esprimere noi stessi, 

non per mostrare qualcosa che in realtà non esiste.

Ora mettiamoci nei panni della scaltrissima Fata Madrina 

e raccogliamo i suoi consigli di stile: vediamo quali potrebbero 

essere le opzioni per affrontare con grande classe e personalità 

eventi, party e cene più o meno formali, che costellano di allegria 

anche il periodo invernale.

   Il look della

Fata Madrina

11

9

10

12

13

14

15

9. PARIS TEXAS Stivali Marble, 85mm - 625 €    10. AQUAZZURA Pumps con dettaglio cut-out - 659 €
11. LE SILLA Pumps Petalo, 110mm - 637 €    12. VALENTINO GARAVANI Pumps Vlogo con cinturino posteriore - 890 €

13. MANOLO BLAHNIK Pumps Tora - 823 €    14. AQUAZZURA Sandali con cinturino posteriore - 1.002 €
15. SAINT LAURENT Stivali al ginocchio - 1.490 €



È indubbio che uno dei più forti simboli di femminilità e sensualità 

risiede nel tacco a spillo. In inverno si declina in pochi ma incrollabili 

modelli, che sono una garanzia: décolleté, pump e stivaletti. 

Sono quindi i dettagli che fanno la differenza e che possono regalare 

eleganza, raffinatezza, allegria o stravaganza. Via libera quindi a piume, 

tacchi metallici e dettagli preziosi che possono rendere anche il modello 

più classico decisamente particolare. Se invece volete osare di più, 

potete optare per una tomaia completamente trasparente 

ma arricchita di strass e punti luce.

Il nero è sempre un must in pieno inverno, offrendo grande versatilità 

all’utilizzo di materiali e pellami che ben si adattano alle tendenze 

della stagione fredda. Quest’anno però continua ad affermarsi anche

il look animalier che, se trova spazio su scarpe con tacco alto, offre 

un tocco particolarmente grintoso. Senza contare alcune tinte 

più vivaci quali giallo senape, ottanio, lilla, bordeaux e rosso acceso: 

possono offrire abbinamenti eleganti (anche se fuori dall’ordinario) 

e appariscenti, senza rinunciare ad un tocco stravagante.

Raffinatezza
        o strava

ganza?
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16. PRADA Pumps con applicazione, 80mm - 890 €    
17. TOMMY HILFIGER Stivali con tacco a stiletto - 389 €    
18. GIUSEPPE ZANOTTI Pumps Cohralise in pelle - 775 €    19. LE SILLA Pumps Uma, 120 mm - 572 €    
20. VALENTINO GARAVANI Pumps One Stud a punta, 100mm - 790 €    21. PATRIZIA PEPE Pumps a punta in pelle - 238 €    22. DEE OCLEPPO Pumps con decorazione - 382 €    
23. JIMMY CHOO Pumps Cass, 110mm - 650 €    24. LE SILLA Pumps con tacco a stiletto - 577 €    25. CASADEI Pumps con tacco a stiletto - 825 €    
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26. MANOLO BLAHNIK Pumps con pompon - 765 €    
27. VERSACE JEANS COUTURE Stivali Scarlett, 85mm, 
con stampa Logo Brush Couture - 225 €    
28. DOLCE & GABBANA Stivali con stampa astratta - 1.250 €    
29. SAINT LAURENT Pumps Marylin, 110mm - 645 €
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 Cenerentola        rock!
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30. VALENTINO GARAVANI Pumps Rockstud - 920 €    31. GEDEBE Stivali Logan con strass - 890 €    
32. BALMAIN Leopard-print leather pumps - 1.530 €    33. GUCCI Pumps con stampa pelle di serpente, 105mm - 750 €    
34. SAINT LAURENT Pumps Opyum con tacco YSL - 1.250 €    35. KURT GEIGER London Pumps Shoreditch con tacco a stiletto, 100mm - 257 €    
36. SAINT LAURENT Pumps Kendall con cinturino posteriore - 945 €    37. LE SILLA Pumps Eva metallizzate, 110mm - 486 €   
38. ALEXANDER McQUEEN Pumps con borchie - 850 €    39. KURT GEIGER LONDON Stivali Barbican - 357 €   
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In caso di serate speciali in locali al chiuso e ben riscaldati, 

i sandali gioiello abbinati a lunghi abiti da sera o mini dress 

scintillanti sono un'ottima scelta; non ovvia e certamente coraggiosa.

Ma se il freddo prende il sopravvento possiamo optare 

per degli stivali a gamba alta, o addirittura dei cuissardes 

che, senza togliere slancio alla figura grazie al tacco a spillo, 

garantiscono una maggiore copertura della gamba, offrendoci 

la possibilità di indossare una bella minigonna anche in pieno inverno.

Per una pura anima rock spazio a borchie, catene e vernice: 

pumps e tronchetti con questi dettagli daranno un tocco più esuberante 

al look, che si trasformerà in accattivante se si sceglie un abito più ammaliante. 

Ed io, la nostra nuova versione di Cenerentola l’avrei vista proprio così.

Però, diciamocelo, se Cenerentola avesse indossato una delle sfavillanti 

sopracitate scarpe a tacco alto, secondo voi, sarebbe andata alla festa 

di un giovanotto che si fa organizzare l’evento da papino perché 

non è in grado di uscire dal suo palazzo dorato e conquistare 

con le sue sole armi seduttive la donna desiderata? 

Mah... ●  Di Michela Magagnato

 Cenerentola        rock!
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40. BALENCIAGA Stivali Cagole - 1.890 €    
41. THE ATTICO Pumps Venus, 110mm - 770 €    
42. BALMAIN Stivaletti Venus a punta, 95mm - 1.390 €
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Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Il contorno occhi è la zona più delicata del viso
e anche tra quelle più soggette alla formazione di diversi segni.

Perché? Perché la pelle in quest’area è davvero sottilissima
e carente di sostanze come collagene ed elastina che aiutano

a mantenere la cute giovane, tonica e luminosa.

GL I  OCC H I 
PA R L A NO

 LE  R U G HE  D ’ E S PR E S S I O NE
Le nostre emozioni hanno un loro ruolo 

importantissimo nel processo di formazione 
delle piccole rughe: le contrazioni

del riso e del pianto, e gli inevitabili battiti 
di ciglia contribuiscono a una maggiore 

sollecitazione del tessuto.
C’è da dire che questi segni del tempo,

se trattati in maniera tempestiva e costante 
con prodotti specifici, possono tornare 
allo stato iniziale. Trascurandoli invece, 

inevitabilmente rimangono visibili sulla pelle 
anche quando è rilassata.

Borse e occhiaie
Oltre al tempo, a minare la luminosità 
del nostro contorno occhi
ci si mettono altri due piccoli problemi 
con cui ogni mattina ci troviamo
a combattere davanti allo specchio: 
borse e occhiaie. 
Questi due inestetismi possono 
comparire a qualsiasi età
e per diversi motivi. 
Per quanto riguarda le occhiaie 
sono complici il troppo poco sonno, 
l’eccesso di caffè e zucchero, un forte 
stress fisico-mentale. Molto spesso
si tratta di formazioni transitorie,
ma può succedere che siano 
permanenti per cause genetiche
(in questo caso compaiono già
 in giovane età e peggiorano a seguito 
di stili di vita non regolari). 
Anche per quanto riguarda
le borse la mancanza di sonno, 
l’affaticamento e un’alimentazione 
non adatta, contribuiscono
alla loro formazione. Prestate
però attenzione: quando questo 
disturbo non tende a risolversi, 
rivolgetevi a uno specialista 
perché seppur in rari casi, potrebbe 
essere spia di altri disturbi
come disfunzioni della tiroide, 
infiammazioni oculari o dei nervi ecc.

anche grazie alla skincare!
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A cura di  Marianna Miola
Make up artist, visagista, esperta di cosmesi, 

imprenditrice nel mondo beauty.

UNA CR EMA

A BA SE  D I  AC I DO 

IALURON I CO

CONTR I B U I SCE

A MANTENER E

L A PELLE

I DR ATATA

D A R E  L A  G I U S TA 
AT T E N Z I O N E

A L  C O N T O R N O
O C C H I  P E R

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



Beauty & Co.
Bellezza, benessere e natura.

Come sapete da sempre lo sguardo è il mio primo interesse e la mia prima passione.
Lo studio fin dagli inizi della mia carriera in tutti i suoi particolari, per imparare 

a valorizzarlo non solo con tecniche sempre nuove (extension, lash up, 
microblading e brows up) ma anche con l’utilizzo di prodotti ad hoc.

Ecco perché ho studiato e creato, insieme a Punto Salute Padova,
un prodotto unico pensato proprio per il contorno occhi che sfrutta

la tecnica innovativa della crioterapia: The Jelly Eye Patch. 

Si tratta di un cuscinetto in gel rinfrescante per il benessere 
degli occhi che svolge contemporaneamente un’attività 

lenitiva e rivitalizzante, producendo diversi effetti benefici: 
 

 • DONA SOLLIEVO E FRESCHEZZA AGLI OCCHI E AL VISO:
l’ideale è raffreddarlo in frigorifero o in congelatore

a seconda della tollerabilità personale,
perché rinforza le palpebre e tutta la zona oculare.

Applicando il principio dei bagni derivativi la pelle
del viso risulta tonica, rinvigorita e si previene

la formazione di rughe; 

• ATTENUA PICCOLE LESIONI 
di occhi e palpebre, ed è ideale

per prevenire o risolvere problematiche
come congiuntiviti, orzaioli, blefariti, ecc; 

• LENISCE LE INFIAMMAZIONI
dei seni paranasali.

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

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

Spesso tendiamo a trascurare la cura del contorno occhi 
durante la  beauty routine, ma dovremmo darle la giusta 

attenzione perché la pelle in quel punto è molto più 
delicata e per questo deve essere idratata adeguatamente. 

Una crema occhi davvero efficace deve essere ricca
di sostanze nutritive che vadano a idratare e proteggere

la cute, senza essere assolutamente aggressive.
Via libera quindi a vitamine, collagene, elastina

e tutti quegli elementi che con le loro proprietà riescono
a lenire e rigenerare. UN POSTO D’ONORE, TRA TUTTI

GLI ALLEATI DEL CONTORNO OCCHI, LO OCCUPA
L’ACIDO IALURONICO CHE È NATURALMENTE PRESENTE 

NEL NOSTRO ORGANISMO E CONTRIBUISCE
A MANTENERE LA PELLE IDRATATA.

Il mio Jelly Eye Patch
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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».

CHE COSA PORTA IL SOLE IN TAVOLA DURANTE LE NOSTRE GIORNATE 
INVERNALI, COSÌ UGGIOSE E NEBBIOSE? GLI AGRUMI,
CHE CON IL LORO FRESCO PROFUMO CI DISSETANO,
CI RINFORZANO; E CON LA PREZIOSA VITAMINA C  CI MANTENGONO 
IN SALUTE PROTEGGENDOCI DA RAFFREDDORI E INFLUENZE.
IL NOME “AGRUME” DERIVA DAL LATINO ACER, “DI SAPORE AGRO”. 
DA QUI, “AGRUMI” È IL NOME CHE IDENTIFICA I FRUTTI E LE PIANTE 
DEL GENERE CITRUS.

Curiosità: la parte bianca dell’arancia contiene 
esperidina. Recenti studi sostengono possa 
difendere il sistema immunitario con un’azione 
antivirale.
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Insalata agrumi 
radicchio e tempeh

Oggi vi presento
tre ricette della salute
a base di agrumi: un Hummus
ai mandarini, un'Insalata
agrumi radicchio e tempeh
e per finire dei golosi Cestini 
mela e arancia.



- - -
P R O C E D I M E N T O 
Sciacqua bene le lenticchie rosse
e mettile a bollire in acqua
con una foglia di alloro per 15-20 
minuti. Spegni e scola bene.
Passa al mixer aggiungendo 
succo di mandarino, peperoncino, 
tahina, olio evo e regola di sapore 
con un pizzico di sale. Se il succo 
di mandarino si sente poco 
aumenta a discrezione.
Frulla fino a far diventare bello 
cremoso l’hummus di lenticchie 
rosse. Servi con una spolverata
di prezzemolo.
- - -

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

• 200 g di lenticchie rosse decorticate 
• 2 cucchiai di succo di mandarino 
• 1 cucchiaio di Tahina 
• q.b. olio evo 
• un pizzico di peperoncino 
• q.b. sale marino integrale 
• 2 cucchiaini prezzemolo tritato 
• 1 foglia di alloro

Hummus di lenticchie Hummus di lenticchie 

Portata: Antipasto
per 4 persone
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www.nuovomercato.net

Bar Ristorante
NUOVO MERCATO
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- - -
P R O C E D I M E N T O 

Lava il radicchio e taglia
a striscioline. Pela a vivo 

arancia e pompelmo,
poi tagliali a cubetti lasciando 

a parte qualche spicchio
per spremere nella vinaigrette.

insalatainsalata
agrumiagrumi

radicchioradicchio
e tempehe tempeh

Passa in padella a rosolare il tuo tempeh
e poi taglia a cubetti. Mescola delicatamente 
radicchio, agrumi e tempeh. 
Prepara la vinaigrette con pompelmo,
arancia, olio, sale e semini di 4 bacche
di cardamomo schiacciate.
Versa tutto sull’insalatiera e servi
con zenzero fresco grattato.
- - -

I N G R E D I E N T I 

1 cespo di radicchio rosso •
di Treviso IGP, tardivo

1/2 cespo di radicchio variegato •
di Castelfranco IGP

1/2 cespo di radicchio rosa •
1 arancia •

1 pompelmo rosa •
100 g di tempeh •

2 cucchiai di olio evo •
1 cucchiaio di zenzero fresco •

4 bacche di cardamomo •
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- - -
P R O C E D I M E N T O 
Srotola la pasta sfoglia,
taglia dei cerchi da 5 centimetri 
con un coppapasta adatto. 
Posiziona i cerchi di sfoglia
in stampini da mini muffin e con 
i rebbi di una forchetta bucherella 
la pasta affinché non si gonfi
in cottura. 

Cestini  melaCestini  mela
e aranciae arancia

Cuoci per 20 minuti i cestini in forno a 180 gradi,
fino a doratura. Nel frattempo lava, pela e taglia a cubetti
le mele. Passale in padella cinque minuti finché non diventano 
tenere. Gli ultimi minuti amalgama la composta di arancia.
Con un cucchiaino riempi ogni mignon con le mele e servi 
pennellando ancora con un goccio di composta.
- - -

I N G R E D I E N T I 

• 1 rotolo di pasta sfoglia
• 2 mele renette 
• 100 g di composta
  d’arancia con le scorzette

Portata: dessert
Preparazione
per 5 cestini
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PADOVA CITTÀ ASTROLOGICA
E C C O C I  A N C O R A  Q U I  A D  A M M I R A R E  L A  S T A T U A

D I  G A T T A M E L A T A ,  M A  È  V E N U T A  L ’ O R A

D I  I N C A M M I N A R C I  D I  N U O V O :

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

I N  D I R E Z I O N E  P O N T E C O R V O

C H E  D O P O  V I  D I C O .

Il segno della Vergine
è il sesto segno zodiacale. 
Nella simbologia stagionale 
corrisponde all’ultimo mese 
d’estate. 
Anticamente era questo il periodo in cui 
bisognava cominciare a pensare all’incipiente 
arrivo della brutta stagione: la natura aveva già 
dato i suoi frutti e l’uomo doveva organizzarsi, 
cominciava a dividere e ordinare i raccolti, 
conservare i prodotti per assicurarsi
la sopravvivenza invernale.
Questo è quindi il segno dell’ordine
e dell’organizzazione intesi come mezzo
per garantirsi la vita.
Le api e le formiche, per fare un esempio, 
esprimono perfettamente il significato
e la simbologia del segno della Vergine.
Da questo presupposto è facile intuire anche 
altri significati del segno: il lavoro in generale 
e quello eseguito da molte persone insieme; 
la disciplina e le regole per la propria 
sopravvivenza; la salute del proprio corpo
e per estensione la salute in generale;
le cure mediche; l’amministrazione 
burocratica per l’organizzazione della vita 
sociale della comunità.
Continuiamo quindi per via Cesarotti
ed abbandoniamo il segno del Leone.
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A cura di Walter Crivellaro
"Gruppo Astrologico Sirio di Mestre"

venetoastrologia.it

Prima della costruzione 
dell’Ospedale Giustinianeo, 
alla fine del 1700, a Padova 

c’era l’Ospedale
di San Francesco, istituito

già verso il 1400.
Oggi in quei locali sorge

il MUSME, il museo di storia 
della medicina. In che segno 

si troverà mai? Facile eh! 
Vergine, appunto.

Ritorniamo con un “balzo" 
sotto l’orologio di Piazza

dei Signori: il famoso orologio 
costruito da Giovanni Dondi 

detto Dall’Orologio, appunto. 
Da sotto l’orologio,

se guardiamo verso nord 
verso via Dante, alla nostra 

destra (leggermente spostato 
ingiù) sorge il Municipio

di Padova con il vicino
Palazzo della Ragione.

In questo palazzo già nel Medioevo
si tenevano le riunioni del Parlamento 
Comunale di allora.
Amministrazione della città, 
organizzazione della vita cittadina, tutte 
caratteristiche del segno della Vergine.
Il Palazzo della Ragione si ricollega 
ampiamente all’Astrologia visto
che al suo interno si possono ammirare 
le magnifiche rappresentazioni dei segni 
dello Zodiaco, opera di Pietro d’Abano. 
Guardando attentamente queste 
rappresentazioni è facile capire
che la simbologia astrologica si lega
al ritmo delle stagioni: se il segno 
dell’Ariete rappresenta la forza primaria 
dell’uomo è perché il periodo che copre, 
l’inizio della primavera, rappresenta
la forza esplosiva delle piante
che nascono dai semi dentro alla terra;
se il segno del Capricorno è descritto 
come solitario e taciturno, chiuso in sé 
stesso, è perché nel periodo che copre, 
l’inverno, la natura è proprio chiusa
in se stessa e non dà segno di movimento. 
Questo è il concetto.

In fondo alla via tiriamo dritto per prendere
via dell’Ospedale… Ospedale ho detto? Sì,

Ospedale: Ospedale Vecchio, cliniche Universitarie,
Ospedale Busonera ex sanatorio: tutto il blocco degli Ospedali
si colloca nella zona coperta dal segno della Vergine, rendendo 
inutile ogni altro commento se non lo stupirci ancora una volta

delle incredibili coincidenze che stiamo trovando. 
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Altre cose curiose, che si legano
al perfezionismo del segno della Vergine,
si trovano all’interno del Palazzo
della Ragione: una copia del famoso
Pendolo di Foucault, tipico esempio
di precisione.
Poi non so se ci sia ancora ma, molti anni fa
ci ho trovato anche una copia
dell’Astrario di Giovanni Dondi Dall’Orologio, 
capolavoro dell'orologeria di precisione 
tardomedievale, nella quale, grazie a un unico 
meccanismo a pesi, le varie facce dell’orologio 
mostrano sia le ore solari sia i moti dei pianeti
(al tempo conosciuti).

Come può essere
un brutto segno quello
che rappresenta 
l’organizzazione
della vita umana e la cura 
delle malattie? Purtroppo
è il risultato di tutta
la disinformazione con cui 
viene veicolata l’Astrologia, 
quella che io chiamo 
“Astrologia da Salotto”.

Di certo quella della Vergine
non è una simbologia
che rappresenta spensieratezza
e divertimento, ma in questo segno 
si trovano le basi per sostenere 
la società e soprattutto farla 
sopravvivere nel tempo.
E non è cosa da poco. l

In questa zona troviamo un altro
punto di vanto per la nostra città:
il Palazzo del Bo, situato
proprio davanti al Municipio.
Al giorno d’oggi ci sono tutte
le facoltà universitarie ma quando
la nostra Università venne istituita
vi si potevano studiare solo materie 
molto in attinenza con questo segno: 
legge e notariato (regole), medicina 
(cura della salute), grammatica 
(sempre regole).
Se abbandoniamo il centro storico
e osserviamo la zona periferica
che viene coperta dal segno
della Vergine, scopriamo che
negli anni ’50 del secolo scorso
si cominciò la costruzione della prima 
vera Zona Industriale di Padova 
raggruppando in quei luoghi le varie 
industrie disseminate ancora dentro 
alle mura cittadine. Il lavoro è un'altra 
parola legata alla Vergine.
Mi sento in dovere di spezzare
una lancia in favore delle persone
nate sotto questo segno. Molto spesso
si lamentano di essere nate sotto
un “brutto segno”, ma non ci sono 
“brutti segni” nell’armonia zodiacale.
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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 Direttrice 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. 

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

U
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.

 S E R R A M E N T I 
 S C O N T A T I 
 A L  5 0 % 
 I N  F A T T U R A 
 P E R  L ’ A N N O 
 2 0 2 3 . 

NEL NOSTRO
SHOWROOM

 AMPIA GAMMA
DI PORTE

E SERRAMENTI

Lo stile 
non si ferma

alla prima porta (chiusa)

  E D I L  P L A S T I X Eledor, il lusso 
al di sopra delle mode

  E L E D O R 

PADOVA   Via Santa Lucia 66   |   C.  351 56 28 506   |   info@eledor.it   |   www.eledor.it 

orse per le donne, ideate da donne e che alle donne 
ritornano. Ognuna con la propria personalità, 
ognuna con il proprio nome e un tratto distintivo 
che travalica l’ovvietà dei marchi.
Le borse Eledor sono sempre più sinonimo di 
stile ed eleganza. Nascono dalla manifattura 
sapiente della Riviera del Brenta e si fanno 

portavoce del sempre vivo e intramontabile 
made in Italy. Ogni centimetro di una Eledor è realizzato 
artigianalmente. Supera le logiche in serie delle filiere industriali 
e dice “no” allo spreco.

Le materie prime sono di altissima qualità: ammiccano alla 
sostenibilità, abbracciano una durata nel tempo che resiste a 
qualsiasi moda. La Eledor è la borsa pensata per la donna che 
non ama omologarsi, che sa cosa vuole, cosa la emoziona, che 
desidera la comodità senza che l’eleganza rappresenti mai un 
compromesso.
Le declinazioni Eledor prendono forma nella cube sac, modello 
caratterizzato dalla centralissima fascia di pelle a contrasto, e 
nella piping bag, una borsa dal profilo tubolare caratterizzata 
dall’iconica up closure (chiusura verso l’alto) che unisce praticità 
e bellezza.

Versatilità, sempre e in qualunque occasione.
Con un semplice cambio di tracolla, una piping 
pochette Eledor diventa un marsupio o una clutch; una 
cube sac si trasforma in uno zaino o in una comoda 
48 ore, perfetta per le brevi trasferte lavorative o per i 
viaggi last minute.

Il valore del tempo per una borsa senza tempo.
Chi desidera una Eledor riconosce il lusso di una 
lavorazione fatta a mano e conferisce all’attesa il 
piacere più grande. La personalizzazione consente 
alle clienti Eledor di esprimere ricercatezza e unicità, 
la consulenza stilistica di valorizzare i look più eleganti 
e accattivanti.

La donna che sceglie 
Eledor vive il bello 
e sorride alla vita. 
In una borsa vede 
l’avventura di ogni giorno.

 FEEL YOUR BAG... 
 AND SMILE! 
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Il corpo
che cura se stesso:
Medicina Autologa Rigenerativa

  P R I M A M E D I C A 
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no degli autorevoli professionisti che prestano
servizio presso la struttura PrimaMedica, è la Dott.ssa

Alessandra Camporese, pioniera della applicazione delle 
staminali in ambito infiltrativo, a capo di un originale e 
importantissimo progetto in via di sviluppo in questo 
periodo.
Stiamo parlando del futuro della medicina, che trova 

applicazione sia nella medicina estetica sia in ambito 
ortopedico, tricologico, ginecologico, offrendo risultati 

meravigliosi attraverso tecnologie che vengono raramente utilizzate
in altri poliambulatori.
I vantaggi di questi trattamenti rivoluzionari sono potenzialmente 
infiniti. La natura autologa di questi processi, infatti, consente 
di eliminare qualunque rischio di rigetto durante il ripristino
dei tessuti che letteralmente ringiovaniscono, attraverso la 
specializzazione delle capacità di ogni singola cellula.

È fondamentale ricordare quali sono i vantaggi 
più importanti di questo tipo di processo:

Non esclude la possibilità di fare altri 
trattamenti e cure (anche farmacologiche e di 
chirurgia estetica), in quanto la tecnica prevede 
l’esclusivo utilizzo di tessuti propri del paziente, 
per cui nessuna forma di rigetto, allergia o 
sensibilizzazione prenderà forma. 

La biocompatibilità (ossia una evidente e totale 
tollerabilità dei trattamenti) elimina qualunque 
effetto collaterale.

L’assoluta sicurezza del processo, che non 
manipola i tessuti e garantisce un sistema chiuso 
tra prelievo e riposizionamento.
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“La salute del futuro
parte dalla cura del presente”

COME AV VIENE IL  PRELIE VO DEL TE SSUTO AUTOLOGO RIGENER ATIVO?

Si tratta di un piccolissimo prelievo di tessuto adiposo superficiale, dal quale si 
ricavano cellule staminali mesenchimali — le cellule stromali con capacità rigenerativa 
vengono iniettate nella zona da trattare come si iniettano tutti i comuni filler.

Q UALI  S ONO I  P O S S IB IL I  U S I?

Questa forma di medicina rigenerativa consentirà un naturale ringiovanimento 
dell’aspetto del volto, il trattamento dell’acne, il miglioramento di esiti cicatriziali, 
l’avanzamento nella risoluzione di situazioni ortopediche dolorose, il trattamento 
dell’alopecia androgenetica, solo per citare alcuni utilizzi possibili, e che stanno 
offrendo grandi soddisfazioni, sia ai pazienti sia ai medici che li mettono in atto.
Sono trattamenti ripetibili, indolori e veloci, che garantiscono di tornare a una 
situazione precedente a quella attuale, e quindi migliore, senza stravolgere l’aspetto 
e la quotidianità dei pazienti. Una terapia innovativa che dona la soddisfazione di 
“potersi curare da soli”, con il potere autorigenerante dei propri tessuti.

Docente alla Scuola 
Internazionale

di Medicina Estetica
SIME, Roma;

Membro di Scientific
Advisor Board AITAR,

Terapia Autologa Rigenerativa;

Membro di Scientific
Advisor Board Acido Ialuronico

e Policaprolactone

Dott.ssa
Alessandra Camporese

__________
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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. 

Preparazione
per i TOLC

medico-sanitari.
  S C U O L A  T E S T 
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Il Concept Store 
dove il cibo è “solo” 

una delle componenti.
  R U S T  M O O D 

 
e avete voglia di un’esperienza originale, fuori dagli schemi 
e allo stesso tempo sentirvi come a casa, sicuramente 
il vostro posto è Rust Mood Concept Store.

A cinque minuti dal centro di Padova si trova questo Loft 
polifunzionale che vi porta indietro alla California degli anni 
’60: un Concept Store dove arte, moda e ristorazione si 

incontrano e si fondono creando una sinergia  irripetibile.
Rust Mood propone un’esperienza unica attraverso una visione 

d’insieme che ridefinisce il concetto di “Bistro Experience” in un unico 
contenitore ricco di novità: cucina a vista, due sale per la ristorazione per 
pranzi veloci o cene alla carta, un lounge garden per aperitivi ricercati ed 
eventi speciali, un laboratorio creativo open space con boutique espositiva 
dedicata ad abbigliamento, accessori e complementi d’arredo; a fare 
da collante a tutto, le opere di uno street artist che ha reso la location 
decisamente esclusiva.
La proposta di una cucina internazionale, con piatti classici rivisitati e 
grande attenzione alla stagionalità, offre una varietà di scelta che spazia 
dalle tapas agli hamburger gourmet, dai brunch nel weekend alle serate 
dinner show.

Un luogo dove nulla è scontato, in cui una cucina raffinata si contrappone ad 
una location alternativa e dove qualsiasi evento può trovare il suo spazio.

PADOVA  Via Tre Ponti 13/E   |   T. 049 633296  |   www.airstream.rustmood.com  |  Shop on line: www.rustmood.com

APERTO

Dal Martedì 
al Sabato
Pranzo 12:00 - 14:30
Cena 19:00 - 23:00

Sabato e Domenica 
Brunch 12:00 - 14:30

Servizio DELIVERY:
“deliveroo”

PADOVA

Via Tre Ponti 13/E
T. 049 633296

Aperto
Dal Martedì al Sabato

Pranzo
dalle 12:00 alle 14:30 

Cena
dalle 19:00 alle 23:00

Sabato e Domenica
Brunch

dalle 12:00 alle 14:30

Servizio delivery:

WWW.AIRSTREAM.RUSTMOOD.COM

All’interno di un Loft ricavato da un rustico dei primi del ‘900, 
nasce il primo autentico Concept Store di Padova, dove moda, 
arte e ristorazione si fondono in una location unica tutta da scoprire.

BISTRO
Experience

SHOP ONLINE
WWW.RUSTMOOD.COM

DISCOVER MENU

RUST MOOD
CONCEPT STORE

Servizio delivery:
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Perché diventare
Cliente Fidelity L’Arte di Abitare?
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Scopri come diventare
un cliente Fidelity

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

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

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

Formula 
DIVISIONE MUTUI 

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

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

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

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

Accesso IN ANTEPRIMA 
AI PRODOTTI E AI SERVIZI





M A U R I Z I O  S A I A M A U R I Z I O  S A I A 
PRESIDENTE DI  MAAP,  

IL  MERCATO AGROALIMENTARE DI  PADOVA
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Mi piace pensare che tutti, 
dentro la nostra professione, 
abbiamo un compito che va oltre 
il nostro mestiere quotidiano. 
Inoltre, lei ha ricoperto diversi ruoli 
nella sua carriera, quindi mi chiedo: 
Maurizio Saia che lavoro fa?
È una bella domanda, perché va oltre 
il mero schema di una carriera 
o di un lavoro. La cosa che mi ha sempre 
contraddistinto nella vita, sia in campo 
politico che professionale e personale, 
è stata la voglia di ricercare l’innovazione, 
il tentativo di pensare e sviluppare 
il futuro più che di fermarsi sul presente 
basandosi su modelli che possono 
essere messi in discussione. 
Molti miei coetanei sono già in pensione, 
si dedicano ai loro hobby. Io ogni 
giorno mi invento attività, sfide, lavori 
e di conseguenza mi procuro anche 
delle “preoccupazioni”; ma credo 
che questa sia la strada giusta 
per essere e sentirsi sempre vivi. 
Da quindici anni il mio lavoro principale 
è l’attività in Albania. Sono socio 
di alcune aziende di consulenza a 
sostegno delle realtà italiane che si 
stanno espandendo al di là dell’Adriatico. 
Mettiamo a disposizione ingegneri 
e architetti altamente qualificati che 
possono dare un contributo significativo 
nell’informatica e nella progettazione.

Fin da giovanissimo è stato 
appassionato di politica, 
raggiungendo l’importante ruolo 
di Senatore della Repubblica. 
Chi era il Maurizio degli esordi?
Un gran sognatore, in un’epoca molto 
difficile da spiegare ai giovani di oggi. 
Era un mondo diviso in due blocchi 
contrapposti, tra est ed ovest c’erano 
delle visioni molto diverse. Sin da piccolo 
il mio impegno è sempre stato forte 
all’interno della destra politica. 

AGLI ESORDI 

UN GRAN SOGNATORE.

ORA ALLA CONTINUA 

RICERCA DI 

INNOVAZIONE.

 PER MAURIZIO SAIA

IL VERO SUCCESSO 

DI UNA PERSONA 

STA NELL'ESSERE 

SODDISFATTO 

DI QUELLO CHE FA, 

SAPENDO DI AVER 

DATO IL MASSIMO 

POSSIBILE.

Sono stato il primo consigliere comunale 
della Provincia di Padova ad essere stato 
eletto con il Movimento Sociale, ad Abano. 
Durante il secondo consiglio comunale 
a cui partecipavo, chiesi di parlare. 
Appena venne il mio turno, tutti gli altri 
consiglieri comunali uscirono dall’aula. 
Erano anni difficili, gli scontri erano 
frequenti, il rischio di prendere delle botte 
solo perché portavi avanti le tue idee era 
quotidiano e in quel senso ti sentivi quasi 
un piccolo eroe: c’erano grandi speranze 
e si credeva profondamente nei valori 
e nell’etica. Sono cose che non si trovano 
nei ragazzi di oggi, è cambiato il mondo. 
Ai miei tempi in una classe di 30 persone, 
28 facevano politica, oggi i giovani non 
sono interessati a queste cose e c'è molto 
più individualismo. 
La grande differenza è che un tempo 
la politica era vista come un mezzo 
per cambiare il mondo, mentre oggi 
è diventata una professione. 
Io da ragazzo mi emozionavo per andare 
a fare volantinaggio, avevo sempre in testa 
l’obiettivo di dare qualcosa agli altri. 
È questo uno dei motivi principali per i quali 
ho deciso io di uscire dal parlamento: 
non mi ritrovavo in niente. Ho sempre 
tenuto le distanze dalla “politica 
da volantino”, quella delle promesse 
elettorali irrealizzabili fatte solo per avere 
il voto. A me piace la competenza, 
amo confrontarmi con le persone che 
studiano gli argomenti e sanno di cosa 
parlano, senza badare al fatto che siano 
di un partito o di un altro. Questa è una 
cosa che mi ha sempre guidato in politica. 

Nato a Padova, alla tenera età di 14 anni si butta nelle prime avventure 
politiche. Frequenta la facoltà di giurisprudenza e si laurea a Bologna. 
Nel 1980 diventa consigliere comunale per la prima volta 
ad Abano Terme e collabora con diverse testate giornalistiche 
a caratura nazionale di informazione politica. Nel 1995 viene eletto, 
con il maggior numero di voti, quale consigliere comunale di Padova. 
È senatore della repubblica dal 2006 al 2013. Attualmente è 
Presidente del CdA di MAAP, il Mercato Agroalimentare di Padova.
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Immagino che questo percorso 
non sia stato lineare e privo di difficoltà 
e grandi soddisfazioni. Ne ricorda 
qualcuna in particolare?
Ce ne sono state tantissime, sia in politica 
che nel lavoro. Potrei citare come momento felice 
la mia prima elezione a deputato, pensando 
a mio padre che non c’era più e a mia zia 
che mi aveva avviato alla politica. 
Un momento difficile, invece, fu quando 
il questore di Padova mi convocò dicendomi 
che dovevo cambiare università perché 
non poteva più schierare la polizia 
per proteggermi quando andavo a lezione. 
Oggi sembra scontato poter andare all’università 
nella facoltà e nella città che si preferisce, 
un tempo non era così specialmente per chi 
stava a destra.
Però forse la soddisfazione più profonda credo 
sia l’aver avvicinato e fatto appassionare tanti 
giovani nel corso degli anni, trasmettendo 
la passione per la politica intesa come desiderio 
di migliorare le condizioni delle persone.

Negli ultimi anni invece il nuovo ruolo 
di Presidente del CdA del MAAP. Un impegno 
che sta portando avanti con degli obiettivi 
ben precisi, tra cui un rilancio di immagine 
che ha visto emergere attività non ovvie. 
Come procede questa nuova avventura?
Quando ho accettato questo incarico l’ho fatto 
con lo spirito di fortissima responsabilità che 
sento sempre quando ricopro un ruolo pubblico. 
Non sono venuto qui per apporre solo qualche 
firma che avvalli decisioni già prese. Nella mia vita 
non l’ho mai fatto, lo sanno tutti, ad iniziare da chi 
mi ha scelto per venire a presiedere il MAAP. 
Il Mercato è un luogo di proprietà del Comune 
che deve funzionare al meglio e deve essere 
proiettato verso il futuro, il che significa modernità, 
efficienza, trasparenza e rispetto delle regole. 
È questo il compito della parte pubblica, che vuole 
lavorare insieme a quella privata per far crescere 
il mercato tenendolo al passo con i tempi. 
Nessuna delle due parti può pensare di costruire 
il futuro del MAAP senza l’altra. 
Viviamo in un’epoca in cui le cose cambiano 
velocemente e non si può pensare di rimanere 
ancorati a vecchie logiche che funzionavano 
in un mondo che oggi non c’è più. 
Il Mercato di Padova è diventato leader nazionale 
per esportazione dopo che la politica nei primi 
anni Novanta impose la direzione, spostando 
la sede in zona industriale, anche vincendo alcune 
resistenze degli operatori. Oggi come allora, 
la visione della Politica e l’esperienza dei grossisti 
devono fondersi per prendere decisioni che siano 
rivolte al futuro e non al passato.

Non dimentica però di offrire attenzione 
anche ai più fragili: continua l’avventura dell’hub 
solidale del MAAP che garantisce solidarietà 
attraverso prodotti freschi e di alta qualità 
da donare alle Associazioni.
Da quando sono qui l’azione di solidarietà 
si è moltiplicata, abbiamo aiutato e stiamo aiutando 
chiunque ce lo chieda, grazie alla generosità 
del MAAP come ente gestore e ai singoli grossisti. 
Siamo anche cresciuti nella qualità, perché la frutta 
donata è di prima scelta e non di scarto o vicino 
alla scadenza. 
L’attività pubblica consiste anche in questo: 
far interagire il Mercato con la città, una città 
che ha tante sfaccettature. L’hub solidale è un vanto 
per tutto il MAAP. Grazie alla generosità dei grossisti 
e alla rete di associazioni presenti sul territorio, 
tante persone e famiglie in difficoltà ricevono frutta 
e verdura di qualità. 
Collaboriamo tra le altre con il CUAMM, abbiamo 
sostenuto le iniziative della Lega Italiana Lotta ai Tumori 
oltre a tante altre associazioni. Il senso della presenza 
pubblica nel MAAP va anche oltre e cerca di creare 
connessioni tra il Mercato ed il resto della città: 
con l’AULSS, ad esempio, siamo riusciti a mantenere 
un presidio all’interno della struttura ed abbiamo 
iniziato un percorso di educazione alimentare. 

Tempo libero immagino ne abbia poco, 
ma quali sono le attività che la fanno rilassare? 
Dove va per staccare la spina?
Con l’andar del tempo, “relax” significa staccare 
da tutto e questa è una cosa che accade principalmente 
a casa mia. Abito in una casa colonica e prendermi cura 
del mio orto e del mio parco, alla guida del mio trattore, 
è la cosa che mi aiuta di più a staccare dal mondo 
esterno. 
Seguo molto il calcio anche se non è per forza una cosa 
che rilassa: la vita del tifoso è fatta di gioie e dolori, 
c’è poco spazio per la noia e la calma. Quindi diciamo 
che mi rilasso soprattutto se alla fine della partita l’Inter 
ha vinto. Ho comunque la fortuna di amare quello 
che faccio e quindi per me non è un sacrificio seguire 
le attività in cui mi sono impegnato.

Sono curiosa di sapere: cosa è per lei il successo?
Per me il successo va declinato in base alle fasi 
della vita e alle proprie aspettative. Quando ho iniziato 
a fare politica, il mio successo era quello di ottenere 
consenso sulle mie idee e poi metterle in pratica. 
Alla mia età invece il successo inteso come stare sotto 
le luci della ribalta è una cosa che mi interessa molto 
meno; anzi, a dire la verità dà quasi fastidio. 
In sostanza penso che il vero successo di una persona 
sia l’essere soddisfatto di quello che fa, sapendo 
di aver dato il massimo possibile. l
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L’evento che riunisce 
gli oltre 60 Dealer Bentley 

del nostro continente, 
la European Retailer 

Conference, si è confermato
uno straordinario appuntamento 

durante il quale sono stati
condivisi gli importanti traguardi 

raggiunti nel 2022 e le priorità 
per il 2023. L’evento ha avuto 

il suo happening nello splendido 
spazio espositivo permanente 

dell'HangarBicocca a Milano, 
dove sono stati esposti i modelli iconici. 

La regina della scena, presente per celebrare 
vent’anni di ininterrotta crescita del marchio, 

è stata la Speed 8, vincitrice di Le Mans. l 

     BENTLEY
      PADOVA

EUROPEAN 
RETAILER 

CONFERENCE,
MILANO

120 | ZOOM



ZOOM  | 121



Grande successo 
per il Cortina Fashion 

Weekend, che quest'anno 
si è trasformato nel Cortina 

Fashion Week: dall'8 all'11 
dicembre abbiamo potuto godere 

di spettacoli mozzafiato, musica 
ricercata e coinvolgente, incontri 

con note personalità del mondo 
del design, dell'architettura, 

della moda e dell'imprenditoria.
Organizzato dall’Associazione Cortina 

for Us, il CFW si arricchisce anno dopo anno 
di imperdibili novità, che diventano attrattiva 

assoluta per tutti gli ospiti che desiderano 
dare il via in maniera unica alla nuova stagione 

invernale. 
L'evento più glamour, frizzante, fashion 

e pink delle Dolomiti! l 

      CORTINA
     FASHION
       WEEK

DODICESIMA
EDIZIONE
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Con un affollato evento 
all’insegna della passione 

per l’automotive, la prima 
100% elettrica firmata Jeep 

ha debuttato sabato 3 dicembre 
a Padova nella nuova sede 

Campello Motors. L’evento ha 
visto il tutto esaurito a testimonianza 

dell’attrattività del marchio Jeep 
e dell’interesse che questo nuovo 

modello sta suscitando; dopo una breve 
presentazione è stato finalmente possibile 

vedere e toccare con mano Avenger: 
una combinazione unica fra design, prestazioni 

ed ecosostenibilità, esterni grintosi, interni 
raffinati, un’elevata dose di tecnologia 

per le dotazioni di sicurezza e connettività. 
Ma il vero cuore è il motore elettrico a ricarica super 

rapida: bastano infatti soli 3 minuti per ottenere 
un’autonomia di 30 km. l 

  CAMPELLO
     MOTORS

SVELATA A PADOVA
LA NUOVA 

JEEP AVENGER
100% ELETTRICA
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   BOLLA
   FOOD&DRINK FRIDAY NIGHT 

IN BOLLA 
W/ LUCA MORRIS

Piove di Sacco | PD
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     www.pataviumenergia.it

PADOVA     Tel. 049.8750961 • N. Verde 800.237.237 

    info@pataviumenergia.it

Probabilmente dipende dal fatto 
che, seppur inconsciamente, quando 
dividono lo stesso letto, non riposano 
bene. Le donne invece hanno un sonno più 
profondo e la mattina non sembrano risentire 
dello “stress” della condivisione del letto.

SESSUALITÀ: LE DONNE PREFERISCONO
CHI MANGIA INSALATA.

Secondo una curiosa ricerca australiana le 
donne sarebbero maggiormente attratte dagli 
uomini che mangiano molta frutta e verdura. 
Perché emanerebbero un odore più... attraente. 
Una questione di naso, insomma. Il messaggio 
sembra chiaro: se state cercando una compagna, 
abbandonate il fast food ed entrate dal più vicino 
fruttivendolo.

PULITI, MA INQUINANTI. 

Una ricerca conferma: la cura del corpo ha 
un costo pesante per l’ambiente. Al mattino, 
quando ci prepariamo per uscire, le quantità 
di sostanze rilasciate nell’aria dai prodotti 
di bellezza è ai livelli dei gas di scarico. A 
differenza delle emissioni delle auto, 
che rimangono elevate durante tutto il 
giorno, quelle dei prodotti di bellezza 
si riducono progressivamente 
nell’arco delle 24 ore. l

Colorate e digeribili. 
Bizzarre e smart.

BARBA E BAFFI SPOPOLANO
NEI MOMENTI DI CRISI.  

La barba è una questione principalmente 
culturale. Spesso è segno di appartenenza 

a un popolo, a un gruppo politico. A volte è 
semplicemente moda. Potrebbe addirittura 

avere a che fare con la crisi. Barba e baffi infatti 
non a caso sono diventati trendy nel 2008, con 
l’inizio della crisi economica globale, ed erano
in voga anche negli anni Venti, in corrispondenza 

con la Grande Depressione.

MEGLIO SOLI
O ACCOMPAGNATI A LETTO? 

  

Dormire insieme sarà romantico ma potrebbe 
essere pericoloso per le facoltà mentali degli 

uomini, che si svegliano meno brillanti se a 
fianco del proprio partner.
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QUAL I TÀ ,  BONTÀ  E  ACCOGL I ENZA
AD  A B ANO  T E RM E .

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

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

www.lascuderiahb.it



SCOPRI IL NUOVO GRECALE TROFEO.
IL GRECALE PIÙ VELOCE CON MOTORE DA 530 CV E VELOCITÀ MASSIMA DI 285 KM/H.

DE BONA MOTORS
Viale della Repubblica 271, Treviso (TV) | Tel. 0422 301113
Via Olmo 49, Altavilla Vicentina (VI) | Tel. 0444 965111
maserati.debona.it

Grecale Trofeo. Consumo di carburante in ciclo misto max (l/100km) 11.2;  emissioni di CO
2
 in ciclo misto max (g/km) 254. I dati corrispondono ai test eseguiti in conformità al regolamento 

(UE) 2017/1151, tu� avia l’omologazione de� nitiva non è ancora stata ultimata, di conseguenza i dati possono essere sogge� i ad ulteriori adeguamenti. I dati de� nitivi saranno presto 
disponibili sul sito Maserati e presso i concessionari u�  ciali Maserati.


