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Il Natale a Jesolo è un qualcosa di diverso rispetto ad ogni altra 
città. Lo si percepisce nell’aria, che rispetto a qualche mese fa si 
è fatta più fresca, ma non per questo meno magica. Lo si capisce 
percorrendo in lungo e in largo le strade principali, addobbate di 

luci colorate, ma anche entrando nei negozi, parlando con la gente, se-
dendosi ai tavoli di un bar. Tutto assume i contorni di un paesaggio in-
cantato, per certi versi fatato, così diverso rispetto alla frenesia estiva.

Trascorrere il Natale al mare, per qualcuno, può essere persino ridutti-
vo. Non fidatevi. Vivere una località balneare nelle festività di fine anno 
può regalare contesti difficilmente paragonabili ad altre mete. Provate 
a pensarci. C’è, nella nostra Jesolo, uno “stile balneare” anche durante 
le festività natalizie.

Una metropoli estiva che riscopre il suo essere paese, tra lido e centro 
storico. Via i costumi da bagno: è tempo di immergersi in un’atmosfera 
magica. Una spiaggia che lascia spazio al solo rumore del mare e poi 
tanti appuntamenti tradizionali, culturali e religiosi, che messi assieme 
riescono a far emergere il vero senso di una comunità. Quest’anno le 
novità non mancano e, per sincerarsi, di questo basta scorrere l’agenda 
degli appuntamenti a cavallo tra dicembre e gennaio 2019. Immancabi-
le il Presepe di Sabbia in piazza Marconi, che quest’anno vedrà oltre-
tutto un’appendice in Vaticano, culla della cristianità. Poi il Villaggio 
di Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e i lunghi mercatini che 
arrivano fino a piazza Aurora, con i loro inconfondibili profumi. E poi 
il Paese di Cioccolato in Centro Storico, concerti, musica sacra e locali 
aperti. Ancora una volta divertimento e tanta gente. Se nei giorni di fe-
sta la città si riempie di centinaia e centinaia di persone, che arrivano 
dalle più diverse località italiane, anche fuori dal contesto estivo, un 
motivo ci sarà pure. Eccolo, allora, il nostro “stile balneare”: inconfon-
dibile, unico, 365 giorni l’anno.

Il Natale, si sa, è poi la festa per eccellenza dei più piccoli, a partire dalla 
celebrazione della Santa Nascita. Il tempo, per qualche istante, sembra 
fermarsi. Si torna indietro di anni, si rivivono i ricordi di quando si era 
bambini e di come si trascorrevano le settimane di Avvento. E poi c’è il 
Capodanno, che saluta il 2018 e che dà il benvenuto al 2019. Tempo per 
fare bilanci e pensare a nuovi traguardi. È così per tutti.

A proposito. Per Jesolo Journal, il 2019 sarà quello del primo anno di 
vita, trascorso in un lampo. Tante le istantanee che potremmo raccon-
tarvi. Riunioni fiume, bozze di nuovi loghi (il nostro è fatto mano!) e 
stesura del progetto. E poi via verso l’obiettivo della prima uscita, l’at-
tesa della stampa, la distribuzione capillare in città. Un’idea che, grazie 
ad un team competente ed affiatato, è divenuta realtà. Con la voglia di 
offrire alla città (ed’estate ai turisti con la traduzione in lingua inglese) 
la possibilità di sfogliare un giornale diverso, vicino alla gente e per la 
gente. Un magazine che troverete ovunque, di mano in mano, e che ha 
ancora tante novità in serbo per i prossimi mesi. Non resta che conti-
nuare a seguirci.

A voi lettori, infine, i migliori auguri da parte di tutta la nostra redazio-
ne. Per un Natale sereno e un 2019 ricco di soddisfazioni.

 
Buona lettura. 
Il Direttore Responsabile di  Jesolo Journal
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di Alessio Conforti

“Un’estate 2018 
da incorniciare e 

un Natale tutto da vivere”
Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia: “Orgogliosi 

del Sand Nativity in Vaticano”

S
indaco Zoggia, anche quella del 
2018 è stata un’estate ricca di pre-
senze. Che bilancio si sente di fare?
Quella del 2018 è stata una grande 
stagione estiva, seconda probabilmen-

te solo a quella dello scorso anno. È una soddi-
sfazione perché conferma come, nonostante la 
ripresa di alcuni mercati esteri, Jesolo riesca 
a essere attrattiva. Un risultato che premia il 
lavoro degli operatori e della nostra ammini-
strazione. 

Turismo ed eventi vanno sempre più di pari 
passo. Sono stati tanti i volti noti che hanno 
scelto la nostra località, per tutto l’anno…
È vero, Jesolo si sta confermando come punto di 
riferimento in particolar modo per la musica e 
lo sport. Il trio Pezzali, Renga e Nek, ma anche 
il grande Bob Dylan, Laura Pausini e Gianni 
Morandi. Penso anche ad appuntamenti come 
i Campionati del Mediterraneo u23 di atleti-
ca leggera,i Campionati Italiani Paralimpici 
di Società di Atletica Leggera e ai Campionati 
Mondiali di Kickboxing. 

Che passi in avanti sono stati fatti nella de-
stagionalizzazione dell’offerta turistica?
Oltre ai concerti e alla musica, ci siamo impe-
gnati per calendarizzare alcuni grandi eventi 
in mesi tradizionalmente fuori dal periodo 
caldo della stagione estiva. E l’ottimo riscon-
tro registrato in termini di presenze nel mese 
di settembre, durante il quale si sono svolte le 
prefinali nazionali di Miss Italia, Jesolo Air 
Show e i Campionati mondiali di Kickboxing, 
dimostra che questa diversa distribuzione delle 
iniziative può essere una chiave importante per 
attrarre turismo.

Siamo a ridosso del Natale e la città si ri-
empie di magia. Qual è stato l’obiettivo che 
vi siete posti nell’organizzare gli appunta-
menti?
Quello di valorizzare la località anche nei 
mesi invernali. Come fatto negli anni scorsi, 

abbiamo confermato Jesolo Sand Nativity e 
abbiamo creato Jesolo Christmas Village, a cui 
si è aggiunto il Paese di Cioccolato. Quest’anno 
riproponiamo questi appuntamenti, con alcune 
novità. 

In questo senso, di cosa andate maggior-
mente orgogliosi?
Sicuramente del progetto di Jesolo Sand Nati-
vity in Vaticano. Per la nostra città è un sogno 
che si avvera, coltivato da tempo e che, grazie 
all’interessamento del Patriarca di Venezia, 
Francesco Moraglia, siamo riusciti a concretiz-
zare. Il presepe realizzato con la sabbia della 
nostra Jesolo brillerà in piazza San Pietro. Un 
dono che la nostra città fa a Sua Santità e a tut-
to il mondo.

L’arrivo del Natale è anche sinonimo di gio-
ia e serenità per le famiglie. A cominciare 
dai bambini…
Jesolo ha sempre dedicato un’attenzione par-
ticolare alle famiglie e, proprio a loro e ai più 
piccoli, si rivolgono in particolare Christmas 
Village e Paese di Cioccolato, con le bancarelle 
e le attrazioni che sapranno rendere speciale 
anche il soggiorno dei tanti visitatori che sce-
glieranno di farci visita. 

Oltre agli appuntamenti, c’è un’altra novità 
di rilievo per la città?
Sicuramente: la recente inaugurazione della 
casa di riposo, che in questo periodo natalizio 
potrà dare risposta ai bisogni di tanti anziani e 
famiglie del territorio e non.

Che cosa si sente di augurare, infine, ai citta-
dini in vista del 2019?
A tutti i concittadini, agli operatori economi-
ci e agli ospiti, desidero fare il mio più sincero 
augurio per un 2019 strepitoso. Davanti a noi 
ci sono tante sfide da cogliere: ci crediamo e 
siamo pronti a sostenere gli sforzi per costrui-
re una stagione e un anno sempre più ricco di 
soddisfazioni.

L’intervista  |  9
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Enzo 
Miccio
Il designer dei sogni
di Claudia Ferronato

Napoletano di nascita, si diploma a 
Milano presso l’Istituto Europeo di 
Design e inizia la carriera nel mondo 
della moda come organizzatore di 
sfilate e occupandosi di servizi foto-
grafici per varie testate e, inoltre, di 
scenografia e allestimento degli spa-
zi. Amante della lirica e dell’arte, pro-
getta e realizza, insieme al suo staff, 
special event e luxury wedding, sia 
in Italia che all’estero. Ha contribuito 
in maniera essenziale alla diffusione 

della figura del wedding and event 
planner nel nostro paese e, dal 2009, 
la Enzo Miccio Academy inizia a tene-
re corsi di planning (event and wed-
ding), moda e immagine. Volto tele-
visivo molto apprezzato dal pubblico, 
è protagonista, tra le altre, delle serie 
“Diario di un Wedding Planner”, “Ma 
come ti vesti?!”, “Shopping Night” e 
“Enzo Missione Spose”. Partecipa a 
“Ballando con le stelle” ed è speaker 
su Radio Italia. Griffa con il suo brand 

numerose linee, come l’esclusiva col-
lezione di abiti e scarpe da sposa, i 
gioielli “Butterfly” pensati per le spo-
se, i cadeaux de mariage (regali di 
nozze), e una linea di Interiors che 
comprende preziosi vetri di Murano 
e piccoli ricercati imbottiti.  È autore 
dei seguenti libri: “Il Matrimonio che 
vorrei”, “Ma come ti vesti?”; “Matri-
monio da Favola”, “Cercando Grace”, 
“L’eleganza del Maschio” e “Wedding 
Party”.
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Il celebre e impeccabile planner event, 
colui che trasforma in realtà i desideri 
di ogni coppia di sposi, ci racconta le sue 
emozioni e ci dà dei suggerimenti prezio-

si per le feste natalizie e un’anticipazione sulla 
prossima estate, per la spiaggia.

Qual è la parte che più la affascina del suo 
lavoro?
Ho iniziato a lavorare come wedding planner 
circa 20 anni fa. Da sempre adoro veder nasce-
re un progetto, disegnare un sogno, seguendo 
quelle che sono le parole dei miei sposini e, 
poi, vederlo realizzato.  Amo, in particolare, 
osservare i loro volti e i loro sguardi quando 
si rendono conto che tutto quello che hanno 
immaginato è diventato, finalmente, realtà.

Cosa invece la fa infuriare?
La mancanza di educazione. L’approssimazio-
ne, la poca o la totale assenza di professionalità.

Quali emozioni conserva da ogni cerimonia 
che organizza?
L’amore e la commozione che vedo negli oc-
chi dei miei sposini e dei familiari, oltre a quel 
senso di “gratitudine” che li pervade ogni vol-
ta che mi incontrano.

Le è mai capitato di trovare un ostacolo insu-
perabile nel progettare un evento?
No. Il mio lavoro consiste nel superare ogni 
genere di ostacoli e avere sempre un piano b, 
in modo da poter portare a termine ogni pro-
getto. Un matrimonio è coma la Prima a Tea-
tro, non si ha la possibilità di recuperarla.

In questo periodo natalizio si parla molto di 
bon ton, ci dà dei suggerimenti su come ci si 
deve vestire e come decorare la casa per risul-
tare chic, ma senza esagerare?
Questo ovviamente dipende da moltissimi fatto-
ri. Varia in base al design della casa e ovviamen-
te segue il nostro gusto e la nostra personalità. Il 
mio consiglio è di rendere la casa un ambiente 
caldo, adatto a questi giorni di festa da trascor-
rere in famiglia e con chi si ama. Per l’outfit, beh, 
anche qui non esistono regole generali, l’impor-
tante è non confondersi con l’albero di Natale.

Si mandano ancora biglietti d’auguri?
Spero proprio di sì. Io li trovo talmente chic!

Che caratteristiche deve avere un regalo per 
il successo assicurato?
È fondamentale che sia un regalo pensato, stu-
diato per la persona che deve riceverlo. Qual-
cosa fatto con il cuore, senza fretta, e accom-
pagnato da un meraviglioso biglietto di auguri.
Così, il successo è senza dubbio assicurato. Di-
rei di no, per principio, ai regali in batteria.... 

Cosa evitare durante le occasioni di festa?
La tristezza e la malinconia. Per questi giorni 
non portiamole con noi.

Quali sono le tradizioni che meritano di esse-
re rispettate per Capodanno?
Ovviamente quella dei buoni propositi per 
l’anno nuovo e quella di trascorrere la notte 
con chi si ama.

Siamo a Jesolo, quindi all’alba di Capodanno 
un brindisi in spiaggia ci sta, come dev’essere 
per restare memorabile?
Un capodanno in spiaggia è già indimentica-
bile. Il mio consiglio è di NON usare assoluta-
mente, anche se in spiaggia, i bicchieri di pla-
stica. Allestite un piccolo angolo con cuscini, 
coperte, qualche candela e ovviamente bolli-
cine e calici in cristallo (che poi non lascerete 
in spiaggia n.d.r.). Sono sicuro che se accom-
pagnati dalla persona del cuore o dalla giusta 
compagnia sarà sufficiente per trasformarlo 
in un Capodanno indimenticabile.

Ci può dare qualche anticipazione per la 
prossima estate in spiaggia? Un suggerimento 
per essere sempre impeccabili e perché nessu-
no ci dica “ma come ti vesti?”
Per essere impeccabili in spiaggia di solito 
basta essere semplici. No ai tacchi a spillo o a 
make up eccessivi. Si a maxi abiti leggeri e agli 
scivolati, perfetti anche per l’aperitivo al tra-
monto. Non dimenticate mai il maxi cappello 
da diva, gli occhiali da sole e di fare in modo 
che la vostra pelle risulti sempre ben idratata.



Le due star Mara Maionchi e Rudi Zerbi alla presentazione 
del loro ultimo libro: “L’importante è sempre provarci”

“Se non sbagli non sai che ti perdi”, 
ovvero il verbo per sfondare re-
citato da due autentici campioni 
e giudici del mondo dei talent. 

I due ex discografici, oggi giudici sul piccolo 
schermo, sono i beniamini di un pubblico tra-
sversale che va dai figli ai loro genitori, fino 
ad arrivare addirittura ai nonni. In attesa di 

una loro prossima visita a Jesolo, salutano la 
città balneare che conoscono e amano perché 
rappresenta la voglia di estate, libertà, diverti-
mento. E fanno un accenno al suo “Lungomare 
delle Stelle”. I due artisti e manager scambia-
no battute secondo un format collaudato, ma 
anche lasciandosi andare come due veri ami-
ci che ormai si conoscono a vicenda da anni. 

Una coppia perfetta e tutt’altro che “strana”, 
disponibile a firmare autografi e scattare selfie 
in un’atmosfera più che mai social. Li abbiamo 
incontrati a San Donà di Piave, alla presenta-
zione del loro nuovo libro. Ad accoglierli un 
vero e proprio bagno di folla. 

Maionchi e Zerbi, due star popolari e amate 
da un pubblico eterogeno. Cosa consigliate 
ai giovani che vogliono arrivare al traguar-
do?
“Ci vuole impegno e lavoro, il talento non basta. 
È una parte, ma quello che si rivela fondamen-
tale è poi una dedizione costante e la serietà in 
quello che si fa e si crede”.

Esiste ancora oggi il concetto di “meteora” 
nel mondo dello spettacolo?
“Le meteore nello spettacolo ci saranno sem-
pre e lo stesso vale per il mondo dei talent che è 
quello moderno, pur sostanzialmente lo stesso”.

Parlateci del vostro libro...
“È un libro per chi ha un sogno e lo vuole realiz-
zare. Bisogna provare, tentare. Se non ci avete 
almeno provato, non potete realizzare un sogno. 
Poi si può anche sbagliare, ma l’importante è 
credere in quello che si fa. Altrimenti davvero 
non sai cosa ti perdi”.

A Jesolo, a proposito di stelle, c’è un noto 
Lungomare. A chi lo intitolereste?
“Io lo intitolerei a Lucio Battisti”, dice Maion-
chi. “Io invece a Lucio Dalla”, ribatte Zerbi. 
“Sono stati due grandi artisti -concordano- che 
hanno cambiato la storia della musica in Italia 
e lo meriterebbero entrambi”.

Quando una visita in città?
“Molto presto. Jesolo è una realtà che merita!”

Adesso non ci resta che attenderli. Magari la 
prossima estate per la presentazione del libro 
che sta per diventare un “cult” tra i giovani 
appassionati dei talent. Gli stessi che devono 
crederci fino in fondo. Gli stessi che “se non 
perdono, non sanno che cosa si perdono!”

“Per arrivare in vetta 
ci vuole impegno e lavoro: 

il talento non basta”
di Giovanni Cagnassi
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LA CARRIERA
Carlo Recalcati, nato a Milano l’11 
settembre 1945, ha iniziato a gioca-
re a basket nell’oratorio della chie-
sa “Giovanni Evangelista – Madon-
na di Pompei” di via Pavoni 10 (da 
qui il nome il “Pavoniano”). 

IL CAMPO
La sua carriera da giocatore è prati-
camente tutta legata a Cantù, dove 
gioca dal 1962 al 1979 vincendo ben 
9 trofei: 2 scudetti e 7 coppe. Recal-
cati firma il primo scudetto di Cantù 
nel 1968 e il secondo nel 1975, fuori 
dai confini nazionali i successi sono 
copiosi: tre Coppe Korac consecuti-
ve (1973, ’74, ’75) e tre Coppe delle 
Coppe (1977, ’78, ’79) più una Coppa 
Intercontinentale (1975). Guardia dal 
tiro micidiale, Recalcati ha segnato 
6.396 punti, in un’epoca nella quale 
non esisteva il tiro da tre; in Nazionale 
ha realizzato 1.245 punti in 166 partite 
(vincendo due bronzi agli Europei). 
A 34 anni, si è trasferito a Parma a 
concludere la carriera di giocatore e 
nel secondo anno, del club emiliano è 
stato giocatore-allenatore.

LA PANCHINA
La prima panchina è a Bergamo 
(1981-84, con promozione in A1), 
quindi il ritorno nella “sua” Cantù 
(1984-90) e l’approdo a Reggio 
Calabria, dal 1990 al 1996, dove 
porta la squadra a traguardi stori-
ci e tuttora è uno degli sportivi più 
amati in città. Recalcati, con Valerio 
Bianchini, è l’unico allenatore italia-
no ad aver vinto tre scudetti in tre 
differenti città: Varese (1999, il de-
cimo della storia del club), Bologna 
(2001, il primo) e Siena (2004, il 
primo). Nel 2010 è tornato alla gui-
da di Varese, quindi Montegranaro 
e soprattutto ha guidato la Reyer 
Venezia fino a un paio di mesi dal-
lo storico scudetto. Ha chiuso la 
carriera dopo aver allenato Cantù 
(10 partite) e Torino (6). L’allenato-
re più vincente del nostro basket, 
ha guidato la Nazionale dal 2001 
al 2009, conquistando la medaglia 
d’argento alle Olimpiadi di Atene. 
Un risultato straordinario per il no-
stro basket.



Charlie Recalcati è la pallacanestro: 
prima giocatore di successo, poi alle-
natore vincente. Quando ha annuncia-
to l’addio al basket, ci siamo rimasti 

tutti un po’ male, perché la sua è sempre stata 
una figura che ha unito, mai diviso. 
Allenatore della medaglia d’argento alle 
Olimpiadi di Atene, racconta quell’avventura: 
“Lippi si domanda se in Germania ha portato 
i 23 migliori calciatori? Io ho dovuto lasciare 
a casa Sandro De Pol, ottimo giocatore, grande 
uomo, ma mi serviva un play in più, così portai 
Pozzecco e Garri che giocava post e pivot. Per 
il rapporto che ho con Sandro sono ancora di-
spiaciuto”. 

Recalcati ha allenato Pozzecco, sapendolo 
gestire: “L’ho avuto a Varese e l’ho conosciuto 
bene. A tutti ho sempre detto che se volevamo che 
rendesse al 100% doveva essere lasciato libero 
di inventare, di uscire dagli schemi, perché se 
volevo un robottino chiamavo un altro”. 

Recalcati, da giocatore, è stato un grande ti-
ratore e da allenatore ha sempre offerto un 
basket divertente: “La mia prima squadra è 
stata Bergamo, c’erano quattro miei ex compa-
gni, se avessi chiesto difesa alla morte non sarei 
stato credibile. Ho sviluppato i giochi d’attacco, 
senza mai arrabbiarmi per un errore al tiro, al-
zavo la voce solo per una forzatura o una scelta 
sbagliata. Però, per bilanciare ho sempre scelto 
assistenti molto bravi a curare la difesa”. 

Cinque scudetti, due da giocatore a Cantù, tre 
in panchina con Varese, Fortitudo Bologna e 
Siena: “A Varese abbiamo vinto il decimo, quello 

della stella, con una squadra divertentissima da 
allenare per l’incredibile numero di soluzioni 
che avevo, l’asse play-pivot era Pozzecco-San-
tiago, ma c’erano anche Andrea Meneghin, Mri-
sc, De Pol, potevo ruotarli in tutte le posizioni. 
Con la Fortitudo abbiamo vinto il primo della 
storia del club: eravamo troppo più forti degli 
altri, ma l’ambiente metteva una pressione in-
credibile, che avvertivamo costantemente. A Sie-
na, Ferdinando Minucci mi chiese lo scudetto in 
tre anni, ne bastò uno. La società era ecceziona-
le, noi dovevamo solo pensare a giocare!”.

Recalcati è nato a Milano, ma non ha mai gio-
cato o allenato l’Olimpia: “Se mi spiace? Certo! 
Sono cresciuto al Pavoniano, un oratorio dal 
quale spesso l’Olimpia pescava giocatori, non 
mi presero; quando Arnaldo Taurisano, il mio 
allenatore, andò a Cantù mi portò con lui. A fine 
carriera Peterson, con il ritorno alle Coppe Eu-
ropee, mi chiese la disponibilità a fare da chioc-
cia ai ragazzi che crescevano, poi la società 
puntò su un giovanissimo Roberto Premier”.

Chi lo ha visto giocare ricorda i suoi tiri dalla 
“grande distanza”, come diceva Aldo Giordani, 
telecronista dell’epoca: “Quando vedo la linea 
da tre punti penso che se ci fosse stata quando 
giocavo, avrei realizzato più punti (6.396 in 
carriera n.d.a)”. 

E allora coach ci dica, quando ha fatto l’ultima 
partita: “A 55 anni al torneo dei bar di Cantù… 
Oh, roba seria: ci poteva giocare solo chi era sta-
to tesserato negli ultimi tre anni”. 

TIFOSO “AD PERSONAM”
Di Charlie Recalcati sono tifoso “ad personam” dall’ottobre 1982. Avevo 
17 anni e mi presentai alle 12.30 nella sala da pranzo nella quale la sua 
squadra (Sav Bergamo) si stava per sedere a tavola. Gli chiesi un’intervi-
sta, mi rispose: “Sì”. Parlò 40 minuti, senza tradire fretta o frenesia. Un’e-
sperienza bellissima per un ragazzino, seduto accanto a chi in campo 
aveva vinto tutto. E quel giorno sono diventato suo tifoso.

Recalcati, 
il gentiluomo 

che ha fatto la Storia
di Cesare Barbieri
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“Culla del terrore”
Il giornalista ha realizzato 
un esempio di giornalismo 
a fumetto dedicato 
al terrorismo islamico

Toni Capuozzo 
e il suo nuovo libro

Ha seguito, da cronista, le guerre nell’ex Jugoslavia, in 
Somalia, Medio Oriente, Afghanistan e Unione Sovie-
tica. Toni Capuozzo è uno dei giornalisti e inviati più 
famosi e apprezzati d’Italia. Nativo di Palmanova, nel 

vicino Friuli Venezia Giulia, è un punto di riferimento per tanti 
giovani che ambiscono a seguire le sue orme. Di recente ha pub-
blicato il suo ultimo libro, “La culla del terrore”, un vero e proprio 
esempio di giornalismo a fumetti dedicato alla nascita dell’Isis e 
dell’attuale terrorismo islamista.  

Ci parli della “Culla del terrore”…
È un libro a fumetti dove racconto, in base alla mia esperienza di-
retta, come ho visto nascere e crescere lo stato islamico di cui oggi si 
parla molto. Ma anche come è stato possibile che questo fenomeno si 
affermasse e come sia una minaccia non completamente tramontata.

Lei è un attento osservatore dei fatti internazionali. Da anni si 
unisce Islam, immigrazione e terrorismo: è un collegamento 
corretto?
Al di là degli slogan che si sentono, quello che posso dire è che l’I-
sis (o lo Stato Islamico) è figlio di un’interpretazione letteraria del 
Corano. Fortunatamente milioni di islamici sono un’altra cosa: per-
sone che non vedono nella violenza un modo di praticare la fede 
religiosa.

Quali le differenze con le altre organizzazioni?
Se tu combatti un’organizzazione criminale o terroristica co-
mune, si fronteggia un nemico feroce e determinato. Ma nel 
caso dello Stato Islamico sono persone motivate da una fede, 
difficile da combattere. 

Il punto di forza dell’Isis qual è?
Sono disposti a morire pur di uccidere il maggior nu-
mero di persone possibile.

Che cosa pensa dell’integrazione?
Credo che al giorno d’oggi ci si debba interrogare 
su questo. Ognuno è libero per esempio di pro-
fessare la propria fede, ma ci sono dei limiti 
da rispettare: il rispetto della donna, della 
religione, dei diritti dei minori e di quelli 
altrui. Ci vuole un confronto aperto.
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tel. 0421 951511 | Centro Storico

Bronzallure
Collana
Orecchini
Bracciale

Maison Salvini
Ciondolo
Bracciale con ciondolo

€ 119.00
€ 119.00
€ 149.00

€ 85.00
€ 375.00

D1 Milano
Orologi automatici e al quarzo 
a partire da € 250,00

Creazioni Gioielleria Pavanello 
a partire da € 80,00
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«Il teatro, un luogo 
dove non si spengono 
le passioni 
e gli entusiasmi»

diAlessio Conforti

È una della attrici più ammirate dello spettacolo italiano. 
Anna Valle, romana, 43 anni, Miss Italia 1995, si raccon-
ta ai microfoni di Jesolo Journal prima di salire sul palco 
ed esibirsi nella commedia “Cognate-Cena in Famiglia”, 

un’opera di Éric Assous per la regia di Piergiorgio Piccoli. Uno 
spettacolo che va in scena in tanti teatri d’Italia. 

Che cosa fa emergere questa commedia?
È un’opera francese che fa riflettere sui temi della vita e sui rapporti 
familiari. L’abbiamo rivisitata in italiano, anche perchè il rapporto 
tra cognate e fratelli è sempre lo stesso, un pò ovunque. Nello spetta-
colo rivivono tutte le varie sfaccettature, ovviamente in chiave comi-
ca e sempre con il sorriso.

La tournée sta riscuotendo molto successo...
Si, è vero. Il tour tocca numerose regioni italiane. Il pubblico sta ri-
spondendo bene, ride, si diverte e ci racconta anche dei piccoli aned-
doti di vita quotidiana, sempre a riguardo delle cognate.

Teatro, televisione, cinema. Quale il mezzo che le piace di più?
Il set, che sia televisivo o cinematografico, è quello che più mi appar-
tiene e quello a cui sono più abituata. Il teatro, però, è una grandissi-
ma palestra, mi piace molto.

Cosa dà di più?
Il teatro dà tanta energia, ci si sente quasi un artigiano di questo me-
stiere. Sul set è diverso, anche se nell’affrontare i personaggi può sem-
brare qualcosa di simile. Ma il modo di svilupparli ha delle tecniche 
diverse. Per non spegnere l’entusiasmo o le passioni di un attore ci 
vogliono entrambi.

In passato sei stata Miss Italia. Che cos’è la bellezza oggi?
La bellezza secondo me non è mai stata solo una questione estetica: 
è un’armonia tra interno ed esterno. È come una scatola di vetro at-
traverso la quale si può intravedere tutto quello che ci compone: le 
cose belle che magari si amalgamano con quelle brutte o le energie 
positive con quelle negative.

È un insieme di cose...
Esatto, che però riesce a creare un’ armonia unica e speciale.

Anna 
Valle 
in scena con
“Cognate,
Cena in Famiglia”



Il noto conduttore Luca Sardella: 
“Da queste parti un territorio 

unico e una cucina invidiabile...”

Jesolo e il Veneto 
da far conoscere

È sicuramente uno dei volti più noti della televisione 
italiana, sempre attento e ferrato in temi come l’am-
biente, l’agricoltura e il giardinaggio. Ma se ne inten-
de anche di cucina, in particolare quella veneta. Lui 

è Luca Sardella, 62 anni, che a Jesolo, recentemente, ha regi-
strato una puntata di “Parola di Pollice Verde”, la trasmissio-
ne in onda sulle reti Mediaset. Non ce lo siamo fatti scappare.

Luca Sardella, che cosa ti è piaciuto di più della città?
Innanzitutto devo dire che mi piace tutto il Veneto, dove mi 
chiamano simpaticamente “Sardea” (ride ndr). Qui tra l’altro 
ho iniziato a cantare, suonare e a fare i primi concerti. Jeso-
lo è una perla, perchè ha questo lungomare immenso con una 
sabbia dorata che si allunga per 15 km, la laguna dietro e tutte 
queste isolette. Veramente magnifico.

Giri da anni l’Italia: quale paese ti ha colpito di più?
È davvero difficile dirlo, perchè l’Italia ha tantissime caratteri-
stiche, tutte belle e diverse. In Veneto mi piace molto Treviso, poi 
adoro Catania e Amalfi...

Nelle grandi città italiane troviamo delle peculiarità am-
bientali?
Le grandi città stanno un po’ trascurando questi aspetti. Ci 
sono alcune specialità, a dire il vero, ma che magari sono pre-
senti già da diversi anni. Bisognerebbe ricavare più spazi verdi 
per parchi, giardini e anche orti.

Torniamo a Jesolo. Oltre alla trasmissione di Rete4, hai an-
che una rubrica su Striscia la Notizia, “Speranza Verde”, 
che racconta ogni volta di un’eccellenza. Ci potrebbe esse-
re spazio anche per la nostra città?
Si ci ho già pensato, e ci stiamo lavorando, perchè questo territo-
rio merita. C’è l’aspetto ambientale, con flora e fauna molto ric-
che di specie da far conoscere. Poi due fiumi come Piave e Sile...

Veniamo alla cucina. Quale piatto tipico veneto ti piace di più?
Le “Sarde in Saor” mi piacciono molto. Poi pasta e fagioli, sop-
pressa. Bevo vini come il Recioto, l’Amarone...

Te ne intendi di enogastronomia veneta!
Si, perchè qui ci vengo da anni, oltre a partecipare a iniziative 
che organizzano nei ristoranti.

In generale che cosa consigli di mangiare a cena?
Bisogna stare più leggeri, mangiare pesce e verdura (cruda 
possibilmente), poca carne. E poi consumare il peperoncino, 
che concilia il sonno.

Vediamo se il tuo pollice è davvero verde...
Si, lo è sicuramente, a cominciare dal mattino. Poi alla sera, 
come tutti noi, diventa normale. Vado a cena e al termine non 
mi faccio mai mancare una bella camminata!
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Per tutto il periodo delle festività natalizie, nei fine settimana dal 1 
dicembre 2018 al 13 gennaio 2019, il 26 dicembre e il 1 gennaio è 
attivo lo Jesolo Winter Train - servizio navetta gratuito che permette 
di girare la città lasciando l'auto parcheggiata.

Due trenini turistici collegano le grandi attrazioni del Natale:
JESOLO SAND NATIVITY, PRESEPI E COLORI,
MOSTRE, JESOLO CHRISTMAS VILLAGE
E IL PAESE DI CIOCCOLATO.
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Come eravamo 
come siamo...

Il Centro Storico di Jesolo, 
tra ieri e oggi un mondo tutto da scoprire

&
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Un tuffo alle origini, per assaporare il 
luogo da dove tutto ebbe inizio. Ma 
anche uno sguardo alla contempo-
raneità, in una zona che ha saputo 

rimanere al passo con i tempi, mantenendo le 
sue caratteristiche più vere. 

Il Centro Storico di Jesolo racchiude in sé una 
molteplicità di punti di grande interesse. Di-
viso in due dal passaggio del fiume Sile, ospita 
la chiesa di San Giovanni Battista in piazza 
Matteotti, uno degli edifici di culto più anti-
chi del Basso Piave, divenuta parrocchia nel 
1945. Da queste parti è rimasta intatta la vita 
paesana, le tradizioni, gli usi e i costumi di una 
volta. Paese e Lido sono due entità differenti 
che finiscono per incontrarsi. Impossibile non 
rimanerne affascinati. Il cuore pulsante del 
Centro Storico è piazza I Maggio, oggi punto di 
riferimento per eventi e manifestazioni, con 

un design moderno di architettura che ai lati 
dell’agorà ha permesso di mantenere la sua 
innata caratteristica aggregativa, con negozi 
e attività commerciali di diverse tipologie. Lì, 
un tempo, vi circolavano invece le auto, che 
come oggi transitano lungo via Cesare Batti-
sti, che fu invece sede del mercato comunale 
(ora in piazza Kennedy) e arteria che condu-
ce verso piazza della Repubblica. Provate a 
guardare una foto degli anni ‘50, chiudete gli 
occhi e riapriteli: vi sembrerà di fare un tuffo 
in un passato non così lontano. Tornando ver-
so piazza I Maggio, a due passi dal ponte della 
Vittoria (altro importante manufatto dal sapo-
re storico) vi è invece la biblioteca comunale, 
situata in piazzetta Jesolo. Il luogo ideale per 
scoprire, ricercare e documentare le radici di 
un popolo. L’edificio, tra l’altro, ospitò il pri-
mo Municipio della località.
A proposito di storia: sicuramente una menzione 

speciale la merita il sito archeologico delle An-
tiche Mura, dove qualche mese fa è stato anche 
scoperto il primo albergo jesolano, risalente ad-
dirittura all’epoca romana (l’antica “mansio”). 

Ma non è tutto, visto che proprio di recente il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione 
con Comune e Soprintendenza, ha operato vi-
cino ai resti della Basilica di Santa Maria Mag-
giore, nell’area del monastero alto medievale 
di San Mauro. In questo senso è stato signi-
ficativo il rinvenimento delle fondazioni del 
campanile, costituite da un esteso basamento 
in legno e da grandi pietre squadrate, con muri 
perimetrali spessi 160 centimetri, che gli sca-
vi eseguiti a metà del Novecento non avevano 
individuato. Un altro tassello del centro stori-
co che finisce al proprio posto, per un mosaico 
oggi come allora tutto da scoprire.

Il Municipio ora Biblioteca Via C. Battisti
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Il centro storico: 
da villaggio 

a cuore pulsante della città
Uno dei punti fermi per raccontare la storia 
del centro storico di Jèsolo riguarda il luogo in 
cui sono conservate le antiche mura che rap-
presentano la Basilica di Santa Maria, risalen-
te al 12° secolo e intorno alla quale si stabilì un 
insediamento. 
Ma un po’ alla volta, i cambiamenti ambientali, 
portarono quel primo nucleo abitato  verso la 
decadenza economica: i fiumi Livenza e Piave 
stavano tramutando il territorio in palude, i 
Vescovi di Jesolo si lamentavano per la man-
canza della residenza accanto alla cattedrale 
e, nel 1466, la Diocesi fu  soppressa per man-
canza di fedeli. La Basilica di Santa Maria, già 
allora, stava andando in rovina. 

Alla fine del 1400, il nobile casato veneziano 
dei Soranzo fece costruire una nuova chiesa 
per attirare gli agricoltori necessari a coltivare 

le loro vaste proprietà, 
la Parrocchia di San 
Giovanni Battista di 
Jèsolo in Cavazucche-
rina. Un po’ alla volta 
questo villaggio iniziò 
a espandersi, e già alla 
fine del XVII secolo il 
borgo contava 2000 
abitanti. Nel 1807 la 
napoleonica “Prefet-
tura Provvisoria del 
Dipartimento dell’A-
driatico” trasformò il 
villaggio in Comune. 
Purtroppo, a causa dei 
grandi lavori idrauli-
ci da parte di Venezia 
per salvaguardare la 
laguna e allontanare 
il Piave e il Sile, Cava-
zuccherina non riusci-
va a svilupparsi a causa 
di epidemie, alluvio-
ni, carestia e malaria.  

Grazie a continui interventi dell’uomo e asse-
stamenti naturali, il territorio comunale cam-
biò diventando più vivibile e la popolazione ri-
prese ad aumentare: si trattava principalmente 
di agricoltori e allevatori di bestiame.

Dall’inizio del 1800 all’inizio del 1900 si sus-
seguirono diversi tentativi di bonifica, ma il 
vero impulso al risanamento ambientale si 
ebbe con la nascita del Consorzio di Bonifica 
Cavazuccherina, era il 1901.
La popolazione, dai 1703 abitanti del 1831, ar-
rivò agli oltre 10000 del 1911.

Anche Cavazuccherina e la Piave (il genere fu 
cambiato in maschile da D’Annunzio in quan-
to “fiume sacro alla Patria”), come si sa, furono 
scenario del primo conflitto mondiale e degli 
atti di eroismo di Andrea Bafile, cui è stata de-
dicata la via principale del lido di Jèsolo.
Il ventennio tra il 1920 e il 1940 è ricordato 
per le grandi opere di bonifica e per lo svi-
luppo delle nuove colture, come la vite e la 
frutta, allora rinomati e apprezzati. Si diffuse 
l’artigianato e si vinse la malaria, anche que-
sti segnali di un futuro decisamente roseo che 
avrebbe portato allo sviluppo del turismo e 
dell’accoglienza come attività principale della 
popolazione. Il 1930 fu un anno fondamentale 
per la storia della città: Cavazuccherina cam-
biò nome e nacque, ufficialmente, Jèsolo.
Dal primo stabilimento sorto alla fine del 
1800 sul frontemare di piazza Marconi,  sarà il 
secondo dopoguerra a convincere la maggior 
parte degli investitori a porre le basi dell’at-
tuale città balneare che accoglie oltre 10 milio-
ni di turisti ogni anno ed è diventata una delle 
principali destinazioni turistiche italiane.

Cenni storici 
di Egidio Bergamo

I L  T U O  R E G A L O  D I  N ATA L E !
Per chi ama la cultura e il proprio territorio, in edicola e nelle 

librerie sono a disposizione le pubblicazioni “Jesolo. 
Cinquant’ anni di storia in foto”, “Oltre il Piave” e “Muri d’Arte”. 
Tre opere, edite dalla Zambon Edizioni, che toccano argomenti 
storici strettamente attinenti alla nostra città: il cambiamento 
della località adriatica da ieri ai giorni nostri, la centralità del 

fiume Sacro alla Patria e la bellezza dei Muri d’Arte in Pineta. Tre 
libri imperdibili, ideali per un regalo di Natale da fare al prossimo 

o da custodire gelosamente nella propria libreria. 

Via Roma Dx verso via N. Sauro

Piazza Matteotti



Il mare d’inverno: tra suoni, colori, luci 
e ombre di un mondo diverso da quello estivo

Luoghi 
incantevoli



L
o si può ammirare calmo, rilassato 
e splendente, anche quando fuori la 
temperatura raggiunge lo zero ter-
mico. Ma al contempo può mostrarsi 

irrequieto, burrascoso e irascibile. A volte rie-
sce persino a far paura, perché sembra non te-
mere nulla. Il mare d’inverno è uno dei luoghi 
più incantevoli del nostro territorio, una cala-
mita affascinante e imperdibile. 

Dalla Pineta al Faro, viene apprezzato ogni 
anno da tantissimi pendolari che raggiungono 
la città balneare. Solo per qualche ora e ma-
gari allo spuntare di qualche timido raggio di 
sole. Ma anche quando il tempo non è clemen-
te, per coglierne le innumerevoli sfaccettature 
e magari immortalare tutto in un flash. Uno 
scatto senza tempo, se ci si pensa bene. Ma che 
custodisce al suo interno immagini da mostra-
re a nipoti e pronipoti. La nostra fortuna è qui.
Grazie alla conformazione geografica della 
spiaggia e della sua lunga passeggiata, tra Sile 
e Piave, è possibile camminare in lungo e in 
largo sull’arenile godendo di una vista moz-
zafiato, resa ancora più spettacolare dalla lun-
ghissima distesa di sabbia che porta all’acqua. 
Un superficie che d’estate è caratterizzata da 
ombrelloni colorati e sgargianti, ma che d’in-
verno regala attimi diversi. Gli uni dagli altri, 
a seconda della giornata.

Chi vive a Jesolo capisce bene che la magia 
sta proprio qui. Passare, in pochi mesi, da un 
luogo caldo e affollato a un posto estremamen-
te rilassante e silenzioso. Quasi due mondi 

separati, diversi tra loro, che poi tornano ad 
rincontrarsi e abbracciarsi. L’unico rumore 
che ci accompagna è quello del passaggio dei 
gabbiani e dell’infrangersi delle onde sulla 
battigia. Sembra quasi di rivivere qualche pas-
so della canzone di Loredana Bertè, “Il Mare 
d’Inverno”, solo che alla musica possiamo as-
sociare la realtà di un incantesimo davanti ai 
nostri occhi.

E quando c’è vento (che sia bora, scirocco, 
maestrale, tramontana o garbìn) il trasporto, 
quello vero, è assicurato. Il suo stato d’animo 
sembra influenzarci, quasi senza renderce-
ne conto. E non riusciamo a resistervi. A lui 
confidiamo segreti, gioie e debolezze. Succede 
quando c’è il sole, la nebbia e anche la neve.
Ecco: in quest’ultimo caso lo spettacolo non 
teme competizioni. Una distesa bianca che si 
spezza solo con il colore dell’acqua, creando 
con il mare un contrasto mozzafiato. Quan-
do l’atmosfera è questa, il navigatore ci por-
ta dritti lì, quasi senza volerlo. Ci si arriva in 
un attimo, ma non si riesce a tornare indietro 
facilmente. Le allegorie si moltiplicano, il bi-
nomio è sicuramente da copyright. Con la fo-
schia, che dalle nostre parti è molto frequente, 
l’orientamento va in difficoltà e a guidarci c’è 
solo il suo rumore, anzi la sua poesia. Un suo-
no speciale da cogliere, un luogo incantevole 
da custodire. Proprio come diceva il grande 
Giovanni Verga in un classico intramontabile 
come I Malavoglia. “Il mare non ha paese nem-
meno lui, ed è di tutti quelli che lo sanno ascol-
tare, di qua e di là dove nasce e muore il sole ”.
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In centro storico il Paese di Cioccolato!

Assaporare l’atmosfera natalizia in un 
contesto unico come quello del lun-
gomare, luogo principe che non ha 
età e stagioni. Da sabato 1 dicembre 

a domenica 13 gennaio, da piazza Mazzini a 
piazza Aurora, torna Jesolo Christmas Villa-
ge, il villaggio che da due anni incanta grandi 
e piccini nel momento più atteso dell’anno. 
Il format, che ha portato sul litorale la bellezza 
di 200mila visitatori a edizione, viene rispet-
tato con l’aggiunta di alcune novità importan-
ti. Sono aumentati infatti i giorni di apertura, 
visto che l’evento proseguirà fino alla metà del 
primo mese del 2019. Poi c’è stato l’allunga-
mento del percorso, con l’arrivo (o la partenza 
a seconda da dove si parcheggia) da piazza Au-
rora, con il coinvolgimento diretto della stes-
sa agorà. Via Trentin, di fatto, si trasforma in 

una lunga arteria fatta di luci, sapori, musica 
e oggettistica natalizia. Una passeggiata tutta 
da scoprire grazie a un villaggio lungo quasi 
800 metri, a cui si potrà accedere dalle due 
porte di entrata: una in piazza Mazzini e l’al-
tra, appunto, in piazza Aurora. 
Le casette, per migliorare la percorrenza del 
villaggio, sono dislocate su un solo lato mentre 
sull’altro correrà un trenino che collegherà le 
due piazze. Al contempo non si può dimenti-
care come a due passi si possa godere di un 
panorama unico come quello offerto dal lun-
gomare, anche questo un must per tanti ospiti 
e residenti, soprattutto nel periodo invernale. 
In piazza Mazzini, cuore pulsante della movi-
da estiva, non mancheranno ovviamente il gi-
gantesco albero, la casetta di Babbo Natale, la 
pista di pattinaggio sul ghiaccio, il luna park 

e il palco pronto a offrire al pubblico tante 
attività di spettacolo e animazione. Piazza 
Aurora, altra grande novità del 2018, ospiterà 
invece lo Scivolo di Natale: una splendida di-
scesa lunga 35 metri di lunghezza (e 8 di altez-
za) tutta da provare, così come le altre giostre 
vicine.  Jesolo Christmas Village è organizzato 
con il patrocinio del Comune di Jesolo.

I bambini potranno, come sempre, conse-
gnare le loro amate letterine a Babbo Natale, 
sognare i regali tanto desiderati e vivere mo-
menti magici. Non mancheranno le casette 
con prodotti tipici enogastronomici, bevande 
calde e ristoratrici, assaggi di pietanze preli-
bate. Il Natale, dicono, viene una volta sola. E 
a Jesolo ce n’è davvero per tutti.

A Jesolo Paese, per cinque week-end, torna 
il Paese del Cioccolato, la dolce esperienza 
per golosi e non. Il Natale vive la sua massima 
espressione anche in questa importante zona 
della città. In centro storico non mancherà la 
Cioccoteca, il palco con l’animazione e la pre-
senza di Maestri cioccolatieri, che sveleranno 
i migliori segreti di un’arte che non ha tem-
po. Il Paese di Cioccolato si svolgerà nei fine 
settimana dell’1-2 dicembre, 8-9, 15-16, dal 
22 al 26 e infine il 29 e 30 del mese. A grande 
richiesta anche il trenino gratuito che colle-
gherà il Paese del Cioccolato, nel centro sto-
rico, con Sand Nativity e il Villaggio di Natale.

Torna con tante novità il format che ogni anno conquista oltre 200mila visitatori

Jesolo Christmas Village,
la magia del Natale a pochi passi dal mare



Varcando l’ingresso della tensostrut-
tura, situata in piazza Marconi, è 
difficile non rimanere affascinati da 
quelle incredibili sculture, plasmate 

con arte e creatività dai migliori artisti inter-
nazionali. Torna anche quest’anno, a Jesolo, 
l’immancabile appuntamento con il Sand 
Nativity, il celebre presepe realizzato con la 
finissima sabbia dolomitica della nostra lo-
calità balneare. L’evento, giunto alla 17esima 
edizione, è dedicato agli episodi narrati nella 

Sacra Bibbia. Il tutto riprodotto con emozio-
nanti raffigurazioni monumentali: la storia di 
Adamo ed Eva e il peccato originale, la sag-
gezza di Re Salomone, il coraggio di Davide 
contro Golia, il profeta Daniele, Mosè e i 10 
Comandamenti. Un percorso che si conclude 
poi con una gloriosa Natività, la stessa che 
quest’anno verrà riproposta in piazza San 
Pietro a Roma, culla mondiale della cristia-
nità. Un’opera religiosa che anche in questo 
2018 è pronta ad emozionare grandi e piccini. 

Le sculture di sabbia, 
ospitate in un’area 

espositiva di 470 
mq, hanno poi 

come sfondo 
alcuni scor-

ci pro-
spettici 

dipinti 

dall’artista americano Damon Farmer e pron-
ti a ricreare l’atmosfera dell’epoca. Il direttore 
artistico di Jesolo Sand Nativity è ancora una 
volta il maestro Richard Varano. Il Presepe, 
realizzato con circa 1500 tonnellate di sabbia, 
è aperto dal 2 dicembre al 10 febbraio 2019, 
con ingresso gratuito. Ogni anno l’evento rie-
sce a catalizzare la presenza di oltre 100mila 
visitatori, provenienti da tutto il mondo. In 
piazza Marconi e dintorni le lunghe code sono 
ormai una consuetudine in questo incantevo-
le periodo natalizio. Un aspetto da non tra-
scurare, poi, è quello legato alla beneficenza. 
Dal 2004, infatti, l’appuntamento si lega ogni 
anno a una iniziativa di solidarietà. A oggi, già 
24 città in 4 differenti continenti hanno bene-
ficiato dei progetti realizzati grazie al contri-
buto di migliaia e migliaia di visitatori. 

SAND NATIVITY 2018
Orario di apertura

• Da lunedì a venerdì: 
9.30-12.30 e 14.30-19.30;

• Sabato, domenica e festivi: 
orario continuato 9.30-19.30;

• Dal 23 dicembre al 6 gennaio: 
orario continuato 9.30-19.30

Il Presepe di Sabbia, dedicato quest’anno 
alle Storie della Bibbia, fa tappa anche in Vaticano

Sand Nativity 2018, 
maestosità tutta jesolana
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La versione italiana proposta dalla 
Compagnia della Rancia ha collezio-
nato oltre 1700 repliche per quasi 
due milioni di spettatori. Il musical 

più amato di sempre è pronto a emozionare e 
appassionare il pubblico del Palazzo del Tu-
rismo. Il prossimo 30 gennaio, alle ore 21.00, 
andrà infatti in scena Grease, opera assoluta 
capofila di uno dei generi più amati di sem-
pre. Una storia d’amore che nasce nelle sere 
d’estate, con tanto rock ‘n’ roll, canzoni indi-
menticabili e coreografie travolgenti: questi 
sono gli ingredienti che hanno reso Grease, 
in più di 20 anni di proposizione in Italia con 
la Compagnia della Rancia, un autentico fe-
nomeno pop da 1.700 repliche per quasi due 
milioni di spettatori. 

Una festa travolgente che, dal 1997, accende 
le platee italiane e che ha dato il via anche nel 

nostro paese alla musical-mania. Proprio nel 
2018 si è festeggiato il 40° anniversario dall’u-
scita del leggendario film con John Travolta e 
Olivia Newton-John, uno spettacolo che non è 
mai stato così attuale e amato. In oltre 20 anni 
di successi strabilianti in Italia, nella versione 
della Compagnia della Rancia con la regia di 
Saverio Marconi, Grease si è trasformato in 
una macchina da applausi, cambiando il modo 
di vivere l’esperienza di andare a teatro. 

Oggi è una festa da condividere con amici e 
famiglie, un inno all’amicizia, agli amori in-
dimenticabili e assoluti dell’adolescenza. Si 
vedono tra il pubblico scatenarsi insieme al-
meno tre generazioni, ognuna innamorata di 
Grease per un motivo differente: la nostalgia 
del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ri-
cordi legati al film e alle indimenticabili can-
zoni, l’immedesimazione in una storia d’amo-

re senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con 
la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine 
gonne a ruota. 

Grease, con la sua colonna sonora elettrizzan-
te, che include le meravigliose “Summer Ni-
ghts” e “You’re the One That I Want” e le core-
ografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, 
ha fatto innamorare e ballare con personaggi 
diventati vere e proprie icone: un gruppo 
coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il 
leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la 
ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e 
Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconqui-
stare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma 
diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, 
l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa 
Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti 
dell’high school più celebre e un particolaris-
simo “angelo”.

28  |  News

Grease
Il musical 
dei record 
sbarca a gennaio 
sul litorale



“We Will 
Rock You”!

Il musical 
con i successi 

dei Queen 
ambientato nel futuro

Sarà come rivivere, in un istante, tutti i 
successi di una band ancora nel cuore di 
tantissimi amanti della musica. E quando 
si pronuncia la parola Queen, si dice tutto e 
non serve aggiungere molto altro. Al Palaz-
zo del Turismo di Jesolo, giovedì 10 genna-
io 2019, arriva “We Will Rock You”, la rock 
opera con al centro le canzoni del famoso 
gruppo britannico degli anni ‘70. Un mu-
sical che mette in scena 24 tra i maggiori 
successi di sempre e che ritorna nei teatri 
e nei palazzetti d’Italia con un allestimento 
tutto nuovo. Lo spettacolo annovera la regia 
di Lawrence Olivier Award Tim Luscombe 
e la direzione artistica a cura di Valentina 
Ferrari. We Will Rock You è ambientato nel 
futuro, tra 300 anni, in un pianeta dove il 
rock e la musica sono bandite e i loro se-
guaci vivono nascosti. Ma nel musical una 
linea sottile separa la realtà dalla fantasia. 
Un’opera tutta da scoprire.

Ritmi contagiosi 
con “Flashdance-il 

Musical”
Un cult degli anni ‘80 

pronto a incantare 
il pubblico

Nel 1983 è stato il film più visto in Italia. E 
ora, da quella memorabile pellicola, ne è 
nato un qualcosa di straordinario. Vener-
dì 15 e sabato 16 febbraio 2019, al Palazzo 
del Turismo, arriva “Flashdance – il Mu-
sical”. Lo show porta sul palco una grande 
storia d’amore, di amicizia e di riscatto 
personale. La storia di un sogno e del co-
raggio di poterlo realizzare: grandi temi 
universali senza tempo, divenuti realtà 
grazie a un cast di straordinari performer 
che hanno dato vita a un musical spetta-
colare. Indimenticabile, per tutti, la scena 
del provino di danza, la caduta improvvi-
sa della protagonista e poi la trascinante 
coreografia. Valeria Belleudi, allieva della 
Scuola di “Amici” di Maria De Filippi nel 
2004, interpreta Alex Owens. La regia è 
affidata invece alla brillante Chiara No-
schese. Coreografie, musica e canzoni 
sono di Robert Cary e Robbie Roth.

La secolare 
tradizione 

del balletto russo 
al Palazzo 

del Turismo
Il 10 febbraio va 

in scena 
“Il Lago dei Cigni”

Uno dei più famosi e acclamati balletti del 
XIX secolo approda in città portando con 
se un’ondata di melodia e fascino. Stiamo 
parlando de “Il Lago dei Cigni”, un ballet-
to in due atti messo in scena dal Moscow 
State Classical Ballet by Titova, una del-
le più prestigiose compagnie di tutta la 
Russia, conosciuta ed apprezzata a livello 
internazionale. L’appuntamento è in pro-
gramma domenica 10 febbraio 2019 alle 
17, al Palazzo del Turismo. L’opera, sulla 
musica di P.I. Tchaikovsky, è interpretato 
dalla compagnia diretta da Liudmila Tito-
va. Una compagnia che si pone come prin-
cipale obiettivo quello di far conoscere al 
mondo lo splendore della secolare tradi-
zione russa del balletto classico, volgendo 
lo sguardo anche a un repertorio più con-
temporaneo, in linea con le esigenze del 
pubblico odierno. 
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Dopo gli incredibili successi 
dell’album “Completamente Sold 
Out”, del singolo “Riccione” e 
dell’ultimo tour che ha ottenuto 

il tutto esaurito ovunque, i Thegiornalisti, 
band guidata da Tommaso Paradiso, nuova 
autentica stella della musica italiana, ripar-
tono con il loro “Love Tour”, nuovo attesis-
simo progetto live del gruppo. Alle date già 
annunciate in autunno, la band aggiunge 
nuovi concerti a primavera 2019, tra cui 
quello che li vedrà protagonisti il prossimo 
26 marzo proprio al Palazzo del Turismo 
di Jesolo, con inizio alle ore 21.00. L’ap-
puntamento è organizzato da Zenit srl, in 
collaborazione con Città di Jesolo e Jesolo 
Turismo. Dal 21 settembre, “Love”, il nuovo 
album della band, è disponibile nei negozi 
in cd e vinile, nei digital store e in strea-
ming. Il disco è stato anticipato dall’uscita 
dei singoli “Questa nostra stupida canzone 
d’amore” (doppio disco di platino digitale), 
“Felicità puttana” (doppio disco di plati-

no digitale) e “New York”. “Love” dà pieno 
sfogo al talento autorale e compositivo di 
Tommaso Paradiso che, insieme al produt-
tore Dario Faini, ha dato vita a undici brani 
pop e contemporanei, destinati a diventare 
veri e propri inni generazionali. Tommaso 
Paradiso, Marco Antonio Musella e Mar-
co Primavera, i Thegiornalisti, si formano 
a Roma nel 2009. La band autoproduce i 
primi due dischi nati e scritti nel salotto di 
casa, così che a settembre 2011 esce prima 
“Vol.1” e qualche mese più tardi “Vecchio”. 
Il cambio di rotta e di stile avviene a fine 
2013 quando firmano con Foolica e, nell’an-
no successivo, pubblicano “Fuoricampo”, 
disco prodotto da Matteo Cantaluppi, che 
riscuote un ottimo successo di critica e di 
pubblico. Da novembre 2014 sono impegna-
ti nel “Fuoricampo tour” che li ha visti esi-
bire in tutta Italia registrando nuovi numeri 
importanti. Nel 2015 Tommaso Paradiso 
firma la sua prima importante collaborazio-
ne, è coautore di “Luca Lo Stesso”, il singo-

lo di Luca Carboni in vetta alle classifiche 
airplay. Nel 2016 i Thegiornalisti firmano 
con Carosello Records per l’uscita del nuo-
vo disco: “Completamente Sold Out”. Con 
questo album, certificato disco di platino, 
conquistano grandi consensi di pubblico e 
ricevono numerosi premi, ai Rockol Awards, 
al Coca Cola Onstage Awards e ai Wind Mu-
sic Awards e il PMI come migliore rivela-
zione del 2016.  “Riccione”, che in meno di 
una settimana raggiunge il milione di views 
su Youtube, entra in top 20 dell’airplay ra-
diofonico come più alta nuova entrata del-
la settimana. Il singolo conquista anche il 
Triplo Disco Di Platino divenendo a pieno 
titolo il vero tormentone dell’estate: 1° posto 
dell’airplay radiofonico, 1° posto nella clas-
sifica iTunes, secondo posto nella classifica 
Top 50 Italia di Spotify, oltre 16 milioni di 
streaming, oltre 60 milioni di views su You-
tube e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits 
– PMI” come singolo indipendente più suo-
nato dalle radio nell’estate 2017.

Thegiornalisti a Jesolo! 
La band di Tommaso Paradiso in concerto 
al Palazzo del Turismo il prossimo 26 marzo
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Basta solo il suo nome per far accendere 
gli entusiasmi degli amanti della musica. 
La sua è infatti una tra le voci femmini-
li più importanti degli ultimi 20 anni. 

Giorgia Todrani, semplicemente Giorgia, romana 
classe 1971, sarà al Palazzo del Turismo di Jesolo 
giovedì 18 aprile 2019 con il suo nuovo “Pop Heart 
Tour”. Il concerto inizierà alle ore 21.00. L’album 
omonimo raccoglie grandi successi, nazionali 
e internazionali, selezionati e reinterpretati da 
Giorgia e riarrangiati dall’artista padovano Mi-
chele Canova. Giorgia ha alle spalle oltre vent’an-
ni di carriera artistica nella quale ha ottenuto 
25 dischi di platino consegnando alla storia una 
serie di brani senza tempo, che hanno conquista-
to il cuore di milioni di persone. Nel corso degli 
anni ha collaborato con importanti artisti italiani 
e internazionali, tra cui, solo per citarne alcuni: 
Luciano Pavarotti, Ray Charles, Lionel Richie, 
Jovanotti, Mina, Zucchero, Pino Daniele, Andrea 
Bocelli, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Herbie 
Hancock e Alicia Keys. 

Giorgia 
e il suo nuovo album 
“Pop Heart Tour”

Sabato 20 aprile 2019 alle 21.00 il Palazzo del Turismo ospiterà “Destinati all’estinzione”, 
la nuova fatica dello showman Angelo Pintus. Il comico e imitatore nato a Trieste, 43 anni, 
riparte infatti con la sua nuova tournée, che lo porterà nei principali teatri e palasport d’I-
talia e d’Europa. Jesolo sarà per lui uno snodo importante, in una location, quella di piazza 

Brescia, che sta ospitando fior fiore di artisti. Angelo Pintus, tra l’altro volto molto noto 
a livello televisivo, ha riscosso molto successo anche con i precedenti “50 sfumature di...

Pintus” e “Ormai sono una milf”. Risate assicurate.

Quella jesolana sarà l’unica ed esclusiva data per tutto il Nordest. Sul palco del Palazzo del 
Turismo, venerdì 17 maggio 2019 alle 21.00, salirà il giovane cantautore romano Niccolò 

Moriconi, in arte Ultimo, che si esibirà con il suo “Colpa delle favole Tour”
Moriconi ha vinto il Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove proposte con il brano 
“Il ballo delle incertezze”. Ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni elaborando nel tempo 
un suo stile, che combina cantautorato italiano e hip hop. Nel 2016 ha vinto il contest più 

importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana. 

La comicità di Angelo Pintus
Riparte la tournée del comico triestino

“Colpa delle favole Tour”
Lo show di Ultimo al Palazzo del Turismo
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Sarà una stagione teatrale nuovamen-
te ricca di date, e di nomi importanti, 
quella in programma a Jesolo dal 6 di-
cembre al 29 marzo del 2019. “Verso 

nuove stagioni”, che come sempre si svolgerà 
al teatro Vivaldi, si articola in ben 11 spettaco-
li. Ad aprire la stagione sarà il gruppo Balletto 
del Sud che andrà in scena il 6 e il 7 dicembre 
con “La Bella Addormentata”. A seguire, il 22 
dicembre, la commedia “La Locandiera” di 
Carlo Goldoni, con Amanda Sandrelli. Il nuo-

vo anno verrà invece inaugurato da Vittorio 
Sgarbi, il 12 e 13 gennaio, con il suo raccon-
to dal titolo “Leonardo”, attraverso il quale 
esplorerà le opere di Leonardo Da Vinci nel 
cinquecentenario della morte del genio. Il 
primo febbraio Franco Castellano e Nathalie 
Caldonazzo presenteranno lo spettacolo “Ba-
ciami James”, che tratterà il tema delle diffi-
coltà presenti nella relazione uomo-donna. 
Successivamente il 13 e 14 febbraio, Andrea 
Scanzi presenterà al teatro Vivaldi la narra-

zione “E pensare che c’era Giorgio Gaber”. Il 
primo marzo Laura Morante interpreterà lo 
spettacolo “Voci nel buio”, l’8 marzo invece 
sarà la volta di Paolo Cevoli che rivisiterà le 
storie contenute nella Sacra Bibbia in forma 
teatrale attraverso un linguaggio accessibile a 
tutti. La rassegna si chiuderà poi il 29 marzo 
con i Black Blues Brothers, che daranno spet-
tacolo con nuove performance acrobatiche 
sulle note del Rhythm & Blues. Per info: uffi-
cio cultura Comune di Jesolo 0421 359144.

È  iniziato in questo mese di dicembre, e prose-
guirà fino a maggio 2019, il progetto “In”sieme 
Anziani, iniziativa di aggregazione e attività 
motoria dedicata alla popolazione della terza 
età di Jesolo, ossia quella fascia di residenti 
over 65 che in città è di quasi 6mila unità.
In calendario vi sono numerose attività, com-
pletamente gratuite, come per esempio l’attivi-
tà motoria, il golf, lo yoga, il nuoto, l’acqua gym 
e l’aggregazione anche attraverso la musica e il 
ballo. L’iniziativa è stata presentata in un appo-
sito convegno svoltosi al Kursaal, con una sala 
gremita in ogni ordine in posto. Al momento 

sono già oltre 60 le conferme di partecipazio-
ne, con le iscrizioni che sono ancora aperte.

Massimo Piubello, presidente dell’ associa-
zione organizzatrice Che Spettacolo, ha in-
trodotto i lavori presentando la molteplicità 
delle iniziative previste da qui alla prossima 
primavera, grazie al contributo del Comune 
e alla collaborazione con le strutture locali 
Kuma, Gli occhi dell’anima, Golf club Jesolo e 
uno staff tecnico formato da laureati in scien-
ze motorie, senza dimenticare il maestro An-
tonello Gherardi. 

Particolare interesse, 
in fase di presenta-
zione, hanno destato 
anche i tre interventi 
dei relatori, primo tra 
tutti il dottor Lucio 
Zanca, pesarese, lau-
reato in scienze della 
comunicazione, che ha 
motivato i presenti alla 
partecipazione dell’at-
tività in programma. 
È seguito l’intervento 
del veneziano dottor 
Federico Munarin, 

specialista di medicina dello sport, il quale si 
è soffermato, tra i vari temi esposti, sugli og-
gettivi miglioramenti di vita che una corretta 
e continuativa attività motoria garantisce so-
prattutto alla popolazione anziana. 

Per ultimo, ma non da ultimo, ha preso la paro-
la, e il palcoscenico vista la verve del suo inter-
vento, il responsabile scientifico del progetto, il 
professor Claudio Bardini, docente dell’Univer-
sità degli Studi di Udine, che ha saputo incurio-
sire la platea con il titolo del convegno: “La vita 
è movimento, il movimento è vita”. 

Per tutte le informazioni è possibile consulta-
re il sito sito www.chespettacolo.info  o chia-
mando il numero 335389029.

Stagione teatrale 2018-2019
“Verso nuove stagioni”: undici spettacoli e grandi nomi al Vivaldi

“In”sieme Anziani
Il progetto di successo per la popolazione della terza età di Jesolo
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La casa editrice, declina ogni responsabilità qualora vi fos-
sero variazioni e/o modifiche al programma degli eventi.  

Segnati l’evento!
SABATO 1 DICEMBRE

“Il Paese di Cioccolato”
Torna nei weekend, fino al 30 dicembre, il 
villaggio più goloso con le casette ricche 
di prelibatezze e in cui gli scultori del ca-
cao realizzano fantastiche opere di cioc-
colato. La Biblioteca, trasformata in Cioc-
coteca, accoglie attività e degustazioni 

per grandi e piccini.

SABATO 1 DICEMBRE 

“Jesolo Christmas Village”
Piazza Aurora, via Trentin e piazza Mazzi-
ni sono il cuore dell’evento, dove trovano 
posto 70 casette in legno bianco ricche di 
prodotti artigianali, oggetti, decorazioni e 

prelibatezze. Fino al 13 gennaio.

DOMENICA 2 DICEMBRE

“Accensione del Grande Albero di Natale 
e Concerto di Gazebo”

Alle 16 in piazza Mazzini viene acceso il 
Grande Albero di Natale e aperto il libro 
“La Saga dello Jesolo Christmas Village”. 
Segue il concerto di Gazebo, il cantante 
che porta sul palco tutti i suoi successi de-

gli anni 80.

DOMENICA 2 DICEMBRE 

“Sand Nativity”
Fino al 10 febbraio, si può visitare il ce-
lebre e monumentale Presepe di Sabbia, 
ideato dal direttore artistico Richard Va-
rano. Il tema di quest’anno sono le Storie 
della Bibbia, sugli scorci dipinti da Damon 

Farmer. Ingresso gratuito.

VENERDÌ 7 DICEMBRE

“La Bella Addormentata… in terra d’O-
tranto”

Appuntamento al Teatro Vivaldi con il bal-
letto in due atti di Fredy Franzutti sulla 
musica di Tchaikovsky interpretata dal vivo 

dall’Hungarian International Orchestra.

VENERDÌ 7 E 28 DICEMBRE 

“Spettacolo Jesolo on ice”
Per entrambi i giorni e con inizio alle ore 
18.00 presso la pista di pattinaggio in piaz-
za Mazzini, si esibirà la squadra agonistica 
“2001 Team Ice Skate Academy” diretta-
mente dal Palaghiaccio di Padova con lo 
spettacolo sportivo dedicato al pattinag-

gio di figura.

DOMENICA 16 DICEMBRE

“Babbo Natale Run”
Si corre/cammina con la corsa dei Babbi Na-
tale, in questa marcia non competitiva aper-
ta a tutti i grandi e piccoli. All’arrivo verrà 
distribuita a tutti i partecipanti la merenda 
con bevande calde e sfiziosi dolci natalizi.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE

“Gospel Voices Family”
Presso il Teatro Vivaldi alle ore 21 sale sul 
palcoscenico il Gospel Voices Family che 
crea una magica e coinvolgente atmosfera 
a pochi giorni dal Natale. Ingresso gratuito.

SABATO 22 DICEMBRE

“La Locandiera”
La celebre attrice Amanda Sandrelli inter-
preta il ruolo di Mirandolina, la Locandiera 
della commedia-capolavoro di Carlo Gol-
doni. A curare la regia dell’opera è Paolo 

Valerio.

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

“Concerto di Natale”
Inizia alle 17.30 il concerto dedicato alla ce-
lebrazione del Natale che ha, per cornice, 
il Teatro Vivaldi. Un’occasione per gustare 
tanta buona musica, in un’atmosfera rilas-

sante, lasciandosi ammaliare dalle note.

VENERDÌ 28 DICEMBRE

“Complici agili”
In occasione delle festività natalizie e per il 
12° anno consecutivo l’Aurora Wind Band, 
unica nel suo genere, vi propone al Teatro 
Vivaldi alle ore 21,00 uno show di oltre 2 

ore con musica e pura energia.

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 

“Capodanno a Jesolo”
Il primo brindisi del 2019 è ambientato, 
quest’anno, in piazza I Maggio, cuore del 
centro storico cittadino. Tanta allegria, 
musica con i Bacco x Bacco e fuochi d’ar-
tificio. In contemporanea, presso il Palaz-
zo del Turismo ci sarà la festa con DJ set.

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

“Capodanno nel magico mondo Jesolo 
Christmas Village”

Folletti, creature magiche e altri perso-
naggi dello JCV saranno in giro per il vil-
laggio, accoglieranno gli ospiti e attende-

ranno insieme a loro il nuovo anno.

MARTEDÌ 1 GENNAIO

“Concerto di inizio anno”
Durante le festività il Teatro Vivaldi apre le 
porte alla musica e, sulla scia di Venezia e 
Vienna, dà il la al concerto che apre il 2019. 

Appuntamento alle 17.30.

VENERDÌ 4 GENNAIO

“Natale in musica”
In occasione delle festività il tradizionale 
concerto musicale di Natale avrà come 
scenario la chiesa SS. Liberale e Mauro in 

piazza Milano con inizio alle 20.45.

SABATO 5 GENNAIO

“Pan e Vin”
Alla vigilia dell’Epifania, con i falò di inizio 
anno, i principali comitati cittadini “brusa-
no la vecia” organizzando feste per ridurre 
in cenere il peggio dell’anno passato e ac-

cogliere con i migliori auspici il 2019.

DOMENICA 6 GENNAIO

“Concerto dell’Epifania”
La chiesa di San Giovanni Battista ospita 
il Coro Metropolitano Veneto e l’Orchestra 
Filarmonica “Enrico Segattini” che si esibi-
scono su un repertorio dei più celebri bra-
ni natalizi e composizioni sinfonico-corali 
sacre. Dirige il maestro Mauro Perissinotto.

DOMENICA 6 GENNAIO

“Befana Cosplay Party”
Presso lo Jesolo Christmas Village parte la 
coloratissima sfida alla befana: sono invi-
tati tutti coloro che con un travestimento 
sapranno rappresentare la celebre vec-
chietta sulla scopa, che porta dolci e car-

bone ai bimbi.

GIOVEDÌ 10 GENNAIO

“We will rock you”
Al Palazzo del Turismo (dalle ore 21.00) 
arriva la rock opera ambientata nel futuro 
che mette in scena i principali successi dei 
Queen, in versione musical. Regia di Tim 
Luscombe e direzione artistica di Valenti-

na Ferrari. 

SABATO 12 E DOMENICA 13 GENNAIO

“Leonardo”
Lo spettacolo di e con Vittorio Sgarbi sve-
la l’universo di Leonardo Da Vinci, in oc-
casione del cinquecentenario dalla morte, 
esplorando opere e invenzioni, sulle musi-

che di Valentino Corvino.

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO

“Grease”
Uno dei musical più celebri di tutti i tem-
pi  festeggia i 40 anni dall’uscita del film al 
Palazzo del Turismo (dalle ore 21.00). Inter-
pretato dalla Compagnia della Rancia, con 
la regia di Saverio Marconi, porta ancora 
una volta sul palco Sandy, Danny Zuko e gli 

altri studenti della Rydell High School

SABATO 2 FEBBRAIO

“Concerto Sand Nativity”
Presso la chiesa di San Giovanni Battista, 
si terrà il concerto musicale di chiusura del 
Jesolo Sand Nativity, il presepe di sabbia 
presentato ed esposto anche in Vaticano.
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Gommapiuma è un’attrazione presente a Jeso-
lo da 22 anni ed è completamente dedicata al 
divertimento e allo svago dei bambini perché 

si sa, il gioco stimola la loro creatività e facilita 
la socializzazione. Saltare sulle reti elastiche, 
tuffarsi in una vasca con più di 25mila palli-
ne colorate o divertirsi tra scivoli e gonfiabili 
renderà il tutto più magico! Gommapiuma 
non va mai in vacanza! Oltre ai parchi estivi 
di piazza Trieste e piazza Europa, dispone di 
un’ attrazione di 700 mq interamente coperta 
e riscaldata, all’interno del parco commercia-

le “I Giardini di Jesolo”, aperta da ottobre a 
maggio. È la location ideale anche per la festa 
di compleanno di tuo figlio, dove i bambini po-
tranno usufruire di tutti i giochi senza limite di 
tempo. Per soddisfare ogni esigenza, Gomma-
piuma offre sedie e tavoli per la tua festa, e un 
frigorifero per la torta e le bibite. Gommapiu-
ma, centro commerciale “I Giardini di Jesolo”. 
,  Gommapiuma

Il 26 dicembre non perdetevi la grande riaper-
tura del Tropicarium Park, il giardino zoolo-
gico tutto al coperto (accessibile anche con i 
passeggini) con oltre 100 specie di animali da 
ben 4 continenti e oltre 3mila esemplari tut-
ti da scoprire.  Oltre due ore di avventura che 
vi permetterà di compiere un vero e proprio 
viaggio nella natura rimanendo nella splen-
dida Jesolo, che nel periodo natalizio regala 
un’atmosfera magica. Le novità non manche-
ranno: in questo periodo sono stati restaurati 
e rinnovati tanti habitat, con l’arrivo di curiosi 
ospiti. Al Tropicarium Park potrete rimanere 
affascinati da tantissimi animali come grossi 
squali, enormi coccodrilli, tanti pesci strani 
e colorati, tartarughe, buffi pinguini, farfalle 
libere di volare. Insomma, un vero e proprio 
“documentario dal vivo”!!! Visitare il Tropica-
rium Park non è solo una visita di piacere. Il 

parco infatti è in continuo rinnovamento per 
offrire sempre i migliori servizi alla clientela 
e permettere agli ospiti di scoprire tutte le cu-
riosità sugli animali. La grande riapertura na-
talizia del Tropicarium Park vi attende quindi 
il 26 dicembre 2018, perchè come ogni anno 
lo staff sarà operativo per festeggiare con il 
proprio pubblico il Natale nella bellissima cit-
tà di Jesolo. Il Tropicarium Park è aperto dal 
26 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni, dalle 
10 alle 18 (ultimo ingresso)!
Potete prenotare la vostra visita guidata per 
gruppi di almeno 15 persone. 

Prezzo ridotto ai residenti del Comune di Je-
solo e ingresso gratuito i bambini con Jesolo 
Yunior Card accompagnati da un adulto.
Per info: www.tropicarium.it, 
exponaturaitalia@gmail.com

Gommapiuma
Il divertimento 
è garantito!

Natale al Tropicarium Park di Jesolo

La Fabbrica della Scienza è una mostra interattiva sul modello 
dei musei scientifici americani. Il cuore dell’esposizione è l’at-
tività di stampo ludico e sperimentale, da realizzarsi in prima 
persona così come in un museo scientifico interattivo, dove 

non vengono esposte collezioni, ma offerti spazi e attività per la co-
municazione e la didattica delle scienze attraverso strumenti chiamati 
exhibit hands-on: apparati meccanici, elettronici, multimediali della 
più diversa natura che mettono in scena fenomeni naturali su cui il visi-
tatore deve “mettere le mani” per esplorarne in modo autonomo il sen-
so. La Fabbrica della Scienza ha l’ambizioso compito di sensibilizzare 
la cultura scientifica e, per farlo, studenti e visitatori potranno mettersi 
in gioco con una serie di postazioni interattive e sperimentali dove, 
attraverso l’esperienza diretta, potranno verificare e farsi sorprendere 
dalle leggi della fisica: una mostra adatta a tutti. A disposizione ci sono 
oltre 100 macchine interattive relative a temi come CORPO UMANO, 
ACQUA, MATEMATICA, ILLUSIONI, ELETTRICITÀ, SUONO e FOR-
ZE, che utilizzano l’approccio ludico-sperimentale per educare il visi-
tatore al sapere scientifico e far comprendere le importanti leggi della 
natura. Una mostra adatta a tutti, dove poter provare e imparare diver-
tendosi. La Fabbrica della Scienza aprirà dal 26 dicembre al 6 gennaio 
tutti i giorni dale 10 alle 18 (ultimo ingresso). Prezzo ridotto per i re-
sidenti del Comune di Jesolo. Per info: www.fabbricadellascienza.com
exponaturaitalia@gmail.com

La Fabbrica 
della Scienza 
Una mostra innovativa 
con oltre 100 macchine interattive



CERCHIAMO VOLONTARI IN VARI AMBITI
contattaci all ’ indirizzo email  info@bedanda.org

TI ASPETTIAMO ALLO SPRITZ FOR AFRICA 2019

NATALE 
SOLIDALE
JESOLO -  GUINEA BISSAU

Partecipa alla PESCA DI BENEFICENZA 
con prodotti equo solidali e sostieni il Gruppo Missionario Bedanda. 

Durante tutte le festività natalizie presso Jesolo Christmas Village 
in Piazza Mazzini - Via Silvio Trentin 1.  

Con l’aiuto di tutti possiamo fare molto di più. 
Sostienici attraverso i nostri canali.

CON IL TUO AIUTO POSSIAMO  
Contribuire al mantenimento degli Asili e delle scuole primarie - progetto adozioni

Proseguire i lavori della Biblioteca del Centro Polivalente di “Casa Verona”- progetti scuole
Aiutare i padri missionari e la Curia della Guinea Bissau 

spedendo loro medicinali e materiali di prima necessita’ - progetti sanitari
 Implementare i progetti degli orti e dei pozzi - progetto acqua  potabile  e orti

Iniziare nuovi progetti di informatizzazione nelle scuole secondarie - progetto formazione
Installare pannelli fotovoltaici in alcuni villaggi delle isole Bijagos -  progetto energia pulita

Dona il tuo 5 per mille  al C.F. 93014830272 

30 ANNI DI ATTIVITÀ
Gruppo Missionario Bedanda Onlus Jesolo 

Grupo Missionario Jesolo em Bissau Guinè Bissau Ong

<=>

Sito  ufficiale 
www.bedanda.org

Iban per bonifico bancario
IT67H0533636141000046271851

Pagina Facebook
Gruppo Missionario Bedanda Onlus

Conto corrente per bollettino postale
c/c 1039753502



Dopo lo straordinario successo 
dell’estate scorsa, Happy Smile 
Animation è in trepidante attesa 
di presentare le sorprendenti no-

vità che riguarderanno l’estate 2019. 

Nel frattempo, l’animazione e gli eventi sa-
ranno attivi durante tutta la stagione inver-
nale e presenti, in particolare, nel periodo 
natalizio. A iniziare da “In Talent Junior”, 
dedicato ai bimbi dai 6 ai 12 anni, che si 
svolgerà sabato 15, domenica 23 e sabato 29 
dicembre dalle ore 15.30, presso il Christ-
mas Village. Il casting riguarda tutti i bimbi 
che sappiano cantare, ballare o comunque 
esibirsi in uno spettacolo di qualche minu-
to. Chi ha un figlio o un nipotino talentuoso 
può inviare una mail a info@happysmilea-
nimation.it inserendo i dati e candidandosi 
a partecipare. L’iscrizione, naturalmente, 

è gratuita e i piccoli concorrenti potranno 
esibirsi, di fronte a un folto pubblico, sul 
palco di piazza Mazzini, nel cuore pulsante 
del mercatino di Natale.

Le animatrici, inoltre, saranno presenti 
ogni venerdì e sabato, presso il ristorante 
Sil River di Caposile dove, dalle 20 in poi, 
saranno pronte a intrattenere i piccoli 
ospiti con tante attività coinvolgenti, 
durante la cena.

Un imperdibile appuntamento, durante la 
stagione invernale, riguarda il Carneva-
le, quando saranno allestiti molti spetta-
coli. Un’altra fantastica opportunità per 
lasciarsi trascinare dall’allegria che con-
traddistingue ogni evento animato dallo 
staff colorato e coinvolgente.
Happy Smile Animation vuole ringraziare 

tutto il gruppo di animatori e performer 
per il lavoro finora svolto in magica ar-
monia, e, inoltre, gli ospiti e i partner che, 
grazie alla loro presenza e collaborazione, 
consentono di creare, puntualmente, qual-
cosa di fantastico. 

Nel 2019 le novità saranno tante, impor-
tanti, e assolutamente mai viste prima sulle 
spiagge di Jesolo.

Buone feste a tutti! Seguendoci anche su 
Facebook, avrete la possibilità di rimanere 
sempre al passo con le numerose iniziative.

Happy Smile Animation, 
con noi la giornata ti sorride!!!

Info: www.happysmileanimation.it
, Happy Smile Animation 

Happy Christmas 
from 

Happy Smile
L’animazione che non va mai in vacanza

#JUNIOR
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Lo Studio OKTAGON Professionisti 
Associati è una Associazione nata 
nel 2018 dalla unione di otto profes-
sionisti operanti da tempo sul terri-

torio. Presente a Jesolo con la propria sede 
in Piazza F. De Andrè n.1. si avvale di 17 col-
laboratori con esperienza pluriennale che 
operano costantemente offrendo ai Clienti 

Competenza e professionalità 
al servizio di aziende e professionisti

un servizio puntuale ed efficiente che ab-
braccia tutti gli aspetti della fiscalità azien-
dale e del diritto del lavoro con l’obiettivo di 
rispondere in modo completo, tempestivo ed 
esaustivo alle loro esigenze.

Lo studio segue oltre 400 clienti che ope-
rano nei più svariati settori con l’obiettivo 
di fornire servizi ad elevata professionalità, 
personalizzati e modulati sul singolo Clien-
te, garantendo in ogni caso i vantaggi orga-
nizzativi ed economici derivanti dalla inte-
grazione del servizio di assistenza contabile 
e fiscale con il servizio paghe.

Rigore metodologico, stretta aderenza al 
quadro normativo, marcata sensibilità ge-
stionale e spiccata attitudine al problem sol-
ving contraddistinguono l’attività professio-
nale quotidiana.

L’organizzazione e l’integrazione dei pro-
cessi prevede l’assegnazione al Cliente di 
specifiche risorse, in funzione dell’area di 
specializzazione e del livello di complessità 
rilevato.
Lo Studio garantisce anche la massima fles-
sibilità e disponibilità tutto l’anno  con ora-
rio continuato dalle ore 08.30 alle ore 18.30, 
esclusi i giorni festivi.

La costante presenza e disponibilità di un 
Team di Commercialisti e Consulenti del La-
voro, specializzati nei diversi ambiti delle 
relative discipline, permette di assistere con 

Studio
Oktagon
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FATTURAZIONE ELETTRONICA E PRIVACY
Attenzione particolare viene,  in questo 
momento, rivolta alla fatturazione 
elettronica obbligatoria dal 01.01.2019. 
Lo Studio fornisce gratuitamente ai 
propri clienti il software per emettere 
e ricevere le fatture elettroniche ed 
ha programmato alcuni incontri di 
formazione per illustrare la normativa 
e spiegare l’utilizzo del software, 
facilitando così tutti gli adempimenti 
connessi senza aggravio di costi per le 
aziende clienti.  

Ai clienti viene proposto inoltre il 
servizio di conservazione elettronica 
dei dati.

Lo Studio si propone anche quale 
consulente “PRIVACY” , in materia di 
protezione e tutela dei dati personali 
(Normativa GDPR) per le aziende che 
lo necessitano.
La consulenza prevede prima di tutto 

un incontro preliminare con il cliente 
per la valutazione della realtà aziendale 
e prevedere gli adeguamenti necessari 
ai fini PRIVACY.

In base alle risultanze di tale 
valutazione, lo Studio è in grado di 
predisporre per conto del cliente tutti i 
documenti necessari: le informative, le 
nomine degli incaricati, la formazione 
in materia di privacy e la compilazione 
del registro “trattamento dei dati 
personali” se necessario.

Trattandosi inoltre di una normativa 
in continua evoluzione, lo Studio 
garantisce l’aggiornamento continuo 
sulla stessa e sui relativi adempimenti 
anche in considerazione delle tanto 
attese linee guida che verranno 
predisposte a breve dal Garante della 
Privacy per le piccole e medie imprese.

I Professionisti dello studio Oktagon

• Dott. Alessio BALLARIN, 
Dottore Commercialista

• Dott.ssa Michela MARIUZZO 
BORSATO, Dottore Commercialista

• Dott.ssa Federica CASAZZA, 
Consulente del Lavoro

• Rag. Sabina PAVONE, 
Ragioniere Commercialista

• Dott. Christian PERON, 
Dottore Commercialista

• Dott. Andrea RUI, 
Dottore Commercialista

• Rag. Domenico TALON, 
Ragioniere Commercialista

• Dott. Antonio Sergio ZOVATTO, 
Dottore Commercialista.

Piazza F. Andrè, 1
tel. +39 0421 370663
,

assiduità e competenza il Cliente in tutti gli 
adempimenti previsti dalla attuale normativa.

Lo Studio assiste i Clienti in tutti i rapporti 
con gli Enti Locali, la Camera di Commer-
cio, l’Agenzia delle Entrate, gli Enti Pre-
videnziali e Assistenziali, le Associazioni 

di Categoria, i Sindacati, provvede inoltre 
all’aggiornamento del Cliente sulle princi-
pali novità normative e contrattuali tramite 
l’invio di circolari periodiche e l’organizza-
zione di incontri di formazione.
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Catto Forniture Idrosanitarie è, come 
sempre, a fianco degli imprenditori e 
dei privati, mettendo a loro disposizione 
esperienza e professionalità. Vediamo 

in breve i principali servizi offerti dall’azienda. 

Idraulica
L’impiantistica è la parte dell’immobile che non 
si vede, ma è importante e se non è di qualità “si 
sente”: scarichi silenziati e comfort acustico 
sono solo due delle molte soluzioni proposte. È 
importante utilizzare anche tubazioni realizza-
te con materiali di alta qualità che impediscano 
la formazione di incrostazioni e calcare. 
Brand proposti: Henco, Geberit, Vavin

Da non trascurare nemmeno il trattamento 
delle acque: è importante per garantire rispar-
mio energetico ed evitare cariche batteriche 
come per esempio la legionella.
Brand proposti: Gel, Acqua Brevetti

Riscaldamento ed energie rinnovabili
Pompe di calore, impianti termici solari e fo-
tovoltaici, ventilazione meccanica controllata 
e caldaie a biomassa sono alcuni dei prodotti 
che l’azienda propone. 
Brand proposti: Daikin, Zehender, Chaffote-
aux, Junkers, Bosch, Beretta, Mitsubishi

Sanitari
Sospesi o a terra, moderni o più tradizionali, 
pratici e facili da pulire: le possibilità di scelta 
sono davvero moltissime. Funzionalità, este-
tica e praticità. 
Brand proposti: Pozzi-Ginori, Ideal Standard, 
Duravit, RAK

Rubinetteria
Qui troverete le migliori proposte di mercato: 
rubinetteria - per bagno e cucina - che unisce 

design e soluzioni per il risparmio idrico.
Brand proposti: Paffoni, Grohe, Hansgrohe, 
FIMA Carlo Frattini, Knip

Pavimenti e piastrelle, rivestimenti
Per la casa e non solo, per interni ed esterni, in 
ceramica, in legno, in resina e in gres porcellana-
to.  Mattoni artistici, carta da parati e biopietra. 
Brand proposti: Blustyle, Boxer, Ceramica 
Rondine, Ragno, Trend, Soloeco, Mafi

Pavimenti in legno Mafi
I pavimenti in legno naturale Mafi sono privi 
di sostanze tossiche, stabili, pratici e autentici. 
Finitura con oli naturali, incollatura con colla 
bianca, fattore tempo quale criterio di qualità. 
I vantaggi: privo di formaldeide, ideale per chi 
soffre di allergie e asma, igiene ottimale.

Climatizzazione
Qualità dell’aria significa qualità della vita: per 
questo l’azienda ha un team di professionisti in 
grado di suggerire le migliori soluzioni.
Brand proposti: Daikin, Mitsubishi, Haier, Fuji-
tsu, Sabiana

Arredobagno e accessori
Qualità, design, tecnologia. Ma anche funzio-
nalità e soluzioni personalizzate. 
Brand: Bossini, Duka, Idea Group, Combo, Ca-
sabath, Novello, Compab, Hafro, Inda, Linea-
beta, Acquabella, Novellini, Arblu, Thermomat

             è garanzia 
di qualità. Da sempre. 

Strutture alberghiere, campeggi 
e pubblici esercizi, ma anche i pri-
vati, iniziano a programmare gli 
interventi in vista del nuovo anno. 
Catto Forniture Idrosanitarie 
mette a loro disposizione espe-
rienza e professionalità per ac-
compagnarli nella giusta scelta.

Via P.L. Nervi, 18/20 
Zona Artigianale - Jesolo
Tel. 0421 359662 
www.cattojesolo.it  
! Catto Jesolo
Aperto anche sabato tutto il giorno

Auguri di Buone Feste
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Republic Sport Village è la meta ide-
ale per tutti gli sportivi che vivono a 
Jesolo, la frequentano per lavoro o 
la scelgono per una vacanza. Aperto 

tutto l’anno, offre la possibilità di apprendere e 
praticare diverse disciplin: il villaggio sportivo 
piace agli agonisti ma conquista anche coloro 
che fanno sport a livello amatoriale. Chi ha bi-
sogno di informazioni per iniziare un’attività 
sportiva può recarsi alla reception, posizio-
nata all’ingresso della struttura che accoglie 
lo Sports Bar. Lo staff è a disposizione per 
iscriversi e diventare soci del Republic Tennis 
Club, oltre a fornire assistenza e informazioni 
su corsi, tornei e attrezzatura.

Scopriamo insieme il Republic! Iniziamo il 
tour del villaggio scoprendo i campi da tennis. 
Sono 7 in tutto, tra scoperti in terra battuta e 
coperti, dove si può giocare anche con il me-
teo, avverso, in ogni stagione. Oltre alla terra 
battuta, due nuovissimi campi sono realizzati 
in Play Flex, la superficie uniforme in resina 
che garantisce comfort, eccellenti prestazio-
ni e perfetto rimbalzo della palla. Il Centrale 
è scenario di sfide appassionanti, tie-break 

mozzafiato e vittorie conquistate a colpi di ace, 
volée e smash, accompagnati dagli applausi del 
pubblico accomodato in tribuna. 

Durante la stagione invernale 2018/2019 pro-
seguono i corsi organizzati dalla scuola di ten-
nis per agonisti e bambini. Inoltre è in pieno 
svolgimento una sfida appassionante, il Re-
public Tennis Challenger decollato nel mese 
di novembre. Il torneo singolare maschile e 
femminile, a sfide dirette, aperto ai soci e agli 
affiliati alla FIT (Federazione Italiana Tennis), 
si concluderà il 31 marzo prossimo, quando 
verranno proclamati i vincitori.  
Il centro sportivo ospita anche l’Associazione 
Jesolo Sport Paraplegici che ha scelto Repu-
blic per gli allenamenti e la preparazione della 
sua squadra di tennis in carrozzina.

A novembre è partito anche il Republic Padel 
Challenger, torneo che impegna coppie ma-
schili, femminili e miste. Non sapete ancora 
cos’è il padel? È presto detto: si tratta di una 
disciplina sportiva che si gioca in 4 utilizzan-
do delle racchette particolari, diverse da quelle 
usate dai tennisti. Republic offre agli amanti di 

questo sport e a coloro che intendono cimen-
tarsi per la prima volta, 2 campi realizzati con 
tappeto sintetico e pareti di vetro. Per provare 
questa attività che sta conquistando molti ap-
passionati, Republic fornisce l’attrezzatura per 
giocare, a noleggio, gratuitamente.
Da una novità passiamo ora a uno sport con-
solidato, che accoglie tantissimi consensi: il 
calcio a 5. Nei 2 campi attrezzati per questa 
disciplina, si svolge il Campionato Invernale, la 
Republic League, in cui 20 squadre si affronta-
no in sfide appassionanti, in programma tutte 
le sere, tranne il giovedì, dalle 20 alle 23. Ogni 
partita dura 50 minuti e i team che partecipa-
no sono sempre aperti ad accogliere i giocato-
ri. Gli “over 35” trovano ad accoglierli 8 forma-
zioni, mentre per tutti i calciatori “under 35” 
ci sono altre 12 squadre. Per ogni match c’è la 
possibilità di registrare la partita, in modo da 
rivedere gli highlights insieme al proprio team.

I premi della Republic League andranno alle 3 
squadre  vincenti per categoria, in base ai ri-
sultati inseriti in classifica.
Al mitico terzo tempo è dedicata invece la Cop-
pa Bar Sport che andrà al gruppo che più si è 

Merry Sports 
and Happy New Republic
Vivi l’inverno all’insegna dello sport
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Via Silvio Piola, 2 
tel. +39 0421 633417
www.jesolorepublic.com  
, / 

“distinto” nel rilassante e coinvolgente post 
partita. 

E a proposito di relax, Republic si contraddi-
stingue anche in questo. Durante il giorno, e 
prima o dopo aver praticato la disciplina spor-
tiva preferita, si può frequentare lo Sports Bar. 
Nell’ambiente accogliente c’è la possibilità di 
assistere, insieme ai propri amici, a tutti i prin-
cipali avvenimenti sportivi grazie a 10 schermi 
televisivi ad altissima definizione che trasmet-
tono tutto il calcio di Sky e DAZN ma anche i 
campionati di Formula Uno e MotoGP e i tor-
nei di tennis e golf. 

Al comfort dello Sports Bar ben si abbinano i 
piaceri della gola del ristorante pizzeria, rac-
colti nel menù rosa che celebra la Gazzetta 
dello sport. Tante idee sfiziose servite dalle 9 a 
mezzanotte, a iniziare dagli snack agli spunti-
ni, con toast, club sandwich, patatine e alette di 
pollo fritte. E poi la scelta di salutari insalato-
ne, come la Tennis Salad a base di misticanza, 
mozzarella di bufala, tonno e mais. Nella carta 
anche hamburger, primi piatti e specialità per 
i bambini, elencate nella sezione dedicata ai 
“giovani atleti”. Le pizze sono classiche, vege-
tariane e dei campioni, a iniziare dall’invitante 
Fair Play, con pomodoro, mozzarella, prosciut-
to crudo, bufala e rucola, e dalla golosa Bomber 
a base di mozzarella, rucola, noci, gorgonzola e 
olio al tartufo.  Non mancano i dessert, le bibite 
analcoliche, le gettonate birre spumeggianti e 
tante idee per l’aperitivo, la meditazione dopo 
cena e i festeggiamenti, in caso di vittoria. 



Lido Ortofrutta 
Sulla tua tavola i prodotti della nostra terra
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Frutta sana e verdura di alta qualità, 
coltivata con l’obiettivo di fornire al 
consumatore prodotti sani e genuini. 
È questo lo spirito che anima l’azien-

da Lido Ortofrutta, gestita dai fratelli Stefano 
e Alessandro Franzo, da anni un punto di rife-
rimento non solo per i cittadini di Jesolo ma 
anche per l’utenza proveniente dai comuni 
limitrofi. Con passione e dedizione, nell’in-
grosso e punto vendita al dettaglio di ben 100 
mq situato in via Aleardi 19/a, dietro piazza 
Mazzini, il cliente ha a sua disposizione una 
vasta gamma di primizie ortofrutticole, ma 
anche prodotti come pasta, olio d’oliva, ton-
no e sgombro: una linea caratterizzata dalle 
migliori marche di qualità, tutte da scoprire. 
Una volta entrati, si può quindi scegliere una 
molteplicità di soluzioni da portare in tavola, 
creando menù gustosi e in linea con le ten-
denze moderne. Tra i punti di forza di Lido 
Ortofrutta, che ultimamente ha assistito alla 
crescita del punto vendita al dettaglio, vi è la 
possibilità di offrire sempre le specialità di 

ogni mese e stagione, assicurando i prodotti 
migliori da portare in tavola. Lo staff, attento 
e preparato, per non farsi mancare nulla ha 
compilato un vero e proprio “calendario della 
freschezza”: un elenco di tutti i migliori pro-
dotti stagionali pronti per essere consumati.
Aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con 
orario continuato dalle 7.30 alle 19.30, Lido 
Ortofrutta è il posto giusto dove poter realiz-
zare, visto il periodo, un apprezzato regalo di 
Natale! A riscuotere molto successo sono in-
fatti le Cassette Natalizie con all’interno i mi-
gliori prodotti, realizzate direttamente dagli 
addetti di vendita, a seconda delle più diverse 
esigenze. Queste speciali composizioni sono 
disponibili tutto l’anno, ma a Natale assumo-
no maggior prestigio. Anche durante il mese 
di dicembre, inoltre, continua la gettonata 
cottura delle caldarroste, ogni giorno a dispo-
sizione della clientela. 

Lido Ortofrutta: se non vieni, non sai cosa ti 
perdi!

Via Aleardo Aleardi, 19/A
Tel. 0421 372035
www.lidoortofrutta.it
/ ,

CASSETTE NATALIZIE: 
IL REGALO GIUSTO!

Si possono comporre con la frutta, 
magari quella più gettonata del 

periodo, assieme a qualche 
prodotto alimentare di nicchia, 
le Cassette Natalizie del Lido 
Ortofrutta rappresentano un 

valido regalo per amici, colleghi o 
collaboratori di azienda! Si possono 
realizzare al momento, scegliendo i 
generi presenti all’interno del punto 
vendita e presentandovi con questa 
copia di Jesolo Journal avrete subito 
il 10% di sconto sulla vostra spesa!

(valido fino al 31 dicembre 2018 

non cumulabile)





Ha sicuramente rispettato le attese il 
convegno L’Urbanistica come intui-
zione. Quando i progetti restituisco-
no sogni, bellezza e libertà, che si è 

tenuto lo scorso 10 novembre presso il teatro 
Vivaldi di viale del Bersagliere: grande interes-
se da parte del pubblico ed eco della stampa a 
livello nazionale per un evento che godeva del 
patrocinio della Città di Jesolo e dell’Ordine 
degli Architetti. Un successo “firmato” senza 
dubbio dalla qualità dei relatori: sul palco del 
Vivaldi sono saliti, oltre all’assessore all’ur-
banistica Otello Bergamo, l’arch. Francesco 
Finotto, che ha parlato delle strategie urbani-
stiche del PAT, l’arch. Simone Gobbo (fresco 
vincitore del Premio T Young Claudio De Al-
bertis, promosso nell’ambito della Medaglia 
d’Oro dell’Architettura alla Triennale di Mila-
no), che ha presentato il progetto della Cross 
Lam Tower, la torre residenziale in legno più 
alta d’Europa, Paolo Bellini, Presidente nazio-
nale di A.N.A.M.A., Associazione Nazionale de-
gli Agenti e Mediatori d’Affari, e Abramo Bar-
lassina, che ha parlato di schermature solari 
e del loro apporto significativo in termini di 
efficientamento energetico. Moderava i lavori 
la giornalista de Il Sole 24 Ore Paola Pierotti. 
Grande interesse, com’era forse prevedibile, 
ha suscitato la presentazione di Cross Lam 
Tower, 14 piani, completamente in legno: la più 

alta in Italia e in Europa con questa tecnolo-
gia costruttiva. La torre, che sarà pronta entro 
il prossimo anno alle spalle di piazza Trieste, 
è promossa dalla società Urban-Bio guidata 
dall’imprenditore veneto Fabio Bordin, e il 
design è di Demogo. Scrive Il Sole 24 Ore: “In-
vestimento di oltre 6 milioni di euro per 28 ap-
partamenti di 100 mq di ciascuno, comprese le 
terrazze. Oltre all’efficienza energetica, si pun-
ta sulla sfida dei tempi con un cantiere indu-
strializzato: ogni tre giorni si salirà di un pia-
no. Il primo riscontro lato domanda già c’è: più 
di un terzo delle unità sono già prenotate”. E 
aggiunge il più importante quotidiano econo-
mico nazionale: “La sfida in verticale è ancora 
tutta da giocare e, superando gli anni della cri-
si, parte ora il cantiere di una torre innovativa, 
attenta alla cultura e alla qualità del progetto, 
che gioca la carta della bioedilizia e, garanten-
do la massima accessibilità per eventuali uten-
ti disabili, ha ottenuto un premio di cubatura 
di due piani”. “La città – ha commentato sod-
disfatto Marco Pegoraro nel suo ruolo di pre-
sidente provinciale dell’Associazione Agenti 
Immobiliari Riuniti – ha vissuto un momento 
di confronto davvero rilevante, anche perché è 
stata l’occasione per fare il punto sul mercato 
immobiliare con particolare attenzione alla 
nostra località. Un appuntamento che speria-
mo si possa ripetere anche nei prossimi anni”.

Piazza Trieste, 18 - Jesolo (VE)
tel. +39 0421 372887
jesolo@gardenimmobiliare.it
www.gardenimmobiliare.com

LA TUA AGENZIA IMMOBILIARE 
DI RIFERIMENTO

 

Al convegno dello scorso novembre, grande interesse per la presentazione 
della Cross Lam Tower, la torre residenziale in legno più alta d’Europa

L’urbanistica come intuizione, 
successo annunciato
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ARTE: UN’OPERA DEDICATA ALLA CLT
Si intitola Cross Lam Tower, è stata presentata 

ufficialmente lo scorso 10 novembre e fino all’inizio del 
nuovo anno sarà ospitata dal ristorante Rosso 14, in 
piazza Trieste. Un’opera imponente, che rappresenta 
la personale interpretazione della Cross Lam Tower, 

del maestro Gabriele Salvatore, artista che nel recente 
passato ha collaborato con personaggi come Tony 
Hadley, Morgan, Red Canzian e i Pooh. L’opera, alta 

quasi 2 metri, è stata realizzata completamente in legno 
e con materiali specifici per bioedilizia.

CROSS LAM TOWER
JESOLO

Buone Feste
Garden Immobiliare vi augura



www.bccpn.it
www.bccpn.it



Parmoquettes
Il pavimento prende vita 

Per creare un ambiente di stile, che 
esprima personalità, il primo passo da 
compiere è la scelta di un pavimento 
dall’ottimo risultato estetico. È pro-

prio nella scelta che entra in gioco la filosofia di 
Parmoquettes: affiancare al cliente un interlo-
cutore competente, che sappia comprendere le 
esigenze del pubblico e rispondervi in maniera 
adeguata. L’azienda, nata nei primi anni ’70, è 
oggi guidata da Michele Carraro che prosegue, 
con grande passione e competenza, il lavoro 
iniziato dal padre Arnaldo, lungimirante fonda-
tore dell’azienda. Il nome sull’insegna è un’ori-
ginale fusione che unisce i due capisaldi della 
filosofia aziendale: il parquet e le moquettes. 
Tra le proposte vi è una selezione di altissima 
qualità di pavimenti in legno per interni ed 
esterni, pavimenti in laminato, vinilici deco-
rativi LVT, moquettes, carte da parati, tappeti 
e zerbini personalizzabili, e, inoltre, la novità: 
prati in erba sintetica a zero manutenzione! 
Nello spazioso showroom, tra i campioni e nei 
cataloghi che si aggiornano costantemente, di-

sponibili a essere ammirati e toccati con mano, 
si trova tutto quanto può soddisfare il più esi-
gente dei clienti! Michele Carraro è alla conti-
nua ricerca di produttori d’eccellenza, come 
nel caso di Listone Giordano, azienda celeber-
rima che ha portato la qualità del made in Italy 
in tutto il mondo, conquistando molte archistar 
di successo e realizzando collezioni firmate 
uniche per stile e design. Parmoquettes ha spo-
sato in pieno la filosofia di Listone Giordano, 
rappresentando l’azienda da oltre vent’anni, 
nelle vesti di esclusivista di zona.  Alla ricchez-
za dei materiali presenti nello showroom si 
somma il valore aggiunto di Parmoquettes: una 
consulenza attenta e preparata che accompa-
gna ogni fase del lavoro, dalla vendita assistita 
al sopralluogo, dalla posa in opera, a cura dello 
staff esperto, alle finiture di gran pregio. Un’al-
tra proposta interessante riguarda il pavimento 
vinilico decorativo LVT “Luxury Vinyl Tile” di 
nuova generazione che, con la duttilità e il bas-
so spessore che lo contraddistinguono, è par-
ticolarmente indicato per la ristrutturazione, 
grazie anche alle caratteristiche sensoriali che 
evocano fedelmente il vero legno. Tra i princi-
pali trend del momento, Michele Carraro pro-
pone un pavimento decorativo LVT biologico, 

unico nel suo genere, chiamato “Purline”, che 
si distingue per la totale assenza di materiale 
plastico (senza cloro, plastificanti e solventi). 
Lo si ottiene da una miscela di prodotti natu-
rali, detta Ecuran, che contiene olio di ricino, 
colza e gesso, prodotto dall’azienda tedesca 
Windmoeller. Tale prodotto, rispetto agli LVT 
comuni, è molto più resistente alle sollecita-
zioni, silenzioso e confortevole, non dà alcun 
problema di esalazioni nocive o smaltimento 
ma soprattutto è di facile manutenzione con il 
vantaggio di essere 100% insensibile all’acqua.  
Grazie all’esperienza maturata in 45 anni di 
attività il cliente potrà contare su una profes-
sionalità e competenza che lo accompagnerà in 
tutti i suoi progetti fornendo soluzioni appro-
priate e di design per ogni ambiente.
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Via Eugenio Borsanti, 8
Tel. 0421 952386
www.parmoquettes.it
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Vale & Ale Tende
Un tocco di eleganza 
in ogni ambiente

Tende personalizzate e su misura, con 
tessuti e materiali di pregio, utili a 
rendere ogni contesto ricco di stile 
e finezza. È la mission di Vale & Ale 

Tende, azienda gestita con dedizione e profes-
sionalità da Alessio Cadamuro, che dal 2000, 
assieme a uno staff di persone preparate, segue 
il cliente con passione e una tecnica altamente 
consolidata. 

L’impresa, anno dopo anno, si è confermata 
come una delle realtà più consolidate nella pro-
duzione, vendita, consulenza e installazione di 
sistemi per tende di alta qualità e precisione, re-
alizzate con macchinari e attrezzature a norma, 
certificate e tecnologicamente avanzate. Oltre 
alle due storiche unità operative, quella di Prato 
(in Toscana) e quella di Noventa di Piave, Vale 
& Ale Tende ha anche un importante showro-
om a Jesolo Lido, in via Mameli 74, pensato per 
offrire un servizio ancora più vicino ai tanti 
clienti dell’Alto Adriatico e non solo. A breve, 
inoltre, uno spazio verrà aperto anche a Roma. 
Tra i punti di forza della progettazione e crea-
zione aziendale vi sono i servizi coordinati per 
alberghi e strutture ricettive, dedicati alla rea-
lizzazione di tende abbinate all’arredamento di 
stanze e terrazze. Il tutto con un’ impareggiabile 
opera di assistenza a disposizione del cliente, 
che può contare su un intervento rapido a ogni 
ora, per qualsiasi esigenza.

Tra gli altri servizi offerti ci sono: tende da sole, 
tende tecniche e d’arredamento, filtranti e oscu-
ranti per esterni e interni, strutture per l’outdo-
or (in ferro, alluminio e acciaio), tende veneziane 
in legno e alluminio, tende a rullo, tradizionali, a 
pannello e a pacchetto, tende da sole a bracci, a 
caduta e a cappottina, zanzariere, box auto, ar-
madi in alluminio e molto altro ancora.

Da notare che tra le ultime novità vi sono poi 
anche le lamelle frangisole, un sistema moto-
rizzato orientabile e impacchettabile, che in 
posizione di chiusura totale trattiene la pioggia 
e che può essere installato anche su una struttu-
ra senza pendenza. Ma anche la tenda a modello 
Zip, la cui caratteristica è di chiusura ermetica 
e scomparsa totale del telo. Stiamo parlando di 
un prodotto con cassonetto in alluminio ispe-
zionabile e dalle varie dimensioni in base alla 
misura della tenda.

Vale & Ale Tende è al servizio di imprese, con-
domini, residence e anche privati, i quali pos-
sono beneficiare delle detrazioni fiscali e degli 
incentivi previsti dalla normativa vigente.

Via Goffredo Mameli, 74 
Tel. e Fax 0421 92771 
v.aletendejesolo@gmail.com
www.valeeale.eu
Cell. 333 9927537



Zanchetto Simone
Gli spazi diventano 
protagonisti

L’azienda Zanchetto Simone vanta 
un’esperienza ventennale nei settori 
del cartongesso, delle dipinture e del 
restauro. Porta il nome del titolare, 

a garanzia di trasparenza e di affidabilità, e si 
avvale di uno staff di professionisti del settore 
che ha esordito, dapprima, negli interventi con 
il cartongesso. Con il trascorrere degli anni la 
ditta ha maturato altri ambiti di competenza, 
diventando un punto di riferimento affidabile 
negli interventi di restauro e restyling di edi-
fici, realizzati con grande esperienza e specia-
lizzazione nel settore. Così ha conquistato la 
fiducia di privati, enti e aziende, in particolare 
nella zona di Venezia, Lido e nelle isole della la-
guna veneziana. Dal 1999 la ditta collabora con 
i migliori esperti del settore, per garantire la-
vori di altissima qualità e un servizio completo 
di prestazioni e consulenze. Inoltre possiamo  
essere affiancati da arredatori e architetti per 
consigliare ai clienti gli interventi più appro-
priati nel restauro degli immobili e, da geome-
tri per superare nel modo più veloce e oppor-
tuno qualsiasi problema e aspetto burocratico. 
Per quanto riguarda il cartongesso, viene pro-
posta qualsiasi tipologia di lavorazione, realiz-
zando opere decorative e di isolamento. Questo 
materiale è veloce da applicare, apprezzato per 
le sue doti termoacustiche, ignifughe e idrore-
pellenti. L’azienda realizza controsoffitti, per 
esigenze estetiche oppure per eseguire un ri-
vestimento con materiale termoisolante, fono-
assorbente e fonoisolante o resistente al fuoco, 
ma anche per ospitare, nel vano che si viene 

a creare, uno o più impianti (illuminazione, 
aerazione, antincendio ecc.).  Altri interventi 
riguardano la realizzazione e l’installazione 
di contropareti, pannelli in gesso fibra, pareti 
in cartongesso e isolamenti termoacustici. Un 
importante ambito in cui si muove l’attività 
riguarda le dipinture, per esterni e interni. Le 
procedure applicate sono innovative e moder-
ne e scelgono i migliori prodotti disponibili sul 
mercato. Il personale, inoltre, è costantemente 
aggiornato sulle più recenti tecniche in mate-
ria. La partnership avviata con l’industria ver-
nici Loggia, per esempio, è garanzia di qualità 
e d’avanguardia, un ulteriore passo in avanti 
per contraddistinguere e valorizzare gli am-
bienti e le superfici da proteggere. L’estrema 
attenzione nei confronti dei materiali e la mas-
sima cura dedicata alla materia, consentono di 
proporre soluzioni che soddisfano qualsiasi 
esigenza di chi si rivolge a noi. Punti di forza 
dell’azienda Zanchetto Simone sono la costan-
te ricerca nei materiali e nelle procedure, gli 

aggiornamenti nell’apprendimento e nella la-
vorazione di materiali di ultima generazione, 
oltre all’attenzione dedicata al cliente. Tutto 
questo rappresenta una garanzia di alta profes-
sionalità, dimostrata dall’efficace passaparola 
da parte della clientela, indice di soddisfazione 
e di lavoro ben eseguito.
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Minetto Expert
La migliore scelta 
per arredare i tuoi spazi

Minetto è un’azienda storica, spe-
cializzata da sempre in ferramen-
ta ed elettrodomestici. Da alcuni 
anni, ha pensato di inserire nella 

sua già articolata proposta un settore dedica-
to completamente all’arredamento. E il pub-
blico ha risposto dimostrando di gradire in 
maniera particolare le soluzioni proposte dal 
noto marchio jesolano, riservandogli la sua 
preferenza, anche quando si tratta di realiz-
zare lavori fuori città. Competenza ed espe-
rienza sono state apprezzate in ogni fase degli 
interventi, nell’accoglienza e nella consulen-
za dei clienti, nel corso dei sopralluoghi gra-
tuiti e nei successivi efficaci interventi, come 
a Venezia, nel veronese e nelle zone delle Do-
lomiti. Ogni progetto è accompagnato da una 
visita in fabbrica, in modo che il pubblico ab-
bia a disposizione il più ampio assortimento, 
in una scelta che punta ad abbinare la qualità 
al miglior prezzo. 

Nella fase della consulenza, in particolare, gli 
esperti si affidano, inoltre, alla tecnologia d’a-
vanguardia, a iniziare del rendering. Grazie a 
questa soluzione è possibile generare un’im-
magine digitale che rappresenta in modo 
preciso l’aspetto tridimensionale dello spazio 
arredato, proprio come sarà in realtà, ed effet-
tuare le modifiche e i cambiamenti desiderati.
Per offrire il massimo della professionalità e 
dell’efficienza, lo staff di Minetto si è allargato 
ad accogliere un arredatore di provata espe-
rienza e una giovane arredatrice che creano 
l’ideale connubio tra sapere, creatività e in-
novazione. In questo modo sia chi apprezza 
un arredo di tipo classico oppure essenziale, 
e chi invece preferisce soluzioni esclusive e 
originali, trova una risposta efficace. 

In ogni caso, ogni intervento nel design degli 
interni coniuga la qualità alla personalizza-
zione, per ottenere un risultato che sottolinei 
lo stile del cliente. Sia che si tratti del calore 
e della praticità degli spazi domestici, che nel 
caso di un ufficio, di un negozio e di una strut-
tura ricettiva, la funzionalità sposa l’esteti-
ca, in base alla destinazione d’uso. Minetto è 
sempre alla ricerca del perfetto equilibrio tra 

raffinatezza e praticità, tendenza e comodità. 

Nell’ampia proposta sono incluse anche le re-
alizzazioni chiavi in mano, grazie allo staff di 
tecnici esperti (idraulici, muratori, dipintori, 
elettricisti…).

Dalle cucine ai living, dai bagni alle camere, 
l’azienda si occupa di ogni particolare d’ar-
redo, inclusi i complementi che donano un 
tocco in più a qualsiasi tipo di ambiente, va-
lorizzandolo e personalizzandolo secondo il 
modo di vivere, il gusto e il carattere del clien-
te. L’impatto visivo, in questo modo, risulta 
sempre impeccabile e di forte appeal.

via John Lennon, 8
Tel. 0421 951429
www.minetto.it
info@minetto.it 
, /
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Elettricità Paludo
Dall’impianto elettrico 
alla videosorveglianza: 
il tuo punto di riferimento a 
Jesolo

Un’azienda giovane, dinamica e sem-
pre alla ricerca di nuove soluzioni 
per soddisfare il cliente. Elettricità 
Paludo, con sede a Jesolo in via Gro-

ninga 8, da anni è al servizio della popolazio-
ne jesolana con competenza e professionalità 
nei settori che spaziano dall’elettrico alla vi-
deosorveglianza, passando per quello legato 
agli antifurti e all’anticendio, senza dimenti-
care la domotica. 

Nata nel 1996 e gestita con passione e dedi-
zione da Alessio Paludo, l’impresa ha ottenuto 
negli anni un ottimo livello di professionalità, 
eseguendo importanti lavori di adeguamento 

in vari campi: residenziale, alberghiero, com-
merciale e privato.
Tra i punti di forza di Elettricità Paludo vi è la 
costante collaborazione con le principali case 
costruttrici di apparecchiature elettriche, che 
ha permesso all’azienda di riuscire a trovare 
sempre la soluzione ottimale in ogni contesto 
professionale in base ad ogni esigenza. 

Il cliente viene infatti servito in tutto ciò che 
riguarda gli impianti speciali di rilevazione di 
fumo e gas, il monitoraggio di sale e parcheggi 
con telecamere a circuito chiuso, impianti an-
tintrusione a tutela della sicurezza, apparec-
chiature di automazione e controllo accessi. 
L’azienda ha inoltre una competenza acqui-
sita in tutto quello che riguarda le abitazio-
ni: dall’installazione e sistemazione di guasti 
alle tapparelle elettriche, fino al controllo di 
luci interne ed esterne. Quindi l’attivazione e 
montaggio di impianti audio ed elettrici.

Elettricità Paludo, soprattutto nel periodo 
estivo, garantisce grazie a uno staff qualificato 

ed esperto una reperibilità praticamente h24 
per qualsiasi bisogno o necessità. In questi 
anni l’azienda ha eseguito numerosi interven-
ti per hotel, bar e ristoranti, a ridosso dell’a-
pertura stagionale o nel periodo invernale, 
durante le classiche opere di manutenzione. 

Per qualsiasi informazione o richiesta di pre-
ventivi è possibile consultare il sito internet 
www.elettricitapaludo.it o chiamare il numero 
0421 363470. 
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Dear Santa
1

Parola d’ordine: originalità, perché  LALLI SARTORIA & ATELIER 
/ , (via C. Battisti, 46 - cell. 342 945 3261) é un laboratorio di idee, 
sogni e colori. Qui troverete solo pezzi unici, capi d’abbigliamento da 
donna da indossare in ogni occasione, per tutti i giorni e per il tempo 

libero, in ufficio e alle feste più chic! Con passione, professionalità e 
cura dei particolari, ogni pezzo scelto potrà essere modificato e riadat-

tato fino ad ottenere l’outfit perfetto. Ma non è tutto, nell’Atelier potrete 
trovare i mitici Levi’s original: tantissimi modelli di jeans, minigonne, 

short e giubbini rigenerati, vi aspettano per essere indossati.

2
La collezione Autunno Inverno dei cappotti di MAX MARA Studio é 

una tavolozza di tonalità neutre e colori decisi, linee che si intersecano 
con materiali pregiati, dettagli fur e ricami scintillanti. Assolutamente 
fashion il cappotto bianco, con tasche laterali e cappuccio in pelliccia 
di volpe removibile. Disponibile in diverse varianti colore a € 869,00 

da Boutique EVERGREEN / , (via C. Battisti, 26 - tel. 0421 953292) 
dove troverete altri marchi: Sportmax Code,‘S Max Mara, Marciano by 

Guess, Hetregò, Scee by Twin-Set, Mason’s, Pink Memories. L’Outlet 
Ever Green vi aspetta in via Reghena, 2 a Ca’ Silis.

3
È la moda dell’inverno 2018: il cappello Baker Boy é il più indossato da 

modelle e celebrity ed é diventato una vera e propria mania. Il tocco ma-
schile di questo accessorio sa regalare un twist speciale e unico anche al 

più femminile degli outfit. Declinato in vari colori e tessuti, da BRUNO 
ACCESSORI / , in via Bafile, 435 - 0421 370736, troverete un 

vastissimo assortimento di cappelli e berretti in velluto, lana e bouclé, 
coordinabili con vari accessori come sciarpe, guanti e molto altro.

4
Le paillettes hanno invaso i pezzi must di stagione: preparatevi a brilla-

re anche di giorno!  ROOM 42 STORE / , (via Silvio Trentin, 42C - 
Cell. 340 3644080) presenta la longuette multicolor declinata in modo 

casual, con un morbidissimo maglione over, anfibi o sneakers… in una 
parola: sdrammatizzate! Se la indossate con le scarpe basse, è perfetta 
anche per l’ufficio, per una riunione in cui volete essere più luminose 

del solito, magari per un evento o un aperitivo. La cosa più importante 
è sentirsi a proprio agio con quello che si indossa, charme e sicurezza 

vanno di pari passo.

5
Un banale paio di guanti può essere trasformato con umorismo in 

scene di vita raffiguranti viaggi, animali domestici e molto altro, ador-
nati di gioielli, con dettagli brillanti, luminosi e colorati. Sono i guanti 

della nuova collezione Quand les poules auront des gants, proposta 
da GIOIELLERIA PAVANELLO / , (via N. Sauro, 17 - tel. 0421 

951511). In microfibra, dipinti a mano e ultraresistenti sono dei piccoli 
gioielli adatti a tutte le donne che troveranno sicuramente il modello 

con cui possono identificarsi. Il regalo ideale che farà sorridere e sarà 
apprezzato, € 45,00.

6
La tendenza animalier è il must have indiscusso dell’Autunno Inverno 
2018 2019, e sarà bene assecondare il richiamo felino per dare al vostro 
look stile, personalità, per brillare durante le festività e distinguersi dal-
le altre. L’abito chemisier di seta nera di Redemption, brand romantico 
e iconicamente rock del panorama fashion, selezionato direttamente 
dalle passerelle parigine, è sicuramente una delle  proposte più adatte. 
In esclusiva da GLUNGE / , via Bafile 410 - tel.0421 341647 - mail 
boutique@glunge.eu

7
Siete alla ricerca di un’ispirazione per i vostri prossimi occhiali da sole? 
JESOLO OPTIC , (Via N.Sauro,8) tel. 0421 953287 propone Tropical 
Shine di Fendi. L’occhiale è una combinazione di colori brillanti illu-
minati da un sofisticato mix di tonalità caraibiche, con un effetto vedo 
non vedo dato dalle trasparenze della montatura, dalla forma squadrata 
oversize. Realizzati in acetato con effetto dégradé nei toni del marrone e 
del rosa. Le aste metalliche con finitura oro rosa sono arricchite 
con il logo Fendi. 

8
Il conto alla rovescia è iniziato e il Natale si avvicina, cosa far trovare 
sotto l’albero? La maglia che tutti vorrebbero indossare all’immanca-
bile pranzo natalizio è in morbido filato di lana Shetland, il colore è un 
classico che non stanca mai, il blu ma con un motivo a quadri scozzesi 
verdi e rossi per un tocco bon-ton che ti conquisterà.  
Il maglione diventerà il tuo capo preferito grazie alla sua perfetta vesti-
bilità. Prezzo € 125,00. Disponibile presso SUN68, / , via Bafile,91 
- tel. 0421 92826. 

9
Femminilità, leggerezza e funzionalità: i parka e la pelliccia ecologica 
maculata della nuovissima collezione donna di Italogy, ispirano un 
senso di libertà e giocosa eleganza, garantendo un comfort assoluto. Di 
tendenza e facili da indossare, ti riscalderanno nelle più fredde giornate 
invernali! Disponibili, in diversi modelli stile casual, elegante, militare o 
gipsy, con ricami e pelliccia ecologica! Inoltre da NK NEKROMANCIÈ 
/ , (via A.Aleardi,3 - tel. 338 4962757) la peculiarità sono le creazioni 
in pelle fatte su misura. Con passione e competenza ti consiglierà nella 
scelta del pellame, dal colore alle cinture, dalle borchie alle zip, realiz-
zando insieme e per te l’indumento che desideri, per uomo e donna in 
tutte le taglie.  
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Adri e l’incantesimo 
del cavalluccio marino

C’era una volta Adri, 
una bambina bellissi-
ma che viveva in una 
casa di fronte al mare, 

insieme alla mamma, al papà 
e al suo fratellino piccolo, 

appena nato, Tico. Adri 
era diversa da tutte le 
altre bimbe: era nata 
con i capelli rosa e 
la mamma non glie-
li aveva mai tagliati, 
così adesso li aveva 
lunghissimi e spes-
so li raccoglieva in 
trecce che decorava 
con le margherite dei 
prati. Con loro viveva 
una soffice cagnolina 
bianca, Stella e un mi-
cio color sabbia, Gra-
nello, detto Grany. 

Il papà di Adri faceva il pescatore e, una matti-
na, le aveva raccontato che, mentre era in barca, 
aveva visto un cavalluccio marino.
“Niente di strano” aveva pensato Adri, ma il 
papà aveva continuato il racconto e la bimba era 
rimasta a dir poco sbalordita.
“Quel cavalluccio marino era unico al mondo!”
Papà aveva detto proprio così. Ma perché mai?  
Il motivo di tanta sorpresa è che l’animaletto 
aveva un piccolo corno in fronte, simile alle 
turritelle, quelle conchiglie strette e lunghe, a 
punta, che spesso, insieme, si divertivano a rac-
cogliere sulla riva. 

Adri era incantata da quella storia 
e sperava tanto di poterlo vedere, al-
meno una volta.
Nel frattempo aveva iniziato a dise-
gnarlo, la fantasia non le mancava di 
certo. E, arrivata a sera, aveva riempito 
un intero quaderno!
Dopo aver insistito a lungo, convinse il 

babbo a portarla con sé a pesca. Era una notte 
d’inverno, poco prima di Natale, così la bimba si 
vestì bene e salì sulla barca insieme al suo papà, 
portando con sé anche la sua cagnolina Stella. Il 
rumore del mare e il dondolio della barca sulle 
onde la fecero addormentare quasi subito. Era 
al coperto, si stava proprio bene e Stella si era 
acciambellata di fianco a lei. 
Verso l’alba, la cucciola iniziò a leccarle la guan-
cia e, poco dopo, il babbo la chiamò e le disse di 
sporgersi con attenzione dalla barca. E, final-
mente, lo vide! Era bellissimo, color dell’oro e, 
meraviglia, le parlò! Le disse che si chiamava 
Draco e le chiese di aiutarlo a sal-
vare la sua compagna Aqui che 
era scomparsa qualche giorno 
prima, rapita dal malvagio 
mago degli abissi Blaf e te-
nuta prigioniera nel fon-
do del mare, vittima di un 
incantesimo.

Per salvarla da questo 
sortilegio, Draco avrebbe 
dovuto portare a Blaf, la 
sera della vigilia di Natale, 
tre cose: un frutto ripieno di 
gocce rosse color del  sangue, 
un pezzo di vetro fatato che spa-
risca tra la schiuma del mare e un 
tessuto creato da un filato unico al 
mondo. 
Adri lo consolò, dicendogli che il giorno della 
vigilia, dopo il tramonto, gli avrebbe portato 
tutto, lasciando gli oggetti sulla spiaggia, dove 
l’acqua bagna la sabbia.

La mattina dopo, tornata a casa, Adri ne parlò 
con la mamma. Nessuno dei pescatori, neppu-
re papà aveva sentito quello che le aveva det-
to Draco. Per questo motivo avevano preso il 
suo racconto come una bella favola inventata 
dalla fantasiosa bambina. La mamma, invece, 
sapendo che Adri non raccontava mai bugie, 
decise di aiutarla e pensarono tutto il giorno a 
come risolvere quell’enigma. Quella sera, 

sulla tavola apparecchiata 
per cena, c’erano le dol-
cissime melagrane del 
grande albero del giar-
dino: ecco cos’erano i 
frutti ripieni di gocce 
rosse color del sangue!
Passarono i giorni e 
gli altri due quesiti 
non erano risolti. 

Adri non pensava ad altro. Ma una 
sera, dalla finestra, la bimba vide 
scendere dal cielo i primi fiocchi di 
neve ghiacciati che, appena tocca-
vano terra, si scioglievano. Erano 
proprio come… pezzi di vetro che 
sparivano sciogliendosi al suolo!

Aveva trovato anche il secondo 
dono chiesto a Draco dal cattivis-
simo mago. 
Mancava solo il tessuto. A risolvere quell’ultimo 
mistero ci pensò la mamma che tagliò una cioc-

ca dei lunghissimi capelli di Adri e li filò, cre-
ando un tessuto meraviglioso tutto rosa. Mai 
nessuno ci aveva pensato prima. 

Così la sera della vigilia di Natale Adri, ac-
compagnata da tutta la famiglia, compresi 
Stella e Grany, andò sulla riva del mare a 
portare i doni per Draco. Li lasciò lì sul 
bagnasciuga, sperando che il cavalluccio li 
trovasse.

E, come per magia, improvvisamen-
te Draco apparve, ma non era 

solo: insieme a lui c’era Aqui! 
Il mago, convinto che non ci 

sarebbe riuscito, stava spiando 
le mosse di Adri e, resosi 

conto di aver perduto, 
aveva sciolto l’incante-

simo e liberato la sua 
piccola prigioniera. 
Poi, dalla rabbia, 
si era tramutato 
in medusa ed era 

scomparso tra le 
onde.

Finalmente era tutto 
finito e il perfido Blaf 

non avrebbe più fatto 
del male a Draco e alla sua 

compagna Aqui! 

Da quella sera, ogni vigilia di 
Natale, se siete fortunati, sulla spiaggia di Jeso-
lo potete incontrare Adri che porta ancora sul 
bagnasciuga dei regali per i due cavallucci, per 
ricordando la vittoria sul cattivo mago.
E non è tutto: da allora, appendere all’albero di 
Natale due pupazzi a forma di cavalluccio mari-
no, si dice porti molta molta fortuna. 

di Claudia Ferronato
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1
IKO NIKO / , in piazza Nember 23 , è il negozio di abbigliamento 

per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni nato con l’intenzione di portare una 
ventata di novità nel modo di vestire. Lucia, con passione e autenticità, 
saprà consigliarti capi di abbigliamento, calzature e accessori mai ba-

nali, e realizzati con materiali di alta qualità, accuratamente selezionati 
tra le migliori proposte del “Made in Italy” ed estere. La passione per la 
moda e l’attenta ricerca, consentono di proporre eccellenti selezioni di 

brand leader del settore: Pyrex, Richmond, Pinko, Nanàn, De Cavana, 
Per Te una storia italiana, Blauer, Malvi Kids, Via Elisa, Philippe Model, 

European Culture e tanto altro. Il negozio é in promozione con sconti dal 
20 al 50% ed effettua spedizioni in tutta Italia. Per info 349 1400007.  

2
Volete portare l’atmosfera natalizia nella vostra casa in modo sem-

plice ed immediato? La soluzione perfetta ce l’ha CARTOLIBRERIA 
MARTIN (Via C. Battisti,18 - tel. 0421 951279), che propone i Carillon 

che toccano il cuore, in legno dipinti a mano, accompagnati da un sotto-
fondo musicale che ricorda antiche melodie, e dal movimento azionato 

da un meccanismo giapponese di alta qualità. Sono oggetti d’arredo 
perfetti per la cameretta dei bambini, il salotto di casa o per l’ingresso 

del vostro ufficio. A partire da € 39,00. Per rendere ancora più fiabesco 
questo Natale troverete le bellissime decorazioni in legno pregiato 

dipinte a mano a soli € 5,00, e per augurare buone feste potrete scegliere 
il vostro biglietto origami preferito tra i tanti disponibili.

3
JESOLO OPTIC  in via N. Sauro 8, sceglie una collezione di occhiali 
da vista  per maschietti e femminucce allegri, divertenti e pieni di 
personalità. Gli occhiali Trudi sono l’ideale per un bambino creativo: 
il modello è rotondo in acetato blu lucido con fantasia e astine flessi-
bili, semplici e leggere, che non appesantiscono e non danno fastidio. 
Grazie all’attenzione di Trudi, che da sempre si occupa di far contenti 
sia grandi che piccini, questi occhiali da vista diventeranno un acces-
sorio utile e importante per il bambino, e portarli non sarà più né un 
problema né un disagio. Con l’acquisto dell’occhiale, in occasione del 
Natale, Trudi ti regalerà il simpatico animaletto di peluche. 
Prezzo € 79,00.  Per info  0421 953287.

4
Viva la praticità ! 
Liberi di fare i bambini: un vero e proprio inno alla gioia, alla vitalità 
tipica dei più piccoli, la cui unica preoccupazione è divertirsi tra 
avventure scatenate, con il desiderio di giocare e dove le mitiche 
sneaker di SUN68 saranno perfette. Comode e stilose, in tre modelli e 
tantissime varianti di colore. Disponibili anche per adulti, per chi ama 
l’outfit coordinato naturalmente super fashion. Perfette come idea 
regalo, prezzo a partire da € 69,00 le trovate da SUN68 KIDS / ,, 
in via Bafile, 356 (piazzetta Casabianca) tel. 0421 972414.

Dear Santa
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Hairstyle

Guardandoti allo specchio hai sco-
perto che i tuoi capelli sono sfibrati, 
secchi e pure un po’ crespi? La tua 
pettinatura ha visto tempi migliori? 

Stanno arrivano le feste di Natale e, lo sai, è il 
periodo dell’anno in cui la frequenza di feste 
e selfie è altissima! Non ti preoccupare, la so-
luzione si chiama Parrucchieri Arte e Follia 
dove, ad attenderti, c’è lo staff guidato da Ve-
ronica, consulente d’immagine professionale, 
esperta e molto creativa. È il luogo giusto per 
dare nuova vita ai tuoi capelli e trovare l’ac-
conciatura che ti fa tornare il sorriso. Grazie 
ai prodotti all’avanguardia e alle innovative 
soluzioni di tagli e acconciature, finalmente 
il tuo viso avrà la cornice che lo fa risaltare 
al massimo e i tuoi capelli appariranno sani, 
lucidi, soffici al tatto e profumati. 
Da Arte e Follia troverai l’immagine nuova che 
cercavi da tempo, che sottolinea la tua bellez-
za naturale nel rispetto della tua personalità. 
Spazio alla fantasia e alle nuove tendenze, con 
le extension (capelli naturali identici ai tuoi!) 
e le acconciature più innovative, abbinate alle 
varie nuance di colore. Arte e Follia fornisce 
un’adeguata consulenza tricologica e propo-
ne trattamenti personalizzati in base alla cute 
e alla tipologia del capello. Nessun dettaglio è 
lasciato al caso, anche per quanto riguarda i 
capelli maschili: a ogni viso, lo staff di Vero-

nica abbina il taglio giusto. E se si tratta del 
“grande giorno”? Le spose sono seguite nel 
trucco e nell’acconciatura, studiati nei minimi 
particolari per esaltarne la bellezza, in sinto-
nia con l’intero outfit. In occasione del Natale, 
Arte e Follia presenta una promozione da non 
perdere, che riguarda i cofanetti “Organethic 

Parrucchieri arte e follia: 
riscopri la bellezza naturale dei capelli!

Via Piave Vecchio, 17
Tel: +39 0421 1772930

/ ,
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Pure Care” e consente di contribuire a una 
meravigliosa iniziativa benefica. Per ogni cofa-
netto venduto, Arte e Follia donerà 5 euro alla 
Marafiki Primary School Onlus frequentata, in 
una piccola isola del Kenia, da più di 600 bam-
bini e adolescenti. La struttura comprende an-
che un orfanotrofio.

Il cofanetto Aloe Silk Line è una collezione 
di prodotti che sfruttano le proprietà straor-
dinarie dell’estratto di Aloe Vera: il tessuto 
cutaneo e i capelli risultano rigenerati. L’Aloe 
è un potente elemento condizionante dall’ef-
fetto seta per i capelli, che crescono più sani, 
forti, brillanti e curati, inoltre lenisce e mi-
gliora eventuali problematiche della pelle e 
del cuoio capelluto. 

Il cofanetto Wellness Treatment Line include 
una selezione di prodotti che sfruttano i prin-
cipi attivi che veicolano gli oli essenziali con-
tenuti nei Blend e negli Shampoo, hanno un 
efficace effetto detox sulla cute, rimuovendo 
agenti inquinanti esterni, riequilibrano il film 
lipidico e incrementano la produzione natu-
rale di cheratina, stimolando la microcircola-
zione. Il Treatment Oil, multiuso e ad assorbi-
mento rapido, sfrutta le proprietà dell’olio di 
avocado puro al 100% ed è adatto per idratare 
e proteggere cute e capelli, ottimo per capelli 
secchi e sfibrati, cute secca e irritata, può es-
sere utilizzato per tutto il corpo.

B E A U T Y 
G I F T

Porta con te, da Parrucchieri Arte e 
Follia, una copia di questo numero 

di Jesolo Journal e potrai acquistare 
o regalare un prezioso cofanetto del 

valore di 85 euro a soli 65 euro!
(valido fino al 31 dicembre 2018 

non cumulabile)

Lo Staff: Jessica, Giulia, Veronica, Tamara e Maria



In occasione delle feste di Natale, Estetica 
Alessia ha pensato di proporvi delle idee 
regalo originali, utili e salutari, adatte a 
tutti, per sé, oppure per le persone più 

speciali della vostra vita. Iniziamo con le mini 
maschere bi-dose da fare a casa, trendy e di-
vertenti, che rappresentano una pausa di be-
nessere e piacere e sono un punto fisso nella 
cura di sé. Usi, texture e colori sono diversi e 
tutti sono indispensabili per la salute e la bel-
lezza della pelle, anche perché integrano gli 
effetti di crema e siero. Le maschere offrono 
alla cute un’azione ad hoc idratante, purifi-
cante o illuminante. Il tempo di posa consente 
un migliore rilascio dei principi attivi, donan-
do all’epidermide un aspetto curato e lumino-
so. Per chi viaggia spesso, anche per lavoro, 
il regalo perfetto è Beauty Spa Travel Kit che 
consente di seguire i trattamenti della vostra 
beauty routine anche quando non siete a casa. 
La pratica versione mini-size è disponibile 
anche in confezione Christmas gift e contiene 

un omaggio: il techno panno per la pulizia del-
la pelle. Dedicato a chi tiene all’aspetto sano 
e giovane delle mani, l’Hand Dream Kit è il 
dono perfetto. Nel kit: burro scrub ai cristalli 
di zucchero, crema idratante e protettiva, tutti 
a base di ingredienti biologici certificati e con 
un’inebriante profumazione alla viola.

Un regalo particolarmente prezioso è Special 
Edition Perfectionist: due creme comple-
mentari dalla formulazione all’avanguardia 
per risultati sorprendenti.
Perfect Day sfrutta le proprietà delle cellule 
staminali di Gardenia Jasminoides per stimo-
lare il collagene e grazie a speciali texturiz-
zanti filler minimizza le rughe e offrendo un 
gradevolissimo effetto “pelle di porcellana”.
Durante la notte, Perfect Night impiega un at-
tivo estratto dal lievito di birra fermentato per 
ricaricare l’energia della tua pelle e ottenere 
una carnagione raggiante e fresca, resa anco-
ra più luminosa dalla presenza, nella formula, 
della polvere di diamante nero. I benefici sono 
visibili anche dopo 24 ore dall’applicazione.

In questo periodo Estetica Alessia propone, 
inoltre, un’offerta imperdibile che riguarda 
l’epilazione e il rivoluzionario sistema laser 
MeDioStar NeXT PRO: la soluzione perfetta 
ed efficace per il fastidioso inestetismo dei 
peli superflui, con un trattamento più veloce 
e indolore. Prenotando 6 sedute, ne verranno 
regalate altre 2 extra. Non lasciatevi sfuggire 
questa occasione unica che può rappresenta-
re anche il dono perfetto per l’amica del cuo-
re! 

pretty secrets
Estetica Alessia
I segreti per la tua pelle nei regali di natale

Via Olanda, 33 
Tel: +39 349 0949956

/ ,

Tel: 349094995630016 Jesolo Lido (VE)Via Olanda, n.33

Beauty Case  |  63



your health

L’importanza di sorridere, esibendo 
una dentatura sana e naturale, in 
armonia con il volto del paziente. 
È una delle prerogative che stanno 

alla base dell’odontoiatria e che riguarda 
indistintamente ogni persona, in particolar 
modo anziani e bambini. 

Tra i numerosi servizi offerti dallo studio 
dentistico del dottor Nicola Pellegrini, situato 
a Jesolo in via Paganini 7, vi è sicuramente 
l’ortodonzia, ossia quel settore specifico che 
riguarda la prevenzione e il trattamento delle 
diverse anomalie della costituzione, sviluppo 
e posizione dei denti e delle ossa mascellari 
(mascella e mandibola). Per quanto riguarda i 
bambini, una visita di controllo viene sempre 
consigliata dai 7 ai 16 anni, per valutare 
eventuali problematiche da risolvere con il 
consiglio del medico.

L’ortodonzia viene eseguita esclusivamente 
dagli odontoiatri generici e dagli specialisti in 
ortognatodonzia, e ha lo scopo di prevenire, 
eliminare o attenuare tali anomalie mantenendo 
o riportando gli organi della masticazione e 
il profilo facciale nella posizione più corretta 
possibile, con conseguente miglioramento 

dell’estetica del sorriso. I denti sporgenti, 
affollati, la presenza di spazi, il morso profondo, 
coperto o crociato, rappresentano, infatti, solo 
alcune delle tante malocclusioni dentali che 
possono e devono essere curate con l’ortodonzia. 

Con l’allineamento dei denti si cerca di 
modificare la forma delle arcate, spostando 
e riportando gli elementi dentali in modo da 
garantire il profilo facciale nella posizione 
più corretta possibile. Lo studio dentistico 
Pellegrini mette a disposizione del cliente la 
soluzione migliore, per qualsiasi esigenza: dagli 
apparecchi visibili per bambini alle faccette 
estetiche invisibili, fino alla protesti dentaria 
mobile o ferma per gli anziani. 

L’obiettivo prefissato è quello relativo al 
mantenimento della dentatura naturale del 
paziente: per arrivarci ci vuole impegno e 
dedizione, oltre a un sano percorso “etico” 
da intraprendere. Oltre all’ortodonzia e a una 
serie di servizi classici, viene eseguita anche 
l’odontoiatria estetica, ossia lo sbiancamento 
di ultima generazione pensato per creare un 
sorriso naturale, luminoso e spontaneo. 

Con lo sbiancamento si cerca di restituire, 

in maniera non invasiva, la naturale 
bellezza dove è venuta a mancare a seguito 
di fumo, caffè, vino rosso o semplicemente 
con l’invecchiamento.  Nello studio di via 
Paganini, dove vengono offerti anche i classici 
servizi di otturazione, endodonzia, protesica 
e implantologia, il cliente viene accolto in un 
contesto di familiarità, con la prerogativa di 
instaurare una relazione speciale tra medico 
e paziente. La filosofia giusta per scegliere 
insieme la migliore soluzione a ogni eventuale 
problema.

Studio Pellegrini
Un nuovo sorriso al tuo volto
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Via N. Paganini, 7
Tel: 0421 184 6042
www.creatividelsorriso.com
,

In foto si vede un chiaro 
esempio di terapia 

ortodontica, dove si 
nota l’evoluzione e 

il miglioramento del 
sorriso di un paziente 
seguito dallo studio 
dentistico Pellegrini, 

prima e dopo la terapia.

P R I M A 
E  D O P O

Lavoro eseguito tramite
terapia fissa

Lavoro eseguito tramite
espansore rapido

Lo studio ha in 
dotazione un 
macchinario 
per la Tac, 

che consente al 
paziente di non 
andare in centri 

radiologici 
specializzati 
e di eseguire 
interventi di 

implantologia 
dentale 

in 48 ore.

L A  N U O VA 
TA C



lov e ly re l ax

Rilassati nella quiete del mare d’inver-
no per ricaricarti di energia, tra pi-
scina riscaldata con idromassaggio, 
bagno turco, sauna  e vasca kneipp. 

Lasciati coccolare con i rituali di bellezza e 
per il corpo. Personalizza il tuo programma 
scegliendo tra i trattamenti corpo o viso e la 
vasta scelta di massaggi su misura.
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto 
in cui devi vivere.” Jim Rohn

Stai cercando il giusto regalo di Natale? 
Regala coccole e benessere, scopri le nostre 
gift card perfette per ogni occasione… anche 
a Natale! Stabilisci un budget e lascia che sia 
il destinatario del regalo a decidere come uti-
lizzarlo al meglio, oppure scegli tra un tratta-

mento, un servizio di estetica, un massaggio o 
un ingresso alla spa. 

Alla SPA Sorriso puoi concederti indimenti-
cabili momenti di relax e benessere, ma anche 
regalarti un’occasione speciale. 
Con la formula Private Spa puoi prenotare in 
esclusiva un intero pomeriggio o una serata, 
sia in coppia sia in piccoli gruppi. Festeggia 
un momento unico e romantico o un anniver-
sario, un addio al nubilato, un compleanno 
per adulti e per bambini. 

Romanticismo per due o Spa party … raccon-
taci la tua idea e noi la realizzeremo!

IL PIACERE DEL BENESSERE 
E DEL GUSTO
Spa Sorriso e Terrazza Sorriso si uniscono 
per darti il meglio del benessere e del gusto, 
dando vita a una combinazione perfetta per le 
tue occasioni speciali: abbina il tuo momento 
di benessere a un pranzo o una cena, oppure 
concediti un aperitivo con splendida vista sul 
mare. Gustare le nostre specialità di pesce e 
di carne accompagnate da un ottimo vino, è 
una straordinaria esperienza culinaria, ma 
non dice tutto. Bisogna sentire il profumo del 
mare, il rumore dell’acqua e percepire sul-
la propria pelle il sale portato dal vento del 
mare. Il ristorante Terrazza Sorriso sa rega-
larvi tutto questo: un viaggio #solofrontemare 
attraverso i cinque sensi, 365 giorni l’anno. 

Spa Sorriso Beauty & Wellness
Il tuo benessere vista mare 365 giorni l’anno

B E A U T Y  G I F T
Regala e regalati il tempo per il tuo 
benessere! Presenta questa copia 
di Jesolo Journal alla Spa Sorriso

e goditi l’ingresso 2X1, 
prendi 2 ingressi 

e ne paghi solo uno!
(valido fino al 28 febbraio 2019 

su prenotazione, non cumulabile)

Via A. Bafile 10° Accesso al Mare, 13 
Tel. 0421.380654
Email: info@villasorriso.com
, / 
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Hei amici siete già stati da Tutti in Coda? Beh, 
se non lo avete ancora fatto dovete andarci al 
più presto perché le zie Eleonora e Giusy hanno 
pensato a tantissime idee regalo per noi quattro 
zampe. So che le mamme e i papà umani li metto-
no sotto l’albero e nella nostra calza della Befana! 
In esposizione ci sono un sacco di oggetti utili 
e super trendy, guinzagli colorati ed eleganti da 
sfoggiare in occasione delle feste e giocattoli na-
talizi. Come fare a meno dei peluche irresistibili 
da rincorrere e portare nella cuccia come tro-
feo? Non dimenticate però che ci sono anche un 
sacco di giochini per gli amici mici!  Un must è il 
calendario dell’avvento: ogni giorno le caselline 
da aprire nascondono una sorpresa golosa, un 

bocconcino appetitoso 
perché, si sa, anche noi 
cani a Natale diventiamo 
più buoni! E non dimen-
ticate di farvi regalare 
l’imperdibile snack da 
rosicchiare a forma di 
Babbo Natale. In tema di 
dolci delle feste, sape-
te che da Tutti in Coda 
ci sono le novità più 
squisite? Il “candoro”, per esempio. L’ho 
assaggiato in anteprima ed è delizioso, a base di 
cocco. Una squisitezza. E non è tutto, che ne dite 
di un “canettone” a base di anatra all’arancia? 
Che chic, ragazzi! Ah, se siete intolleranti alla 
carne, è disponibile anche al gusto di salmone 
affumicato, di cui vado semplicemente ghiotta. 
Il “canettone”, come mi ha spiegato la mamma, 
è fatto a mano secondo la tradizione, scegliendo 
esclusivamente materie prime naturali, destina-
te a uso umano. La stessa pasticceria artigianale 
realizza bau torte di compleanno a forma di osso, 
oppure le crea come a noi piacciono di più: pos-
siamo scegliere la forma, il colore, gli ingredienti 
e il peso. Io l’ho già chiesta enorme e con le orec-
chie per aria, proprio come le mie! 
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Ragazzi sapete che per trascorrere al meglio le 
feste dobbiamo essere al massimo della forma? 
Bene, allora venite con me alla spa Per un Pelo. 
Prima di tutto dovete sapere che cos’è l’ozono-
terapia. È un trattamento molto salutare per 
noi, perché l’ozono, a contatto con l’acqua, libe-
ra una gran quantità di ossigeno che va ad agire 
con benefici effetti sulla pelle, sui muscoli e sulla 
circolazione! Per esempio, è molto utile perché 
ci evita le dermatiti ed elimina i germi e batteri 
che potrebbero attaccare la nostra cute delicata 
provocando piodermite, malassezia, irritazioni, 
arrossamenti e fastidiosissimo prurito. Sentire-

te che meravigliosa sensazione di benessere! E 
poi, la toelettatura è fantastica: prima di tutto le 
ragazze ci coccolano e ci lavano con tanto amore 
utilizzando prodotti di qualità. Poi ci asciugano 
con attenzione e ci toelettano studiando, apposi-
tamente per noi, il look ideale. E per le festività, 
Per un Pelo propone una scelta di prodotti come 
lo shampoo, i profumi e i guinzagli esclusivi Le 
Trecce di Nina e, annotatevelo, le specialissime 
gitf card: buoni regalo da acquistare in sede e che 
riguardano i trattamenti della spa. Io ho già chie-
sto la gift card e voi, che aspettate?

FRIDA 
V.I.D.
Very Important Dog

Pet Influencer

PER
UN  

PELO

TUTTI
IN 

CODA

Via Ca Silis, 24
Tel. 329 167 5306

, / 

Via Ca Silis, 26
Tel. 0421 953342

, / 



SNACK - PIZZERIA - RESTAURANT - PUB

PIAZZA TORINO - JESOLO LIDO (VE)

INFO E PRENOTAZIONI:
335 254254  -  340 2561801

Organizza la tua   Cena di Natale
tra amici, parenti o aziendale!

Prenota il tuo SKY BOX
per gli Eventi di Natale!

SABATO 22 DICEMBRE
Ore 18,00 - CHIEVO vs INTER
Ore 20.30 - JUVENTUS vs ROMA

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE
Ore 20.30 - INTER vs NAPOLI

Dal 21 DICEMBRE al 6 GENNAIO
APERTI  TUTTE LE SERE (25.12 e 31.12 ESCLUSO)



I MIGLIORI LOCALI DEL LITORALE

City Break
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Dario Loison
Una dolce storia iniziata nel 1938

È il 1938 e Tranquillo Loison apre un 
piccolo forno per la panificazio-
ne a Costabissara (Vi). Oggi, Dario 
Loison e la moglie Sonia Pilla rap-

presentano la terza generazione dell’azien-
da artigiana d’eccellenza che continua a 
conquistare il pubblico italiano e straniero. 
Il panettone è, probabilmente, il prodotto 
che maggiormente rappresenta la filosofia 
aziendale, in cui tradizione e innovazione 
sono strettamente connesse e dove la minu-
ziosa ricerca degli ingredienti, anche i più 
originali, rappresenta una costante garanzia 
di qualità, sapienza e gusto come in tutti gli 
altri dolci, nella Veneziana e nei biscotti.
Oggi lo Stile Loison si esprime attraverso 
una vastissima gamma di prodotti: più di 80 
proposte, ognuna con più varianti e con un 
design unico e inimitabile, distribuite in Ita-
lia e per il 50% all’estero, dove il panettone è 
entrato a far parte delle abitudini quotidia-
ne, tutto l’anno. 

Dario sei un personaggio ecclettico e 
difficile da riassumere in poche parole, 
potremmo lasciar parlare tutti gli chef, 
blogger e amici che hanno realizzato delle 

ricette utilizzando i tuoi prodotti!
Le ricette sono moltissime, dolci e salate, le 
teniamo raccolte nel portale www.insolitopa-
nettone come, per rispondere alle esigenze de-
gli chef , ho anche creato le slices, la polvere e i 
macaron con i differenti gusti del mio panetto-
ne. Due ricette tra tutte? Il gelato al pandoro, 
elegante e burroso, lo inserisce nel suo menù 
lo chef  Stefano Agostini. Un’altra idea è la so-
gliola alla mugnaia, dove la panatura è a base 
di polvere di panettone al mandarino, oppure 
alla liquirizia e zafferano che, uniti alle varie 
spezie, danno nuance di sapore differenti al 
piatto. Mi piace anche pensare che in Francia, 
dove consumano il panettone tutto l’anno, uti-
lizzano le fette del mio panettone come base 
per le bruschette e nei toast, al posto del loro 
tradizionale pain brioché.

Tu come vivi il periodo delle feste?
Arriviamo al Natale sfiniti, perché è il perio-
do di massima attività per la nostra azien-
da, quindi festeggiamo in casa tra di noi e 
ne approfittiamo per testare i prodotti della 
collezione invernale del prossimo anno, sia-
mo stilisti del gusto anche in questo! La notte 
di Capodanno invece spesso facciamo festa e 

anche in questo caso i nostri dolci abbondano. 

Un prodotto di cui vai particolarmente or-
goglioso?
Il panettone NeroSale al cioccolato mono-
rigine di selezionati cru sudamericani, che 
si unisce al sapore della crema di caramello 
salata, realizzata con sale marino integrale di 
Cervia. La ricerca di qualità negli ingredienti 
e la sapienza nella lavorazione regalano tan-
tissime soddisfazioni al palato!

Le confezioni create da Sonia sono stupen-
de e, oltre al packaging dal design unico e 
originale, anche la comunicazione per voi 
è importantissima.
Certo, così come la diffusione della cultura che 
riguarda i nostri prodotti.  Riceviamo molti 
premi e collaboriamo con 20 università (la 
metà sono straniere). Studiano la nostra “case 
history” e vengono a trovarci in azienda e a ve-
dere il nostro Museum con le migliaia di oggetti 
relativi alla panificazione e alla pasticceria, 
la memoria di un dolcissimo passato e di una 
tradizione alla quale sono fiero di appartenere.
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Cibofficina è un laboratorio del gusto, una realtà culinaria 
unica nel suo genere, in cui ricette tradizionali e innovative, 
dedicate all’asporto sono create con maestria dallo chef Fi-
lippo Bettin. Il grande impegno che Filippo mette in cucina 
è sempre accompagnato dalla cortesia e dall’attenzione della 
moglie Valentina che, unendo esperienza ed entusiasmo, pro-
pone una selezione di piatti che conquistano anche i clienti 
più esigenti. Carne, pesce, verdura: ogni giorno il menù cambia 
con l’alternarsi delle stagioni e la scelta di ingredienti freschis-
simi e salutari. Un must che conquista tutti i palati è il pasticcio 
di radicchio e, tra i punti di forza, non manca mai la parmigiana 
di melanzane. Cibofficina effettua il servizio takeaway, pasti 
per l’ufficio e catering anche in occasione delle festività.  

Nuova gestione e orario continuato per l’accogliente locale di 
fronte al Municipio. La titolare Debora, insieme a Ketty e Gia-
como, propongono specialità appetitose per giornate con il 
sorriso. Colazioni con vasta scelta di croissant fragranti, anche 
per vegani. Cappuccino e brioche, la mattina, arrivano con un 
salutare bicchierino di succo d’arancia. E poi snack per tutti i 
gusti, anche per asporto. Dai club ai tramezzini, dai toast ai pa-
nini imbottiti, oltre ai saporiti piatti freddi e alle ricche insalato-
ne. Gli ingredienti sono freschi e di qualità. Una dritta: a pranzo 
il dessert è incluso nel conto! Momento top: l’aperitivo con i 
cicchetti. Al Posto Giusto organizza anche piccoli rinfreschi.

 , / Cibofficina gastronomia | Via C. Battisti, 67/a

, Al Posto Giusto | Via Sant’Antonio 2° Vicolo, 10a

Al Posto Giusto

Cibofficina

 / , Perla Nera Ristorante Pizzeria & Grill | via Roma Dx, 38

Da un quarto di secolo Perla Nera accoglie i clienti tutto l’anno 
e dal 2014 nella nuova location nel cuore geografico di Jesolo. 
Durante il periodo delle feste Natalizie riconferma la sua voca-
zione tipica nella proposta di pesce, tra cui numerose specialità 
della cucina Veneta, come gli spaghetti con le seppie al nero, 
vero piatto cult. Frutto di un’attenta selezione sono i piatti di 
carne cotta ai ferri o alla brace: Tagliate, filetti, costate e fio-
rentine. Per la pizza vengono proposte varianti di ingredienti 
da combinare con impasti bio ai cereali, Integrali al 100% e con 
farina di Korasan. La fornita cantina con numerose etichette di 
vini bianchi e rossi, Franciacorta e Champagne, proposti spes-
so al calice, renderà indimenticabile la vostra pausa lavoro o i 
momenti più intimi. Il locale dispone di un grande parcheggio.

Perla Nera Ristorante Pizzeria & Grill

Alla pasticceria Zamuner, affacciata su piazza Trieste, si scopre 
il piacere del caffè di qualità. La nuova gestione, che conserva 
lo stile elegante e accogliente, propone i grandi classici della 
caffetteria e i caffè speciali arricchiti da ingredienti sfiziosi, per 
rendere ancora più piacevoli la colazione e le pause di gusto 
durante il giorno. Passando davanti alla vetrina, si viene attrat-
ti da una scelta di prelibatezze irresistibili, dalle specialità di 
piccola pasticceria alle paste secche, e poi le torte, i cioccola-
tini… una varietà di bontà sopraffine. Per le feste, lo staff crea 
confezioni regalo in modo da rendere ogni prodotto unico e 
originale, griffato Zamuner.

, Pasticceria Zamuner Piazza Trieste | Piazza Trieste, 16

Zamuner - piazza Trieste



Unic unisce ai sapori il piacere dell’accoglienza. Aperto tutto 
l’anno, presenta tre differenti vie del gusto: cucina, griglia e 
pizzeria. Piatti invitanti come il riso con il pollo al curry e la 
carbonara di pesce incontrano, nel menù, le succulente propo-
ste a base di carne e pesce alla griglia. E poi le pizze, con una 
varietà di ingredienti tale da soddisfare ogni desiderio, senza 
tralasciare quella con impasto ai 7 cereali. Per concludere in 
dolcezza? Tanti dessert come lo squisito tiramisù e la cheese-
cake al cioccolato. Il locale è l’ideale per cene aziendali, feste 
di compleanno, cene di classe con menù a buffet o servizio al 
tavolo. In questo periodo, Unic ha lanciato il concorso a premi 
che ha in palio la nuova Y Gold! Partecipare è facile: basta es-
sere un cliente del ristorante. Info: 342 5732038. 

Tutto il meglio di una tipica osteria veneziana: i sapori di un tempo, 
il bere di qualità e la compagnia che, qui, non manca mai. Ad ac-
cogliervi Beatrice, la titolare, con il papà Sandro “Cipe” Miozzo e, in 
cucina, mamma Sonia sempre indaffarata a preparare ricette a dir 
poco goduriose. Ogni giorno qualcosa di appetitoso scritto sulla 
lavagna: polpette della mamma, baccalà, seppie in umido, musetto 
e i cichetti, anzi cipetti, perché al classico bocconcino qui c’è la fir-
ma della Cipetteria. Dall’insegna con il bicchiere che sorride, già si 
intuisce l’atmosfera: è come essere a casa! E, in occasione delle fe-
ste, il locale vi suggerisce di trascorrere qui il 31 dicembre, sarà una 
notte lunga e indimenticabile a base di specialità e tanti brindisi in 
musica, per celebrare l’arrivo del 2019.

Se anche voi amate trascorrere serate piacevoli davanti a una 
buona birra, in compagnia degli amici, non potete non andare 
all’Adiamo. Ogni birra è spinata nel boccale giusto che valorizza 
il prodotto e secondo gli insegnamenti di maestri birrai. L’Adia-
mo é un pub ampio e spazioso, il luogo ideale per cene conviviali 
di associazioni sportive, con gli amici, per feste di complean-
no dove vi delizieranno gustosi snack, pizze, ottimi hamburger 
e molto altro. Potrete inoltre seguire tutta la programmazione 
SKY relativa al campionato e alla Champions League. E, quan-
do la serata diventa notte, l’Adiamo si trasforma e propone ap-
puntamenti fissi: music-bar, live music e dj set. La cucina rimane 
aperta dalle 19 alle 24, dal martedì alla domenica. Il Cenone di 
San Silvestro è già organizzato e il menù è consultabile online. 

, / www.adiamo.it  | Via A. Meucci, 8

, / Unic.Jesolo | Viale Arno, 4, / cipetteria | Via Roma DX, 1

Adiamo

UnicCipetteria

È sempre una Dolce Pausa. La colazione del mattino, la merenda 
del pomeriggio per arrivare all’aperitivo. Qui si comincia presto, alle 
6.00, con il momento dedicato al breakfast, dove caffè e cappuc-
cini con croissant e soffici muffin addolciranno la tua giornata, op-
pure scegliendo vitamine ed energia nei freschi estratti e spremute 
di frutta per iniziare in modo sano. Il classico della merenda, nel pe-
riodo invernale è la cioccolata calda da abbinare ai frollini, ma non 
finisce qui, l’orario dell’aperitivo non si smentisce mai! Abbinando 
un calice di vino o uno spritz ai tramezzini e quattro chiacchiere tra 
amici. Un salottino accogliente in pieno Centro Storico, nella piazza 
del mercato. Da Dolce Pausa puoi trovare anche una selezione di 
prodotti esclusivi da regalare ai tuoi cari: biscotti, cioccolato, pa-
nettoni e molto altro, in originali confezioni dedicate al Natale.

, Dolce Pausa | Piazza kennedy, 10

Dolce Pausa

70  |  City break



Via Piave Vecchio, 10 - Jesolo | tel. 0421 350331 | www.ristorantemiravalle.com

vi
Augura 

Buone Feste
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Il ristorante pizzeria Miravalle, situato nel centro storico di Je-
solo, è impreziosito da un’atmosfera raffinata, curata e acco-
gliente. Guidato dalla famiglia Baccega, propone ottimi piatti 
tipici insieme a ricette tradizionali e creative. E non è tutto: 
l’ampia scelta di pizze, fragranti e realizzate con ingredienti 
freschi di stagione, è assolutamente irresistibile! Nella corni-
ce dell’ampia sala luminosa e nella veranda esterna riscaldata 
d’inverno, la clientela è seguita dal personale cortese e com-
petente. É ideale anche per pranzi di lavoro e informali, dove 
lo snack e i panini gourmet, appetitosi e irresistibili rappre-
sentano una novità creativa che contraddistingue il ristorante 
Miravalle. Aperto tutti i giorni, chiuso il mercoledì.

 , / www.ristorantemiravalle.com | Via Piave Vecchio, 10

Miravalle

La pasticceria Zamuner è un luogo da sogno per golosi di ogni 
età. Sì perché qui è possibile gustare l’ampia selezione di paste 
e pasticcini, preparati sapientemente con ingredienti freschi e 
genuini. C’è di più: ogni giorno si rinnova il piacevole rito della 
prima colazione con la caffetteria e le brioche, nella cornice del-
la nuova location di piazza Milano. Scegliere la pasticceria Za-
muner significa anche trovare il luogo adatto dove trascorrere 
un momento di pausa rilassante durante la giornata, incontrare 
gli amici per l’aperitivo, un brindisi, un drink o un cocktail in 
compagnia. Nell’esposizione interna trova posto un’ampia scel-
ta di prodotti natalizi da regalare alle persone care, a iniziare 
dal panettone, la linea di prodotti di cioccolato e la biscotteria, 
confezionati con cura e in tema con le feste. 

L’esperienza gastronomica a Jesolo ha dei punti fissi, e uno 
dei primi è il Ristorante Da Guido. Da sempre, la cucina esalta 
il pesce fresco e i frutti di mare dell’Adriatico, scegliendo le 
ricette più appropriate e saporite. L’attentissima cura per le 
materie prime di qualità è sinonimo di bontà e garanzia di 
benessere a tavola. Nell’ambiente raffinato, arredato con cura, 
si è circondati di attenzioni quasi impercettibili che rendono 
l’esperienza memorabile. Ogni piatto è accompagnato da sa-
pienti scelte di cantina e le proposte creano una sinfonia di 
abbinamenti, dagli antipasti al dessert, senza trascurare l’im-
portanza del relax dopo il pasto. 

, / Da Guido | Via Roma Sinistra, 25

www.pasticceriazamuner.it | Via Danimarca, 9

Da Guido

Zamuner - piazza Milano

Situato a Jesolo lido, sulla via principale e a pochi passi da 
piazza Marina, “Moreno” Cucina e Pizza è aperto tutto l’anno e 
vi propone un menù ricco di specialità con prodotti ricercati 
e di qualità.  Soprattutto nel periodo invernale il ristorante 
vi consiglia i piatti semplici e tipici della tradizione veneta, 
contadina e marinara, come il “Radicio in Saor”, gli gnocchi 
di zucca fatti in casa con capesante e porcini, il baccalà o le 
seppie in “tecia”, accompagnati dall’immancabile polenta. Le 
pizze con prodotti di stagione, sono inoltre un invito per le 
immancabili serate tra amici. Il ristorante dispone di una sala 
ampia, spaziosa e curata nei dettagli. Locale ideale per pranzi 
di lavoro, Sandro e  il suo staff, vi consiglieranno al meglio per 
farvi sentire come a casa vostra.

 , Ristorante Pizzeria Moreno | Via Ugo Foscolo 51 

Moreno Cucina & Pizza
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c i b o f f i c i n a

Sapori e colori | Jesolo porta in tavola tradizione e innovazione in 
occasione delle festività natalizie e del cenone di Capodanno.

d a  g u i d o

R I STOR A N T E  M I R A V A L L E

L’antipasto di CibOfficina: dentice mantecato con crostini di pane, insalata di 
mare, calamaretti grigliati, folpetti, salmone selvaggio e scampi dove il piatto si 
veste a festa! Il periodo natalizio sta arrivando, Filippo e Valentina sono pronti 
a proporci idee gustose per il gran cenone o gli aperitivi tra amici dove qualità e 
sapore non possono mai mancare! Per scoprire tutte le proposte gastronomiche 
passa in officina o visita il sito, il curatissimo menù proposto è sì a cadenza sta-
gionale, che tiene conto delle primizie, ma è anche giornaliero, tutto incentrato 
sulla creatività dello chef che sceglie di esaltare quotidianamente alcune pregiate 
materie prime piuttosto che altre.
Via C. Battisti, 67/a
www.cibofficina.com

, Cibofficina, gastronomia
/ cibofficinajesolo

Vecchi ricordi: un piatto della tradizione tipica veneta, che troverete solo 
nelle giornate di martedì e domenica a pranzo, abbinato a gustosi sapori. 

Lo chef, propone un bollito misto composto da gallina, coda, musetto, 
muscolo, testina di vitello e scapino, il tutto accompagnato dalle salse 

appropriate e studiate per l’occasione. 
Una violacea marmellata di cipolla di tropea, una mostarda veneta di frutta 

candita e mele cotogne, il rafano, la classica salsa verde e i chiodini marinati,  
per rendere il tutto delicato e piacevole al palato. Infine, non potranno mai 
mancare i contorni di stagione, verdura cotta e purè di patate in modo che 

tutto si trasformi in un richiamo al più autentico ricordo. Daniela, Renzo e 
Luca guidano il proprio ristorante e pizzeria curando molto l’accoglienza, il 

servizio e il menù ricco di specialità appetitose. 
via Piave Vecchio, 10 Centro Storico

www.ristorantemiravalle.com
, Ristorante Pizzeria Miravalle 

/ miravalle_jesolo

Sarde in saor: le sarde dell’Adriatico, pescate all’alba, vengono fritte e poi 
incontrano la cipolla cotta a fuoco basso e sfumata con l’aceto, l’uvetta e i 
pinoli, per una delle ricette della tradizione che va lasciata riposare in modo 
da creare un connubio di sapori. Un must senza tempo, sempre presente 
nel menù del ristorante Da Guido, dove il pesce è l’indiscusso protagonista 
di una carta che riassume sapori ed esperienze della tradizione riletti secon-
do tecniche e gusti attuali.
Via Roma Sinistra, 25
ww.ristorantedaguido.com
, Da Guido 
/ daguidojesolo
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Il tonno in crosta di sesamo con verdurine sauté è un secondo di pesce tanto 
sfizioso quanto light. Grazie a una cottura rapida, il tonno mantiene intatte 

le sue carni rosate e morbide dal gusto delicato. 
La semplicità è d’obbligo perché permette di esaltare al meglio il pesce, 

protagonista assoluto di questo piatto. Una panatura al sesamo 
per un effetto “black and white” conferisce un tocco di stile e di sapore, mentre 

un letto di verdurine sauté sono l’abbinamento perfetto per dare colore al piatto. 

Via Andrea Bafile 10° Accesso al Mare, 13
, Terrazza Sorriso Ristorante  Frontemare

/ terrazzasorrisojesolo

Adiamo: il piatto che prende il nome del locale è un’autentica squisitezza e 
presenta un hamburger a base di carne di Chianina (200 grammi) con pane 

al sesamo, insalata verde, pomodoro, formaggio e pancetta grigliata. L’ham-
burger viene servito insieme alle patatine Steak House. Una scelta precisa 

di gusto che ha molti appassionati tra i clienti che frequentano il locale. 
L’abbinamento ideale è con un boccale di birra spumeggiante.

Via A. Meucci, 8 
www.adiamo.it

, Adiamo Music Theatre Pub

Radici e fasioi: i fagioli incontrano il radicchio rosso di
Treviso e, con una piccola aggiunta di cren, ecco l’interpretazione a
cura della Cipetteria di uno dei tanti piatti tipici della tradizione
veneta preparati sapientemente da Sonia. Una specialità che conserva 
il sapore di un tempo, quando a cucinarla era la nonna, e un esempio 
perfetto di comfort food, da abbinare a un’ombra di rosso dal cuore appas-
sionato. Cipe, Sonia e Beatrice vi aspettano per festeggiare insieme
la notte del 31 dicembre e accogliere in allegria il 2019.
Via Roma Dx, 1 
, Cipetteria
/ cipetteria

Paccheri con bottarga di muggine, burrata e pomodorini: è il piatto che, 
per colori e sapori, più identifica il ristorante Perla Nera in questo periodo 
dell’anno. Il sapore deciso della bottarga di muggine si fonde alla perfezione 
con la dolcezza del latte della burrata. Un connubio tra gusti forti e delicati 
che rispecchia alla perfezione il carattere del ristorante.
via Roma Dx, 38 
www.perlanera.it 

, Perla Nera R istorante Pizzeria & Grill
/ perlanerajesolo
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Venezia è romantica, affascinante e, 
al tempo stesso, avvolta nel miste-
ro. Ciò che appare oggi è un museo 
a cielo aperto, gremito di turisti in 

ogni stagione. Ma la città lagunare è anche un 
luogo assai diverso e lontano delle metropoli 
contemporanee, in cui ogni attimo è scandito 
dallo sciabordio dell’acqua che lambisce sto-
rici palazzi e scorre sotto a più di 400 ponti, 
abbracciando le oltre 100 isole della laguna. 
Un universo poliedrico e antico, eterna fon-
te di ispirazione per sensibili animi artistici 
che sa colorarsi di un turbinio di coriandoli, 
durante il Carnevale più antico del pianeta. 
In quei giorni di festa, le maschere appaiono 
ovunque, ma non tutti sanno che, un tempo, 
si indossavano più spesso, quasi tutti i giorni. 
Rappresentavano la libertà, la trasgressione 
dalle regole imposte e hanno contribuito a 
creare quell’alone di mistero che accompagna 
Venezia da secoli. 

L’intricato labirinto di calli e campielli dove, la 

sera, i profili di chiese e palazzi creano sinuosi 
e suggestivi giochi d’ombre è lo scenario ide-
ale per ambientare dei racconti del mistero. 
Leggende e storie del passato, violenti fatti di 
cronaca, miti e narrazioni, curiosi aneddoti ed 
enigmi irrisolti sono arrivati fino a noi grazie 
alla memoria collettiva, alle tradizioni popola-
ri e agli scrittori che li hanno raccolti per fis-
sarne il ricordo tra le righe. 

Il momento ideale per partire alla scoperta 
della Venezia segreta e misteriosa, con una 
guida esperta o lasciandosi sedurre dalla città 
senza una meta precisa, è la sera. Il momento 
in cui il chiasso dei turisti lascia il posto al buio 
e al silenzio, e se c’è la nebbia ancora meglio, 
perché porta con sé magia e fascino, creando 
un’atmosfera unica che esalta la fantasia.

È in questo scenario che prendono vita perso-
naggi che appartengono alla storia della città, 
fantasmi, cortigiane e creature demoniache. 
Tra realtà e immaginazione, escono dai palaz-

zi, popolano l’oscurità dei sotoporteghi, spun-
tano dalla pietra, di cui sono prigionieri per 
l’eternità. 
Di pietra è il cuore incastonato sull’arcata del 
Sotoportego dei Preti, a memoria della stra-
ziante storia d’amore tra il pescatore Orio e 
la sirena Melusina, rimasta intrappolata nella 
rete e, infine seppellita in mare. E sempre di 
pietra sono i celebri leoni dell’Arsenale che, 
per opera dell’incantesimo di un usuraio stre-
gone, furono tramutati in belve feroci e sangui-
narie.  
Di sangue si nutriva poi quel pittore-vampiro 
che, per l’amore non corrisposto con l’ignara 
Maria, si trovava a vagare in stato confusionale 
nei pressi di Calle de l’Aseo (poco distante da 
Campo Santa Margherita). E fu lì che morse il 
collo di una donna succhiandone il sangue e 
tentò di assalirne una seconda. 

La storia di Venezia trabocca di storie e leg-
gende che raccontano di amori non ricambia-
ti. È anche il caso di Selima, la più bella tra le 

Venezia 
dei Misteri
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La sera la città si trasforma e la magia avvolge calli e campielli 
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ragazze turche (le “turchette”) di un harem 
giunto in città come bottino di guerra dalla 
battaglia di Lepanto, vinta dalla flotta del doge 
Sebastiano Venier. Innamoratasi del giovane 
mercante Osman, si fidanzò con lui, ma non ve-
dendolo tornare da un viaggio in patria, sposò 
un mercante veneziano. 
Osman finse rassegnazione ma meditava ven-
detta così le chiese un ultimo appuntamento, 
quello fatale. La uccise e, dopo alcuni anni, 
fu ritrovato il suo cranio con la lunga treccia 
in uno scrigno e, poco distante, uno scheletro 
senza testa con l’abito che indossava la sfortu-
nata ragazza turca. Osman aveva portato con 
sé lo scrigno ma, perseguitato dallo spirito, 
pensò di restituirlo al corpo. E ancora oggi il 
triste e silenzioso spirito di Selima vaga nella 
zona del Ponte de le Turchette (vicino a Campo 
San Trovaso), ma non può parlare, a causa del 
taglio che le attraversa la gola.

Le storie di fantasmi veneziane sono molte e 
coinvolgono anche personaggi illustri della 

storia veneziana. A iniziare dal doge Marin Fa-
liero, decapitato in seguito a un tentato colpo 
di Stato (XIV° sec.) e sepolto con la testa tra 
le gambe. Il doge vaga ancora ogni notte alla 
ricerca della testa perduta, nei luoghi in cui 
complottava con i complici, dietro alla chiesa 
di San Zanipolo. Anche il fantasma del profeti-
co doge Tommaso Mocenigo, che annunciò la 
guerra e la rovina di Venezia, appare nella zona 
di San Giovanni e Paolo, si muove inciampan-
do su un lungo cartiglio che si estrae dalla boc-
ca, dove c’è scritto “Veritas”: 
Il mistero non avvolge solo le persone ma an-
che, per esempio, le varie ricette segrete della 
Theriaca (Teriaca/Triaca) che si sono succe-
dute nel tempo. Gli ingredienti dell’allora pa-
nacea di tutti i mali erano pestati in capienti 
mortai di bronzo, segni dei quali si vedono 
ancora all’imboccatura di Calle dello Spezier 
(Campo Santo Stefano) e davanti alla farmacia 
Alle Due Colonne (Campo San Canzian). Pare 
che il farmaco, dalla decantata efficacia, conte-
nesse qualcosa come una sessantina di sostan-

ze portentose, tra le quali molte erbe dai poteri 
miracolosi e perfino carne essiccata di vipera.
Concludiamo la fantastica narrazione con un 
matrimonio: quello tra Venezia e il mare. Se-
condo la tradizione, dopo la battaglia navale 
contro Ottone, il Papa donò al doge un anello 
e concesse alla città la facoltà di sposarsi con 
l’Adriatico nel giorno della Sensa (Ascensio-
ne), la cerimonia si rinnova ogni anno con un 
corteo di barche che esce dalle bocche di por-
to. A bordo anche il primo cittadino che eredi-
ta dal doge il ruolo simbolico di marito e lancia 
in mare l’anello, a rinnovare il dominio della 
città lagunare sulle acque dell’Adriatico.

©Photos by Ricardo Gomez Angel
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V
eneziano dal 1351, discendente da 
un’antica famiglia di vetrai mura-
nesi, è appassionato di storia ed è 
un punto di riferimento in fatto di 

enigmi e misteri veneziani. Scrittore di suc-
cesso, i più importanti programmi televisivi 
su Venezia si avvalgono della sua collaborazio-
ne. È inoltre fonte di ispirazione per gli artisti 
che restano affascinati dal suo lavoro. 

Come nasce la tua grande passione per Venezia?
Nasce da lontano, direi quasi lontanissimo… 
da quando cioè, da bambino, restavo ad ascol-
tare gli anziani. Ero a Murano, l’isola in cui 
sono cresciuto, e loro raccontavano storie bel-
lissime che non erano scritte da nessuna parte 
e non trovavo in alcun libro.

Vivi tra Roma e Venezia, quante volte torni “a 
casa”?
A Venezia ho una casa, torno in laguna due, 
anche tre volte in un mese, a seconda delle 
stagioni. E, sebbene io abbia scritto anche su 
Roma, è senza dubbio Venezia il mio luogo d’e-
lezione.

Chi ti ha aiutato maggiormente nel tuo lavo-
ro di scoperta su Venezia?
In primis le tante persone che hanno voluto 
raccontarmi le storie antiche che derivano 
dalla tradizione orale, e poi le centinaia di libri 
che, in più di 25 anni di ricerca, ho consultato, 
oltre ai preziosi documenti d’archivio.

Come ti approcci alla divulgazione e quali 
mezzi utilizzi durante i recital?
Le storie, in linea generale, non diventano 
mai “vecchie”, sono antiche e devono trovare 
il giusto supporto per tornare a essere attuali. 

Alberto
Toso Fei 

racconta
Venezia
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Alberto Toso Fei è un personaggio eclettico, veneziano doc dal 1351, appas-
sionato di storia ed esperto di misteri. Ha tradotto in molti libri di successo 
le più affascinanti storie veneziane, venete e ora anche romane che, spesso, 
appartengono alla tradizione orale. Letture avvincenti che si avvalgono dell’u-
tilizzo delle più recenti tecnologie e sono spunto per trasmissioni televisive, 
opere d’arte, recital, festival, giochi, cacce al tesoro, e spettacoli di mistero. 
Alberto Toso Fei scrive libri sulla storia segreta delle città più belle d’Italia, tra 
curiosità e mistero: i più recenti, sono “La Venezia Segreta dei Dogi”, “Tesori 
nascosti di Venezia”, “Forse non tutti sanno che a Venezia...” nel 2017 sono 
inoltre stati dati alle stampe la graphic novel “Orientalia, Mille e una notte a 
Venezia” (candidato al premio Strega) e “Misteri del Veneto”. Toso Fei è anche 
il direttore artistico del Festival del Mistero “Veneto: Spettacoli di Mistero”, che 
tradizionalmente prende il via a novembre in cento località del Veneto.

In tal senso la tecnologia è mia alleata. Nelle 
serate utilizzo immagini, video e uno straordi-
nario sistema multimediale di navigazione del 
Canal Grande, “Canalview”.

Ci racconti un aneddoto che riguarda le tue 
letture itineranti?
È successo che, davanti a una pietra che secon-
do tradizione porta sfortuna, dissi ai bambini 
di una scuola elementare di evitare la sugge-
stione e decidere liberamente se passarci sopra 
o meno. Il più coraggioso la calpestò e, fatti po-
chi passi, trovò per terra una banconota da ven-
ti euro, davanti agli occhi sbalorditi degli altri.

A Venezia ci sono case infestate da fantasmi?
Più che di infestazione, parlerei di presenze... 
come ogni altro luogo antico Venezia reca i 
segni del passaggio di tante persone, nel corso 
della storia. Ecco, molti affermano di percepi-
re quelle tracce.

Esistono misteri irrisolti che ti affascinano 
sulla città?
Posso citare la vicenda tragica di Giorgio 
Baldrocco, rapito a poche settimane d’età nel 
1947 e mai più ritrovato. Potrebbe essere an-
cora vivo e ignaro della sua vera famiglia.

Hai collaborato a diverse trasmissioni televi-

sive, come recente l’intervista rilasciata alla 
BBC su Shakespeare a Venezia. Come nasce 
la collaborazione con Alberto Angela?
La collaborazione con Alberto nasce attraverso 
il padre Piero, che venne ad ascoltarmi un paio 
di volte e poi mi propose una prima collabora-
zione per “Ulisse”. Di recente abbiamo lavorato 
insieme a “Una notte a Venezia” per la Rai. 

Il tuo lavoro ha ispirato scultori e film maker, 
qual è l’omaggio che hai più a cuore?
Sono tutti progetti molto interessanti. Forse il più 
strutturato è “The Beginner”, un cortometraggio 
girato da Pierluigi Ferrandini su una storia vene-
ziana di Rodolfo Valentino raccolta da me.

I Misteri, non solo di Venezia e ora anche di 
Roma, ma qual è la più misteriosa delle due?
Venezia, senza dubbio. Perché cela moltissi-
mo. Roma è sontuosa, bellissima, mette in mo-
stra la sua storia che è anche mitologia. Vene-
zia è arcana, dietro ogni porta si nasconde un 
possibile mistero.

Ci racconti del progetto Mondo Novo?
Nasce dalla collaborazione con la storica se-
rigrafia artistica Fallani ed è durato tre anni: a 
ogni edizione, a partire da una mia storia, gli 
artisti elaboravano opere che sono diventate 
oggetti d’arte.

La storia più pazzesca, a tuo parere, che ri-
guarda Venezia? 
Nel 1438 i veneziani misero in atto l’opera-
zione bellica “Galeas per Montes”, facendo 
superare ad alcune navi la catena montuosa 
tra Rovereto e il lago di Garda per poi varar-
le e sorprendere le truppe del duca di Milano 
Filippo Maria Visconti che assediava Brescia.

Un personaggio che hai descritto a cui sei più 
legato?
Una bimba morta a sei anni in un incidente 
nautico in laguna, nel 1907. È forse la prima 
vera storia arcana nella quale mi sono imbattu-
to, da bambino. Mi intenerisce e la sento vicina.

Tra i misteri che riguardano la terraferma 
veneta, ce n’è uno vicino a Jesolo?
Ve ne sono molti in zona: il porto delle Donzel-
le dove furono salvate le Marie, il traghettatore 
di Treporti che vendette l’anima al demonio... 
quando ci si spostava di notte lungo gli arzeri-
ni delle Valli da pesca, lo si faceva in compa-
gnia delle anime dei congiunti morti.

Il tuo rapporto con Jesolo, l’hai frequentata?
Per vacanza quando ero bambino; poi ci sono 
tornato molte volte da giornalista, negli anni. 
Da quando scrivo libri, ho avuto maniera di 
tenervi delle serate. 
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MUST-SEE MUST-HAVE
L’ospedale dei lebbrosi, dapprima si trovava a Dorsoduro. Per evitare 

il contagio fu spostato in un luogo che prese il nome di Isola di San 
Lazzaro (o Lazzaretto).  Dopo alcuni secoli, scampato il pericolo, a 
Castello nacque la chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti che, oltre 

ai malati, accoglieva anche poveri e mendicanti. Qui erano ospitate 
anche le ragazze disagiate a cui si 

insegnava un lavoro. Quelle che 
avevano doti canore, erano indirizzate 

alla musica. Presto la chiesa divenne 
un centro musicale molto importante 
e ospitò molti concerti, grazie anche 

allo spazioso vestibolo che isola 
l’interno della chiesa dai rumori 

esterni. La costruzione del luogo di 
culto si deve a Vincenzo Scamozzi, è di 

stile palladiano e ora fa parte, come 
cappella, dell’Ospedale di Venezia. 

Oltre alle opere di Tintoretto e Paolo 
Veronese, la chiesa conserva il grande 

monumento funebre del Capitano 
Generale Da Mar Alvise Mocenigo, 

grande condottiero della flotta della 
Serenissima.

HOSTARIA OSOTTOOSOPRA
Un ex pub conserva l’atmosfera delle osterie veneziane ma con uno

stile di cucina più attuale e ricercato. L’ambiente in stile easy ma
elegante accoglie gli ospiti “o sotto o sopra” e cioè nei due piani
del locale. Il menù è snello proprio nel rispetto per la cura dei

piatti, a iniziare dagli ingredienti freschi di qualità. Dalla carta:
sauté di cozze della laguna, bigoli al torchio in salsa di acciughe,

fegato alla veneziana con polenta. Calle San Pantalon 5754
www.osottoosopra.com

Ca’ del Sol interpreta uno degli oggetti che più identificano Venezia:
la maschera. Il laboratorio artigiano ne realizza di splendide 

rigorosamente a mano. Qui trovate le più celebri e tradizionali 
maschere del Carnevale veneziano, da Arlecchino a Pantalone e 

l’immancabile bauta, oltre a creazioni innovative nate utilizzando 
la carta pesta, il cuoio, la ceramica, il ferro e un materiale firmato 

Ca’ del Sol: il pizzo inamidato. Tra foglie d’oro, stoffe preziose, nastri, 
smalti, cristalli e merletti vengono alla luce preziose maschere e 

sfarzosi costumi disponibili in vendita e a noleggio. I maestri artigiani 
che compongono il cuore del laboratorio organizzano incontri sulla 

storia e sulle tecniche relative ai vari modelli oltre a corsi pratici in cui 
si scoprono i segreti della realizzazione delle maschere e le raffinate 

tecniche decorative. Ca’ del Sol Castello 4964 (Fond Osmarin)

Fino al 1 maggio, Palazzo 
Zaguri accoglie, per la 
prima volta al mondo, 

l’esposizione “Da Kandinsky 
a Botero. Tutti in un filo”. 

Organizzata da Venice 
Exhibition, la mostra propone 

un percorso composto da 
cento arazzi, tessuti da 

mani femminili al telaio ad 
alto liccio per decenni, dal 
valore complessivo di circa 

cinquanta milioni di euro. La maggior parte delle opere arriva da una 
delle ultime arazzerie italiane, fondata nel 1960 da Ugo Scassa che, in 
vita, desiderava esporre i propri lavori a Venezia.  La mostra ha come 
protagonisti gli arazzi dei grandi maestri del ‘900 italiani e stranieri, 

a iniziare da Kandinsky, De Chirico, Dalì, Guttuso, Piano, Klee, 
Matisse, Mirò, Warhol e Botero, in un dialogo costante con la scultura, 

la pittura, il disegno e la fotografia. Alcune sale presentano una ricerca 
storico-archeologica sulle origini della tessitura, con reperti di tessuto 
dell’antica civiltà egizia, la ricostruzione di un antico telaio romano 
e di un telaio eritreo. La voce di Vittorio Sgarbi guida i visitatori nel 

percorso della mostra.

MUST-EAT MUST-DO
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GALLERIA D’ARTE • OGGETTISTICA D’AUTORE
ALTA GIOIELLERIA • PERIZIE ANTIQUARIATO

Via Giuseppe Verdi ,  71 Jesolo |  T.  +39 333 5850422 |  +39 0421 372251

TABACCHERIA -  EDICOLA LA GIOCONDA
Apertura dal le 7 al le 24 
Via Giuseppe Verdi ,  69 

!  Tabaccher ia La Gioconda








