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Il bello è regalare
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Lo ammettiamo. Ci piace pensare a una Jesolo luccicante, che 
brilla vigorosa sia d’estate che d’inverno. E in effetti, per dirla 
tutta, è un po’ così. In tutti i 12 mesi dell’anno, in ogni contesto, 
nonostante ci sia qualcosa che non sempre va nel verso giusto. 

Ma questo fa parte dell’imprevisto, che a volte può essere calcolato e a 
volte no. L’importante è tenersi stretto ciò che abbiamo più a cuore. Per 
il resto, poi, ci sarà tempo.

Jesolo Journal vi racconta una città che non si addormenta nei mesi 
invernali e che è pronta a tornare a ruggire in primavera. Lo facciamo 
aumentando la distribuzione non solo in tutte le attività commerciali 
aperte, ma arrivando nuovamente in gran parte delle famiglie. Questo 
per darvi un servizio in più, aggiornandovi sugli eventi di queste festi-
vità e deliziandovi con interviste, rubriche, approfondimenti storici e 
argomenti di tendenza.  

Ma non ci fermiamo qui, non è nel nostro spirito. Quest’anno vogliamo 
farvi un regalo, giusto per essere in tema dato il periodo: un concorso a 
premi che andrà al più fortunato o alla più fortunata, pensato per rin-
graziarvi delle tantissime testimonianze di stima giunte in questi quasi 
due anni di pubblicazioni. Scoprirete tutto all’interno. 

Sotto l’albero di Natale vorremmo trovare le sorprese più gradite, i so-
gni che ci sembrano irrealizzabili, il regalo sperato. Troppo spesso, pur-
troppo, tendiamo però a dimenticare quello che abbiamo già a nostra 
disposizione e che magari andrebbe valorizzato e maggiormente tutela-
to. Un anno che si chiude è l’occasione per lasciarsi alle spalle gli eventi 
negativi e guardare al domani con ottimismo e fiducia. 

Anche gli accadimenti peggiori, se ci pensiamo bene, rappresentano 
un’esperienza che contribuisce ad arricchire il proprio bagaglio perso-
nale. Ti danno la forza per ripartire, ti spingono a migliorare, a crescere 
e a non dimenticare il passato. Non è una frase di circostanza. Non è 
retorica.

Siamo infatti convinti che la nostra spiaggia tornerà bella come sempre 
dopo le ultime mareggiate che purtroppo l’hanno danneggiata. E non 
poco. Un arenile, quello del 2020, pronto come sempre per una nuova 
primavera di rinascita e un’estate da urlo, anzi da oscar. Una città che 
continuerà a brillare. Una Jesolo che mai ha spento la luce, nonostante 
le difficoltà. 

Buon Natale e felice Anno Nuovo, da tutta la nostra redazione.

Buona lettura. 

Il Direttore Responsabile di Jesolo Journal
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Per Natale Jesolo Journal vuole ringrazia-
re i suoi numerosi lettori dedicando loro 
un concorso a premi. 
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cartolina di questa pagina o quelle che 
troverete nei punti selezionati in giro 
per la città e imbucatela nelle urne, dal 
15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 

Tra tutte le cartoline verranno estratti 
tre fortunati vincitori che si aggiudiche-
ranno i regali Jesolo Christmas Gift.

L’estrazione verrà effettuata giovedì
16 gennaio 2020.

*Il regolamento completo del concorso è a disposizione
sul profilo facebook Jesolo Journal.
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dichiara che la partecipazione al concorso a premi presuppone il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti nel rispetto del Regolamento UE2016/679 sulla protezione dei darti personali (GDPR)

*Il regolamento completo del concorso è a disposizione sul profilo facebook Jesolo Journal.

L’estrazione verrà effettuata giovedì 16 gennaio 2020.



L’intervista  |  9

Una città pronta a vivere le emozioni 
del Natale con tanti appuntamenti 
dedicati a grandi e piccini. Jesolo 
apre le sue porte all’arrivo delle fe-

stività con un programma all’insegna della 
migliore tradizione. Non manca nulla: storia, 
religione, divertimento, enogastronomia e 
cultura. Ma anche alcune novità.

Sindaco Zoggia, che festività saranno?
Come da qualche anno a questa parte il Natale 
sarà un momento speciale per la città, per la co-
munità e per gli ospiti che arriveranno sul lito-
rale. Accanto alle importanti riconferme come 
Jesolo Christmas Village, che ha registrato oltre 
500 mila presenze in tre anni, e l’immancabile 
Jesolo Sand Nativity, ci saranno anche elementi 
di novità, come Il Paese delle Luci con decora-
zioni e luminarie spettacolari distribuite in tut-
to il centro storico e una Fattoria degli Animali 
lungo l’ansa del Sile.

Quest’anno il Sand Nativity sbarcherà a Ma-
tera: ormai il nostro Presepe è conteso da 
tutta Italia dopo l’esperienza in Vaticano...
Jesolo Sand Nativity in questi ultimi anni ha 
assunto un significato tutto nuovo: è diventato 
un’espressione del nostro saper fare cultura, 
della capacità di Jesolo di essere grande e di 
pensare in grande, mettendo a frutto un’in-

tuizione nostrana che di anno in anno regala 
grandi emozioni. L’esperienza del Vaticano è 
stata unica ed irripetibile e Matera sarà un’al-
tra importante occasione per esprimere il me-
glio delle nostre capacità, in una realtà che in 
questo 2019 è Capitale europea della cutlura. 

Sono tanti gli appuntamenti e le occasioni 
di divertimento per questo Natale. Quali 
sono stati gli obiettivi che vi siete prefissati 
per cercare di coinvolgere maggiormente 
la città?
Gli eventi e le iniziative che accompagneranno 
le festività sono senza dubbio un valore aggiun-
to per la nostra città, in un’ottica di promozione 
e valorizzazione turistica anche nel periodo in-
vernale. Ma sono anche l’occasione per consen-
tire ai nostri cittadini di vivere la serenità del 
Natale dopo le fatiche della stagione estiva.

Torniamo per un attimo all’estate: che bi-
lancio si sente di fare?
La stagione è stata positiva, specialmente se 
consideriamo che non era iniziata nel migliore 
dei modi a causa del maltempo. Il sistema città 
ha dato prova di sapersi adeguare e adattare ai 
tempi, a un turismo che è cambiato e che cam-
bia ogni anno. Dobbiamo lavorare in sinergia 
per sviluppare nuove opportunità, soprattutto 
sul fronte del turismo lento.

Tra la fine dell’estate e l’autunno ci sono stati 
numerosi eventi, anche con personaggi di alto 
spessore. Scelta che ha portato un beneficio?
Abbiamo avuto riscontri positivi, dagli ospiti e 
dalle categorie economiche, sia per la scelta di 
inserire un importante calendario di eventi tra 
settembre e ottobre e la presenza di ospiti spe-
ciali, penso su tutti a Bobo Vieri, che ci hanno 
permesso di avere un ritorno di immagine im-
portante.

I mesi di settembre e ottobre sono stati ca-
ratterizzati da bel tempo e temperature alte, 
forse fuori dalla norma. E Jesolo si è riempi-
ta nei week-end. Forse nei prossimi anni bi-
sognerà pensare a qualcosa di nuovo...
La nostra amministrazione è sempre impegnata 
per individuare nuove proposte e idee che pos-
sano sostenere il settore turistico anche nei pe-
riodi della cosiddetta “bassa stagione” e siamo 
sempre pronti ad ascoltare chi vuole sottoporci 
idee interessanti.

Infine una battuta sul 2020, ormai alle por-
te. Quale il sogno che spera di poter realiz-
zare, per la città, il prossimo anno?
Poter proseguire con vigore sulla strada intra-
presa in questi anni per poter dare sempre più 
forma agli impegni e gli obiettivi che mi sono 
assunto nei confronti della città e degli jesolani.

di Alessio Conforti

“Un Natale 
all’insegna delle novità 
per la nostra Jesolo”
L’intervista al Sindaco di Jesolo
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Abbiamo incontrato Linus, uno dei 
più noti conduttori radiofonici e 
direttore artistico di Radio Deejay, 
durante una delle sue pause (poche) 

tra lavoro e allenamenti.

Per rompere il ghiaccio. Perché hai scelto il 
nome Linus?
Il mio vero nome è Pasquale (come mio nonno, 
ovviamente…) ma da bambino mi hanno sem-
pre chiamato “Linuccio”. Nel 68/69, avevo più 
o meno dodici anni, ci fu il boom dei Peanuts 
e un mio professore delle medie mi ribattezzò 
così.

Musica. Cosa salvi della musica dei giorni 
nostri e cosa rimpiangi di quella del passa-
to?
Di quella di questo momento ahimè pochissi-
mo, ed è la prima volta che mi capita di pen-
sarlo. Sembra che se ne faccia solo per teenager 
o quasi. Ma credo sia un problema della musi-
ca pop come forma d’arte, è così limitata che 
la paura del “già sentito” sta paralizzando un 
po’ tutto.

Comunicazione. “Oggi siamo connessi con 
il mondo ma paradossalmente più soli, iso-
lati con i nostri smartphone.” C’è del vero 
in questa affermazione?
Verissimo, non vero. La cosa triste è che come 
sempre finiamo per usare gli strumenti che 
inventiamo per scopi opposti rispetto a quelli 
per cui sono stati creati. Internet doveva aprir-
ci la mente e allargare le nostre conoscenze e 
invece ci sta trasformando in dei primitivi, pi-
gri, allineati e inquadrati.

di Elisa Panto 

Appassionato di sport, la corsa sappiamo 
essere il tuo grande amore. Cosa si impa-
ra correndo?
Si impara a soffrire, che già non è poco. Si 
impara a tirar fuori il meglio da noi stessi. E 
si impara a conoscersi, prima il nostro corpo, 
attraverso i mille inevitabili acciacchi, e poi 
noi stessi, specie se si corre in solitudine.

Dicono di te. Un pregio che ti contraddi-
stingue e un difetto che ti rimproverano.
Pregio e difetto coincidono: sono troppo 
esigente. Per fortuna lo sono anche con me 
stesso, e questo sul lavoro mi serve per dare 
almeno il buon esempio. Anche se forse il mio 
vero difetto è di essere un po’ avaro di com-
plimenti. Però, di nuovo, lo sono anche con 
me stesso.

La tua giornata tipo?
Sveglia alle 6,45, colazione e lettura gior-
nali. Poi stretching per almeno venti minuti. 
In radio alle 8,30, in onda dalle 10 fino alle 
12. In ufficio fino alle 17, più o meno, poi al-
lenamento. Esco di rado alla sera, preferisco 
guardare un film o una serie. L’ultima cosa è 

la passeggiata con Ilde, il mio labrador.

Che consiglio ti senti di dare ai ragazzi?
Di non cadere nel tranello del “voglio un 
lavoro che mi piace”. E’ così che vi fanno 
sprecare anni e soldi in quegli inutili (non 
sempre, ovviamente, ma quasi) corsi post 
universitari. Siate pratici!

Sei stato più volte a Jesolo, cosa ti piace di 
questa località? 
Ho solo bei ricordi di Jesolo, ci sono stato in 
vacanza da bambino, poi mille volte in di-
scoteca e un paio di volte ai tempi del Festi-
valbar. Me lo ricordo sempre come un posto 
ben tenuto, vivace, pieno di vita e di verde.

È quasi Natale, ti piace questo periodo 
dell’anno?
Adoro il Natale, in maniera infantile. Mi pia-
ce l’illusione che tutto e tutti per un momento 
possiamo essere migliori, più uniti. Per questo 
c’è la nostra canzone di Natale, che ormai è 
pronta ed è bellissima. Chissà, per una volta 
magari, non direte “era meglio quella di pri-
ma”! Auguri a tutti!

Linus
A Natale siamo tutti migliori

Pasquale Di Molfetta, in arte Linus, 
nasce il 30 ottobre 1957 a Foligno. Il 
18 aprile 1976 debutta a Milano come 
conduttore radiofonico in una del-
le piccole radio private nate in quel 
periodo e nell’84 arriva a Radio De-
ejay. Pochi mesi dopo debutta in te-
levisione con Deejay Television. Nel 
‘91 nasce Deejay Chiama Italia, il pro-
gramma radiofonico del mattino che 
ancora adesso rappresenta il centro 
del mondo di Linus. Alla fine del ’94 
Linus diventa il Direttore Artistico di 
Radio Deejay e dal 2007 diventa il re-

sponsabile dell’intero settore radiofo-
nico del Gruppo L’Espresso. Nel 2009 
assume la direzione artistica del cana-
le televisivo Deejay Tv. In questi anni 
pubblica tre libri: Linus Chiama Italia, 
E qualcosa rimane e Qualcuno con cui 
giocare. A settembre 2010 esce Parli 
sempre di corsa, dove Linus racconta 
come è nata la sua grande passione 
per la corsa. Attualmente Linus è in 
onda con Deejay Chiama Italia e De-
ejay Training Center, con Stefano Bal-
dini e Davide Cassani.

BIOGRAFIA
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«La televisione di oggi: 

stimolante e probabilmente 
mai così bella»

Un mezzo che ha cambiato la vita di 
tutti noi e che ancora oggi, a distan-
za di anni, propone mode, tendenze 
e a volte anche scuole di pensiero. La 

televisione, che lo si voglia o no, fa parte del-
la quotidianità di ognuno di noi. Lo sa bene 
Aldo Grasso, giornalista, critico televisivo del 
Corriere della Sera e professore universitario. 
Con lui, che abbiamo incontrato al Festival 
delle Idee a Mestre, abbiamo voluto analizzare 
il momento di un servizio, quello reso dalla tv, 
oggi più che mai al centro delle sfide del futuro.

La televisione: un’ interlocutrice dalla quale 
non possiamo prescindere. È d’accordo?
Stiamo parlando del mezzo di comunicazione 
più importante di tutto il ‘900 e anche dei giorni 
nostri. Certo, ci sono dei momenti in cui la televi-
sione è parsa come amica e altri in cui qualcuno 
pensa che sia stata nemica. Il problema è un altro.

Ossia…
è quanto noi riusciamo a essere coscienti di que-
sto mezzo, volgendolo a nostro favore, e a non 
esserne sopraffatti. 

di Alessio Conforti

Professor Grasso, come sta oggi il mondo te-
levisivo?
Ci sono dei momenti in cui la vecchia televisione 
generalista sembra una televisione un po’ allo 
sbando, che cerca la sua ragione d’essere sol-
tanto nell’ascolto. Contemporaneamente, però, 
non c’è mai stata una televisione così stimolante 
come quella di adesso: magari a pagamento o a 
formule come la serialità. E’ un momento in cui 
la televisione pare molto brutta ma probabil-
mente non è mai stata così bella.

Da qualche tempo le notizie di cronaca e po-
litica vengono poste non solo nei telegiornali 
ma anche nei talk show. È un modo per spet-
tacolarizzare la notizia?
Sembra paradossale ma è un modo economico 
di fare televisione. Se noi guardiamo i palinsesti 
vediamo come la televisione di parola sia deter-
minante. Il motivo è semplice.

Quale? 
Invitare quattro o cinque ospiti e farli discute-
re tra loro ha dei costi notevolmente inferiori 
rispetto, per esempio, ad allestire un varietà 

o qualcosa del genere. Se poi questi litigano, 
meglio ancora perché curiosamente l’audien-
ce sale, ma lo stesso non si può dire del nostro 
ascolto e della nostra conoscenza.

Quando si parla di televisioni private non 
si parla solo di grandi gruppi, ma anche di 
quelle più piccole: le emittenti locali. Secon-
do lei c’è un futuro per questo mondo?
Io me lo auguro. Le nuove tecnologie hanno 
cambiato lo scenario mediatico e generale: oggi 
faticano anche i grandi network a fare proposte 
e ad avere interesse. È un problema di tipo me-
diatico ma anche politico.

In che senso?
I territori vanno presidiati ed è evidente che le 
televisioni locali devono continuare a esistere 
perché, secondo me, svolgono una funzione im-
portante. Questo anche se le nuove tecnologie 
sono in continua evoluzione. Se non si sta at-
tenti, c’è il rischio di essere superati dall’oggi al 
domani.
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in arte Ale

Oggi abbiamo incontrato un personag-
gio molto conosciuto nel mondo dello 
spettacolo. Milanese doc, Alessandro 
Besentini, insieme a Francesco Villa, 

forma la coppia comica “Ale e Franz”, arrivata 
al successo negli anni 2000 con la partecipa-
zione al programma televisivo “Zelig”.

Buongiorno Alessandro! Ci dici cosa c’è di 
Alessandro Besentini nel personaggio di Ale?
Diciamo che Ale è l’esasperazione di quello che 
sono.

Un pregio e un difetto del tuo socio Franz?
Il difetto che è milanista, il pregio che è di Mi-
lano!

Vi hanno dedicato addirittura un asteroide, 
adesso cosa vorresti vi dedicassero?
La strada che io faccio per andare a casa di 
Franz. Potrebbero chiamarla ViAle Franz!

Cosa ti piace fare quando non sei in scena?
Sto con la famiglia e gli amici. Faccio un po’ di 
bricolage, mi piace lavorare con le mani, di soli-
to lavoro sempre con la testa.

Ti piace l’atmosfera natalizia?
Non troppo. Ormai si pensa quasi solo ai regali, 
ai pranzi e alle cene, la gente è più coinvolta da 
questi aspetti, più che dal Credo, che invece do-
vrebbe essere alla base del Natale.

Il peggior regalo ricevuto?
Le classiche cravatte o calze in fantasie che non 
metterei mai!

Come fare a riciclare un regalo non gradito?
Le calze? Nell’umido!

Se potessi scrivere una lettera a Babbo Nata-
le cosa gli chiederesti?
Gli chiederei che le famiglie riuscissero ad arri-
vare, con un po’ più di respiro, a fine mese.

Panettone o pandoro?
Panettone.

Albero o presepe?
Albero.

Una bambina ci si avvicina, sente che par-

liamo di Natale e chiede ad Ale: “Come farà 
quest’anno Babbo Natale ad entrare nella 
mia nuova casa che non ha più il camino?”
Io, con la mia bambina di otto anni, faccio così: 
metto fuori da una finestra, che lascio un pochi-
no aperta, un bicchiere di latte per Gesù bambi-
no, uno di vino per Babbo Natale e uno di acqua 
per le renne. Al mattino tutti tre i bicchieri sono 
vuoti!

Sei mai stato a Jesolo?
Si si, la conosco!

Sei più tipo da mare o da montagna?
Direi da mare, Franz è più montanaro!

I vostri programmi futuri?
Abbiamo una tournée lunghissima con “Nati 
sotto contraria stella” , una rivisitazione in sti-
le elisabettiano di Romeo e Giulietta, con solo 
uomini, perché al tempo le donne non potevano 
recitare, e poi siamo da Fabio Fazio tutte le do-
meniche prima del tg.

di Elisa Panto

Ale e Franz sono testimonial di Show-
group, il portale che ambisce a diven-
tare la più grande community di artisti, 
location e operatori di tutta Italia in ol-
tre cinquanta categorie del settore, con 
l’obiettivo di far incontrare domanda e 
offerta nel mondo dell’intrattenimento. 
Ogni artista avrà la possibilità di mostra-
re al pubblico le proprie abilità e perfor-
mance, attraverso l’iscrizione gratuita e 
la pubblicazione di video e immagini, per 
essere contattato nelle zone d’interesse. 

Allo stesso tempo, anche le location e le 
aziende fornitrici di servizi e attrezzatu-
ra tecnica potranno mettersi in vetrina. 
Saranno inoltre visibili le recensioni di 
coloro che hanno assistito a una perfor-
mance o hanno usufruito di uno dei ser-
vizi offerti. Sono aperte le prescrizioni di 
artisti, location e operatori del mondo 
degli eventi. I prescritti oggi sono già ol-
tre 10mila e il numero continua a cre-
scere, in vista del lancio ufficiale previsto 
nel primo trimestre 2020. 

Per tutte le informazioni: www.showgroup.it  |  / ,

SHOWGROUP.IT: IL PORTALE GRATUITO DEGLI EVENTI E DELLO SPETTACOLO
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Matteo Strukul
di Elisa Panto

Lui è Matteo Strukul, padovano, classe 
1973, laureato in giurisprudenza. È 
sposato con Silvia e si divide tra Pa-
dova, Berlino e la Transilvania.

Autore de “I Medici. Una dinastia al potere”, 
vincitore del Premio Bancarella nel 2017, tra-
dotto in 16 lingue, presente in 30 Paesi, che ha 
all’attivo un milione di copie vendute in Italia.
Fondatore del movimento letterario Sugar-
Pulp e direttore artistico della Convention an-
nuale Sugarcon e di Chronicae, il primo festi-
val internazionale del romanzo storico. Noi lo 
abbiamo incontrato nella sua Padova, capelli 
sciolti, barba lunga e sguardo profondo.

Buongiorno Matteo. Non possiamo non par-
lare subito della saga de “I Medici”: hai un 
libro preferito o li ami tutti in ugual misura?
Mi è piaciuto scrivere tutti i libri. Forse il pri-
mo della Saga “Una dinastia al potere” è quel-
lo a cui sono più legato, visto anche il Premio 
Bancarella vinto nel 2017. Un riconoscimento 
molto importante che nel passato è stato asse-
gnato ad autori come Ernest Hemingway, Boris 
Pasternak, Umberto Eco, tutte icone a livello 
mondiale del mondo letterario.

Secondo te, come mai ha così successo il ro-
manzo storico?
Scrivere la trilogia “I Medici”, che poi è diven-
tata una tetralogia, visto il successo dei primi 
tre romanzi, è stata una scommessa fatta insie-
me al mio editore (Newton Compton) in un mo-
mento in cui il romanzo storico non se la pas-
sava benissimo. È stato un po’ un azzardo voler 
raccontare la storia della più grande famiglia 
del Rinascimento, nessuno lo aveva ancora fat-
to, ma siamo stati premiati perché si è rivelato 
un grande successo. Penso ci sia la voglia tra i 
lettori italiani di riprendersi il passato che tut-
to il mondo ci invidia e di cui dobbiamo essere 
orgogliosi.

Non solo romanzi ma anche fumetti, ci parli 
del tuo ultimo lavoro, “Vlad”?
Si tratta di una trilogia per la collana Feltri-
nelli Comics. Il primo è uscito a fine febbraio, il 
secondo a fine giugno e il terzo in occasione del 
Lucca Comics and Games.
Il protagonista è Vlad, l’impalatore, l’uomo 

dietro la leggenda del famoso vampiro Dracu-
la. La storia racconta la campagna militare che 
lui condusse per resistere all’invasione della 
Valacchia e della Transilvania da parte di Ma-
ometto II, tra amori e morte, Eros e Thanatos.

Sei anche un grande appassionato di musi-
ca, sapresti dirci tre canzoni che ti hanno in 
qualche modo segnato?
“She talks to angels” dei Black Crowes, “In-
terstate love song” degli Stone Temple Pilots 
e “Fiume Sand Creek” di Fabrizio De Andrè e 
Massimo Bubola.

La tua giornata tipo?
Se sono in periodo di promozione, salgo e scen-
do da un aereo o un treno dopo l’altro, tra in-
contri con l’editore, interviste, presentazioni.
Se sono qui a Padova o a Berlino, studio e scri-
vo, sulle 8 di mattina sono al computer e fini-
sco verso le 19, con in mezzo una piccola pausa 
pranzo.

I tre oggetti che porteresti con te su un’isola 
deserta?
“I tre moschettieri” di Dumas, niente smartpho-
ne, un pallone e la corda per saltare.

Jesolo, la conosci?
Sì, ci sono stato ma io non sono molto tipo da 
mare! Nel 2010 ho scritto però la biografia mu-
sicale ‘Nessuna resa mai. La strada, il rock e la 
poesia’ per un cantautore jesolano doc, Mas-
simo Priviero, uno dei più importanti rocker 
italiani.

Progetti futuri?
Sto lavorando a una nuova grande trilogia “Le 
sette dinastie” che uscirà in tre anni. Il primo 
romanzo ha visto la luce a fine ottobre. Raccon-
ta cent’anni di Rinascimento attraverso la lotta 
per il potere, che vede coinvolte sette grandi 
dinastie italiane, tra battaglie, intrighi, tradi-
menti, passione, sesso, amore…

Ultimissima domanda, sei anche appassio-
nato di birra, cosa ci consigli per una fredda 
serata?
Sicuramente Birra Antoniana. Perfetta la Ere-
mitani, la rossa di Natale! Prost!

Vi presentiamo un personaggio davvero particolare
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Difficile rimanere seri di fronte a un 
personaggio camaleontico come la 
simpaticissima Emanuela Aureli, 
capace di immedesimarsi in tanti 

personaggi famosi, molto diversi tra loro. La 
sua risata, però, che si tratti di Emanuela, Mara 
Venier, Maria De Filippi o Albano è sempre 
contagiosa.

Buongiorno Emanuela. Ci sveli come è nata 
la passione per l’imitazione, diventata poi un 
lavoro?
È nata per caso. All’età di cinque anni mi di-
vertivo a casa a imitare amici e parenti, senza 
alcun tipo di finalità, così per gioco.

Come scegli i tuoi personaggi?

Emanuela 
Aureli

Li scelgo in base a una simpatia che mi provo-
cano, quelli antipatici non riuscirei a imitarli.

Il personaggio a cui sei più affezionata?
Difficile sceglierne uno, sono tutti come miei 
figli, dalla Mannoia ad Anna Oxa, da Albano a 
Pino Daniele e tutti gli altri.

E quello invece più difficile da imitare?
Inizialmente Mara Venier, quando vent’anni fa 
iniziavo a farla, perché la voce non era facile da 
imitare.

Che lavoro c’è dietro all’imitazione di un 
personaggio?
È un lungo lavoro. Bisogna stare davanti allo 
schermo a osservarlo, studiarne le movenze, 
come si atteggia, la voce, i tic, come cammina, 
…registri tutto e lo rivedi tante, tante e tante 
volte finché diventi matta. Poi, io prima provo 
la voce e alla fine provo davanti allo specchio.

Altre passioni?
La pittura e… pulire la casa!

Tuo figlio di quattro anni ti vede in televisione? 
Capisce che sei tu dietro ai tuoi personaggi?
Mi vede sì ma si stanca presto. Sa che sono io, an-
che perché io giro sempre per casa con diverse 
parrucche, sono burlona, la vita è un carnevale!

Tra poco invece è Natale…ti piace il Natale?
Tantissimo!

Come lo passerai?
In famiglia, dopo un intenso periodo di lavoro, 
non avrò tempo di organizzare niente, dovrò 
far cucinare mia mamma, poverina.

Purtroppo in un giornale non possiamo tra-
scrivere la voce ma ci proviamo…cosa direb-
be la veneziana Mara Venier per augurare a 
tutti Buon Natale?
Tesori, magnate poco me raccomando che fa 
male magnar troppo, però qualche dolcetto ve 
lo concedo.

E la Maria nazionale?
Allora, io, Maurizio, lo tengo a stecchetto, deve 
mangiare bene, è più importante che stia bene 
lui rispetto a quanto possa stare bene io, se sta 
bene lui, sto bene anche io.

E ultimo…Albano?
(cantando) Felicità, è un bicchiere di vino con 
un panino la felicità, è un Natale insieme, la fe-
licità. E arrivava la Befana con l’Aureli, la feli-
cità, felicità…

Sei mai stata a Jesolo?
Si certo, ma non come Miss Italia, avete dei po-
sti meravigliosi lì.

Programmi per il 2020?
Ce ne sono tanti e spero si realizzino presto, 
tira un’aria bella, buona, positiva.

E allora in bocca al lupo alla bravissima Ema-
nuela Aureli!

di Elisa Panto 
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Era una delle attrazioni più in voga e lo 
jesolano con una buona memoria lo 
ricorda ancora bene come fosse oggi. 
Anche se da allora di tempo ne è pas-

sato, con tutte le evoluzioni del caso.
La storia del cinema a Jesolo parte da lontano, 

nei tempi in cui tra litorale e Paese vi erano ben 
11 sale cinematografiche: erano gli anni d’oro 
del grande schermo. 

Il cinema Aurora, ultima grande struttura della 
città, è stato chiuso ormai 19 anni fa dalla sto-

di Giovanni Cagnassi

Cinema a Jesolo, una storia lunga 
che parte da lontano

Come eravamo 
come siamo...&

rica famiglia di proprietari e gestori jesolani di 
cinema, i Priviero. Poi l’esperienza al Vivaldi 
per altri 6 anni.

Aperto nel 1925 dal capostipite della famiglia, 
Giuseppe Priviero, e il figlio allora 14enne 
Rocco, che poi ha continuato la tradizione, l’ 
Aurora è ancora vivo nei ricordi dei cittadini. 
Sorgeva a Jesolo Paese, in via Zuccarini, e an-
cora oggi ne rimangono le “vestigia” a ricordo 
di un’epoca ormai lontana che vide i cinemato-
grafi protagonisti della cultura e del costume. 
Un momento storico in cui andavano di moda 
le agendine, nelle quali si potevano consulta-
re i film in programma nelle varie sale. In quel 
tempo agli inizi degli anni ‘30, gli attori più in 
voga venivano francobollati e conservati nelle 
case come un trofeo. Rocco Priviero è ancora 
vivo nei ricordi della città, intento a promuo-
vere i film con l’automobile.

L’Aurora ha resistito per decenni e a Jesolo Pa-
ese era uno dei punti di ritrovo più importanti 
del centro storico.

Rocco Priviero, papà di Giuliano, durante la promozione del film 
L’Inafferrabile 12 con tanto di locandina sopra l’automobile (1950)

La locandina del film Tempi Moderni (1936), 
scritto, diretto e interpretato da Charlie Chaplin



Giuliano Priviero, il nipote di Giuseppe, suben-
trò assieme ai figli Alessandro e Massimiliano, 
negli anni ‘80. E fu ancora amore e passione per 
il cinema vissuto anche da imprenditori accorti 
e avveduti, capaci di crescere e innovare.

A Jesolo Paese, c’erano il cinema Aurora, e an-
che il cinema Lux di più breve durata, gestito 
dalla famiglia Brunello, poi la balera al Ca-
sablanca. Erano luoghi di incontro e socializ-
zazione fondamentali. All’Aurora c’è anche chi 
ha conosciuto la fidanzata e futura moglie.
Nel ‘57 è stato ristrutturato, perchè l’anno pri-
ma erano ceduti degli stucchi, curiosamente 
durante la scena clou del film “Il Ferroviere”, 
diretto e interpretato da Pietro Germi, esatta-
mente quando veniva proiettata la scena in cui 
il treno travolge un uomo sui binari. Tutti sono 
fuggiti dalla sala alla vista del cedimento del 
soffitto. Una volta rifatto, era diventato il cine-
ma più moderno di Jesolo e del territorio, con 
porte a vetro e ampi spazi.

Il cinema all’aperto fu un’altra idea di Rocco 

Bud Spencer con i vertici della Titanus a Jesolo

Un’agenda del 1928: a quel tempo 
gli attori più in voga venivano francobollati

Un’agenda utilizzata nella stagione 1930-1931, 
dalla quale si potevano consultare i film in programma
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Priviero: l’Olimpia in piazza Marconi e il Cor-
so a metà di via Bafile e poi l’Eden in piazza 
Mazzini. Parliamo degli anni ‘50. Giuliano 
ha dunque proseguito la tradizione in piazza 
Milano, e ancora dietro la biblioteca di Jesolo 
Paese e a Eraclea mare. E poi anche a San Sti-
no per la pro loco, con il Pascutto. A Jesolo si 
sono visti tanti personaggi di spicco, come per 
esempio Bud Spencer e i vertici della Titanus.

Come detto, 19 anni fa chiude l’Aurora, poi il 
cinema a Jesolo si trasferisce al Vivaldi per 
alcuni anni. A San Donà, Priviero ha gestito 
il Cristallo per altri 4 anni. «Noi ne avevano 
quattro», ricorda, «ma siamo arrivati ad avere 
fino a 11 cinema a Jesolo, gestiti anche da altri 
imprenditori. Proiettavamo persino le pelli-
cole all’ospedale, per gli ammalati, due volte 

la settimana. Le suore ci raccomandarono che 
fossero film per timorati di Dio». 

Il mondo del divertimento in costante evolu-
zione, l’era del web, Netflix, hanno cambiato 
radicalmente le abitudini della gente.
«Dopo l’esperienza al Vivaldi, la prima in as-
soluto all’auditorium», conclude, «si è chiusa 
un’epoca. Oggi il cinema è un’ industria in cri-
si, sono cambiate le abitudini della gente. La 
spesa sarebbe enorme per avere una struttura 
di almeno quattro sale, accattivante. Ci sono 
state tante proposte e idee, ma non si è fatto 
nulla. È sicuramente un peccato».

Foto e documenti della collezione privata 
di Giuliano Priviero



R
iprendere un’ispezione archeologica 
iniziata 60 anni prima e arrivare a 
scoperte inedite per tutto il territorio 
dell’antica Equilo, dall’età tardoanti-

ca alla fine del medioevo. È l’attività dell’équipe 
di archeologia medievale del Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, che recentemente ha portato alla luce 

dati e reperti unici riguardanti il Monastero di 
San Mauro, struttura ricca di fascino storico 
e religioso. Ma andiamo con ordine. Nel 1954, 
a nord della località “Le Mure” di Jesolo, l’as-
sistente della Soprintendenza archeologica di 
Padova mise in luce le strutture di quello che 
aveva identificato come il monastero di San 
Mauro. Questa struttura era citata nelle fonti 

medievali e i suoi ruderi, contraddistinti da 
un alto campanile, venivano rappresentati già 
nelle mappe cinquecentesche. I lavori di scavo 
portarono al rinvenimento di una piccola chie-
sa triabsidata, dotata di arredi architettonici 
tipicamente altomedievali, affiancata da altre 
strutture murarie più recenti, forse collegate 
al monastero. Il complesso fu poi progressi-

Scoperte 
incantevoli

Il Monastero di San Mauro: un sito fondamentale 
per la storia di questo territorio

di Alessio Conforti
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vamente abbandonato dal XII secolo in poi, 
a causa delle condizioni ambientali avverse. 
L’importanza della scoperta del secolo scor-
so, tuttavia, non impedì che le rovine fossero 
lasciate in stato di abbandono e ricoperte da 
un’ingente quantità di macerie e di vegetazio-
ne spontanea che, in 60 anni, hanno cancella-
to qualsiasi traccia archeologica, tanto da far 
credere che ormai le strutture murarie fossero 
irrimediabilmente compromesse se non, addi-
rittura, distrutte. 

Ma gli archeologi dell’università veneziana 
non si sono dati per vinti. Dalla campagna di 
scavo 2018, infatti, si sono ripromessi di ridare 
nuova vita a quel sito e di indagare l’intera area 
di San Mauro per comprendere lo sviluppo 
dell’abitato di Equilo a nord dell’isola tardoan-
tica (già indagata tra 2013-2016), riportando 
alla luce le eventuali strutture del complesso 
religioso. L’indagine del 2018, svolta sempre in 
collaborazione con il Comune di Jesolo e con 
la Soprintendenza Archeologia, belle arti e pa-
esaggio per il Comune di Venezia e Laguna, ha 
riportato alla luce l’abside laterale della chie-
sa confermando, da una parte, i risultati dello 
scavo svoltosi nel 1954 e raccogliendo, dall’al-

tra, numerosi dati del tutto inediti. E’ stato 
possibile infatti individuare e indagare depo-
siti mai scavati in precedenza, sia all’interno 
che all’esterno dell’edificio e datare la forma-
zione di questa porzione dell’insula Equilo al 
VII secolo d.C. Inaspettato il rinvenimento di 
15 sepolture di adulti e bambini, appartenenti 
al cimitero annesso alla chiesa, per ora indaga-
to solo parzialmente. Eccezionale è stata poi la 
messa in luce delle fondazioni del campanile, 
di cui si era persa memoria, costituite da un 
esteso basamento in legno e da perimetrali 
spessi ben 160 cm, costruiti con grandi pietre 
squadrate. Considerato il successo di questa 
prima indagine esplorativa, gli archeologi de-
sideravano portare alla luce anche il resto del-
le strutture. L’area è occupata per la maggior 
parte dalle murature pertinenti all’edificio re-
ligioso del complesso di San Mauro. Le strut-
ture appena riportate alla luce corrispondono 
in toto a quelle fotografate nel 1954. Tuttavia, 
l’accurata analisi stratigrafica e le nuove me-
todologie messe in campo dall’equipe di Ca’ 
Foscari hanno portato all’individuazione di 
almeno tre momenti costruttivi distinti, rela-
tivi al complesso di San Mauro. Nell’ultima di 
queste fasi, databile all’XI secolo è stato rial-

zato il piano pavimentale dell’abside centra-
le con la costruzione di una gradinata che ne 
permette l’accesso (visibile già nelle foto che 
documentano lo stato delle strutture nel 1954) 
e la creazione di una macchina da pozzo alla 
veneziana, perfettamente conservata, all’in-
terno del chiostro. L’ipotesi più verosimile è 
che  inizialmente l’area fosse occupata da una 
chiesa con funzione di pieve, attorno alla quale 
si è progressivamente ampliata un’area cimite-
riale usata dagli abitanti di Equilo. In una fase 
successiva, il complesso si è ampliato e trasfor-
mato, dotandosi oltre che della chiesa, anche 
da un poderoso campanile e da ambienti mo-
nastici. Di importanza straordinaria il ritrova-
mento, a sud-ovest del sito, a ridosso del Cana-
le di San Mauro, le cui tracce sono ancora ben 
evidenti dalle foto aeree, di un molo in pietra, 
affiancato da pali d’attracco in legno (bricole) 
e da una piroga scavata in un unico tronco di 
quercia (monossile).  Questa scoperta eccezio-
nale, al momento solo parzialmente indagata, è 
un unicum tra i rinvenimenti di scavo dell’ar-
cheologia italiana, e merita di essere indagata 
esaustivamente nel prossimo futuro.



L
a Legge Regionale 11/2004 ha istituito il Piano di Assetto del 
Territorio come strumento di pianificazione comunale per fis-
sare gli obiettivi di sviluppo, tutela e conservazione del territo-
rio. Ma quanti sanno che anche la Serenissima Repubblica di 

Venezia aveva uno strumento analogo per tutelare i margini (“contermi-
nazione” in veneto) della laguna? Nella convinzione che le acque lagunari 
rappresentassero le “mura” e la difesa della città di Venezia, il Consiglio 
dei Pregadi fece erigere nel 1791 ben 100 cippi in (originariamente) mu-
ratura di mattoni intonacata con fusto squadrato e cuspide piramidale. 

Chiunque venisse sorpreso a costruire edifici, pascolare animali, colti-
vare la terra o a collegare le acque dolci con quelle lagunari veniva sot-
toposto al rito inquisitorio abbreviato e inappellabile del Consiglio dei 
Dieci. A Jesolo sono presenti ben 2 cippi di conterminazione lagunare 
di vecchio tipo su 5 totali analoghi ancora esistenti. Di questi, uno (il 
n°51) si trova lungo via Cristo Re e l’altro (il n° 52) a 200 metri circa dal 
Comune di Jesolo e provvisto di un pannello informativo. Lungo il sug-
gestivo percorso di via Cristo Re possiamo incontrare un altro elemento 
rilevante del passato di Jesolo o, meglio, di Cavazuccherina.

Alcune fonti epigrafiche sostengono l’esistenza già nel 16° secolo di una 
chiesa dedicata ai Santi Maria e Vincenzo, ma poi la denominazione fu 
cambiata in seguito a importanti avvenimenti. Difatti, nella 2^ metà del 
XVII secolo un contadino trovò accidentalmente nel terreno un croci-
fisso, che fu consegnato al prete della parrocchia di San Giovanni Bat-
tista, a quel tempo situata in piazzetta Fanti del Mare, e qui custodito a 
chiave in un armadio. 

Il giorno seguente il contadino rinvenne il crocifisso nel medesimo pun-
to e i paesani appurarono che era proprio quello chiuso a chiave in ar-
madio il giorno prima e che misteriosamente era sparito dalla chiesa del 
paese. A testimonianza di questo evento, la famiglia nobile degli Zen, 
proprietaria di quelle terre, fece erigere una piccola cappella comme-
morativa. Purtroppo, tra il 1960 e il 1965 l’edificio originario fu demo-
lito e sostituito con uno nuovo (l’attuale) avente una facciata a capanna 
decorata da una cornice in cemento, che forma una croce provvista di 
due finestre quadrate. L’interno è a navata unica, con tetto in legno e 
presbiterio rettangolare a fondo rettilineo. Vi invitiamo a scoprire que-
sti luoghi, affinché possiate ammirare, al contempo, anche il contesto 
paesaggistico in cui sono immersi.

Buon viaggio!

 Cippi di 
conterminazione 

lagunare 
e chiesa 

del Cristo dei Salsi
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SOSTIENI CON NOI
LA GUINEA BISSAU

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

Noi lo facciamo da 30 anni.

Pranzo solidale il 15.12.2019 - Ca' Paloma | Jesolo 

Jesolo Christmas Village - dal 23.12 al 06.01 - Casetta 
 vicino al Bar Roma - prodotti equo solidali e idee regalo.

     Info e prenotazioni entro il 10.12.19 al n. 348.0792082

ci trovi

aiutarci

Bonifico bancario - IBAN IT67H0533636141000046271851
Bollettino postale su c/c I039753502
5 per mille al C.F. 93014830272
Diventa volontario  - scrivi a info@bedanda.org

CON IL TUO AIUTO POSSIAMO 

Sostenere la popolazione della Giunea Bissau, diffondendo istruzione e tecnologie per lo sviluppo del
territorio. Il nostro scopo principale è di contribuire, fornendo strutture e formazione, a far crescere la
nuova classe dirigente di questo paese, secondo le indicazioni della diocesi locale.  Il nostro sogno più
grande è di vedere questo meraviglioso paese libero di pensare, autosvilupparsi ed autosostenersi.

CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEGLI ASILI E DELLE SCUOLE PRIMARIE - PROSEGUIRE I LAVORI DELLA
BIBLIOTECA DEL CENTRO POLIVALENTE "CASA VERONA" - IMPLEMENTARE I PROGETTI DEGLI ORTI E DEI POZZI -
INIZIARE NUOVI PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE NELLE SCUOLE - INSTALLARE PANNELLI FOTOVOLTAICI -
INVIARE AI PADRI MISSIONARI  ED ALLE SUORE MEDICINALI E MATERIALI DI PRIMA NECESSITÀ
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Fascino e suggestione per il presepe 
di sabbia più ambito d’Italia. Jeso-
lo Sand Nativity torna a incantare 
ospiti e residenti nella struttura di 

piazza Marconi da sabato 7 dicembre 2019 a 
domenica 9 febbraio 2020. Il tema di questa 
18esima edizione è dedicato alle Beatitudini: 
promesse che nelle tribolazioni quotidiane 
sorreggono la speranza. Nove le sculture to-
tali realizzate dando forma a circa 1000 me-

tri cubi di sabbia. Ogni momento viene rico-
struito, granello su granello, dalle abili mani 
degli scultori, che attraverso le loro opere 
raccontano un episodio specifico riconduci-
bile a una singola beatitudine. Al termine del 
percorso si incontrerà, come da tradizione, 
la natività. I visitatori verranno accompa-
gnati nell’atmosfera dell’epoca anche grazie 
a splendide quinte dipinte a mano dall’ar-
tista americano Damon Farmer. Le Beati-

tudini non sono espressioni poetiche e non 
segnalano scorciatoie facili: esse, come si 
legge nelle sacre scritture, «impegnano fino 
al sacrificio» (cfr GE 65). Infatti con la paro-
la “beati” si intende anche la felicità che può 
essere procurata in primo luogo a chi soffre: 
i poveri, gli afflitti, gli affamati, i perseguitati, 
coloro che vengono insultati. In secondo luo-
go “Beato” è anche colui che pratica le virtù 
della mitezza, della misericordia, della pu-

Sand Nativity
Maestosità e incanto in piazza Marconi

rezza e della pace. L’ingresso nella struttura 
di piazza Marconi come sempre sarà gratuito. 
Sand Nativity dal 2004 si contraddistingue 
anche per la solidarietà grazie ai proventi dei 
visitatori: fino a oggi sono stati devoluti oltre 
700mila euro a opere e iniziative di carattere 
sociale. Il presepe di sabbia di Jesolo è pron-
to, anche quest’anno, a varcare i confini della 
città balneare. Dopo l’esperienza dell’anno 
scorso in Vaticano, infatti, sarà presente an-
che a Matera, Capitale europea della Cultura 
2019, in occasione del Santo Natale. L’invito 
è arrivato dall’Associazione culturale Matera 
Convention Bureau che da dieci anni, tra gli 
antichi rioni della città, organizza il “Presepe 
vivente nei Sassi di Matera”. Lo spettacolare 
bassorilievo creato dalla città di Jesolo sarà 
parte della terza edizione della Mostra nazio-
nale dei presepi d’Italia negli spazi espositi-
vi dell’ex ospedale “San Rocco”, proprio nel 
cuore del centro storico.
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Torna il più grande mercatino di Natale 
del Veneto. Dal 30 novembre al 6 gennaio 
2020 piazza Mazzini, via Trentin e piazza 
Aurora ospiteranno lo Jesolo Christmas 
Village, appuntamento divenuto ormai im-
mancabile non solo per i residenti ma an-
che per tutti gli ospiti che raggiungono il 
Lido nel periodo delle festività. Un evento 
speciale, con oltre 90 casette in legno bian-
co abbellite da luci e decorazioni, con tan-
tissimi prodotti artigianali, oggetti e deco-
razioni, dolci e prelibatezze di ogni sorta. Il 

Villaggio è aperto tutti i giorni fino a sera 
con musica, spettacoli e giochi per gran-
di e piccini, con la possibilità di gustare 
le specialità gastronomiche e immergersi 
nell’atteso shopping natalizio. Due gran-
di e imponenti alberi illuminano le piazze 
Mazzini e Aurora, con la tradizionale pista 
per il pattinaggio e la Casa di Babbo Nata-
le, dove Santa Claus e suoi elfi aspettano i 
bimbi per raccogliere le tanto attese let-
terine. Una mega area dove fino a gennaio 
si potranno respirare profumi e atmosfere 

magiche, il tutto a due passi dal mare. Le 
due piazze ospiteranno numerosi eventi: 
live concert con special guest, spettacoli 
circensi, teatro per famiglie, scuola circo 
dei Folletti, artisti itineranti, laboratori per 
bambini e truccabimbi. Il villaggio è aperto 
tutti i giorni: nei giorni feriali dalle 14 alle 
20, nei festivi dalle 10 alle 20. Per tutto il 
periodo delle festività natalizie è attivo in-
fine un servizio navetta gratuito che colle-
ga le grandi attrazioni del Natale a Jesolo.

Jesolo Christmas Village

Una voce che scalda il cuore per una serata di musica imper-
dibile. Mercoledì 18 dicembre, al teatro Vivaldi, va in scena 
il concerto “Gospel Voices Family”, alla presenza di Jennifer 
Phillips, cantante tra le più famose del Regno Unito e finalista 
nel 2016 del programma Xfactor UK. L’artista torna nuova-
mente a Jesolo, città che la conosce da anni e che è pronta ai 
consueti applausi scroscianti. Il concerto inizierà alle 21 e sarà 

diretto da Dario Dal Molin.

Fattoria di Natale

Gospel 
Voices Family

Un salto nel passato per assaporare la 
vera vita di campagna, alla presenza del 
pastore e con tutti i suoi animali: cani, 
cavalli, pecore e asinelli. Tutto questo è 
la Fattoria di Natale allestita nel Parco 
dei Cigni di Jesolo, lungo l’ansa del Sile a 
ridosso del Municipio. È una delle gran-
di novità del periodo festivo in centro 
storico, che si prospetta davvero interes-
sante. Per grandi e piccini, dal 14 al 30 
dicembre, sono previsti divertenti giochi 
e attività in mezzo alla natura, a contatto 
degli animali tanto amati soprattutto dai 
bambini. Appuntamenti, quindi, da non 
perdere. L’ingresso sarà libero. Sarà inol-

tre allestita una tensostruttura riscalda-
ta, dove i bambini potranno divertirsi 

con laboratori della creatività a tema 
natalizio curati dell’Associazione 

culturale “Amici di via Colombo”. 
Uno spazio sarà dedicato alla 

raccolta di giocattoli e libri usa-
ti da regalare ai bambini meno 

fortunati grazie alla colla-
borazione di scuole e ospe-
dali. Nell’area del parco si 
potranno assaggiare anche 
tante golosità tra cioccola-
ta calda, vin brulé, crêpes e 

frittelle.



Ricerca: a Giulia Pasqual 

il “Dragondoro 
Città di Jesolo 2020”

È Giulia Pasqual il “Dragondoro Cit-
tà di Jesolo 2020”. La decisione è stata 
presa da Comune, Aja e Confcommer-
cio, assieme all’Associazione culturale 
mons. Giovanni Marcato, che da tre anni 
promuove l’iniziativa. Il Dragondoro è 
un riconoscimento che viene attribui-
to a cittadini, jesolani per nascita o per 
residenza, che si siano distinti in vari 
ambiti facendo così onore alla loro città. 
Trentacinque anni, laureata in Biotec-
nologie Mediche presso l’Università de-
gli Studi di Padova nel 2007, Giulia nel 
2011 ha ottenuto il dottorato di ricerca in 
Scienze della Vita all’Université de Lausanne, in Svizzera. Dal 2012 
sviluppa metodi innovativi per lo studio della risposta immunitaria. 
I suoi lavori sono stati pubblicati in alcune delle riviste scientifiche 
più prestigiose al mondo. Nel corso degli anni la dottoressa Pasqual 
ha ricevuto numerose borse di ricerca internazionali. Dal 2019 è ri-
cercatrice presso il Dipartimento Scienze Chirurgiche Oncologiche 
e Gastroenterologiche dell’Università degli Studi di Padova grazie al 
programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” del MIUR, 
finanziato per un importo di 1.500.000,00. Il riconoscimento verrà 
consegnato venerdì 13 marzo 2020, presso l’Hotel Villa Sorriso, nel 
corso della Cena didattica “Quando la tavola diventa cultura”. L’edi-

zione 2020 di questo evento riserverà sorprese e novità.

Youth League Karate
Jesolo si conferma città dello sport anche d’inverno. Da venerdì 
13 a domenica 15 dicembre 2019, al PalaInvent, è in programma la 
gara “Karate 1 Youth League”, competizione internazionale di alto 
livello, particolarmente attesa da atleti italiani e stranieri. L’even-
to, con ospiti da tutto il mondo, mette in luce le abilità dei karateka 
di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Le gare verranno suddivise in 
una tre giorni di sport che metterà in luce i migliori talenti, all’in-

segna dei sani principi della nota arte marziale.
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È stato recentemente presentato il libro “Quando Jesolo sa esse-
re grande. Il presepio di sabbia al cospetto del mondo”, scritto da 
Giampaolo Rossi ed edito dall’associazione culturale mons. Gio-
vanni Marcato. Il libro ripercorre il lungo viaggio del sogno di Je-
solo di portare in Piazza San Pietro il Presepio di sabbia, che da 
quasi vent’anni viene realizzato in piazza Marconi attirando ogni 
anno migliaia di persone.  Attraverso i diversi protagonisti di que-
sto straordinario avvenimento vengono raccontati fatti, circostan-
ze, ed episodi non conosciuti come, ad esempio, i rapporti con il 
Vaticano, il trasporto della sabbia da Jesolo a Roma, la responsabi-
lità di lavorare sotto gli occhi del mondo, i problemi inediti emersi 
in corso d’opera, i rapporti con la stampa del mondo intero. L’ar-
gomento dell’ultimo capitolo del libro, inoltre, racconta un’appas-
sionata riflessione sulla realtà sociale e culturale di Jesolo. Uno sti-
molo per un ampio e profondo 
dibattito sul futuro della città. 
«La profonda conoscenza che 
Giampaolo Rossi ha di Jesolo», 
puntualizza Davide Agostini 
vicepresidente dell’Associazio-
ne, «maturata nel corso di una 
lunga e non comune esperien-
za, sono una garanzia che di 
questo avvenimento egli saprà 
dare una lettura utile e stimo-
lante». Il libro è disponibile 
nelle librerie e presso il Sand 

Nativity in Piazza Marconi.

Un libro sul Sand Nativity
“Quando Jesolo sa essere grande” 

Chiesa di San Giovanni
un concerto per l’inaugurazione 

dell’organo a canne

Sarà inaugurato venerdì 13 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di 
San Giovanni Battista di Jesolo, l’organo a canne “Zarantonello” 
dopo i lavori di restauro e di risanamento conservativo durati oltre 
un anno. Il concerto sarà tenuto dal Maestro Gianluca Libertucci, 
l’organista del Papa. Libertucci, di Roma, suona nella basilica di San 
Pietro. L’organo a canne della chiesa di Jesolo è stato costruito nel 
1928, un anno dopo l’inaugurazione della chiesa, quella attuale in 
piazza Matteotti, dai maestri organari Beniamino e Remo Zaranto-
nello di Cornedo Vicentino. Lo strumento musicale è stato sottopo-

sto altre volte a interventi 
di restauro. L’ultimo è 
stato eseguito dalla ditta 
di Alessio Lucato di San 
Martino di Lupari. L’or-
gano ubicato nella loggia 
sopra la porta principale 
d’ingresso ha ancora la sua 
consolle originale incor-
porata alla cassa armoni-
ca. Una seconda consolle 
è posizionata nella navata 
di sinistra accanto al coro. 
Dispone di due tastiere e 
una pedaliera, 21 registri e 

circa 1300 canne. 



Il Paese delle Luci
Il centro storico di Jesolo sarà illuminato ad arte con stelle, prese-
pi, un grande albero e spettacoli di ogni genere fino al 6 gennaio 
2020. Tutto questo grazie al nuovo evento Il Paese delle Luci. Le 
luminarie saranno implementate lungo le principali vie. Il tema 
sarà quello del cielo stellato e vedrà la presenza di splendidi archi 
luminosi che renderanno magica la nota agorà. In piazza I mag-

gio ci sarà poi una natività fatta con statue e 
decorazioni luminose, che proseguiranno 

anche lungo via Battisti e sul Ponte di San 
Giovanni, per collegare il centro storico 

con la Fattoria degli Animali lungo il Sile. 
Tutti i sabato sono in programma ap-

puntamenti speciali nelle vie del cen-
tro e in piazza I Maggio. Il 7 dicembre 

attori-trampolieri si esibiscono in un 
magico spettacolo di luci e musica. 

Il 21 dicembre, invece, due artisti 
trampolieri vestiti da farfalle lu-

minose e un circense danzeran-
no per le strade del centro. Il 
28 dicembre toccherà invece a 

“Roboled”: uno spettacolo di 
trampolieri e artisti con co-

stumi decorati di luci a led 
pronti a incantare gran-

di e piccini. Il 4 gennaio, 
infine, i principi esotici 

sfileranno per le strade 
a ritmo di musica con 
travestimenti luminosi a 
forma di unicorno. Tutti 
gli spettacoli inizieran-
no alle 18 e dureranno 

all’incirca un’ora.

News  |  29

Il Paese di Cioccolato
È piazzetta Casabianca a ospitare quest’anno Il Paese di Cioccola-
to, l’evento che fino al 6 gennaio permette di gustare e acquistare 
le prelibatezze preparate da maestri cioccolatieri e artigiani. Un 
vero e proprio villaggio con 10 casette bianche e un palco dove non 
mancheranno musica e animazione per tutti i “gusti”. In program-
ma i concerti dal vivo di Les Trois Paires, della Band-Land e del 
Coro Cavallino. Ma anche l’esibizione delle Majorette Magic Stars 
Band e gli spettacoli di teatro. I visitatori potranno avvicinarsi alle 
magie del cioccolato ascoltando storie e visitando i laboratori del-
la Cioccoteca, arricchiti da letture creative, laboratori di pasticce-

Il centro storico di Jesolo saluterà il 2019 
e accoglierà il 2020 con un capodanno da 
incorniciare. Martedì 31 dicembre si esi-
biranno infatti i BaccoxBacco con tanta 
musica live, colori, suoni e immagini per 
uno show coinvolgente, nella cornice di 
piazza I° Maggio. Un evento all’aperto 
pensato per tutti, a ingresso libero, dove si 

potrà ballare a ritmo di musica e sarà im-
possibile annoiarsi. La festa inizierà alle 
21 e proseguirà poi alle 22 con l’esibizione 
dei BaccoxBacco in concerto: attese cover 
anni ‘60,’70,’80 e ‘90. Alle ore 24, con l’ar-
rivo del nuovo anno, è in programma un 

incantevole spettacolo pirotecnico.

ria, degustazioni golose e cake design. Il Paese di Cioccolato sarà 
aperto nel mese di dicembre nei giorni: 1, 7, 8, 14, \15, dal 21 al 26 
e dal 28 all’1 gennaio. Si proseguirà 
poi dal 4 al 6 gennaio. L’orario è dal-
le 10.00 alle 20.00. Tante 
le iniziative in programma: 
spettacoli circensi, live 
concert, giochi di una 
volta, scuola circo e tea-
tro dei burattini, spetta-

colo e magia.

Capodanno 
in piazza 
I Maggio
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Marracash con 
“In Persona Tour”

Il rapper e produttore discografico Marracash sarà al PalaInvent 
di Jesolo per l’ unico concerto nel Nordest sabato 28 marzo 2020, 
alle 21, data zero del suo nuovissimo “In Persona Tour”. L’album, già 
certificato oro, l’8 novembre ha esordito anche al primo posto della 
classifica dei vinili e della Top Singoli, con 12 pezzi nelle prime 13 
posizioni. Marracash, pseudonimo di Fabio Rizzo, nasce nel 1979 
a Nicosia. A diciotto anni il rapper comincia a frequentare i luoghi 
dell’hip hop lombardo con il nome d’arte Marracash, per via del suo 
aspetto dai tratti e colori mediterranei. Grazie alle serate trascorse 

Pio e Amedeo 
a Jesolo con 

“La Classe non è qua”
Risate assicurate sabato 28 dicembre al PalaInvent di piazza 
Brescia. Alle 21 sale sul palco il noto duo comico composto 
da Pio e Amedeo, coppia tra le più esilaranti e amate da pub-
blico italiano, pronta a presentare il nuovo spettacolo “La 
Classe non è qua”. In scena nuove gag e battute capaci da un 
lato di far ridere e dall’altro di riflettere su tanti temi, an-
che di attualità. In televisione Pio D’Antini e Amedeo Grieco 
sono noti per aver interpretato i protagonisti del program-
ma “Emigratis”, personaggi che non mancheranno nella se-
rata jesolana, portatrice di ospiti e sorprese speciali. Il tour 

teatrale toccherà poi le principali città italiane.

Brunori Sas “Tour 2020”
Partirà da Jesolo la tournée di Brunori Sas, artista calabrese 
pronto a infiammare il PalaInvent di piazza Brescia il prossi-
mo 3 marzo 2020, unica data per tutto il Nordest. Il concerto 
inizierà alle 21. Dario Brunori, nato a Cosenza, classe 1977, si 
è imposto come nuovo astro del cantautorato italiano. A quasi 
tre anni dall’uscita di “A casa tutto bene”, l’album certificato 
platino che ha conquistato pubblico e critica, il cantante tor-
na sulla scena con un nuovo album 
e con una canzone universale, con 
un suono granitico e potente, sen-
za rinunciare alla forza delle 
sue parole che tanto racconta-
no della sua anima introspet-
tiva, diretta e sincera. “Al di là 
dell’amore”, il nuovo singolo 
uscito lo scorso 18 settembre, 
è un canto etico e poetico a tre 
voci che, partendo da una ri-
flessione sociale, si interroga 
sulla sempiterna contesa fra 
ciò che pensiamo sia bene e 

ciò che pensiamo sia male.

tra i militanti del rap milanese, Marraca-
sh entra a far parte della Dogo Gang: il suo 
nome figura nella crew accanto a quello 
di Don Joevanni (aka Don Joe), di Guercio 
(aka Guè Pequeno) e Jake La Furia, ovve-
ro i Club Dogo. Nel 2008 arriva l’album di 
esordio “Marracash”, anticipato dal singolo 
“Badabum cha cha”. Nel 2010 esce “Fino a 
qui tutto bene”, mentre il successivo “King 
del rap”, certificato platino, è datato 2011. 
“Status” (2015) e “Santeria” (2016 assieme 
a Gué Pequeno), sono gli ultimi album in or-
dine di tempo prima della pubblicazione di 
“Persona”, uscito lo scorso 31 ottobre e già 

campione di vendite.
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Antonello Venditti, cantautore fra i più amati di sempre, è pronto a salire sul pal-
co del PalaInvent per un nuovo imperdibile appuntamento del tour che celebra 
il 40° anniversario di “Sotto il segno dei Pesci”, album fondamentale per la sua 
carriera e anche per l’intera storia musicale italiana. L’appuntamento è per saba-
to 29 febbraio, con inizio alle 21. Il concerto nella città balneare si aggiunge alla 
serie di eventi unici dove Antonello Venditti, accompagnato dalla sua band sto-
rica, dà vita a eventi intergenerazionali, con i brani dell’album inseriti al centro 
di 45 anni di canzoni, tra cui hit memorabili come “Giulio Cesare”, “Ci vorrebbe 
un amico”, “Roma Capoccia”, “Notte prima degli esami”, “Amici mai”, “Grazie 
Roma”, “Benvenuti in paradiso”. Un live che riesce a riunire, grazie alla scelta di 
una scaletta e di un allestimento potenti, generazioni diverse e apparentemente 
lontanissime, sotto la stessa costellazione. Nel 1978, anno della sua pubblicazio-
ne, “Sotto il segno dei pesci” ebbe un forte impatto sul Paese, sia a livello musicale 
che culturale. Perle entrate nella memoria collettiva, capaci di raccontare un’e-
poca e divenire senza tempo.  Antonello Venditti, nato a Roma nel 1949, già da 
giovane conquista immediatamente la vetta delle classifiche. Nei suoi spettacoli 
dal vivo è capace di appassionare e far sognare il pubblico conducendolo in un 
lungo viaggio attraverso le pagine più emozionanti della storia della musica ita-
liana, pagine che lui stesso ha contribuito a scrivere, dagli anni ’60 fino ai giorni 
nostri. Considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta Scuola 
Romana, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo re-
pertorio canzoni d’amore e d’impegno sociale. Con 30 milioni di copie è uno tra 

gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti

Raf e Umberto Tozzi
Dopo il tour nei palasport di tutta Italia e l’evento che li ha visti 
protagonisti lo scorso settembre all’Arena di Verona, Raf e Umber-
to Tozzi, due fra i cantautori più amati da pubblico, proseguono il 
loro viaggio musicale tornando a esibirsi insieme in un imperdibile 
tour, che prenderà il via a marzo 2020. Le due leggende della mu-
sica italiana saranno a Jesolo venerdì 17 aprile 2020, al PalaInvent, 
con un concerto che inizierà alle 21. Lo scorso 29 novembre è usci-
to “Due, la nostra storia”, l’album dal vivo di Raf e Umberto Tozzi 
contenente le registrazioni dei brani eseguiti live durante il tour 
nei palasport della primavera 2019. Un doppio CD composto da 25 

tracce con tutti i più grandi successi e i medley più emozionanti. 

La carica di Antonello Venditti!
A Jesolo arriva 

“Sotto il segno dei Pesci
The anniversary tour”

Emma Marrone
Un’altra big della musica italiana pronta a inaugurare la propria data 
zero a Jesolo. Stiamo parlando di Emma Marrone, che sabato 3 otto-
bre 2020, alle 21, sarà al PalaInvent di piazza Brescia con il “Fortuna 
Live Palasport 2020”, un concerto che festeggerà i primi 10 anni di 
carriera della nota cantante fiorentina, tra le più amate sul panorama 
nazionale. Il tour proseguirà poi con i principali palazzetti d’Italia. Il 
successo di Emma esplode tra il 2009 e il 2010, quando l’artista ot-
tiene la vittoria alla 9° edizione del talent 
show “Amici di Maria De Filippi”. L’ar-
tista ha partecipato due volte al Festival 
di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in 
coppia con i Modà, conquistando la 
seconda posizione con il brano “Ar-
riverà”, e nel 2012 con il brano “Non 
è l’inferno”, vincitore di quell’edi-
zione. Nel 2014 è stata scelta, come 
rappresentante dell’Italia, all’Euro-
vision Song Contest 2014 con il bra-
no “La mia città”. Nel corso della sua 
carriera ha ricevuto, inoltre, diversi 
altri riconoscimenti, tra cui 
un Venice Music Award, un 
TRL Award, due MTV Ita-
lia Awards e 10 Wind Music 
Awards per le vendite dei 
suoi album e singoli, pre-
miati come dischi d’oro, di 

platino e multiplatino.



Segnati l’evento!
DOMENICA
1 DICEMBRE

JESOLO CHRISTMAS VILLAGE
Il grande mercatino all’aperto, tra piazza 
Mazzini e piazza Aurora fino a lunedì 6 
gennaio 2020. Presenti 80 casette in le-
gno, prodotti artigianali, enogastronomici, 
dolci e decorazioni. In piazza Mazzini non 
mancano la tradizionale pista di pattinag-
gio su ghiaccio e la casa di Babbo Natale. 
Il villaggio è aperto tutti i giorni: nei feriali 
dalle 14 alle 20 e nei festivi dalle 10 alle 20.

DOMENICA 
1 DICEMBRE

IL PAESE DI CIOCCOLATO
In piazza Casabianca le migliori prelibatezze 
di cioccolato preparate da maestri cioccola-
tieri e artigiani. Il Villaggio offrirà anche mu-
sica, animazione e laboratori. Nel mese di di-
cembre sarà aperto nei giorni 1,7,8,14,15, dal 21 
al 26 e dal 28 all’1 gennaio. Si proseguirà poi 
dal 4 al 6 gennaio. L’orario è dalle 10 alle 20.

SABATO 
7 DICEMBRE

JESOLO SAND NATIVITY
Fino a domenica 9 febbraio 2020 il prese-
pe di sabbia di piazza Marconi è pronto ad 
accogliere visitatori da tutta Italia. Il tema 
di quest’anno è dedicato alle Beatitudini. È 
aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Dal 23 dicem-
bre al 6 gennaio, le domeniche e nei giorni 
festivi con orario continuato (9.30-19.30).

SABATO 
7 DICEMBRE

IL PAESE DELLE LUCI
Centro storico illuminato in perfetto stile 
natalizio. Alle 18 attori trampolieri si esibi-
ranno con un magico spettacolo tutto da 

vivere. L’evento durerà un’ora circa.

MERCOLEDÌ 
11 DICEMBRE

RASSEGNA TEATRALE 
“Otto donne e un mistero”, sarà lo spettaco-
lo teatrale con Anna Galiena, Debora Caprio-
glio e Caterina Murino e la partecipazione di 
Paola Gassman al Teatro Vivaldi con inizio 
alle ore 21.00. Acquisto dei biglietti c/o Ri-
dente Viaggi di Infinity Travel 0421 382224

VENERDÌ 
13 DICEMBRE

YOUTH LEAGUE KARATE
Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, al 
PalaInvent, si sfideranno i migliori karateka 
tra i 12 e i 17 anni a livello internazionale. Le 
gare, nella tre giorni, inizieranno alle 8.30.

SABATO 
14 DICEMBRE

DNA TRIO ACUSTICO
Nell’ambito dei Saturday Night Live, all’A-
diamo Music Theatre Pub di Jesolo, il 
Trio Acustico DNA vuole festeggiare i 
5 anni di attività insieme, ripercorrendo 
dai primi passi alle ultime canzoni tutto il 
loro repertorio. Info e tavoli 320 8816313

SABATO 
14 DICEMBRE

FATTORIA DI NATALE
È una delle grandi novità delle festività 
jesolane. Dal 14 al 30 dicembre, al Parco 
dei Cigni di Jesolo Paese, adulti e bambini 
troveranno la Fattoria di Natale: una rievo-
cazione della vita di campagna con cani, 
cavalli, pecore e asinelli. Non mancheran-
no giochi e attività in mezzo alla natura. 

Ingresso libero.

SABATO 
14 DICEMBRE

IL LABIRINTO DI NATALE
In questo laboratorio saranno proprio i 
bambini , costruendo un simpatico gioco 
di abilità, ad accompagnare la stella ad 
illuminare l’abete di Natale. Gioco diver-
tente che sviluppa concentrazione, logica 
e manualità fine. A cura dell’associazione 
Maga Camaja. Inizio ore 10.00 per bambi-
ni 3/6 anni. Iscrizioni gratuite e a numero 
chiuso, presso la biblioteca o telefonando 

al numero 0421 359144.

DOMENICA 
15 DICEMBRE

BABBO NATALE RUN
Una lunga scia di runners, vestiti da Bab-
bo Natale, è pronta a prendere parte alla 
Babbo Natale Run. L’evento, che inizia alle 
14, si suddivide in due. Un percorso di 3 
km da piazza Brescia a piazza Mazzini, 
con ritorno sul lungomare, e uno di 7 km, 
da piazza Brescia a piazza Nember, sem-

pre con ritorno sul lungomare.

LUNEDÌ 
16 DICEMBRE

A TUTTA DANZA
Decima edizione della rassegna bene-
fica della L.I.L.T. che vede protagoniste 
diverse scuole di danza, sia classica che 
contemporanea. La direzione tecnica ed 
artistica di Alida Abbondanza e Stefania 
Lissa. Per info www.legatumori.it - I bi-
glietti si acquistano presso il teatro il gior-

no stesso della rappresentazione.

MERCOLEDÌ 
18 DICEMBRE

GALÀ DELLO SPORT
Le associazioni sportive della città di Je-
solo saranno protagoniste, al PalaInvent, 
del Galà dello Sport. Una serata all’inse-
gna del divertimento e della condivisione, 
valori che stanno alla base di tutte le disci-

pline. Inizio alle 18.

MERCOLEDÌ 
18 DICEMBRE

GOSPEL VOICES FAMILY
Al teatro Vivaldi, alle 21, va in scena il con-
certo Gospel alla presenza di Jennifer 
Phillips. L’evento musicale sarà diretto dal 
maestro Dario Dal Molin. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 
19 DICEMBRE

“EAST WEST BLUES NIGHT”.
Al teatro Vivaldi, alle 21, Paolo Bonfanti e 
la sua band presentano “East West Blues 
Night”, un concerto blues tutto da vivere. 
La serata sarà allietata dai migliori pezzi di 
genere, che hanno segnato un’epoca e che 
ancora fanno divertire intere generazioni.

VENERDÌ 
20 DICEMBRE

INCONTRI CON IL GRUPPO DI LETTURA
Continuano le serate dedicate alla condivi-
sione della passione per la lettura, organiz-
zate dal Gruppo di lettura presso la biblio-
teca civica di Jesolo. L’appuntamento si 
ripete una volta al mese (prossimi appunta-
menti 17/01/20 e 21/02/20), alle ore 20.30 
con partecipazione libera e senza prenota-
zione presso la Sala Gelli – Biblioteca Civica.

SABATO 
21 DICEMBRE

GIOSTRA NATALIZIA
I bambini durante il laboratorio costrui-
ranno un magico biglietto d’auguri in cui 
il soggetto principale girerà come in una 
giostra. Laboratorio stimolante dove po-
ter sperimentare tecniche di costruzione e 
decoro nuove e divertenti. A cura dell’as-
sociazione Maga Camaja. Inizio ore 15.30 
per bambini 6/7 anni. Iscrizioni gratuite e 
a numero chiuso, presso la biblioteca o te-

lefonando al numero 0421 359144.

SABATO 
21 DICEMBRE

IL BOSCO DI NATALE
Durante l’attività del laboratorio, i bambini 
saranno accompagnati pezzo dopo pezzo 
alla creazione di animali e alberi ad inca-
stro, rispettando un delicato ed affascinan-
te gioco di equilibri nello spazio. Al termine 
del laboratorio ogni partecipante avrà rea-
lizzato il proprio “Bosco di Natale”. A cura 
dell’associazione Maga Camaja. Inizio ore 
17.00 per bambini 8/10 anni. Iscrizioni gra-
tuite e a numero chiuso, presso la bibliote-
ca o telefonando al numero 0421 359144.

SABATO 
21 DICEMBRE

IL PAESE DELLE LUCI
Tra il centro storico e piazza I Maggio, alle 
18.00, due trampolieri vestiti da farfalle lu-
minose e un circense danzeranno per le 
strade. Durata dello spettacolo: un’ora circa.

DOMENICA 
22 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE A PASSARELLA
Nell’ambito degli eventi “Estate a Passarel-
la 2019”, alle 17.30, nella chiesa parrocchiale 
della frazione, si svolge il tanto atteso con-
certo natalizio. L’appuntamento chiuderà la 
lunga agenda iniziata la scorsa primavera. 



La casa editrice, declina ogni responsabilità qualora vi fos-
sero variazioni e/o modifiche al programma degli eventi.  

Segnati l’evento!
LUNEDÌ 

23 DICEMBRE
BUON NATALE IN BIBLIOTECA

Tutto lo staff della biblioteca vi aspetta per 
scambiare gli auguri di Buon Natale. Con 
l’occasione ci saranno tante letture a cura 
delle lettrici volontarie“Nati per Leggere”. 
Inizio alle ore 17 con invito aperto a tutti.

GIOVEDÌ 
26 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE
Al teatro Vivaldi, alle 18, è in programma il 
Concerto di Natale. Attese le migliori mu-
siche melodiche del periodo, accompa-
gnate dalla presenza di maestri di primo 

piano. Ingresso libero.

SABATO 
28 DICEMBRE

IL PAESE DELLE LUCI
In centro storico arriva “Roboled”: uno 
spettacolo di trampolieri e artisti con co-
stumi decorati di luci a led, pronti a incan-
tare grandi e piccini. Si inizia alle 18. L’e-

vento dura circa un’ora.

SABATO 
28 DICEMBRE

PIO E AMEDEO
Alle 21, al PalaInvent, il noto duo comico 
composto da Pio e Amedeo salirà sul pal-
co con lo spettacolo “La Classe non è qua”. 
Risate assicurate, ospiti e sorprese speciali.

MARTEDÌ 
31 DICEMBRE
CAPODANNO 

Piazza I maggio sarà teatro di tanta mu-
sica e divertimento per salutare al meglio 
il 2019. Dalle 21 in poi musica live e a se-
guire, alle 22, il concerto dei BaccoxBac-
co, che suoneranno cover ‘60,’70,’80 e ‘90. 
Allo scoccare della mezzanotte è atteso lo 

spettacolo pirotecnico.

MERCOLEDÌ 
1 GENNAIO

CONCERTO DI INIZIO ANNO
Alle 17.30, al teatro Vivaldi, sono attesi ap-
plausi a scena aperta per il Concerto di ini-
zio anno, un appuntamento con la musica 
d’orchestra degna delle migliori occasioni. 
Biglietti: €10 intero e €8 ridotto. Apertura 

della biglietteria alle 16.30

SABATO 
4 GENNAIO

NATALE IN MUSICA
Torna l’atteso appuntamento con il 
Concerto di Natale nella Città di Jeso-
lo, evento inaugurato undici anni fa che si 
ripete con grande successo, con gli alun-
ni e gli insegnanti delle Scuole di Musica 
“C. Monteverdi”. Chiesa SS. Liberale e 
Mauro con ingresso libero e inizio ore 21

SABATO 
4 GENNAIO

IL PAESE DELLE LUCI
Principi esotici sfilano per le strade del 
centro storico a ritmo di musica con tra-
vestimenti luminosi a forma di unicorno. 

Inizio spettacolo alle 18.

LUNEDÌ 
6 GENNAIO
CONCERTO 

DELL’EPIFANIA
Sarà la chiesa di San Giovanni Battista, 
in centro storico, a ospitare l’atteso con-
certo dell’Epifania. Momenti musicali 
straordinari per salutare il termine delle 

festività. Appuntamento alle 20.45.

VENERDÌ 
10 GENNAIO

MOSTRA 
NATASHA PEREIRA

Alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione della 
mostra personale dell’illustratrice Nata-
sha Pereira. Visitabile dal 10 al 26 genna-
io negli orari di apertura della biblioteca 
presso la Sala Gelli – Biblioteca Civica 

con ingresso libero.

GIOVEDÌ 
23 GENNAIO

RASSEGNA TEATRALE
“Uno Nessuno Centomila” è l’opera che 
con la maestria di Enrico Lo Verso, por-
ta sul palco un omaggio a Luigi Pirandello 
attraverso l’adattamento teatrale del più 
celebre dei suoi romanzi. Adattamento e 
regia di Alessandra Pizzi. In scena al Tea-

tro Vivaldi e con inizio alle ore 21. 
Per informazioni 0421 359143 – 

serviziculturali@comune.jesolo.ve.it

SABATO 
1 FEBBRAIO
CONCERTO 

JESOLO SAND NATIVITY
Alle 21, nella chiesa di San Giovanni Bat-
tista, a Jesolo Paese, il concerto Jesolo 
Sand Nativity, un appuntamento che cele-
bra da un lato la musica e dall’altro il gran-
de evento di piazza Marconi. Il presepe di 
sabbia jesolano l’anno scorso era presente 
anche in Vaticano e quest’anno a Matera, 

capitale 2019 della cultura. 

VENERDÌ 
7 FEBBRAIO

RASSEGNA TEATRALE
Sarà Lella Costa a farci conoscere “Se non 
posso ballare…”, opera teatrale ispirata a 
“Il catalogo delle donne valorose” di Se-
rena Dandini con la regia di Serena Sini-
gaglia. Sarà una presentazione in scena di 
alcune donne famose che hanno fatto la 
storia nel mondo. Teatro Vivaldi, con inizio 
alle ore 21. Per informazioni 0421.359143 – 

serviziculturali@comune.jesolo.ve.it

VENERDÌ 
14 FEBBRAIO

SAN VALENTINO
Nel giorno degli innamorati, grande ap-
puntamento all’Adiamo Music Theatre 
Pub di Jesolo con il concerto Metallica in 
Acustico by Orion con il tributo ad una 
delle Band più popolari del mondo. Inizio 
alle 22.30. www.facebook.com/tributoa-
custicoMetallica. Info e tavoli 320 8816 313

SABATO 
29 FEBBRAIO

ANTONELLO VENDITTI
Alle 21, al PalaInvent, Antonello Venditti 
è pronto a far cantare e divertire il pub-
blico con “Sotto il segno dei Pesci – The 
anniversary tour”, un nuovo imperdibile 
appuntamento del tour che celebra il 40° 
anniversario di un album tra i più amati 

della storia musicale italiana.

MARTEDÌ 
3 MARZO 

BRUNORI SAS “TOUR 2020”
Dario Brunori, in arte Brunori Sas, nuovo 
astro del cantautorato italiano, sarà sul pal-
co del PalaInvent per la prima data della sua 
lunga tournèe. Il concerto inizierà alle ore 21.

SABATO 
28 MARZO

MARRACASH IN CONCERTO
Il rapper e produttore discografico  Mar-
racash sarà al PalaInvent di Jesolo per 
l’ unico concerto nel Nordest saba-
to 28 marzo 2020, alle 21, data zero del 
suo nuovissimo “In Persona Tour”. L’al-
bum, già certificato oro, l’8 novembre 
ha esordito anche al primo posto del-
la classifica dei vinili e della Top Singo-
li, con 12 pezzi nelle prime 13 posizioni.

VEN-SAB-DOM 
24/25/26 APRILE

MUSICAL 
“NOTRE DAME DE PARIS”

Tra gli spettacoli teatrali più apprezzati, 
la prossima primavera arriverà a Jesolo il 
Musical per eccellenza, seguito da milioni 
di spettatori in tutta Europa. Notre Dame 
de Paris, dall’omonimo romanzo di Vi-
ctor Hugo con le musiche di Riccardo 
Cocciante, tornerà a farci sognare con 

quest’opera per grandi e piccini. 

SABATO 
3 OTTOBRE

EMMA MARRONE IN CONCERTO
La nota cantante fiorentina Emma Mar-
rone festeggerà i primi 10 anni di carriera 
con il concerto  “Fortuna Live Palasport 
2020”, in programma alle 21 al PalaIn-
vent. Il tour proseguirà poi nei principali 

palazzetti d’Italia.



Situato in campo San Maurizio nel sestiere di 
San Marco, Palazzo Zaguri, o anche Palazzo 
Pasqualini, è un edificio gotico veneziano del 
XIV secolo avente non una, ma ben due faccia-
te di pari importanza. Come se non fosse già 
interessante di per sé, questo palazzo privato 
è la location per tre mostre, l’ultima delle quali 
è Authentic Human Bodies sempre diretta da 
Venice Exhibition.

Questa è la prima e unica mostra al mondo che 
ci consente di ripercorrere gli studi sull’ana-
tomia compiuti da Leonardo Da Vinci (1452-
1519), genio poliedrico del Rinascimento, at-

traverso la ricostruzione di veri e propri corpi 
umani. Egli studiò l’anatomia umana in modo 
rigoroso, dissezionando cadaveri per carpire i 
segreti delle proporzioni, elementi poi utiliz-
zati per raggiungere “il bello” nelle arti figura-
tive. Ben 50 opere anatomiche sono state rea-
lizzate dopo 3 anni di sforzi a partire da disegni 
originali vecchi di secoli e conducono il visita-
tore alla scoperta di come lavorava Leonardo 
Da Vinci a 500 anni dalla sua morte.

Importante sapere  che Palazzo Zaguri è anche 
la sede delle altre 2 mostre quali Venice Se-
crets e Real Bodies. Altre due grandi occasioni 

per scoprire, rispettivamente, i lati oscuri di 
Venezia con i suoi strumenti di giustizia e il 
corpo umano.
È  il momento quindi, di non aspettare per am-
mirare queste esposizioni esclusive, nel cuore 
della città più bella al mondo.
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Riprenderà il prossimo mese di gen-
naio l’iniziativa “In”sieme Anziani, 
il progetto di aggregazione che coin-
volge la popolazione jesolana over 65. 

Dopo il successo della prima edizione, con la 

partecipazione gratuita di un’ottantina di per-
sone, il programma è pronto a partire con tan-
te novità, sempre sotto l’attenta organizzazio-
ne dell’Associazione Che Spettacolo e grazie al 
contributo del Comune di Jesolo. Il progetto è 

“In”sieme Anziani
Al via il progetto di successo 
per la popolazione della terza età di Jesolo

Le mostre di Palazzo Zaguri

Sestiere San Marco 2667/a-2668
Campo San Maurizio 30124 Venezia
www.palazzozaguri.it
Ingresso a pagamento
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 
alle 19.00

coordinato dal professor Claudio Bardini, re-
sponsabile scientifico e docente dell’Universi-
tà degli Studi di Udine. 

Il primo incontro è stato fissato per il prossi-
mo 16 gennaio al Kursaal e le attività prosegui-
ranno fino a tutto il mese di giugno, per oltre 
una quarantina di appuntamenti. 
Si va dalle lezioni di motoria al nuoto, passan-
do per nordic walking e ballo di gruppo, sen-
za tralasciare i giochi di società e alcuni mini 
convegni sulle tematiche dell’attività fisica in 
tarda età. Si parlerà di argomenti come pro-
blemi cardiovascolari, sana alimentazione e 
postura. Per partecipare, in modo totalmente 
gratuito, è sufficiente sottoscrivere la sche-
da di adesione, reperibile online al sito www.
chespettacolo.info, in sede di presentazione 
o al primo appuntamento al quale si intende 
aderire. L’evento viene promosso fin dal mese 
di dicembre attraverso la veicolazione porta a 
porta di uno stampato informativo distribuito 
anche nelle più importanti iniziative di ag-
gregazione del territorio. Fondamentale sarà 
anche il passaparola di chi ha avuto il giusto 
intuito a partecipare, con grande soddisfazio-
ne, alla prima edizione tanto da attendere con 
interesse le novità preparate dall’organizzato-
re Massimo Piubello, oramai uno specialista 
nell’agevolare la popolazione anziana a una 
vita migliore. 

Per informazioni è attiva la linea telefonica 
335 389029. 



Sarà un 2020 ricco di progetti per Adele and 
FriendsOnlus, il gruppo attivo con una raccolta 
fondi, per finanziare progetti a favore di bambi-
ni e adolescenti , portatori di malattie genetiche 
rare e disabilità gravi, presenti nel nostro terri-
torio, come la piccola Adele, affetta da SMA2, 
una malattia genetica rara che purtroppo le 

impedisce di camminare, respirare bene e con-
durre dunque una vita normale. Il 6 dicembre, 
all’hotel Nettuno, l’associazione si ritrova per la 
cena natalizia di beneficenza: l’occasione giusta 
per festeggiare il primo anno dalla costituzione 
della onlus. Il prossimo 10 maggio, presso il Re-
public Sport Village, è in programma la seconda 
edizione dell’evento “Una maglia solidale”: una 
giornata di sport, solidarietà e inclusione so-
ciale nella quale, oltre alle tante attività sia per 
grandi che per piccini, si svolgerà l’asta per la 
vendita di maglie appartenute a giocatori di se-
rie A e serie B. Il tutto grazie alla collaborazione 
del responsabile nord Italia dell’agenzia di pro-
curatori di Riccardo Guidolin, figlio di Mister 
Francesco Guidolin, Marco Bottan. Il 20 set-
tembre, invece, si svolgerà la quinta edizione di 
“Un Parco Solidale”, presso il Parco dei Diritti 
dei Bambini-Ca’ Silis. In arrivo giochi, sorpre-
se, novità e divertimento per tutti. Una parte del 
ricavato, come sempre, verrà devoluto alla On-
lus Famiglie SMA (Atrofia Muscolare Spinale), 
che da sempre si occupa di finanziare la ricerca 
per trovare una cura contro la malattia e per il 
sostentamento delle famiglie. Ma non è tutto. 
Per il nuovo anno la onlus, si è posta l’obietti-
vo di acquistare un pulmino per il trasporto di 

bambini in carrozzina e garantire il loro accom-
pagnamento alle attività extra scolastiche e allo 
svolgimento delle terapie mediche. Il finanzia-
mento di questo progetto arriverà dal ricavato 
degli eventi e dal patrocinio del Comune di Je-
solo. Nel frattempo stanno per iniziare i lavori 
per la realizzazione dello spazio di gioco inclu-
sivo, che sorgerà al Parco dei Diritti dei Bam-
bini, Ca’ Silis, voluto da Adele&Friends Onlus, 
e reso possibile dalla generosità dei cittadini di 
Jesolo. “Adele è la nostra testimonial”, spiega-
no i responsabili del gruppo, “e la sua gioia ci 
spinge sempre di più a muoverci perché anche 
i bambini speciali possano avere un sorriso in 
più. Cerchiamo di farlo ridendo e divertendoci 
perché crediamo siano ingredienti fondamen-
tali nella vita. Grazie anche ai suoi meravigliosi 
genitori abbiamo iniziato a collaborare con al-
tre associazioni, organizzando eventi che po-
tessero sostenere i loro progetti. Siccome siamo 
ambiziosi, aiutati anche dalla forza e determi-
nazione della piccola Adele, a gennaio 2019 ci 
siamo costituiti come Onlus, ponendoci l’obiet-
tivo di creare progetti di raccolta fondi e inclu-
sione sociale a favore di bambini e adolescenti 
che, come Adele, sono costretti a convivere con 
antipatiche malattie genetiche rare”
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Happy Smile Animaton, dopo i succes-
si ottenuti lo scorso autunno, con la 
partecipazione agli eventi “Il Paese 
dei Balocchi”, “Adele and Friends”, 

“La Festa del Sugaman” e il “Castagna Festi-
val”, si sta preparando per essere attiva duran-
te tutta la stagione invernale e, in particolare, 
nel periodo di Natale.

Si comincia il 6 dicembre con la cena natalizia 
di beneficenza Adele & Friends Onlus presso 
l’hotel Nettuno partire dalle ore 19.30.
Al Sea Life di Jesolo, le domeniche 8, 15 e 22 
dicembre, al pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, Babbo Natale e i folletti vi aspettano 
e raccomandano a tutti i bambini di portare le 
loro letterine!

Lungo i mercatini dello Jesolo Christmas Vil-
lage, sfileranno le simpatiche mascotte di Hap-
py Smile durante tutto il periodo di Natale.
Ma la più grossa novità dell’inverno è HAPPY 
SPACE: a partire dal mese di gennaio acco-
gliamo i vostri bambini in uno spazio indoor, 

interamente dedicato a loro, dove po-
tranno godere dei servizi di anima-
zione. Tutti i pomeriggi, dalle ore 
16.00 alle ore 19.00 lo staff si 
prenderà cura dei piccoli ospiti, 
intrattenendoli con bellissime 
sorprese e, vista la partecipa-
zione costante degli animatori, 
non sarà necessaria la presen-
za dei genitori. Per saperne di 
più scrivi subito a info@happy-
smileanimation.it oppure alla 
pagina facebook Happy Smile 
Animation.

E nel 2020? Le novità saranno im-
portanti. E ricordati che con
Happy Smile Animation, l’inverno ti 
sorride.

Per informazioni: 
info@happysmileanimation.it  
, /

Happy Smile tutto l’anno
Torna l’animazione con molti eventi 
e una grossa novità

Adele and Friends
2020, un anno all’insegna di nuovi progetti
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Dopo un periodo di pausa, le porte del 
Tropicarium Park sono pronte a ria-
prirsi al pubblico. Dal 26 dicembre, 
come ogni anno, il parco accoglierà i 

visitatori per tutto il periodo delle festività na-
talizie, fino all’Epifania. Il modo migliore per 
trascorrere i giorni di vacanza alla scoperta 
delle più interessanti specie animali.

Quello che si sta per concludere, per il Tropi-
carium Park, è stato un anno ricco di grandi 
emozioni e soddisfazioni. Quella più grande è 
stata andare in onda su programmi televisivi 
nazionali come “Di Porto in Porto”, su La7, e 
“Onda Blu”, trasmissione di Rai1 dedicata al 
mondo animale acquatico.

Per la realizzazione di questo servizio, colla-
boratori e telecamere Rai sono rimasti al Tro-
picarium per più di una settimana. L’interven-
to televisivo ha posto al centro dell’attenzione 
il tema della fauna marina mediterranea, ma 
anche l’importanza della salvaguardia am-
bientale ed animale. Su questo aspetto è stato  
messo in risalto uno degli obiettivi del Tropi-
carium Park, ossia quello della conservazione 
delle specie protette e in via d’estinzione,  ma 
anche la pesca intensiva e la riproduzione e 
reintroduzione in natura di animali oramai 
praticamente estinti nei loro luoghi d’origine a 
causa dell’ inquinamento. Infine, non di mino-
re importanza, la migrazione di animali “peri-
colosi” nei nostri mari. 

Nelle nostre acque, infatti, non è raro incon-
trare pesci come squalo toro, squalo martello, 
pesce scorpione e persino lo squalo bianco. 
Alcuni si sono ambientati naturalmente, altri 
invece sono migrati a causa del surriscalda-
mento acquatico.

È sempre un onore, per noi del Tropicarium 
Park, poter affrontare temi come questi, rag-
giungendo il maggior numero di persone pos-
sibili per cercare, tutti insieme, nel nostro 
piccolo, di conservare le meraviglie che questo 
mondo ci ha regalato senza volere niente in 
cambio se non un po’ di rispetto.

Tropicarium Park è aperto dal 26 dicembre 

2019 al 6 gennaio 2020, dalle 10 alle 18 (ulti-
mo ingresso). Terminate le festività, il parco 
aprirà tutti i week-end sempre con orario 10-
18 (ultimo ingresso). È possibile fare il bigliet-
to combinato Tropicarium Park + la Fabbrica 
della Scienza. La mostra si appresta a offrire al 
pubblico una nuova edizione con fantastiche 
novità.

Vi aspettiamo!

Tropicarium Park 
Il parco protagonista della nota 

trasmissione televisiva “Linea Blu”

c/o Palazzo del Turismo 
Via Aquileia, 123
www.tropicarium.it
exponaturaitalia@gmail.com

/ ,

Tropicarium Park



Una mostra interattiva con nuovi ef-
fetti speciali pronti per stupire i vi-
sitatori. La Fabbrica della Scienza 
riapre i battenti nelle festività di fine 

anno più rivoluzionata che mai. Un’esperienza 
unica per avvicinarsi al mondo magico della 
scoperta, toccando con mano gli esperimenti 
che hanno segnato la storia. Il tutto in maniera 
semplice, interattiva e adatta sia per adulti che 
bambini. Dalla fine dell’estate lo staff non si è 
mai fermato per consegnare al suo pubblico 
una mostra indimenticabile, una vera e propria 
Fabbrica della Scienza stile “Revolution”.

In questi mesi, all’interno della struttura, han-
no infatti operato tantissimi professionisti 
attivi nel settore dell’arte teatrale e del riciclo. 
Ma anche esperti di fisica e appassionati di 
scienza e creatività, che hanno lavorato a lungo 
puntellando ogni zona. Insomma, mani e menti 
sapienti che hanno saputo creare lo spazio giu-

sto per ogni curiosità. 

Il risultato è tutto da scoprire, in un’area pen-
sata per soddisfare le esigenze di tutta la fa-
miglia. Grandi e piccini potranno vivere espe-
rienze uniche e dal forte sapore culturale e 
scientifico, oltre che di intrattenimento. 

Il viaggio all’interno della Fabbrica della 
Scienza vi renderà protagonisti delle migliori 
leggi del mondo, quelle che sono entrate nei li-
bri di scuola. Quì, però, si potranno ammirare 
ancor più da vicino. Cosa aspettate? Sarete voi 
gli scienziati alla scoperta di tante meraviglie: 
energia, colori, zone realistiche, effetti speciali 
e macchine interattive. Non vogliamo svelarvi 
altro. Sarà un’emozione da non perdere e da 
provare: una volta entrati all’interno della mo-
stra, i veri protagonisti sarete voi!

La Fabbrica della Scienza apre dal 26 dicembre 

2019 al 6 gennaio 2020, dalle 10 alle 18 (ultimo 
ingresso). Terminate le festività, la struttura 
sarà poi a disposizione tutti i week-end, sem-
pre con lo stesso orario: dalle 10 alle 18 (ultimo 
ingresso). È possibile prenotare la visita gui-
data in gruppo: per info scrivere all’indirizzo 
mail exponaturaitalia@gmail.com.

È possibile inoltre fare il biglietto combinato 
La Fabbrica della Scienza + Tropicarium Park! 
Infine, un prezioso consiglio: acquistate il vo-
stro tagliando in prevendita sul sito per non 
avere attese alla cassa.
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Via Aquileia, 123
www.lafabbricadellascienza.it
exponaturaitalia@gmail.com

/ ,

La Fabbrica della Scienza

La Fabbrica della Scienza 
è “Revolution”

Tante novità da scoprire durante le feste!
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Appuntamento al Teatro Kursaal per 
l’elezione della Reginetta di Jesolo, 
“Sapore di Miss”, il concorso di bel-
lezza più ambito dell’estate jesolana, 

ritorna con una nuova veste e una nuova loca-
tion: sarà infatti il Kursaal di piazza Brescia ad 
ospitare la prima edizione invernale, che da 
anni promuove la bellezza del territorio e che 
proclama la Reginetta di Jesolo. 

L’appuntamento è fissato per sabato 14 di-
cembre, nella sala Tiepolo, a partire dalle ore 
20.30, con uno spettacolo della durata di circa 
due ore tra sfilate, musica e intrattenimento. 
Conduttore della serata Oscar Cacace, anche 
autore della manifestazione, che ci spiega la 
novità: “Inizio dicendo che ci piacciono le 
sfide e, dopo ben sei edizioni svolte all’aperto, 
nelle calde estati jesolane, abbiamo deciso di 
organizzare l’evento in un teatro, pensando ad 
una serata più esclusiva ed elegante. Inoltre 
siamo stati stimolati dall’idea di organizzare il 
concorso d’inverno, aumentando così il nume-
ro degli eventi di questo periodo con qualcosa 
di diverso”. “Questa edizione sarà una grande 
novità e darà ampio spazio alla città di Jesolo, 
grazie anche agli ospiti presenti che saranno 
tutti legati, sotto il profilo artistico, alla nostra 
città” continua Fabiola Di Caprio che sarà la 
co-conduttrice dell’evento. Una serata all’in-
segna della bellezza, della moda e dello spet-
tacolo, dove la vincitrice assoluta diventerà il 
nuovo volto del programma televisivo “Jesolo 
Live” dedicato alla nostra città, in onda tutti i 
giorni sull’emittente televisiva Televenezia.
Vuoi essere tu la Reginetta di Jesolo?

Se vuoi iscriverti al concorso “Sapore di Miss” 
invia una mail a: saporedimiss@libero.it.
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“Sapore di Miss”
Winter Edition 

Bellezze 
in passerella

SAPORE DI MISS 
WINTER EDITION
Teatro Kursaal
Sabato 14 dicembre
Ore 20.30
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La Dolci Palmisano è una realtà d’eccellenza della pasticceria 
italiana, che da più di 90 anni unisce tradizione e innovazio-
ne, piacere e benessere. Nascono nel 1926 dal forno di Antonio 
Palmisano, i “Bussolà” e gli “Essi”, biscotti con soli quattro in-

gredienti: farina, zucchero, burro e tuorlo d’uova. Semplici e genuini, 
sono ispirati alla tradizione veneziana e più precisamente all’isola di 
Burano. Queste ed altre specialità, a partire dagli anni ’50, raggiungono 
i negozi del centro storico di Venezia; col tempo si sono aggiunte tante 
altre specialità. La passione, la manualità e la creatività è tramandata 
dal padre al figlio Luigi ed ugualmente al nipote Francesco. Anche se 
sul finire degli anni ’90 l’attività si trasferisce sulla terraferma e il la-
boratorio artigianale diventa un’azienda moderna, i sapori originali e i 
valori della tradizione rimangono inalterati. 
Anche Volksbank è legata alla tradizione e impegnata a rinnovarsi e ad 
accettare le sfide di ogni giorno – senza perdere l’attenzione per le real-
tà storiche del territorio. 

Francesco Palmisano, nipote del fondatore dell’azienda e ora legale 
rappresentante, alla domanda: “Cosa si aspetta dalla Sua banca di rife-
rimento?”, risponde semplicemente: “Un forte sostegno per la cresci-
ta e per le sfide sempre più importanti.” Ed è proprio questo uno degli 
obiettivi principali di Volksbank: contribuire allo sviluppo sostenibile 
del territorio con un impegno concreto.

Così, con la concessione di un mutuo ipotecario fondiario, Volksbank 
sostiene la crescita dell’azienda, che dal 2003, nella sede ancora più 
moderna e spaziosa, nella zona industriale di Jesolo Paese, accoglie la 
qualità, la ricerca e l’esperienza Palmisano. Le sfide con il mercato non 
diminuiscono, ma la sfida più grande per l’azienda è stata anche la sua 
arma vincente: il “prodotto fatto in casa” – che richiede un’accurata 
scelta delle materie prime e una rigorosa selezione dei fornitori. 

La storia, quindi, continua e siamo curiosi di assaporare, dopo il “Bu-
ranellino” – la prima ciambellina ripiena al mondo – ciò che Palmisano 
andrà a proporre anche nell’alimentazione evoluta con le linee “Alevo” 
e “Senza Pensieri”. 

169 le filiali della Banca sul territorio del Nord Est, di cui 15 
attive nella provincia di Venezia oltre a 3 Centri Corporate e 
altrettanti Centri Private dislocati anche nel Veneto orientale: 
numeri che fanno di Volksbank la Banca regionale solida e 
affidabile. A Jesolo Lido Volksbank è presente in via Firenze, 
6 – Tel. 0421 480821.

Volksbank 
come 

Dolci Palmisano:
legati alla tradizione 

che si rinnova ogni giorno



VIA JOHN LENNON, 8 JESOLO
TEL. 0421 951429

www.minetto.it  - info@minetto.it
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L’acquisto di una casa, l’arredamento di 
alcuni locali, la ristrutturazione di un 
immobile. Momenti di vita nel corso 
dei quali si hanno in testa mille pro-

getti e idee, a volte non sempre ben ragionati. 
Come si deve procedere? O meglio, da dove si 
deve partire? Lo abbiamo chiesto a Mauro Pe-
loso, professionista di Portogruaro, esperto di 
bioarchitettura ed attivo da quasi 25 anni nel 
settore. 

Architetto Peloso, qual è l’obiettivo del suo 
lavoro?
Aiutare le persone in quello che generalmente 
è l’investimento più importante della loro vita 
privata, ovvero costruire casa. Lo facciamo at-
traverso l’ascolto, per capire quali sono i loro 
bisogni e i loro desideri.  Disegnare un proget-
to non è il fine ma è lo strumento per realizzare 
i sogni.

Come si fa?
In questi ultimi anni il cliente è diventato mol-
to più esigente. Fino a qualche tempo fa c’era 
meno cultura in merito. Si guardavano solo 
i metri quadri, la posizione e poco più. Oggi 
fortunatamente le persone sono più facilitate 
ad avere informazioni e quindi sono più pre-
parate. C’è la possibilità di raggiungere livelli 
di comfort elevatissimi.

Ci faccia qualche esempio…
La casa va progettata per avere la stessa tempe-
ratura durante tutto il periodo dell’anno. Posso 

sfruttare gli apporti gratuiti del sole, facendo-
lo entrare d’inverno e tenendolo fuori d’estate, 
studiando le ombreggiature. Posso “gestire” 
la luce naturale e trarne il maggior beneficio 
sia dal punto dell’efficienza energetica che dal 
maggior benessere percepito da chi quella casa 
la vive. E poi c’è un altro tema importante…

Ossia? 
Quello delle “energie” che non vedo, ma che 
certamente esistono.  Le “energie dei luoghi” 
in funzione delle persone che ci vivono e che 
posso controllare, gestire, migliorare, proget-
tare attraverso l’utilizzo del Feng Shui. Un’arte 
millenaria cinese che si basa sul fatto che in 
natura tutto si muove all’interno di un ciclo 
costante come il giorno (yang) e la notte (ying) 
avendo un effetto su di noi che è estremamente 
positivo quando tutto tende ad un equilibrio. 
Poi ci sono le “energie naturali” provenienti 
dal suolo e le “energie artificiali” dagli appa-
rati elettronici. 

Com’è cambiato il settore casa negli ultimi 
anni?
La normativa ha aiutato molto, perché oggi nel 
caso di ristrutturazione o nuova costruzione, 
nel rispetto dei minimi di legge, si ottengono 
edifici di buona qualità dal punto di vista del 
benessere termico. Tuttavia ci sono molti al-
tri aspetti su cui è possibile migliorare. Uno 
di questi è ad esempio l’utilizzo dei materiali 
da costruzione naturali ed è per questo che le 
case in legno che progettiamo sono sempre più 

richieste perché la gente ha sempre più questa 
sensibilità.

Poi c’è il tema della sostenibilità…
E qui si aprire un mondo, se ne potrebbe par-
lare per ore su cosa si intenda per sostenibilità.
Una cosa è certa: ognuno di noi potrebbe dare 
il suo contributo per la sostenibilità proget-
tando case che consumino pochissimo o qua-
si niente, costruendole con materiali naturali 
riciclabili.

Si deve però fare i conti con il bugdet…
Certo, costruire o ristrutturare casa è un la-
voro apparentemente semplice ma in realtà è 
molto complesso per la moltitudine di aspetti 
da tener presente. E il budget è uno di questi.
Fin dall’inizio è necessario trovare un equili-
brio tra il sogno che abbiamo in mente e quan-
to siamo disposti a finanziare per la sua realiz-
zazione.

Quando una persona vuole realizzare la cosa 
dei suoi sogni, da dove deve partire?
È fondamentale investire nel progetto, non un 
semplice pezzo di carta per ottenere le auto-
rizzazioni, ma la sintesi della miriade di scelte 
che necessariamente bisogna prendere.
Si possono ottenere risultati eccellenti e far si 
che la casa dei tuoi sogni diventi il posto mi-
gliore dove vivere con la tua famiglia. Se parto 
con le idee chiare e con chi ha la giusta espe-
rienza, tutto diventa facile perché un ottimo 
risultato nasce solo da un ottimo progetto.

Comprare 
o ristrutturare casa?
Un ottimo risultato nasce 
solo da un ottimo progetto”

di Alessio Conforti
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800 sedi sparse in tutto il mondo, 11000 
collaboratori, 4 continenti, 33 Pae-
si. Sono questi i numeri di Engel & 
Völkers, società leader a livello mon-

diale nell’intermediazione di immobili resi-
denziali e commerciali di altissima qualità, 
oltre a yacht e aerei nel segmento premium. 
Il personale, esperto e qualificato, con una va-
sta conoscenza tecnica e del mercato, è in gra-
do di informare e assistere al meglio il cliente. 

INTERVISTA A GIANLUCA ALPE, 
OFFICE MANAGER 

Qual è la situazione del mercato immobiliare 
locale?
Dai nostri recentissimi studi risulta un incre-
mento di compravendite nelle località maritti-
me del Veneto. Questa movimentazione ha creato 
un ottimo portfolio sia di clienti acquirenti, sia 
di clienti venditori, italiani e stranieri.

Perché scegliere Engel & Völkers? 
Con sessantacinque shop in Italia, sette solo in 

Veneto, siamo parte di una rete globale che ci 
permette di attuare un perfetto cross selling tra 
mercato nazionale ed estero, senza ovviamente 
tralasciare una conoscenza approfondita del 
nostro territorio. 

Che tipo di clientela avete e che tipo di immo-
bili gestite?
Abbiamo una clientela variegata, soprattutto di 
fascia medio alta. Tutte le proprietà sono tratta-
te allo stesso modo, a prescindere dalla tipologia 
e dal prezzo. L’importante è che soddisfino alcu-
ni rigidi parametri nella presentazione, che deve 
essere impeccabile, con la massima attenzione ai 
dettagli e alle foto di qualità.

Quali sono i passi da fare per vendere o com-
prare una casa? 
Per prima cosa facciamo un’analisi dettagliata 
del cliente attraverso un’accurata intervista, per 
capire le sue esigenze. Successivamente, mettia-
mo a sua disposizione uno specialista dell’area 
che lo segue dal primo incontro di consulenza, 
alla stima, obiettiva e gratuita, dell’immobile, 

fino alla stipula del contratto.

Come opera la vostra assistenza al cliente?
Forniamo un’assistenza personalizzata a 360° 
che prevede il contatto con il cliente, dalla valu-
tazione dei reali bisogni al post vendita.

Come si può lavorare con voi? 
Cerchiamo persone ambiziose e motivate, con 
uno spiccato talento nelle vendite, offriamo 
training, formazione professionale e ottime op-
portunità di guadagno. Venite a trovarci nella 
nostra sede per un primo colloquio.

Quando è nata la filiale di Jesolo e quanti im-
mobili gestisce? 
Nata a metà aprile del 2017, attualmente gesti-
sce oltre cento immobili, compresi i cantieri, da 
Punta Sabbioni, lungo tutto il litorale di Caval-
lino Treporti e Jesolo, fino a Eraclea, Caorle e 
San Donà. Ci occupiamo anche di affitti di medio 
e lungo periodo. Potete venire a trovarci in sede, 
telefonarci o contattarci attraverso il nostro sito 
web e i principali social media.

Engel & Völkers
JESOLO

Professionalità, serietà e chiarezza per acquistare 
o vendere il tuo immobile

Via Goffredo Mameli, 4 
Tel. 0421 380186
www.engelvoelkers.com/jesolo
jesolo@engelvoelkers.com
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Era il 1985, quando Luciano, dopo 
anni di lavoro prima alla Morassutti 
e poi alla Zoppas, insieme alla mo-
glie Lucia, decide di aprire il loro 

negozio di ferramenta a Jesolo, a due passi 
dal mare. Novanta metri quadrati in cui ini-
zialmente vendevano utensileria manuale ed 
elettrica e prodotti per il fai da te.

L’attività cresceva, anno dopo anno, stagio-
ne dopo stagione, la domanda era sempre 
maggiore, Jesolo diventava sempre più una 
località turistica, con nuovi alberghi, nuove 
case, nuove attività commerciali, che neces-
sitavano di diversi prodotti. Era necessario 
un ampliamento degli spazi. I due coniugi de-
cidono, quindi, di acquistare i due negozi vi-
cini, diventando così il più grande e completo 
negozio di ferramenta del litorale. L’attuale 
superficie di duecento metri quadri permet-
te di offrire tantissimi articoli, dal materiale 
elettrico al giardinaggio, dalle idropulitrici ai 
compressori, e poi ancora, serrature, cassette 
porta utensili, casseforti, minibar, lampade, 
plafoniere, luci, vernici, colori e molto altro.
Tutti prodotti di altissima qualità, grazie al 
contatto diretto con le aziende dei più im-
portanti marchi, come Century, Aeg, Dewalt, 
Black&Decker, Reverberi.

La famiglia Fregonese, Luciano, Lucia e i figli 
Andrea e Dania, è sempre a disposizione del 
cliente, dal privato, all’artigiano, al grande 
albergo, per consigliare il prodotto giusto per 

ogni necessità.

Un grande lavoro di squadra che gli è valso, 
nel 2001, l’ambito Premio, a livello naziona-
le, Civiltà del Lavoro, e l’inserimento ne “Il 
grande libro delle ferramenta, le 100 botte-
ghe storiche d’Italia”.

Il successo di Ferrutensile sta proprio nella 
capacità di ascoltare la domanda del merca-
to e fare di tutto per soddisfarla. Nasce così 
l’idea dei due fratelli di aprire il settore ca-
salinghi, molto richiesto da diversi clienti. 
L’inaugurazione è prevista a Gennaio 2020, 
con l’ampliamento del negozio di altri set-
tanta metri quadri. Nel nuovo spazio “L’Ita-
lia a tavola” sarà possibile trovare i prodotti 
italiani delle migliori marche, dai mestoli, ai 
bicchieri, alle posate, alle pentole, fino ai pic-
coli elettrodomestici. A conferma della con-
tinua spinta a migliorare il servizio, l’aper-
tura a breve anche di un nuovo punto vendita 
a Ponte Crepaldo di oltre 230 mq e 60 mq di 
magazzino, per venire incontro alle esigenze 
dei clienti dei comuni limitrofi.

Via Vicenza, 64
tel 0421 971410

Ferrutensile
Anno nuovo, prodotti nuovi. 
Apre a Gennaio il reparto casalinghi
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info@secis-srl.it - www.secis-srl.it

• 1, 2, 3 CAMERE
• A MPIO SOGGIORNO/PRANZO
• DOPPI SERVIZI
• AMPIE TERRAZZE
• AMPI MAGAZINI PRIVATI 
• POSTI AUTO
• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZZIONE
• ATTICO ESCLUSIVO

Info e vendite 0421 990418 - 328 7479719
CONDOMINIO SPANO

REALIZZAZZIONE 
DI 10 APPARTAMENTI 
CON FINITURE SIGNORILI 
AD ALTA EFFICACIA 
ENERGETICA:

“La salita è dura, 
ma quando arrivi in cima, 
il panorama è fantastico”
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Dormire bene è il primo passo per ini-
ziare la giornata con il piede giusto. 
Un sonno regolare permette il recu-
pero delle energie spese durante la 

giornata e favorisce il corretto funzionamento 
del sistema immunitario.

Lo sapevate che, in tutto l’arco della nostra 
vita, passiamo ben 26 anni a letto dormendo? 
Dormire è l’attività a cui ci dedichiamo di più, 
praticamente un terzo della nostra esistenza!
Lo sa bene Juri Bozzetto, titolare del negozio 
specializzato “Le Dolci notti” di San Donà di 
Piave, che dal 1993 ha intrapreso la sua car-
riera nel settore del riposo, dedicandosi in un 
primo momento alla vendita come rappresen-
tante, per diventare poi, negli anni a seguire, 
area-manager. 

Nel 2010 la realizzazione del sogno e quindi 
l’apertura del negozio specializzato nel riposo 
e benessere. Qui troverete le migliori aziende 
del settore, che unite all’ esperienza del titolare,   
sono in grado di offrire soluzioni adatte a sod-
disfare le esigenze di tutta la famiglia con pro-
dotti sempre innovativi e durevoli nel tempo.

Sono tanti i fisioterapisti, fisiatri, osteopati e 
ortopedici che lo consigliano ai loro pazienti. 
Numerose le collaborazioni avute con questi 

professionisti, tra cui il Dott. Rado Vilmer, 
noto osteopata/fisioterapista, che essendo an-
che cliente del negozio, ha voluto rilasciare 
una video testimonianza direttamente sul sito 
www.ledolcinotti.com, a riprova della qualità 
ed efficacia dei prodotti, nonché la competenza 
e la professionalità del titolare stesso nel con-
sigliarli. Infatti qui si possono trovare articoli 
pensati per alleviare o addirittura eliminare al-
cune patologie quali reflusso gastro-esofageo, 
russamento, dolori cervicali, mal di schiena e 
allergie.

Potete venire con tutta la famiglia a visitare gli 
oltre 180 metri di esposizione, con una vastis-
sima scelta di letti, sommier, materassi, doghe, 
guanciali e complementi letto, tutti da provare 
e da scegliere per il proprio riposo, mentre i 
più piccoli possono svagarsi nell’area bimbi a 
loro dedicata.

Per ultimo, ma non per questo meno impor-
tante, “Le Dolci notti” offre ai propri clienti 
consulenze personalizzate in negozio e a do-
micilio, servizio di trasporto coi propri mez-
zi e relativo montaggio, ritiro dell’usato con  
smaltimento e assistenza post vendita.

Le Dolci Notti non è un semplice negozio di ar-
ticoli da riposo, ma un intero mondo di relax, 

dove troverete le migliori soluzioni per dormi-
re bene con le migliori aziende del settore tra 
le quali Simmons, Permaflex, Magniflex, Dor-
sal, Ergogreen, Plumage, Caleffi, Mirabello, 
Hammerfest e Velfont.

BUONE,  DOLCI NOTTI A TUTTI!!!

Le Dolci Notti

Via Noventa, 102
San Donà di Piave (Ve)
tel. 0421 596057
cell. 339 8646838
www.ledolcinotti.com
info@ledolcinotti.com

, /

Lunedì: 15.30 - 19.30
Da Martedì a Sabato: 
09.15 - 12.30 | 15.30 - 19.30
Domenica Chiuso

Le migliori soluzioni per dormire bene 
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Via Del Prà, 12
Cavallino Treporti (VE)
tel. 340 7872776
fax 0421 5846115
zanchettosimone@gmail.com

, 

Zanchetto Simone
La cura per il dettaglio

Puntualità, efficacia, capacità di propor-
re soluzioni alternative e alta professio-
nalità nel restauro chiavi in mano della 
tua abitazione. Sono queste le caratte-

ristiche dell’azienda Zanchetto Simone, una re-
altà consolidata e particolarmente richiesta sul 
territorio. Grazie all’esperienza di oltre 20 anni 
maturata nel restauro, nel cartongesso, nelle di-
pinture e nelle decorazioni, è in grado di realiz-
zare i progetti più ambiziosi, curando ogni det-
taglio a regola d’arte e nel pieno rispetto delle 
tempistiche. Si avvale di uno staff di professio-
nisti del settore che ha esordito, inizialmente, 
con il cartongesso e che nel tempo si è evoluta. 
Negli anni, infatti, la ditta ha maturato altri am-
biti di competenza diventando una realtà signi-
ficativa, un punto di riferimento affidabile negli 
interventi di restauro e restyling di edifici, rea-
lizzati con grande esperienza.  Ha conquistato, 
così, la fiducia di privati, enti e aziende, in par-
ticolare nella zona di Venezia, Lido e nelle isole 
della laguna. Dal 1999 l’azienda collabora con i 
migliori esperti del settore, per garantire lavo-
ri di altissima qualità e un servizio completo di 
prestazioni e consulenze. Opera fianco a fianco 
con arredatori e architetti per consigliare ai 
clienti gli interventi più adatti al restauro degli 
immobili. Ma anche con geometri per oltrepas-
sare nel modo più veloce e opportuno qualsiasi 
problema e aspetto burocratico. Per quanto ri-
guarda il cartongesso, viene proposta al cliente 
qualsiasi tipologia di lavorazione, realizzando 
opere decorative e di isolamento.

Questo materiale è veloce da applicare ed è 

apprezzato per le sue doti termoacustiche, 
ignifughe e idrorepellenti. L’azienda realizza 
controsoffitti, per esigenze estetiche oppure 
per eseguire un rivestimento con materiale 
termoisolante, fonoassorbente e fonoisolante o 
resistente al fuoco, ma anche per ospitare, nel 
vano che si viene a creare, uno o più impianti (il-
luminazione, aerazione, antincendio ecc.). Altri 
interventi riguardano la realizzazione e l’instal-
lazione di contropareti, pannelli in gesso fibra, 
pareti in cartongesso e isolamenti termoacusti-
ci. Un importante ambito in cui si muove l’atti-
vità riguarda le dipinture, per esterni ed interni. 

Le procedure applicate sono innovative e mo-
derne, scegliendo i migliori prodotti disponibili 
sul mercato. Il personale, inoltre, è costante-
mente aggiornato sulle più recenti tecniche in 
materia. La partnership avviata con l’industria 
vernici Loggia, per esempio, è garanzia di quali-
tà e avanguardia: un ulteriore passo in avanti per 
contraddistinguere e valorizzare gli ambienti e 
le superfici da proteggere. L’estrema attenzio-
ne dedicata ai materiali e la massima cura alla 
materia consentono di proporre soluzioni che 
soddisfano qualsiasi esigenza. Punti di forza 
dell’azienda Zanchetto Simone sono inoltre la 
costante ricerca nei materiali e nelle procedure, 
gli aggiornamenti nell’apprendimento e nella 
lavorazione di materiali di ultima generazione, 
oltre alla precisione e all’attenzione dedicata 
al cliente durante l’intero sviluppo del lavoro. 
Tutto ciò è garanzia di alta professionalità ed 
efficienza, avvalorata dal passaparola dei clienti 
soddisfatti del lavoro svolto.
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Presente nel mercato da più di vent’anni, 
Vale&Ale Tende è al servizio di impre-
se, condomini, residence, hotel e priva-
ti, per dare a ogni contesto un tocco di 

eleganza e stile unici, grazie al design ricercato, 
sempre aggiornato con le ultime tendenze. Di 
anno in anno, l’impresa si è sempre più consoli-
data nel mercato dei sistemi per tende, diventan-
do una delle aziende leader del territorio, grazie 
alla dedizione e professionalità di Alessio Cada-
muro, che, insieme al suo staff altamente pre-
parato, segue e consiglia il cliente in tutte le fasi 
del progetto. Al fattore umano, va aggiunta l’alta 
qualità e precisione dei prodotti, realizzati con 
macchinari e attrezzature a norma, certificati e 
di ultima tecnologia. Uno dei maggiori punti di 
forza dell’azienda è la velocità del servizio forni-
to. Il cliente, infatti, riceve entro ventiquattro ore 
il suo preventivo gratuito e la successiva instal-
lazione avviene in tempi molto rapidi. L’azienda 
fornisce, inoltre, un puntuale servizio post ven-
dita, con un’assistenza clienti sempre disponibile 
e interventi di manutenzione rapidi, a ogni ora e 
per qualsiasi esigenza. Sono tantissimi i prodotti 
disponibili: tende da sole, tende tecniche e d’ar-
redamento, tende filtranti e oscuranti, sia da in-
terno che da esterno, strutture in ferro, alluminio 
e acciaio per gli spazi outdoor, tende veneziane 
in legno e alluminio, tende a rullo (tradizionali, 
a pannello e a pacchetto), tende da sole a brac-
ci, a caduta e a cappottina, zanzariere, box auto, 
armadi in alluminio e molto altro ancora. Fio-
re all’occhiello sono le tende a caduta con fune 
INOX e le tende cassonate. Le prime sono tende a 

caduta, guidate con due funi in acciaio INOX che 
vengono fissate a terra o a parete. Risaltano per 
eleganza e minimalismo, data dal cassonetto, che 
contiene il tessuto. Le tende cassonate a braccia, 
invece, sono apprezzate per la loro resistenza e il 
design. L’incredibile robustezza è data dal casso-
netto a chiusura ermetica che protegge le braccia 
e il tessuto, riducendo l’impatto estetico della 
tenda in fase di chiusura. Tende di ogni tipo, ma 
non solo. Oltre alle già affermate pergole biocli-
matiche frangisole, caratterizzate dalle lamelle 
orientabili da 0° a 130°, sono nate da poco le ri-
voluzionarie pergole a impacchettamento che, 
grazie al sistema E-Pack, rendono le lamelle to-
talmente retraibili. L’impareggiabile resistenza di 
queste strutture è assicurata dalle certificazioni 
per il carico neve (70 kg/mq) e dalla classe di resi-
stenza al vento (classe 4). Sono, inoltre, persona-
lizzabili con numerosi accessori, come impianti 
di illuminazione LED, Hi-Fi e molte altre novità 
in arrivo a breve! Stay tuned!

Vale&Ale tende

via G. Mameli, 74
tel 0421 92771
www.valeeale.eu
valetendejesolo@gmail.com

, /

Quando la funzionalità incontra il design
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In una casa la differenza la fa il pavimento. La sa rendere con-
fortevole, le dona quel tocco in più di stile e di personalità. Che 
sia in legno, laminato, vinilico decorativo LVT, moquettes o in 
altri materiali, ogni pavimento esprime il particolare gusto del 

padrone di casa. Parmoquettes, azienda leader nel settore delle rifi-
niture d’interni, presente nel mercato da quasi cinquant’anni, offre 
soluzioni di ogni tipo e per tutte le esigenze. Pavimenti in legno per 
interni e decking per esterni, pavimenti in laminato, moquettes, car-
te da parati, tappeti e zerbini personalizzabili, prati in erba sintetica 
senza bisogno di manutenzione e la nuova collezione dei pavimenti 
decorativi LVT biologico di nuova generazione e unico nel suo ge-
nere, chiamato “Purline”, che si distingue per la totale assenza di 
materiale plastico (senza cloro, plastificanti e solventi), resistente 
alle sollecitazioni, silenzioso e confortevole, ma soprattutto di facile 
manutenzione con il vantaggio di essere 100% insensibile all’acqua. 

Concessionario esclusivo di marchi leader, come nel caso di Listo-
ne Giordano, famosa azienda italiana, conosciuta in tutto il mondo 
per stile e design, Parmoquettes è alla costante ricerca di prodotti 
particolari, offrendo un servizio impeccabile, grazie alla qualità dei 
materiali e alla professionalità del personale, specializzato e compe-
tente, che accompagna il cliente in ogni fase, prima, durante e dopo 
la posa dei pavimenti. 

Michele Carraro, titolare dell’azienda, assieme al suo staff, vi aspet-
ta nel moderno showroom nella zona artigianale di Jesolo Paese, per 
conoscere e toccare con mano i prodotti esposti e consultare i cata-
loghi, costantemente aggiornati.

Parmoquettes

via E. Borsanti, 8
tel 0421 952386
www.parmoquettes.it
info@parmoquettes.it

Il pavimento fa la differenza
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Via John Lennon, 8
tel. 0421 951429
www.minetto.it
info@minetto.it

, /

Minetto Expert
Soluzione d’arredo per tutti gli spazi

La scelta di una casa è un momento mol-
to importante, una tappa significativa 
nella vita di ogni persona. Altrettanto 
fondamentale è la scelta dell’arreda-

mento, perché permette di valorizzare e perso-
nalizzare uno spazio vuoto e freddo.

Minetto Expert, storica azienda jesolana da 
quattro generazioni, specializzata in ferra-
menta ed elettrodomestici, ha affiancato alle 
già numerose proposte, un settore completa-
mente dedicato all’arredamento.
Esperti consulenti arredatori forniscono al 
cliente un vasto assortimento, per tutte le stan-
ze della casa, dalla cucina al soggiorno, dai ba-
gni fino alle camere da letto. 

Cucine complete dei migliori elettrodomestici, 

soggiorni e living con i più moderni televisori 
inseriti o appesi, divani dritti e ad angolo, di-
vani letto, letti, armadi, comodini, comò e set-
timini, materassi e reti, matrimoniali, singoli, 
ortopedici e tantissimi altri prodotti di alta 
qualità, al miglior prezzo.
Dalla fase dell’accoglienza e della consulenza 
in fabbrica, nel corso dei sopralluoghi e nei 
successivi interventi, il cliente si sente cocco-
lato e consigliato, passo dopo passo.

Affiancati dalla tecnologia del rendering, che 
permette di visualizzare un’immagine tridi-
mensionale fedele e precisa, i consulenti, insie-
me al cliente, potranno rendersi conto di come 
sarà lo spazio, una volta arredato, e apportare 
eventuali modifiche in tempo reale.
Sia che si tratti di una casa, che di uffici, negozi, 
alberghi, Minetto expert propone soluzioni di 
qualità per ogni tipo di ambiente, coniugando 
la funzionalità all’estetica, la raffinatezza alla 
praticità, la tendenza alla comodità, per valo-
rizzare e personalizzare gli spazi, secondo il 
modo di vivere e il gusto del cliente.

Grazie allo staff di tecnici esperti (idraulici, 
muratori, dipintori, elettricisti…) sono incluse 
anche le realizzazioni chiavi in mano, per usu-
fruire dell’immobile da subito, senza pensieri.
Contattare Minetto Expert è molto facile. Ba-
sta chiamare lo 0421 951429 e prendere ap-
puntamento per vedere, senza impegno, la sala 
mostra direttamente in fabbrica e prenotare 
un sopralluogo e un preventivo, completamen-
te gratuiti.
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FERRAMENTA • UTENSILERIA • MATERIALE ELETTRICO 
CASSEFORTI • VERNICI E COLORI • CASALINGHI

Via Vicenza, 64 Lido di Jesolo • tel. 0421 971410 • ferrutensile1@libero.it
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FERRAMENTA • UTENSILERIA • MATERIALE ELETTRICO 
CASSEFORTI • VERNICI E COLORI • CASALINGHI

Via Vicenza, 64 Lido di Jesolo • tel. 0421 971410 • ferrutensile1@libero.it

Azienda giovane, dinamica, nata nel 
1996 e gestita con passione e dedi-
zione da Alessio Paludo.
Elettricità Paludo, con sede a Jesolo 

in via Groninga 8, offre soluzioni per ogni esi-
genza o problematica, che si tratti di abitazio-
ni private, spazi commerciali, alberghi o altre 
strutture. Grazie alla stretta collaborazione 
con le maggiori case costruttrici di apparec-
chiature elettriche, l’azienda propone sempre 
al cliente la soluzione ottimale, dall’elettrico, 
alla videosorveglianza, dai sistemi antifurto a 
quelli antincendio, fino ad arrivare alla domo-
tica. Uno staff competente e professionale è in 
grado di offrire diversi servizi, come l’instal-
lazione di tapparelle elettriche, il controllo di 
luci interne ed esterne, l’attivazione e il mon-

taggio di impianti audio ed elettrici, il moni-
toraggio di sale e parcheggi con telecamere a 
circuito chiuso, la realizzazione di impianti 
antintrusione, di apparecchiature di automa-
zione e controllo accessi, di impianti speciali 
di rilevazione fumo e gas, e tanto altro.

Elettricità Paludo garantisce inoltre una re-
peribilità ventiquattro ore su ventiquattro, 
per qualsiasi bisogno o necessità, in parti-
colare nei mesi estivi, quando alberghi, bar e 
ristoranti ricominciano la loro attività, o nel 
periodo invernale, durante i consueti lavori di 
manutenzione.

Per qualsiasi informazione o richiesta di pre-
ventivi è possibile consultare il sito internet 

www.elettricitapaludo.it o chiamare il nume-
ro 0421 363470.

Elettricità Paludo

Via Groninga, 8
tel 0421 363470
www.elettricitapaludo.it 
info@elettricitapaludo.it

, 

Competenza e professionalità da più di 20anni
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Profumo di legno. È questa la prima 
impressione quando si varca la por-
ta di Konfort Legno. La nuovissima 
sede, inaugurata il 18 maggio 2019, è 

già intrisa di quel buonissimo odore che ricor-
da la natura, il calore, lo stare bene. 5000 me-
tri quadrati coperti e 10000 metri quadrati di 
piazzale rendono questa azienda una delle più 
grandi e importanti realtà del territorio locale.

Ma non basta semplicemente saper vendere 
bene legname, la differenza sta nella passione 
che si mette nel farlo. Quel fuoco che si legge 

negli occhi del signor Prospero Saramin, tito-
lare dell’azienda, quando parla del suo lavoro. 
Una passione che dura da più di quarant’anni e 
che è riuscito a trasmettere al figlio Pierfilippo 
e ai suoi collaboratori e dipendenti.
Alla domanda “quanti dipendenti avete?”, la 
risposta dice tutto: “dodici dipendenti, noi 
compresi.”. Titolari, lavoratori appassionati, 
professionisti competenti, come tutto il resto 
dello staff, formato e qualificato, in continua 
evoluzione, perché “la partecipazione e la col-
laborazione di noi tutti sono il nostro punto di 
forza”.

Konfort Legno si occupa di commercio all’in-
grosso e al dettaglio di legname proveniente da 
tutto il mondo, Europa, Asia, America, Africa, 
per soddisfare ogni esigenza, dagli interni agli 
esterni. Semilavorati, pannelli, ripiani, porte 
interne e blindati, tavoli, battiscopa, coprifilo e 
anche un’ampia gamma di ferramenta specifica 
e di impregnanti, per venire incontro ai bisogni 
di imprese edili, attività, falegnami, arredatori, 
privati. Tra l’ampia gamma dei prodotti citati, 
l’azienda si occupa anche di studio, fornitura e 
posa di strutture in legno rivolte alle imprese e 
alla clientela privata che vuole costruire casa.

Grande professionalità e competenza, dal mo-
mento della scelta del tipo di legno, grazie ai 
preziosi consigli pratici del personale, al taglio 
su misura, fino alla consegna direttamente in 
loco. Tutto impreziosito da tanta passione.

Konfort Legno

Via Roma Sinistra, 65
tel. 0421 370454
, 

Nuova sede, stessa grande passione



VENETA GOMME
REVISIONI - TAGLIANDI - FRENI - PNEUMATICI

ASSETTO RUOTE - CERCHI IN LEGA

WWW.VENETAGOMME.IT
INFO@VENETAGOMME.IT

! Veneta Gomme snc

Via dell'Artigianato, 23
Musile di Piave (VE)

Tel. 0421 53311

Via B. Cristofori, 2
Jesolo Lido (VE)
Tel. 0421 372147



Distribuzione carburanti•



Alma letteralmente significa “anima”, 
ma anche “colei che nutre”. È questa 
la mission di Estetica Alma, come ci 
racconta la titolare, Mery Siciliano: 

“Solo quando le persone vivono se stesse rie-
scono davvero a essere felici. Mi piace pensa-
re di poterle sostenere in questo”.

E Mery si riferisce a una felicità duratura, a 
uno stato di BENESSERE generale. Sono di-
verse le frecce al suo arco, gli strumenti che 
riescono a far emergere la bellezza di ognuno, 
radicata nel profondo.

Primo tra tutti: il MASSAGGIO PERSONA-
LIZZATO, che può trasformare un’esigenza 
in un movimento, in un cambiamento. Ogni 
cliente è unico e ha problematiche specifi-
che, che solo una mano esperta è in grado di 
comprendere. Il fiore all’occhiello di Mery è la 
Riflessologia Plantare, che opera sulle tensio-
ni, sugli squilibri posturali, sulle disarmonie 
energetiche. Prima del massaggio, Mery sce-
glie insieme al cliente e combina i preziosissi-
mi oli di Alius, essenze pensate per sciogliere 
ogni specifica disarmonia, essenze che tocca-
no nel profondo.. nell’alma.

Estetica Alma
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Volersi bene per stare bene

Via C. Battisti, 63
tel. +39 351 5542277
esteticaalma2019@gmail.com

Lunedì, martedì, sabato 9.00 - 19.00
Mercoledì 8.00 - 15.00
Giovedì 13.00 - 21.00
Venerdì 9.00 - 20.00
Domenica 8.00 - 13.00

/ ,

Non c’è momento migliore del 
Natale per regalare benessere a 
chi ami. è per questo che Estetica 
Alma ha pensato alle Alma Merry 
Boules: palle speciali, decorate e 
pronte per essere appese all’albero, 
che racchiudono una gift card per-
sonalizzabile con un messaggio. Tu 
decidi la somma da regalare e chi 
la riceve deciderà in quale servizio 
investirla! Un dono prezioso, che in-
vita a volersi BENE per stare BENE.

ALMA MERRY BOULES



D1 Milano
Skeleton rose gold       € 565,00 
Cronograph Ionic blu   € 395,00

Marcello Pane
Bracciale argento  € 341,00 
Bracciale fiocco     € 682,00
Anello brunito         € 150,00
Anello rosato          € 149,00   

v

Eberhard
Limited edition Alfa Romeo
Quadrifoglio verde   € 4000,00

Ascione
Orecchini onice, madreperla e corallo  € 380,00
Girocollo onice, madreperla e corallo   € 620,00



Insieme anche 
nei mesi più freddi 

Lo abbiamo conosciuto quest’estate, 
con la sua vetrina coloratissima, al-
legra ed elegante, affacciata su una 
delle piazza più belle del litorale, 

Zeybra Store ci propone adesso la sua col-
lezione invernale, per accompagnarci anche 
nei mesi più freddi.

Marchio specializzato nel beachwear, con i 
famosi costumi abbinati adulto e bambino 
e tanti altri prodotti per la vita da spiaggia, 
ha portato nell’abbigliamento invernale tut-

ta l’esperienza acquisita in tanti anni nella 
scelta dei tessuti. 

Per le nostre gite in montagna o anche solo 
per una passeggiata in città, la nuova linea 
firmata Scuola Nautica Italiana permette di 
vivere ogni momento all’aria aperta, in totale 
comfort, senza rinunciare all’eleganza.

Giacconi, felpe, pile per uomo e per donna 
sono realizzati in tessuti tecnici di altissima 
qualità, termoregolatori e traspiranti, per 
garantire la massima funzionalità, il benes-
sere e la bellezza, a prezzi super accessibili.
Un consiglio per un’idea regalo perfetta per 
le giornate fredde, il maglioncino in cashme-
re, caldo e morbido, disponibile in diverse 

tonalità di colore. In store potrai trovare an-
che un’ampia scelta di sciarpe, guanti, ber-
retti e molto altro.

Zeybra Portofino 1962

Via Bafile, 330
tel. 347 9077169
www.zeybra.com

/ ,
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Chritmas
 Gift

1
Trovare l’abito perfetto, adatto a una cerimonia o per la notte di 

Capodanno, talvolta non è semplice, ma se scegliete questo di Nenet-
te, in paillettes argento all over, con spacco laterale, sarete glamour, 

eleganti, sofisticate e protagoniste assolute della serata. € 295,00.  
Da Boutique EVERGREEN /,, in via C. Battisti, 26 - +39 0421 
953292, troverete tutta la nuova collezione A/I dei Brand Sportmax 

Code, Marciano by Guess, Hetregò, Max Mara Studio, Mason’s, Pink 
Memories, Karl Lagerfeld Denim, Twin Set, Ki6? e molti altri, mentre 

l’Outlet vi aspetta in via Reghena, 2 a Ca’ Silis.
 www.boutiqueevergreen.it

 2
Sei pronta per brillare nella notte? Con l’abito di Kartika, azienda 

specializzata nel settore donna giovane, sarai pronta per ogni evento, 
dalla serata con gli amici fino alla notte più magica dell’anno. 

Femminile e di tendenza, quest’abito è un perfetto equilibrio tra la 
praticità e il glamour, grazie al ricercato minimalismo 

delle forme e alla  cura dei dettagli € 119,00. 
Da FABRIS /,, via C. Battisti, 24 - tel.  0421 952278

3
Un look da vera star per per essere la protagonista delle feste… l’abito 
della nuova collezione di Redemption, brand molto amato a Hollywo-
od,  con scollo asimmetrico, manica lunga e drappeggio frontale che 
scopre e copre con precisione, attirerà tutti gli occhi su di te, donan-

doti una sensualità ribelle e forte allo stesso tempo. 
In esclusiva da GLUNGE BOUTIQUE /,, 

via Bafile, 410 - tel. 0421 341647 - mail boutique@glunge.it

4
Occhi stilizzati allineati con perle di vetro e giade colorate, resine 

con motivi dipinti a mano e catene di strass, danno vita agli orecchini 
di Taratata € 159,00, brand francese di successo che, mischiando 

forme e materiali diversi, crea oggetti sempre nuovi, 
originali e pieni di fantasia. 

Per un Natale indimenticabile regalati e regala uno dei tanti bijoux 
dell’ampia collezione disponibile da Gioielleria PAVANELLO,

 via N. Sauro, 17 - tel.  0421 951511.

5
Ci sono borse iconiche, esclusive, preziose e intramontabili, 
che vanno oltre la moda e le stagioni, le più amate e desiderate 
dalle donne, come la Louis Vuitton Turenne MM. 
Da OTTO VINTAGE trovi il meglio delle borse vintage e se-
cond-hand. Scopri di più visitando il sito www.ottovintage.com oppu-
re fissa un appuntamento in show-room a Jesolo, 
in  via Tritone, 1 - Torre Mizar - tel.  347 2543823
/ otto.vintage - ,@ottovintage

6
Gli occhiali FF Karlygraphy, presentati da Fendi nella sfilata Autunno 
Inverno 2019, sono un modello richiestissimo e introvabile. 
Il frontale si compone da due lenti sovrapposte creando una silhouet-
te a farfalla oversize, che dona un senso di leggerezza, e sono caratte-
rizzati da due loghi decorativi che richiamano il tono delle sottili aste 
in metallo. Disponibili a € 370,00 da  JESOLO OPTIC /,, 
via N. Sauro, 8  - tel.  0421 953287.

7
Un viaggio nelle metropoli del mondo, con prima tappa a Tokyo, 
Giappone; un take-away sushi, cibo freschissimo e di consumo im-
mediato: questi i temi che hanno ispirato la creazione dell’esclusiva 
Capsule Collection “Sushi” di SUN68. Un progetto trasversale che 
caratterizza un prodotto giovane e di derivazione streetwear: t-shirt 
in jersey tencell (nella foto, €35,00), felpe e giacche in triacetato 
(nella foto, €95,00), accessori in lana, rain jacket in nylon e cotone. 
Da SUN68 /,, in via Bafile, 91 - tel. 0421 9280026.

8
Regalare cashmere è sempre una grande idea. Se state cercando qual-
cosa di bello per voi e i vostri cari, un maglioncino in morbido cash-
mere è un capo che non passerà mai di moda. E c’è di più: il cashmere 
di qualità, con il passare del tempo e dei lavaggi, tende a diventare 
ancora più soffice. ZEYBRA PORTOFINO 1962 /,, (via Bafile, 
330) tel. +39 347 9077169, vi aspetta con una colorata e morbida 
collezione di maglioncini in cashmere per tutte le taglie, dalla XS alla 
5XL. € 99,00.



Prendi un palloncino, aggiungici una buona dose di creatività, tan-
ta fantasia e…la magia è fatta! Ed ecco allora che prendono forma 
gli oggetti più strani, i personaggi più amati, le decorazioni più 
originali, tutti realizzati a mano, con tanta pazienza e tantissima 
passione. L’anima di tutto questo è Suellen, che da cinque anni ge-
stisce il negozio “Soffia e Vola” di San Donà di Piave e da un anno 
ha aperto il nuovo punto vendita a Jesolo Paese. Sempre aggiornata 
su mode e tendenze del momento, per fornire al cliente un servizio 
personalizzato, di alta qualità, grazie alla scelta dei materiali più 
sicuri, duraturi e amici della natura, come il lattice biodegradabi-
le. Palloncini, allestimenti con palloncini per tutte le occasioni, ma 
non solo. Soffia e Vola propone anche diversi articoli per le feste, 
idee regalo, biglietti di auguri, festoni, gadget, trucchi per il viso, 

travestimenti e molto altro, per rendere la tua festa unica.

Sono oggetti per le piccole donne, ma sono anche in grado di farti 
tornare bambina, Le Gorjuss Girls faranno la gioia di ogni ragazza. 
Da Cartolibreria Martin troverete una collezione esclusiva, realizza-
ta con materiali di qualità e rifiniti a mano, come la borsa per il week 
end, lo zaino per l’uso quotidiano, la pochette con zip rosa e stella 
in metallo, il portafoglio decorato, la borsa tracolla che diventa una 
borsa a mano con un soffice pompon rosa. E per un risveglio brillante 
c’è anche la sveglia dallo stile vintage. Se vuoi stupire o farti ricorda-
re a lungo, fai gli auguri con i biglietti Ori-
gamo, gioielli realizzati interamente a 
mano. Inoltre, scegliendo Origamo, 
sostieni le “Sunshine homes”, 
case famiglia a cui va parte del 
ricavato per fornire prote-
zione, istruzione e amore 
ai bambini più sfortunati 

di Saigon, in Vietnam.

SOFFIA E VOLA

CARTOLIBRERIA MARTIN 

VIA ROMA DESTRA, 23 - TEL. 391 7402500 | $ ! VIA C. BATTISTI, 18 - TEL. 0421 951279

Car0 Babb0 Natale...
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Caro Babbo Natale,
sono Giorgia, ho sette anni. Lo so, anche quest’anno sono 
stata un po’ monella ma spero tu mi possa portare lo stesso 
un regalo. In fondo, sono sempre una bambina e a Natale sia-
mo tutti più buoni, lo dice sempre la mia mamma. Ho però un 
grande problema: sono ancora indecisa tra lo zainetto nuovo 
e la borsetta da principessa con il pompon rosa. Se non faccio 

in tempo a decidermi, potresti portarmeli tutti e due? 
Grazie, ti voglio tanto bene!

Caro Babbo Natale,
sono Sofia e sono una bambina buona e bella, come dice la mia 
nonnina. Il mio fratellino più piccolo mi fa sempre dispetti e io, 
che sono sempre gentile, vorrei per il mio compleanno tanti pal-
loncini rosa come in una nuvola con i brillantini che girano. Puoi 
chiedere alla mia mamma dove li vendono, se vuoi ti scrivo il suo 

numero di telefono. 
Grazie Babbo Natale

Caro Babbo Natale, 
mi chiamo Francesca, ho otto anni. Sono molto brava a scuola e 
la maestra dice che devo continuare così. Non faccio quasi mai 
arrabbiare mamma e papà, e se lo faccio, poi chiedo subito scusa. 
Vorrei tanto trovare sotto l’albero un bel paio di occhiali nuovi 
che ho visto nel negozio vicino alla mia casa, perché i miei sono 

caduti dal banco e si sono rotti. 
Grazie Babbo Natale!

Caro Babbo Natale, 
siamo Riccardo e Luca. Sappiamo che in questo periodo 
sei molto impegnato a leggere tante letterine, ma ti voglia-
mo chiedere se per Natale puoi portarci un bel regalo: il 
raccontafiabe che abbiamo all’asilo. Io vorrei il Re Leone 

e mio fratello l’Elefantino Magico!
Un abbraccione!!! 



UNISCI I PUNTINI SEGUENDO 
L’ORDINE CRESCENTE DEI NUMERI!  

Un album da colorare 
a tema della città: 
JESOLO impara & colora, 
per riscoprire la città 
colorando e imparando parole 
e lingue nuove 
che stimoleranno la fantasia. 
In vendita esclusivamente 
in tutte le edicole 
di Jesolo a € 5,60.
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SCOPRI COLORANDO

Chi si ricorda il vecchio mangiadischi che raccontava le storie? 
Quanto piaceva ai bambini e ai loro genitori! È da questo oggetto 
ormai dismesso che nasce FABA, un dispositivo audio per ripro-
durre fiabe, filastrocche e canzoncine. Un modo divertente per 
avvicinare i bambini al mondo degli audiolibri. Sicuro e affidabile, 
FABA è un raccontastorie per bambini da 2 a 6 anni, composto da 
una cassa audio e da tanti personaggi sonori. Intuitivo e semplice 
da usare, FABA offre un intrattenimento coinvolgente che stimola 
l’immaginazione. Un valido sostituto di video e giochi virtuali, si 
affianca alla voce del genitore per rendere il pomeriggio, o il mo-

mento della nanna o il viaggio in macchi-
na, un tempo di qualità. L’aggiornamento 
costante dei contenuti garantisce un uso 
prolungato del prodotto, evitando che il 
bambino si possa annoiare. Puoi trova-
re FABA nelle librerie Giunti al Punto, 
Mondadori, negli store Toys e Città 
del Sole, online su myfaba.com/shop 

e su Amazon.

WWW.MYFABA.COM | $ ! 

MY FABA

L’occhiale da vista non è solo un accessorio, ma è anche una parte di 
noi. Lo sa bene Jesolo Optic, che da anni sceglie con cura e attenzio-
ne i migliori prodotti e, pensando ai più piccoli, propone gli occhiali 
di Opposit Teen, la nuovissima linea dedicata agli adolescenti, fir-
mata Opposit. È una collezione colorata, moderna e funzionale per 
ragazzi dagli 11 ai 16 anni, dalle forme moderne e colorate, altissima 
qualità dei materiali e leggerezza. Questo modello con la montatura 
in metallo, colore oro rosa, dalla forma cateye è disponibile a €79,00. 
Oggi, circa un bambino su cinque necessita di un paio di occhiali, 
che non solo correggono la vista, ma sono anche molto trendy e, da 
Jesolo Optic, ci si può divertire, scegliendo il loro occhiale preferito 

tra un ampia scelta di modelli e colori.

VIA N. SAURO, 8  - TEL. 0421 953287 | $ ! 

JESOLO OPTIC

IL NATALE 
A COLORI

LEARN & COLOUR |LERNE & FÄRBE

In collaborazione con



 

Vi presentiamo Benedetta Rossi: 
mamma, blogger e interior desi-
gner. Ci ha aperto le porte della sua 
casa a Bologna, dove vive con la sua 

famiglia, composta dal figlio Angelo, Sveva e 
Zoe, due adorabili barboncine.

Hai iniziato giovanissima a lavorare come 
modella. Come è stato?
Inizialmente è stata una scelta casuale perché 
il mio desiderio era lavorare come stilista. Con 
il passare del tempo ho cercato di sfruttare al 
massimo questa opportunità perché mi ha dato 
la possibilità di viaggiare tantissimo e cono-
scere il settore della moda a fondo. 

Una donna non può uscire mai senza…?
La borsa! Non ho dubbi, io adoro le borse ma, 
oltre al lato estetico, le trovo fondamentali per 
portare con me tutto quello che mi serve. Ne ho 
di ogni misura e sono la mia “casa viaggiante”.

Consigli per un trucco da tutti i giorni e per 
una serata speciale?
Per un trucco quotidiano puntate su una bella 
base naturale e sulle ciglia. Assolutamente da 
fare, la laminazione, che non le rovina ma le 
accentua, approfondendo lo sguardo. Per una 
serata speciale invece scegliete su cosa punta-

re: occhi o labbra? Nel primo caso consiglio un 
trucco smoky eyes, al contrario, se volete pun-
tare sulle labbra, utilizzate una linea sottile 
di eyeliner per definire e allungare gli occhi e 
abbondate con lip liner e rossetto!

Quali sono le mode del momento in tema di 
trucco, pettinature, abiti?
Per il trucco sicuramente l’eyeliner rosso! Per 
quanto riguarda i capelli teneteli sciolti con 
onde morbide molto larghe e sarete perfette. 
Per l’abbigliamento ci sono varie tendenze: il 
tartan, il genere cowboy e i maxi abiti a fiori.

Quale è la tua beauty routine, da quando ti 
alzi?
La mattina sono sempre di corsa perciò uso 
solo due prodotti: un siero per difendere la 
pelle e una crema idratante che agisce in pro-
fondità.

Stai attenta all’alimentazione? 
Volete la verità? Ogni giorno mangio un gela-
to o della cioccolata, sono il mio antidoto al 
malumore, non posso farne a meno. Sono vege-
tariana, perciò tanti legumi, verdura, frutta e 
pane ogni volta che mi siedo a tavola.

Ci sveli un segreto fashion che tutte le don-

ne possono attuare quotidianamente per 
apparire più belle?
Dopo aver finito il vostro make-up abituale, 
tracciate una linea immaginaria sopra lo zi-
gomo con un illuminante in polvere, vedrete 
che differenza!

Come fare delle foto “furbe” da postare sui 
social? 
Ci sono tantissimi trucchi per risultare più bel-
le in foto. Se volete fare un selfie, sfruttate la 
luce naturale, cercate di avere sempre il sole di 
fronte e non avrete bisogno di nessun filtro! Se 
invece volete fare una foto a figura intera, non 
state mai frontali all’obiettivo, così la silhouet-
te risulterà sempre più sottile.

Consigli sul look per l’ultimo dell’anno?
Puntate sui colori forti! Oro, rosso o nero. An-
che un bel blu acceso per questa stagione.

Come sarà il Natale a casa di Benedetta?
Anticipato sul calendario! Non resisto e comin-
cio i preparativi a novembre, è più forte di me. 

Sei mai stata a Jesolo?
Sì, ci sono stata a settembre come ospite 
nell’ambito di Miss Italia.

Benedetta 
Rossi

Trucchi e consigli 
per un inverno fashion
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Arriva il Natale e anche quest’anno 
Estetica Alessia ha pensato ad al-
cune idee regalo molto originali, da 
donare alle persone più care, perché 

quando c’é da far sorridere una donna, nulla è 
più indicato di una crema profumata o di una 
maschera per il viso da godere in pieno relax. 

Una linea di trattamenti specifici di Beau-
ty Spa, leader del settore, che si avvale delle 
tecnologie di ultima generazione per offrire 
un’ampia gamma di prodotti professionali, per 
tutte le esigenze e gli stili di vita. 

Si tratta di Kit mini size, originali e per tutte le 
tasche, da prendere al volo per far felici le per-
sone che ami, mettendo al primo posto il loro 
benessere e la voglia di essere belle. 

Per una pelle perfetta, distesa, illuminata e su-
per nutrita ecco la SPECIAL EDITION PER-
FECTIONIST: due creme complementari dal-
la formulazione all’avanguardia, con estratto 
di staminali di gardenia e polvere di diamante 
nero, per risultati sorprendenti, visibili già 
dopo ventiquattro ore dall’applicazione. 

Il regalo ideale per chi ama viaggiare? Il TRA-
VEL KIT, una linea di creme idratanti in ver-
sione mini, per un viso sempre fresco e senza 
rughe, anche lontano da casa, disponibile in 
confezione Christmas Gift, con il morbidissi-
mo techno panno per la pulizia della pelle.

La  collezione di mini maschere TUA MASK 
è una vera coccola, un’idea giovane e simpati-
ca pensata per chi vuole prendersi cura di sé 
nello specifico. Colorate e allegre, offrono alla 
cute un’azione ad hoc idratante, antirughe, 
purificante e illuminante. 

Per la cura delle mani non può mancare sotto 
l’albero l’HAND DREAM KIT: burro scrub ai 
cristalli di zucchero, abbinato alla crema idra-
tante e protettiva, tutti a base di ingredienti 
biologici certificati, con un’inebriante profu-
mazione alla viola.

E per finire, BEAUTY MOMENT, non un 
prodotto ma un intenso momento di benesse-
re, che comprende diversi trattamenti emo-
zionali per viso, corpo, mani e piedi, come il 
particolare savonnage corpo all’ossigeno atti-
vo con massaggio al pepe rosa e olio d’Argan, 
drenante e levigante.

Alessia e Valentina vi aspetta-
no con altri Kit unici e origi-
nali, e sapranno consigliarvi 
il dono più gradito alla per-
sona del cuore.… e che sia un 
bellissimo Natale!

estetica alessia

Via Olanda, 33
Tel: 349 0949956

/ ,

Regalare bellezza e benessere è un gesto d’amore 
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arte e f0llia parrucchieri
Non chiamateli semplicemente “par-

rucchieri”! Se pensate al classico sa-
lone in cui si lavano, tagliano e asciu-
gano i capelli, siete davvero lontani. 

Arte e follia è molto di più.
Uno staff giovane, grintoso e creativo, guidato 
da Veronica Pardo, consulente d’immagine di 
alto livello. Cinque professioniste, sempre ag-
giornate sulle nuove tecniche, che interpretano 
i desideri di ogni donna, creando stili su misu-
ra, con grande passione e fantasia.

Per tutte le future spose, Arte e Follia offre un 
servizio specializzato nella realizzazione di 
acconciature particolari e personalizzate con 
accessori glam, realizzate in perfetta sintonia 
con l’abito e il maquillage, per il grande giorno, 
anche a domicilio. Tra la sposa e lo staff si crea 
una sinergia speciale ricercando originalità e 
momenti indimenticabili. Ma, anche in questo 
caso, non c’è nulla di tradizionale e già visto, 
perché si tratta di un vero ‘progetto spose’, che 
ha fatto nascere nel 2018 Bridal lab e l’anno 
successivo Bridal dream, due collezioni di foto 
delle più belle acconciature realizzate.

Quando si varca la porta di Arte e Follia, ci si 
prepara a vivere un’esperienza, un’emozione. 

E quale miglior momento, se non il Natale, per 
regalarsi e regalare emozioni? Sono tante le 
possibilità tra cui scegliere.
Dall’acconciatura per un’occasione speciale, 
a un taglio personalizzato, fino a veri e propri 
eventi di bellezza, ogni momento è studiato nei 
minimi dettagli, tenendo conto delle esigenze e 
caratteristiche del cliente.

Ritual Spa è una vera coccola di benessere. Luci 
soffuse, musica soft, profumi di oli essenziali 
fanno da sfondo a un trattamento specifico per 
cute e capelli, accompagnato da una sequenza 
di massaggi rilassanti e contornato da un ritua-
le viso e mani, assolutamente da provare 
Make up Party è una festa tutta al femminile, 
con tanto di aperitivo finale, in cui imparare 
a valorizzarsi con il trucco, grazie ai preziosi 
consigli di Veronica e delle sue ragazze. A vol-
te bastano piccoli accorgimenti per migliorare 
in poche mosse l’espressione del viso e sentirsi 
immediatamente più belle e sicure di sé.

Non perdete i numerosi eventi in programma, 
seguite le pagine Facebook e Instagram di Arte 
e follia Parrucchieri per ricevere tutti gli ag-
giornamenti. Vi aspettiamo!

Molto più che parrucchieri

Via Piave Vecchio, 17
tel. 0421 1772930
cell 366 9320303
 / ,
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I CREATIVI DEL SORRISO

Non sapremo mai 
quanto bene 
può fare un semplice sorriso

Madre Teresa di Calcutta

Via N. Paganini 7 Jesolo (VE) | Tel. 0421 1846042 • 338 2899420  
www.creatividelsorriso.com | doc.nicolapellegrini@gmail.com



 

Alessandro
Ortolan
Il Mago dei carrellini

Lo chiamano “Il Mago dei Carrellini”, 
lui è Alessandro Ortolan, costruttore di 
carrellini per cani disabili, conosciuto 
in tutta Italia. Lo abbiamo incontrato 

nel suo centro di prima accoglienza “Il Fagiolo 
di Piccolo & Gina”, dove ospita gratuitamente, 
24 ore su 24 una ventina di animali.

Come nasce l’idea di costruire carrellini per 
animali disabili?
Ho sempre sognato di fare il veterinario ma 
le vicissitudini della vita mi hanno portato ad 
aprire un vivaio. Poi ho frequentato un corso per 
guardia zoofila e lì ho conosciuto il mondo dei 
carrellini per animali disabili. E la passione ini-
ziale è diventata il mio lavoro.

Da quel momento hai salvato migliaia di cani. 
Cani ma non solo.
Abbiamo aiutato anche gatti, tartarughe, nutrie, 
caprette e perfino un riccio. Possiamo fare car-
rellini per tutti, basta che abbiano quattro zam-
pe. E che, soprattutto, trovino dei padroni che li 
amino davvero.

La sua espressione tutto a un tratto diventa 
triste.
Spesso viene consigliato in modo troppo superfi-
ciale di abbattere un animale con disabilità, an-
cora in pochi capiscono che sul carrellino i mu-
scoli ritrovano tonicità e l’animale torna a vivere 
fisicamente ed emotivamente una vita normale.

Una storia che ti è rimasta particolarmente 
impressa?
Ce ne sono tantissime, come Marek, che, all’età di 
due mesi, per una lite tra fidanzati, è stato buttato 
giù dal quarto piano, rompendosi la schiena, e oggi 
è qui con noi, che corre e gioca con gli altri cani. 

Che impegno comporta vivere con un cane 
disabile?
Lo stesso di avere un cane sano. Anzi, un cane 
sano a volte impegna di più di un cane disabile. 
Un esempio, se fuori piove, un cane sano bisogna 
comunque portarlo fuori, un cane disabile si ac-
compagna semplicemente nel bagno di casa.
Tra padrone e cane si instaura un legame molto 
forte. Il contatto fisico è indispensabile, lui ha bi-
sogno del nostro aiuto, di essere preso in braccio 
più volte. Non potrà mai accadere che non si toc-
chi o accarezzi per tutto un giorno, come può ca-
pitare invece con un cane sano, presi come siamo 
da mille impegni.

Dalle tue espressioni si capisce quanta pas-
sione e quanto amore ci sia dietro a questo 
bellissimo progetto. Ma, immaginiamo, non 
sia sempre tutto rose e fiori. Che ostacoli in-
contri nel tuo lavoro? 
Quando ho iniziato, esisteva solo un’azienda in 
Italia che produceva carrellini. Oggi trovi car-
rellini a prezzi bassissimi, anche on line. È di-
ventato un business che pensa solo 
a vendere oggetti standardizzati e 
non pensa ai veri bisogni dell’ani-
male. Il carrellino non può essere 
acquistato come fosse un gioco, 
deve essere tarato sull’animale che 
ne farà uso e deve essere spiegato 
al padrone come comportarsi.

Come fai, quindi, a sopravvivere 
oggi con la tua attività?
“Noi vogliamo aiutare tutti, ani-
mali e compagni umani in dif-
ficoltà, per questo cerchiamo di 
contenere al massimo i costi. L’as-
sociazione “Carrellini Disabili” è 

nata proprio per aiutare i più bisognosi, soprat-
tutto economicamente. Un progetto che si basa 
sulle offerte di tanti generosi donatori, come il 
Teaming o le adozioni a distanza, per sostene-
re le spese che l’associazione quotidianamente 
deve affrontare.

Abbiamo seguito numerose iniziative in cui 
hai voluto mettere insieme uomini e animali, 
uniti dal dramma della disabilità. 
“Gli animali se ne fregano di essere disabili, han-
no una vitalità incredibile, un qualcosa in più 
che forse viene dal sapere di averla scampata. 
Vorrei riuscire a far accettare, attraverso la loro 
disabilità, anche quella umana. Un disabile non 
va compatito, ma amato e trattato come pari. 

“Da tempo non lo vedevamo cosi felice. Grazie 
infinite per questa nuova vita a due ruote. Rol-
li ti manda tante leccatine”, si legge in uno dei 
tanti messaggi che gli viene inviato quotidia-
namente sulla sua pagina facebook
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Natale è arrivato e come ogni anno questo è il periodo in cui 
si pensa a mantenere vive le tradizioni, soprattutto a tavola! 
Via libera dunque a pandori e panettoni, cotechini, dolci, 
cioccolata e tante altre leccornie. Tuttavia, mentre noi ci 

preoccupiamo al massimo di qualche chilo in più sulla bilancia, per 
gli animali il pericolo è dietro l’angolo. 
Niente paura, basterà seguire il vademecum dei nostri esperti per 
vivere tutti serenamente questo magico momento. Banditi, dunque, 
cioccolato, altamente tossico, panettone e pandoro, che possono dare 
fastidio all’apparato digerente, frutta esotica e secca, che può pro-
vocare vomito, diarrea, sonno, letargia, febbre e addirittura paralisi, 
avocado, uva e uvetta secca, potenzialmente letali, musetto e co-

techino, pericolosi per la digestione, cipolla, aglio, 
scalogno ed erba cipollina, che provocano anemia 
emolitica, emorragie, dolori addominali e crampi. 
Cerchiamo quindi di prestare un po’ di attenzione 
e godiamoci queste festività, sulle tavole e nelle 
ciotole!

Adesso pensiamo a un’altra tradizione irrinun-
ciabile a Natale: i regali! Chi ha detto che Babbo 
Natale arrivi solo per i bambini? Ci sono anche 
cuccioli pelosi che aspettano i regali fuori dalla 
cuccia. Ecco qualche idea per la loro 
letterina dei desideri: il simpatico Po-

och Selfie, per riuscire a fare un selfie divertente 
con il nostro amico peloso, o un accappatoio post bagnetto, 
o ancora le nuove cucce ‘Dreamway’, disponibili su amazon. 
O, perché no, uno squisito panettone per cani, da leccarsi 
i baffi, che potete trovare al negozio “Tutti in coda”. Per i 
padroni appassionati di libri, invece, non mancano alcune 
idee regalo molto originali, come “Un Cuore Felice. L’arte 
di giocare con il tuo cane”, “Alfie. Un gatto per amico”, “Il 
gatto che aggiustava i cuori” o ancora “Storie di un cane 
che insegnò la fedeltà a un bambino”.

Buon Natale a tutti, su due e quattro zampe!

Pet Influencer
POLIAMBULATORIO VETERINARIO CA’ SILIS

via Ca’ Silis, 1
tel 0421 351427
Numero urgenze +39 349 4240967
info@veterinariocasilis.it
www.veterinariocasilis.it
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TABACCHERIA - EDICOLA LA GIOCONDA
Apertura dal le 9 al le 21 

 www.lagioconda.net

Via Giuseppe Verdi ,  69 
! Tabaccheria La Gioconda | +39 0421 971766

GALLERIA D’ARTE • OGGETTISTICA D’AUTORE
ALTA GIOIELLERIA • CONCESSIONARIO PIERRE BONNET 



Un negozio al dettaglio arricchito da 
una vasta gamma di prodotti, delle 
migliori qualità, dove il cliente viene 
accolto sempre da passione e dedi-

zione. Lido Ortofrutta, in via Aleardi 19/a, die-
tro piazza Mazzini, è il posto ideale dove trova-
re frutta sana e verdura genuina, scegliendo il 
meglio di quello che la terra ci dona. 

In un punto vendita di ben 100 mq i fratelli Ste-
fano e Alessandro Franzo, assieme a Daniela, 
Federica e Sibel, sono uno staff competente, 
affiatato e  sapranno consigliarvi al meglio of-
frendovi primizie ortofrutticole, ma anche pa-
sta, riso, sughi pronti, uova, tonno e sgombro: 
una linea caratterizzata dalle migliori marche, 
tutte da scoprire. Senza dimenticare i prodotti 
tagliati e messi sottovuoto, pronti per essere 
lavati e cucinati. Non mancano olive verdi far-
cite, creme di olive e cren, da abbinare ai mi-
gliori piatti della tradizione veneta. Una volta 
entrati, si può scegliere una molteplicità di 
soluzioni da portare in tavola, creando menù 
gustosi e in linea con le tendenze moderne. 

Al Lido Ortofrutta, oltre a tante etichette di 
buon vino, valide per ogni tipologia di evenien-
za, si trova inoltre il pregiatissimo Miele Bio-
logico di Sant’Erasmo, di Millefiori, Barena,  
Acacia e Tiglio. Vista la stagione, un prodotto 
da non far mancare nelle nostre credenze. Così 

come l’Olio Extra Vergine di Oliva “Evo del 
Borgo”, prodotto ad Arquà Petrarca. Una pri-
mizia gettonatissima da provare, così come i 
panettoni prodotti proprio con questo olio d’o-
liva: leggeri e dal sapore unico.  Sulle credenze 
spiccano poi succhi di frutta e concentrati par-
ticolarmente salutari.

Tra i punti forza del negozio, che da anni è un 
punto di riferimento non solo per i cittadini 
di Jesolo ma anche per quelli provenienti dai 
comuni limitrofi, vi è la possibilità di offrire al 
consumatore le specialità di ogni mese e sta-
gione, con la sicurezza di acquistare i prodotti 
migliori da portare in tavola. Lasciatevi consi-
gliare, non ve ne pentirete. 

Aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con 
orario invernale dalle 7.30 alle 13 e dalle 16 alle 
19.30, Lido Ortofrutta è inoltre il posto giusto 
dove poter realizzare, visto il periodo, un ap-
prezzato regalo di Natale! A riscuotere molto 
successo sono infatti le Ceste Natalizie in carto-
ne realizzate direttamente da Stefano, a secon-
da delle più diverse esigenze. Queste speciali 
composizioni sono disponibili tutto l’anno, ma 
a Natale assumono maggior prestigio. Anche 
per l’intero mese di dicembre, infine, continua 
la gettonata cottura delle caldarroste, ogni gior-
no a disposizione della clientela.  

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

/ ,

Le primizie giuste per tutte le stagioni
Lido Ortofrutta 

Il regalo giusto? 
LE CESTE NATALIZIE!

Si possono comporre con 
la frutta, magari quella più 
gettonata del periodo, 
assieme a qualche pro-
dotto alimentare di nic-
chia, come il panettone 
realizzato con olio extra 
vergine d’oliva, difficile da 
trovare in altri punti ven-
dita. Le Ceste Natalizie in 
cartone del Lido Ortofrut-
ta, facilmente smaltibili, 
rappresentano un valido 
regalo, sia per amici che 
per colleghi o collabora-
tori di azienda. Si posso-
no realizzare al momento, 
scegliendo i generi pre-
senti all’interno del pun-
to vendita di via Aleardi. 
Chiedete a Stefano: vi sa-
prà consigliare al meglio!

Sibel Stefano Daniela Alessandro Federica
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Giorgio Barchiesi, per tutti Giorgione. 
Protagonista della serie tv in onda su 
Gambero Rosso Channel “Giorgio-
ne-Orto e Cucina”, lo abbiamo in-

contrato nel suo ristorante “Alla via di mezzo” 
a Montefalco. 

Buongiorno Giorgio, come sei passato da 
fare il veterinario a fare il conduttore, scrit-
tore, gastronomo e ristoratore?
“Mamma mia quante ne ho fatte… e chi lo avreb-
be mai potuto immaginare. Il bello è che tutto 
questo ha sempre ruotato intorno ad una base 
certa, il piacere di cucinare, stare a tavola e 
mangiare cose buone insieme a tanti amici”.

La tua giornata tipo?
“L’essere ‘Giorgione’ oggi mi porta spesso lon-
tano da Montefalco ma, quando ci sono, dal 
giovedì alla domenica, alla mattina con mia 
moglie facciamo la spesa, poi torniamo nella 
nostra casetta in mezzo al bosco, dove ci sono 
un centinaio e passa di animaletti che vogliono 
vedermi ed io voglio stare in mezzo a loro. Poi 
al ristorante dove io sono oste, non mi chiamate 
‘chef ’ per cortesia”.

Esistono cibi della felicità?
“Non sono i cibi a dare la felicità, ma il prepa-

rarli, il cucinare, il dividere i ruoli, il condivi-
dere quello che è stato preparato, qualsiasi cosa 
sia, anche pane e olio, visto il periodo. 

Cosa troviamo nel tuo orto e nelle tue tavole 
da dicembre a marzo?
“Brassiche di tutti i colori! Come cosa sono le 
Brassiche? I cavoli no! Ne nascono piatti gu-
stosissimi, come i maltagliati alle brassiche, con 
guanciale, uvetta, pinoli e una dose generosa di 
olio buonissimo”.

Come è cambiata la tua vita da quando hai 
iniziato a fare televisione?
“Non ne parliamo. È cambiata logisticamente 
perché non dormo sul mio letto per più di due 
notti alla settimana, è cambiata poi per le tante 
persone eccezionali che ho incontrato andando 
su e giù per l’Italia e per i prodotti straordinari 
che mi hanno fatto scoprire, che io ho portato 
naturalmente nella mia cucina”.

Ci consigli una ricetta per la cena di Natale?
“A Natale ognuno deve rispettare tradizioni che 
fanno sì che la tavola in ogni casa profumi di ri-
cordi, di piatti legati alla famiglia. In Umbria, 
ad esempio, prepariamo un piatto con il pesce 
che in casa mia ha sempre avuto un sapore par-
ticolare: la minestra di broccoli in brodo di Ar-

zilla, il piatto che mio padre preparava a casa”.

Cosa non può mancare sulle tavole al cenone 
dell’ultimo dell’anno?
“I parenti e gli amici…”.

Sei mai stato a Jesolo? Che piatto tipico ti 
piace di più di queste zone?
“Certo che sono stato a Jesolo anche se non re-
centemente, ma possiamo sempre rimediare, 
non è vero? Mi tornano alla mente tanti ricor-
di del viaggio verso Villabassa. Mio padre era 
innamorato delle ‘moeche’ e le mangiava in 
ogni modo, fritte, ripiene, in frittata e quindi, o 
all’andata o al ritorno, la sosta era d’obbligo”.

Programmi per il 2020?
“Intanto esce il mio nuovo libro, ‘Giorgione 
Orto e Cucina’, con Gambero Rosso Editore, 
dedicato al nord Italia, quindi anche al Veneto, 
per il resto, logicamente, in pentola stanno bol-
lendo tante cose…”.

City Break
MINESTRA DI BROCCOLI 
IN BRODO DI ARZILLA

LA RICETTA
Innanzitutto facciamo il brodo di pe-
sce. Quando l’acqua bolle, aggiungia-
mo un po’ di sale grosso e la Razza, in-
tera, e lasciamo andare. Fatto questo, 
mettiamo in padella una dose molto 
generosa di olio extravergine buono, 
le alici, l’aglio schiacciato, i due pepe-
roncini e accendiamo il fuoco. Laviamo 
bene i broccoletti romani, dividiamo 
in quattro le cime e li aggiungiamo al 
condimento in padella. Spruzzatina di 
vino bianco e via! Lasciamo cuocere di 
qua e di là per una decina di minuti. 
Al tempo giusto togliamo la Razza dal 
brodo (se la puliamo bene, può diven-
tare un’ottima insalata di pesce da ser-
vire come antipasto!). Aggiungiamo il 
condimento al brodo di pesce, lascia-
mo cuocere per qualche minuto e ca-
liamo la pasta. Quando è cotta, mettia-
mo tutto in una zuppiera e via a tavola, 
in attesa della Mezzanotte. Buon ap-
petito e Buon Natale a voi tutti!

INGREDIENTI (4 persone)
1 Razza (Arzilla)
Tre filetti di alici sott’olio
Due spicchi d’aglio
Due peperoncini
Due broccoli romaneschi piccoli
Vino bianco
Sale grosso
Olio extravergine di oliva
Pasta: Spaghetti spezzati o Reginelle 
o Mafaldine

Giorgione
“Non chiamatemi chef”
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Adiamo

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

Le grandi vetrate che si affacciano su via Bafile lasciano intra-
vedere lo spazio interno, luminoso, sui toni del bianco e del tur-
chese, reso elegante e accogliente da alcuni dettagli, come le 
comode poltroncine. Lo stile lineare si fonde con il rustico, per 
una piacevole sensazione di casa. Con i suoi sessanta posti a 
sedere, il Ristorante Pizzeria Magnolia, guidato da Giovanni, 
affiancato da Gianpietro detto Pippo, con il cuoco Giovanni in 
cucina e Giuseppe il pizzaiolo, propone una cucina di carne e 
pesce che seleziona solo prodotti stagionali, come gli squisi-
ti paccheri radicchio e salsiccia, da gustare per tutto l’inverno. 
Punto di forza la vera pizza napoletana, con il classico cornicio-
ne, guarnita con prodotti di qualità provenienti da tutta Italia, 
come l’abbinamento ‘nduja e cipolla di Tropea o burrata affu-

micata, rucola e pomodori secchi di 
Pantelleria. Magnolia propone pranzi 
di lavoro a menù fisso dal lunedì al ve-
nerdì, mentre alla sera e nel weekend si 
potrà scegliere tra le diverse proposte 
del menù alla carta, sempre accompa-
gnate dal pescato del giorno. Aperto 
tutto l’anno, chiuso il mercoledì.

Via Bafile, 114 | tel. 0421 381964

Magnolia

Per ricaricare le energie la ricetta è semplice: unisci i sapori, i 
profumi e i colori della Pasticceria Zamuner di Piazza Milano, 
dove la creatività dei maestri pasticceri sforna ogni giorno brio-
che, mignon, focaccine, biscotti e dolci dai gusti raffinati e inno-
vativi, che rendono la prima colazione un vero momento di pia-
cere. Zamuner è un angolo di paradiso per i golosi a colazione, 
ma anche in pausa pranzo per uno snack veloce, o all’aperitivo, 
per rilassarsi in compagnia degli amici e fare un brindisi assapo-
rando uno dei cocktail scelti dall’ampia selezione. In occasione 
del Natale, la pasticceria Zamuner si veste a tema e offre mol-
tissime soluzioni personalizzate da regalare ai vostri cari.

Piazza Milano | www.pasticceriazamuner.it | , 

Pasticceria 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, con-
tadina e marinara, come il “Radicio in Saor”, pasta e fasioi, 
gli gnocchi di zucca fatti in casa con capesante e porcini, il 
baccalà o le seppie in “tecia”, accompagnati dall’immancabi-
le 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.

viale Arno, 4 | / , 

Moreno Cucina & Pizza

Se anche voi amate trascorrere serate piacevoli davanti ad 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 è un pub ampio e spazioso, il luogo ideale per cene conviviali 
di associazioni sportive, con gli amici, per feste di compleanno 
dove vi delizieranno gustosi snack, galletti, ottimi hamburger 
e molto altro. Potrete inoltre seguire tutta la programmazione 
SKY relativa al campionato e alla Champions League. E quando 
la serata diventa notte l’Adiamo si trasforma e propone appun-
tamenti 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.
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Sizen nella cultura orientale significa Na-
tura. Natura, come i prodotti utilizzati, 
sempre freschi e di altissima qualità. 
Natura, come l’arredamento, comple-

tamente rinnovato, che ricorda il mare, con le 
pareti e i tavoli di vetro azzurri, i grandi quadri 
fatti di conchiglie o di legno intagliato.

Più di cento posti a sedere e una sala privé de-
dicata alle occasioni speciali. Un mix perfetto 
di innovazione e tradizione, di mood orientale, 
come il giardino zen all’entrata, perfettamente 
integrato nello stile occidentale, come la gran-
de vetrata che circonda la veranda.
Ed è proprio questo connubio vincente a ren-
dere Sizen uno dei migliori ristoranti cinesi di 
tutto il litorale e non solo. Presente a Jesolo da 
più di vent’anni, il vecchio Pechino si è rinno-
vato, mantenendo la storica gestione della fa-
miglia Hu, che da sempre propone i piatti tipici 

delle più famose cucine asiatiche, dai grandi 
classici a nuove interpretazioni. 

Yitong, insieme ai genitori, alle sorelle e alla 
moglie, sa trasmettere, attraverso la cucina e 
l’ambiente, il grande amore per la sua cultura. 
Tutti i piatti sono preparati al momento, con 
ingredienti freschissimi e di alta qualità che, 
prima di essere utilizzati e serviti, devono su-
perare rigidi controlli. 

Al Sizen potrai gustare le antiche ricette di 
cucina cinese, dal pollo agrodolce all’anatra al 
forno, i famosi involtini primavera e i ravioli 
fatti a mano, e tante altre specialità, tramanda-
te di generazione in generazione, come il gela-
to fritto, impossibile da imitare, grazie all’anti-
co segreto di famiglia.
Non manca poi un ampio menù di sushi, sa-
shimi, uramaki, temaki e nigiri e una grande 

varietà di birre cinesi e asiatiche, per entrare 
ancora meglio nel clima orientale. È possibile 
scegliere la formula “All you can eat” o, per chi 
non volesse sedersi al tavolo, portare a casa il 
pranzo o la cena o ancora, usufruire del servizio 
a domicilio. Basterà entrare nel sito sizen.com 
per ordinare e scoprire le diverse promozioni, 
aggiornate ogni settimana. 

Aperto tutto l’anno, a pranzo e a cena. 
Chiuso il martedì.

SIZEN 
Nuovo nome, stessa gestione

via delle Meduse, 11
tel 0421 93152
www.sizen.it

, /

Porta con te una copia di questo numero 
di Jesolo Journal e riceverai il 

- 15% 
sull’importo totale

(esclusi i sabato e domenica)
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A due passi da Piazza Mazzini, cuore pulsante del Natale jesolano, 
per questo inverno Al Bacaro propone una selezione di piatti tipici 
veneziani, da gustare, per chi vuole, seduti comodi su una vera e 
propria gondola. Non possono mancare i cicchetti, fatti in casa uti-
lizzando solo prodotti freschi locali, e rigorosamente accompagnati 
da ombre di vino della fornitissima cantina del sommelier Nicola, 
per un ricco aperitivo in compagnia. Un menù vario, che va dalle 
melanzane alla parmigiana alla famosa tartare, condita al momento, 
dai diversi tagli di carne più pregiati, ai primi piatti, ma non mancano 
anche gustosi snack e ottimi cocktail, per un dopocena immersi in 
un’atmosfera vintage chic. Aperto tutti i giorni (Natale e Capodanno 
compresi) dalle 17 alle 3.

Cibofficina è garanzia di alta qualità dei prodotti, genuinità del-
le materie prime, sapienti preparazioni e varietà delle proposte. 
Questo laboratorio del gusto, condotto da Valentina e Filippo, è 

un indirizzo sicuro in cui trovare una 
vasta scelta di piatti tradizionali e in-
novativi ideali per l’asporto, specia-
lità di carne, pesce e verdure create 
in base alla stagionalità dei prodotti, 
come il pasticcio di radicchio. Altri 
imperdibili piatti sono gli gnocchi, le 
lasagne alla bolognese e la parmi-
giana di melanzane. E per la clien-
tela attenta ed esigente non manca 
qualche piccola ma piacevole ster-
zata verso pietanze più caratteristi-
che, come la Paella del venerdì e lo 
Spiedo della domenica. In occasione 
delle festività natalizie, Cibofficina 
propone il Ricco Piatto di Antipasti 
di pesce, ed effettua il servizio ta-
keaway, pasti per l’ufficio e catering.

“,  | via Vicenza, 22 

“, / | via C. Battisti, 67/a

Dalla colazione al brunch, dalla merenda all’aperitivo, dalla pa-
sticceria a un’originale idea regalo. Tanti sono i modi per rimane-
re sorpresi al Dolce Pausa, dove lo staff, gentile e professionale, 
s’impegna tutti i giorni per darti il meglio. La mattina presto, ac-
comodati in uno dei tanti tavoli, si possono gustare caffè, cap-
puccini, estratti e spremute di frutta fresca, con croissant farciti, 
biscotti e muffin appena sfornati. Una vetrina irresistibile di dol-
ci e salati ricca di scelta ti accompagnerà fino all’aperitivo, che 
qui restituisce l’allegria dopo una giornata intensa e stressante, 
con il mitico spritz o un calice di vino da abbinare a cicchetti, 
patatine e tramezzini. E per i regali di Natale a parenti e amici? 
Scegli la bontà dei prodotti di Dolce Pausa, che ha pronta per 
te una selezio-
ne esclusiva di 
caramelle, bi-
scotti, ciocco-
lato, panettoni 
e tanto altro 
ancora, dispo-
nibili in confe-
zioni regalo.

Piazza kennedy, 10 | ,

Dolce Pausa

Al Bacaro Trattoria Schiavon Zen

Cibofficina

Lei, da anni nel settore della ristorazione, segue l’azienda agri-
cola di famiglia, dove si producono frutta e verdura a chilome-
tro zero. Roberto mediante l’azienda Borin coltiva grano con 
metodo naturale macinato a pietra tipo 2, proponendo pa-
gnotte cotte a forno a legna, pasta e dolci della casa. Un ma-
trimonio perfetto, quello di Barbara e Roberto, che da aprile 
hanno aperto Trattoria Schiavon e Zen, proponendo diversi 
menù stagionali, con prodotti sempre freschissimi, genuini e di 
alta qualità. Piatti di verdure abbinati a pesce fresco o a tagli 
di carne di prima scelta. Singolare anche l’arredamento, molto 
curato nei dettagli, per uno stile elegante ma rustico, che va 
dai tappeti che ricoprono parte del pavimento, ai tavoli di le-
gno massiccio, tutti diversi 
tra loro. Barbara e Roberto 
vi aspettano per il pranzo 
di Natale e il cenone di Ca-
podanno per stupirvi con 
un menù invernale molto 
particolare. Aperto tutto 
l’anno, tutti i giorni tranne 
il lunedì sera.

Largo Augustus, 20 
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Una ricca colazione per iniziare al meglio la giornata, un pranzo 
veloce durante la pausa lavoro, un infuso a metà pomeriggio, 
un aperitivo o un drink per rilassarsi dopo una giornata inten-
sa. Le offerte della Bottega del caffè Dersut sono perfette per 
ogni momento, a partire dal mattino 
dove ad attendervi c’è una ricca e in-
vitante vetrina di brioche, pasticcini 
e biscotti, da gustare con un caffè 
scelto tra una selezione di miscele. 
Assolutamente da provare gli snack 
alla piastra, calda per voi tutto il gior-
no: toast, club sandwich, hamburger 
di Angus, piadine, oppure una scel-
ta di tramezzini golosi…e, se volete 
mantenervi in forma, ci sono centri-
fughe di frutta e verdura freschissi-
me. L’ora dell’aperitivo con l’imman-
cabile spritz, o con un calice di vino, 
è l’occasione per rilassarsi e stare in 
compagnia degli amici, gustando gli 
immancabili cicchetti.

La storia del ristorante pizzeria Paloma è la storia di Armando 
Montagner, che con passione per la cucina e grande tenacia si 
occupa di ristorazione da oltre 40 anni. Punto di riferimento 
del panorama culinario della nostra città, il Paloma sostiene i 
prodotti a km 0, per rafforzare la cultura, le tradizioni, l’iden-
tità e l’economia del nostro territorio. La proposta varia dai 
piatti a base di carne, al pesce cotto alla griglia, da abbinare 
ai vini locali della fornita cantina. È un ambiente conviviale e 

familiare, che si presta anche a 
pranzi di lavoro e cene azien-
dali, grazie alle ampie sale che 
possono ospitare numerose 
persone. Il ristorante Paloma vi 
aspetta il giorno di Natale e la 
notte di San Silvestro, per tra-
scorrere con voi queste magi-
che giornate in attesa del nuo-
vo anno. Nel profilo Facebook 
Paloma Jesolo potrete vedere 
i menù pensati per voi e le info 
per prenotare. 

Protagonista della tradizione gastronomica jesolana per tanti 
anni, The Bounty Pub rivive oggi nel cuore di Cortellazzo, vi-
cino al porto dei pescatori. Nuova location, ma stessa formula! 
Per la colazione, il pranzo e la cena, propone ai propri clienti 
un vasto menù di carne e pesce, anche alla brace, ottime pizze, 
cicchetti, snack e insalatone, tutti piatti preparati al momento 
con ingredienti freschissimi di alta qualità, punto di forza che da 
sempre ha contraddistinto lo storico locale. Per chi non avesse 
ancora scoperto il nuovo The Bounty Pub, è il momento di sali-
re a bordo per poter festeggiare un particolare giorno o anche 
una bella serata tra amici. Aperto tutti i giorni escluso il lunedì, 
lo staff vi propone anche il Pranzo di Natale e il Cenone di fine 
anno con DJ. È consigliabile la prenotazione. Pronti a salpare? 

“, /  | www.capaloma.it | via Gorizia, 8

“, / | Piazza del Granatiere, 1
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Un ottimo equilibrio tra tradizione e innovazione fa del Perla 
Nera, che da oltre 25 anni accoglie i suoi clienti, una tappa im-
prescindibile per chi vuole assaporare le specialità della cucina 
veneta, come gli spaghetti con il nero di seppia. La danza viva-
ce delle fiamme e l’aroma di tagliate, filetti, costate, fiorentine, 
attentamente selezionate e cotte alla brace, è irresistibile, così 
come la pizza con impasti biologici ai cereali, integrali al 100% e 
con farina di Korasan. Insomma, una vera garanzia per la qualità 
e la varietà delle proposte, che si completa con una cantina for-
nita da numerose etichette di vini bianchi e rossi, Franciacorta 
e Champagne, proposti anche al calice. Il locale dispone di un 
ampio parcheggio e sarà aperto anche per il pranzo di Natale e 
per la cena di San Silvestro, su prenotazione.

via Roma Dx, 38 | www.perlanera.it | , /

Perla Nera

Paloma La bottega del caffè Dersut

The Bounty Pub

Piazza 1° Maggio, 5 | tel. 328.3849845



Vineria e Cicchetteria 
La Corte dei Baroni

Aperitivi e cicchetti ricercati: siamo aperti anche durante le feste!

Il posto giusto, anche durante le festività 
natalizie, dove poter consumare un ottimo 
aperitivo trovando un buon calice di vino 
accompagnato dal classico e intramonta-

bile cicchetto veneziano. Per non parlare dei 
tipici formaggii Dop. 

La Corte dei Baroni, situato in via Ugo Foscolo 
82, in piazza Marina, è aperto da dicembre fino 
a metà gennaio, dalla sera alla mattina. Il loca-
le, gestito da Barbara, Roberto e Nicholas, dopo 
il successo di quest’estate, punta a soddisfare i 
palati più ricercati anche nel periodo autun-
nale e invernale. In questi anni l’attività si è 
evoluta, puntando verso etichette di eccellenza 
e ampliando notevolmente l’offerta. In questo 
periodo di festa, infatti, lo staff è a disposizio-
ne anche per confezioni natalizie e regali, con 
un’ampia gamma di vini che bene si prestano ai 
vari incontri familiari. Qualche esempio? Una 

selezione strepitosa di vino Novello (I Padron-
cini, Bartolombo e Fantin), Chianti (Leonardo) 
e Val D’Oca (Puntoro Millesimato). Senza di-
menticare la crema di cioccolato bianco, nero, 
al pistacchio e al melone: una linea di digestivi 
ideale per la fine del pasto.

Alla Corte dei Baroni, storia e tradizioni locali 
si incontrano. Non solo d’estate. Oltre al clas-
sico spritz veneziano, alla clientela viene pro-
posta una vasta gamma di vini provenienti da 
tutta Italia, frutto di un’attenta ricerca. Il clou è 
rappresentato dalla selezione vinicola. Si par-
te naturalmente dalle eccellenze venete come 
Prosecco, Lison, Valpolicella, Amarone, Vini del 
Piave, Vulcanici Colli Euganei e Colli Berici. Ma 
anche prodotti piemontesi (Barolo, Barbaresco, 
Nebbiolo e Asti), lombardi (Francicorta), trentini 
(Trento Doc ,Gewurztraminer, Teroldego), friu-
lani (Ribolla gialla, Friulano, Cabernet Franc), 

Via Ugo Foscolo, 82 
tel. 329 9657503

, /

emiliani (Lambrusco secco e amabile) e campani 
(Vini della Terra del Vesuvio). E poi altre regioni 
come Toscana (Chianti, Montalcino, Montepul-
ciano), Puglia (Primitivo e Negroamaro), Abruz-
zo (Sangiovese), Sicilia (Vini vulcanici delle terre 
dell’ Etna, Nero D’Avola) e Sardegna (Canonau). 

L’attività apre al mattino con gustose e inno-
vative colazioni, proseguendo con l’aperitivo 
di mezzogiorno, seguito poi da quello serale. 
L’appetito si accende grazie a un buon calice 
accompagnato dall’assaggio di salumi, primi-
zie della casa e formaggi Dop: il mix giusto che 
assicura un tocco di relax dopo le fatiche di una 
lunga giornata di lavoro o nel contesto delle fe-
stività natalizie, dove la compagnia e lo stare 
assieme rappresentano momenti imperdibili 
per famiglie e gruppi di amici.

Passate a trovarci: vi aspettiamo! 
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Osteria da Roccia

, |  Via Danimarca, 35

Guidato dalla famiglia Baccega, il ristorante pizzeria Miravalle, 
situato nel centro storico di Jesolo, è impreziosito da un’atmo-
sfera raffinata curata e accogliente, 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 cornice dell’am-
pia sala luminosa, e nella veranda esterna riscaldata d’inver-
no, la clientela è seguita dal personale cortese e competente. 
Èideale anche per pranzi di lavoro e informali, dove lo snack e 
i panini gourmet, appetitosi ed irresistibili rappresentano una 
novità creativa che contraddistingue il ristorante Miravalle. 
Aperto tutti i giorni, chiuso il mercoledì.

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

Miravalle

“Quando apriremo un ristorante, lo chiameremo ‘Calamareto’!”
Tutto iniziò così, davanti a un piatto di calamaro crudo al ba-
silico. Claudia e Alessandro sono una giovane coppia con una 
grande passione per la buona cucina, e il loro ristorante è un 
po’ la loro casa. Appena si entra, si respira subito l’aria di un 
locale raffinato e accogliente, perfetto per tutte le occasioni 
speciali. Il menù è vario, alla carta, integrato con le proposte 
del giorno. Tutti piatti di altissima qualità, legati al territorio 
e alle stagioni, come il pesce crudo, 
freschissimo, il risotto scampi e radic-
chio trevigiano, il fritto misto secon-
do la vera tradizione. Non mancano 
alternative vegetariane e piatti par-
ticolari, come la paella valenciana, e 
un’amplia scelta di vini. Da non perde-
re il menù di Natale e Capodanno, per 
festeggiare in famiglia o con gli amici. 
Per chi non volesse sedersi al tavolo, 
è possibile usufruire del servizio per 
asporto, grazie alla pratica bag che 
conserva freschezza e qualità dei cibi.

Via Mameli, 21 | www.calamaretorestaurant.it | , /  

Calamareto

Difficile dire cosa sia più buono tra le prelibatezze che la pa-
sticceria Zamuner di piazza Trieste prepara ogni giorno, dove 
la ricerca del gusto passa anche attraverso la numerosa sele-
zione di caffè, dai grandi classici a quelli speciali preparati con 
ingredienti gustosi. In qualunque momento della giornata, al 
bancone o comodamente seduti, è possibile gustare l’ampia e 
curata selezione di paste,  pasticcini, cioccolatini e dolci, rigo-
rosamente artigianali, preparati sapientemente con ingredien-
ti freschi e genuini, che non si limitano a soddisfare il palato, 
ma anche l’occhio. Per Natale, la pasticceria Zamuner propone 
dolci, pandori e panettoni artigianali ai gusti più originali, in 
confezioni regalo uniche e personalizzate.

, | www.pasticceriazamuner.it | Piazza Trieste, 10

Pasticceria Zamuner - Piazza Trieste

Un nome che dice tutto. L’Osteria Da Roccia è presente con 
la famiglia Donadello nello stesso posto da più di trent’anni, 
solida proprio come una roccia. Un punto di riferimento per 
jesolani e non solo, sono tanti i clienti che vengono da fuori 
per gustare i piatti veneti più conosciuti. Rinnovata nell’arre-
damento interno, con nuovi tavoli, sedie e luci, ma fedele alle 
ricette di sempre, l’osteria Da Roccia propone una cucina ca-
salinga che va dalle famose seppie in umido con polenta, agli 
spaghetti alla roccia, le sarde in saor, le masanete, i folpetti, 
ma anche polpettine di carne, lasagne, gnocchi, arrosti e tanti 
cicchetti da accompagnare a un’ombra di vino. Non possono 
mancare i dolci, rigorosamente fatti in casa. L’oste Angelo vi 
aspetta in sala con il figlio Mattia e la moglie Mariagrazia in cu-
cina, tutti i giorni, a pranzo sempre e a cena su prenotazione. 
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