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Punti di vista e...
luoghi privilegiati

A

di Alessio Conforti

volte le prospettive possono fare la differenza, aiutandoci a osservare meglio un determinato obiettivo. Ci consentono di individuare i lati positivi, quelli negativi e magari anche le vie di
mezzo. Che non a tutti possono piacere.

Il nostro punto di osservazione, però, è privilegiato: possiamo guardare
Jesolo dall’alto degli ombrelloni, da una torre imponente o da un semplice pontile, lasciando le spalle al mare e rivolgendo lo sguardo verso
l’arenile.
Dipende da cosa guardare e come lo si vuol guardare. Alzando gli occhi
verso il cielo sembra già di vedere le luci dei fuochi nella notte di Ferragosto o magari il passaggio delle Frecce Tricolori, sorvegliate dalla
pattuglie. A bordo di un carro allegorico si potrà poi scorgere il pubblico
in festa per la tradizionale Festa dell’Uva e dagli spalti dello stadio “A.
Picchi” i campionati europei master di atletica leggera. E perchè no, da
un semplice marciapiede anche l’evento di una delle tante piazze pronte
a esplodere di fantasia e divertimento.
A volte bastano anche pochi secondi per apprezzare il messaggio più
fine, l’istante particolare. In fondo ciò che conta non è quanto si guarda
ma come lo si guarda. A Jesolo, quel famoso bicchiere, lo vediamo sempre mezzo pieno. Per ottimismo, certo. Ma anche per un dato oggettivo:
la qualità che abbiamo a disposizione.
È la fortuna di esser capitati nel posto giusto. È la bellezza di poter decidere, autonomamente, anche quando coglierne il momento.

POINTS OF VIEW ... AND SPECIAL PLACES

Sometimes it is just a matter of points of views to reach the desired goal. They
help us distinguish the positive aspects from the negative ones, including the
neutral elements. Which may not be delightful.
However, our point of view is special: we can look at Jesolo from the top of
the umbrellas, from an imposing tower or a plain pier, leaving the sea behind
our backs and facing the beach.
It depends on what you are looking at and how you are looking at it. If you
look up at the sky, you will already see the fireworks on 15th August or even
the aerobatic demonstration of the Frecce Tricolori. From the Carnival floats you will be able to see the participants celebrating the traditional Grape
Festival. Meanwhile, the “A. Picchi” stadium will host the European athletics
championships. Moreover, as you walk along the streets, you will be able to
attend the numerous funny initiatives.
Sometimes, it takes just a few seconds to appreciate a special message or a
particular moment. After all, it is not important how long you look at something, but how you look at it. In Jesolo, we always look at the bright side of
things. It is not only a matter of optimism, but also for an objective fact which
relies on our authentic qualities.
It is being lucky enough to be in the right place. It is the ability to freely decide even when it is time to seize the opportunity.
Buona lettura.
Enjoy the reading
Direttore Responsabile Jesolo Journal
Editor-in-chief Jesolo Journal
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È

uno dei rapper più conosciuti e apprezzati d’Italia. Ensi, pseudonimo di
Jari Ivan Vella, ha preso parte all’ultima edizione dell’ Home Festival,
evento di successo andato in scena di recente
al Parco San Giuliano di Mestre. L’artista, 33
anni, di Alpignano, nel torinese, ha portato
sul palco la consueta carica che lo contraddistingue ormai da anni. Lo abbiamo incontrato
qualche minuto prima della sua esibizione. E
non siamo rimasti delusi.
Quanto attuale è il rap in Italia in questo momento storico di cambiamento per i generi
musicali?
Questo è un “momento punk” della musica. Il
rap in Italia ha contribuito alla diffusione di altri generi che in questi ultimi anni si sono affermati. Parlo per esempio dell’Indie italiano, che
ha preso tantissimo del nostro ambiente: scrittura e linguaggio, ma anche attitudine.
Il rap sta facendo la storia…
Diciamo che ha rivoluzionato la musica italiana
degli ultimi 10 anni. Non bisogna però dimenticare che è un genere solido e che ha un passato
ben preciso.
Ora come sta?
Credo che non sia mai stato forte come adesso.
Vedo questo genere come un grande fiume e gli
altri come affluenti, che a seconda di quanto
vanno forte portano più o meno acqua.
Con quale spirito fai musica?
In questa era di camaleonti musicali, il mio
obiettivo è quello di continuare a rappresentare
ciò che ho sempre rappresentato.

Ensi

Vi racconto
la mia passione
per il rap
di Alessio Conforti

A febbraio è uscito il tuo sesto disco, “Clash”.
Che cosa lo contraddistingue?
L’attitudine e la passione che ci metto nel fare
musica. Due componenti che in questi anni mi
hanno sempre accompagnato.
Qual è il tuo più grande orgoglio?
Essermi consolidato nel mondo del rap italiano,
rimanendo sempre connesso con questo ambiente.
Hai origini siciliane ma sei cresciuto a Torino. Questo mix di culture quanto influisce
sulla tua musica?
Da sempre questo genere esprime il concetto di
rappresentare qualcosa: una città o un territorio. Il mio imprinting è torinese, perché sono
nato lì. Ma al contempo parlo delle mie radici,
rappresentando il tutto in maniera onesta. Non
importa da dove arrivi o il tuo status sociale: ciò
che importa è la storia che hai da raccontare e
come la racconti.
Cosa vuol dire partecipare a un evento musicale eterogeneo come l’Home Festival?
Ho sempre amato i concerti, indipendentemente dal tipo di pubblico che mi trovo davanti.
Per me è un grande privilegio aver preso parte
all’Home, uno dei più importanti appuntamenti
nazionali, con fans di vari generi musicali e pro-

venienti da tutta Italia.
Senti la responsabilità dei messaggi che la
musica manda alle giovani generazioni?
Credo che rilegare compiti importanti alla musica sia sbagliato. Personalmente ho sempre fatto attenzione a quello che dico, non per il timore
di essere additato ma per il fatto che so di avere
un’arma tra le mani. Non sparo mai nell’acqua,
non risparmiandomi al contempo di lanciare
messaggi forti. Ma non si può salvare il mondo
con la musica. L’artista non ha la soluzione, ma
può rappresentare un punto di rottura che nel
bene o nel male ti fa riflettere di fronte a un argomento importante. Questo è il compito della
nostra musica.

ENSI
“I will tell you about my
passion for rap”
He is one of the most appreciated and well-known rappers in Italy. Ensi, pseudonym of Jarod
Ivan Vella, has participated in the last edition
of Home Festival, successful event that recently
took place in Parco San Giuliano in Mestre. The
singer, 33 years old, from Alpignano near Turin,
brought to the stage the energy for which he is
well known. We met him a couple of minutes before his show. We weren’t disappointed!
How popular is rap in Italy in this historic moment of change for musical genres?
This is a “punk moment” for music. Rap in Italy
has contributed to the diffusion of other musical
genres which in these recent years have become
more popular. For example Italian indie, that
has much in common with our environment: the
way it’s written, the language, but also the attitude.
Rap is making history...
Let’s say that it has revolutionised Italian music
in the last 10 years. We mustn’t forget however
that it is a solid genre that has a precise history.
How is it now?
It has never been stronger than now. I see this
genre as a great river and the other genres as
affluents, which according to their strength they
bring more or less water.

at spirit do you compose music?
In this era of music chameleons, my objective is
to continue to represent what I have always represented.
In February your sixth album was released,
“Clash”. What makes it special?
The attitude and the passion that I put into writing my music. Two components that in these recent years have always accompanied me.
What is the moment that makes you most
proud?
Having consolidated myself in the world of Italian rap, and being always associated with this
genre.
You have Sicilian origins but you grew up in
Turin. Has this culture mix influenced your
music?
This genre has always expressed the concept of
representing a city or region. My imprinting is
from Turin because I was born there. But at the
same time I talk about my roots, representing
everything in an honest way. It doesn’t matter
where you come from or your social status: what
matters is the story you are telling and how you
are telling it.
What does it mean to you participating to an
heterogeneous music event such as Home Festival?
I have always loved concerts, independently
from the type of public that is infront of me. For
me it is a great privilege to be part of Home, one
of the most important national music events,
with fans from various musical genres coming
from the whole of Italy.
Do you feel responsibility for the messages
that music sends to youngsters from the new
generations?
I think that giving big responsibility to music is
wrong. Personally I have always been careful
about the message I send across, not for fear of
being criticised but for the fact that I am aware
that I have an important instrument in my hands.
I never shoot into the water, however, I also send
important messages. Singers do not have the solution, but they represent a breaking point that
in good or bad ways make you reflect about this
important subject. This is the job that our music
should do.
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I

ntervista al celebre showman Umberto Smaila e a suo figlio Rudy,
da anni sulle orme del padre. Li abbiamo incontrati: Umberto, con
l’immancabile sigaro in mano, e Rudy, con l’inseparabile microfono in valigia.

Umberto, cosa vorresti che tuo figlio imparasse dalla tua generazione
e tu Rudy cosa vorresti che tuo padre imparasse dalla tua?
U: “La pazienza, perché nel nostro mestiere ce ne vuole tanta. Anche io, con
I Gatti di Vicolo Miracoli, guardavo con un po’ di invidia chi andava in
televisione. Abbiamo aspettato finche è arrivato anche il nostro momento,
nel ‘76 con un programma sulla Rai e poi nel ‘77 con lo storico ‘Non Stop’
di Enzo Trapani”.
R: “La mia generazione è dovuta passare da un periodo felice a un improvviso momento di crisi. Vorrei che mio padre imparasse ad apprezzare la
nostra capacità di comunicare velocemente, di essere interconnessi e aperti ai cambiamenti”.
Umberto, sei contento che Rudy abbia seguito i tuoi passi e tu Rudy,
come vivi il fatto di essere “il figlio di…”?
U: “Si, sono contento. Gli ho però spiegato che in Italia non servono cantanti ma intrattenitori, e questo lui l’ha imparato. Spesso io e Rudy lavoriamo assieme ed è una cosa inconsueta nel mondo dello spettacolo”.
R: “Un po’ positivo perché suscita interesse, un po’ negativo perché si fanno
paragoni ma è normale che, facendo un mestiere artistico, ci sia sempre il
confronto, l’importante però è camminare con le proprie gambe”.
Ci svelate qualche aneddoto successo durante le vostre serate?
U: “Quando lavoriamo assieme c’è un episodio che si ripete. Il pubblico
femminile guarda solamente Rudy e io un po’ me la prendo (il tono è ovviamente ironico!) e penso “Ma insomma, volete guadare un po’ anche me?”.
R: “Può capitare che uno suggerisca qualche parola di una canzone all’altro. Ci capiamo con gli sguardi. Ah, poi lui si lamenta sempre del volume
del mio microfono!”.
Quale canzone non manca mai nel vostro repertorio?
U: “Sicuramente ‘È tutto un attimo’, la canzone che scrissi per il Festival di
Sanremo del 1986. È un pezzo ancora attuale che la gente si ricorda molto
bene”.
R: “Le grandi canzoni italiane, come ‘Ancora’ o alcune di Renato Zero, Vasco, Battisti, tutti pezzi che fanno divertire persone di tutte le età”.

Umberto
& Rudy
Smaila
Due generazioni a confronto

di Elisa Panto

Ci dite un pregio e un difetto l’uno dell’altro?
U:”Il pregio di Rudy è sicuramente la serietà professionale. Difetti? Beh, è
un po’ permaloso, ma questo è un male di famiglia!”.
R:”Mio padre è molto generoso. Un difetto? Un po’ testardo e permaloso”.
In cosa vi assomigliate?
U: “Questa è la domanda più facile. Nel volerci molto bene.”.
R: “C’è una vaga somiglianza fisica. A volte ci dicono che abbiamo la stessa
camminata ma a me viene da ridere perché mio padre si trascina!”.
Un consiglio per Rudy? Un consiglio per Umberto?
U: “Non dimenticarsi di quanto sia bella e brava sua moglie, di continuare
ad amarla perché è una persona eccezionale”.
R: “Mah, forse essere un po’ più aperto verso le novità. Non che mio padre
sia una persona chiusa, anzi, però può ancora migliorare!”.
Siete stati spesso ospiti in alcuni locali di Jesolo. Cosa vi è piaciuto di
più di questa località? Ci tornerete?
U: “Ho fatto tanti spettacoli a Jesolo. La prima volta venni a registrare una
puntata del Festivalbar. Vorrei tornarci, anche perché a me piace molto il
pesce che si mangia da quelle parti,…mi son veneto!”.
R: “Mi piace lo spirito di ospitalità, le strutture, ci si diverte. Anzi, faccio un
annuncio per invitare anche me per una serata, oltre mio padre!”.

UMBERTO
AND RUDY SMAILA
Double interview “A comparison
between two generations”
Interview with the famous showman Umberto Smaila and his son, Rudy
who for several years now has been following in his father’s footsteps. We
met them, Umberto with his accustomed cigar in his hand, and Rudy with
his inseparable microphone in his case.
Umberto, what would you like your son to learn from your generation
and Rudy, what would you like your father to learn from yours?
U: “Patience, because in our line of business we need a lot. Even me, when I
was with the Gatti di Vicolo Miracoli, I was a little bit envious of who went
on TV. We waited until it was our moment which came in 1976 with a programme aired on RAI and then in 1977 with the unforgettable show “Non
Stop” scripted by Enzo Trapani”.
R: “My generation has had to go through a very prosperous era into a sudden moment of serious crisis. I’d like my father to learn how to appreciate
our ability in communicating very quickly, to be interconnected and to be
open to change”.
Umberto, are you happy that Rudy has followed in your footsteps and
you Rudy, how do you live up to being “the son of…”?
U: “Yes, I’m happy. I, however, explained to him that in Italy we don’t need
singers but we need entertainers, and he’s learnt this. Often Rudy and I
work together which is very unusual in the world of show business”.
R: “It’s positive because it arouses interest and a little negative because we
get compared, but it’s normal to be compared when working in show business, what’s important, however, is to walk on your own legs”.
Have you got any funny stories about your shows?
U: “When we work together there’s always a recurring episode. The female
audience will only ever look at Rudy and that get’s my back up, a little
(ironic in tone, obviously), and I think to myself ‘ hey, why don’t you look
at me too?”.
R: “ At times one of us suggests a line from a song to the other and we understand immediately just by our facial expressions. Oh, and then he’s always
moaning about the volume of my microphone!”.
What song is always part of your repertoire?
U: “Definitely, it’s “tutto un attimo”, a song I wrote for the Sanremo Song
Festival in 1986. It’s still a modern piece that people remember very well.”
R: “The great Italian songs as ‘Ancora’ or others by Renato Zero, Vasco,
Battisti, are all pieces that are enjoyed across generations”.
Can you tell us a quality and a fault of each other?
U:” A quality of Rudy is that he is very professional. Faults? Well, he can get
a little touchy, but this runs in the family!”.
R:” Dad is very generous. Fault? A bit stubborn and touchy”.
In what are you two alike?
U: “That’s an easy one. We love one another”
R:” There’s a vague physical similarity. People at times say that we have
the same walk, but that makes me laugh because dad drags his feet!”.
A piece of advice for Rudy? And a piece for Umberto?
U: “ To never forget what a beautiful and wonderful wife he has, to continue to love her because she is an exceptional person”.
R: ”Well, maybe to be a little bit more open to change. It’s not that dad is
closed, on the contrary, but there is still room for improvement!”.

You’ve both been guests at a number of events here in Jesolo. What do
you like about this location? Will you come back?
U: “I’ve done many shows here in Jesolo. The first time was when we recorded an episode of Festivalbar. I’d like to come back, also because I love fish
from this area, mi son Veneto! (I’m Veneto!).”
R: ”The hospitality is wonderful, the venues, you can enjoy yourself here.
While we’re at it, I would like to announce that I should also be invited,
along with my father, for an evening here!.”
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Meo
Sacchetti
Vince e diverte
di Cesare Barbieri

Il suo gioco in velocità esalta
squadra e tifosi. Uno scudetto
vinto con Sassari, poi una Coppa
Italia e le semifinali play-off con
Cremona. Sacchetti allenerà la
Nazionale ai Mondiali che si giocheranno in Cina, esordio con le
Filippine il 31 agosto.

L

a sua pallacanestro è tra le più divertenti. Le squadre di Romeo “Meo”
Sacchetti ti appagano gli occhi ed
entrano nel cuore: giocano in velocità e difendono quanto basta. Divertono gli
spettatori e, soprattutto, divertono i giocatori che si sentono liberi di esprimere il loro talento. Uno scudetto vinto a Sassari, tre Coppe
Italia (due in Sardegna e una a febbraio con
Cremona) e una SuperCoppa d’Italia, questo il bottino dell’allenatore al quale Gianni
Petrucci, presidente della federazione, ha
affidato la Nazionale. Nazionale che sabato
31 agosto esordirà al Mondiale, in Cina, avversarie le Filippine.
Come nasce la sua idea di basket?
«Ho sempre allenato club che non avevano budget smisurati, non potevamo permetterci di ingaggiare un centro dominante. Così ho deciso di
puntare sulla velocità».
Lei ai giocatori trasmette grande sicurezza.
Non si arrabbia mai per un tiro sbagliato…
«Ci mancherebbe, sono stato giocatore prima di
loro, so cosa vuol dire avere un allenatore che ti
permette di giocare in serenità. La tranquillità
porta percentuali di tiro migliori…».
Giocando in velocità spesso si tira smarcati…
«Proprio così. In questo modo, i miei giocatori
con percentuali migliori, possono tirare smarcati e segnare con facilità. Non voglio che tirino
tutti, i ragazzi sanno chi può prendere un tiro e
chi, invece, è meglio che passi la palla».
Assenza di un centro dominante, gioco in velocità: come giocava la Berloni Torino negli
Anni ’80?
«Ricordo con piacere quegli anni: avevamo
un’ottima squadra, contropiede e transizione
erano le nostre armi. Mi piaceva moltissimo anche la Cantù di Marzorati, cercavano subito di
andare a canestro».
Quando giocava lei, le manifestazioni per le

nazionali erano in programma a giugno, ora
si gioca prima dell’inizio dei campionati.
«Il calendario della stagione porta i giocatori
allo stremo: 30 partite di campionato, i play-off,
senza contare le coppe europee… l’Eurolega ha
30 partite di stagione regolare. Meglio un po’ di
riposo, riprendere dopo la metà luglio e giocare
a settembre».
Il 31 agosto esordiremo al Mondiale contro le
Filippine, poi l’Angola e per ultima la Serbia.
Due vittorie e si passa il turno…
«Noi dobbiamo essere concentrati sulla prima
partita, non è mai facile l’esordio in una manifestazione internazionale. Dobbiamo vincere contro Filippine e Angola, poi andremo a giocarcela
con la Serbia, che ha giocatori eccezionali».
Superando il turno, per puntare ai quarti, ci
sarà da eliminare la Spagna…
«Un’altra squadra fortissima, con Serbia e Stati
Uniti la migliore dei Mondiali. Ma noi dobbiamo
essere concentrati sulla partita con le Filippine,
la prima. Una buona prestazione offre al gruppo
delle conferme sul lavoro svolto».
Coach, lei è stato un grande giocatore…
«Ma come allenatore ho fatto meglio, in campo lo scudetto non l’ho vinto, in panchina sì. E,
quella vittoria con Sassari è stata semplicemente esaltante: perché una regione intera si è identificata in noi».

MEO
SACCHETTI

How to win and have fun
His high-speed tactics exalt both
the team and the fans. A championship won with Sassari, an
Italian Cup and the play-off semifinals with Cremona. Sacchetti will train the National Team for
the World Championship which
will be played in China. The debut will be against the Philippines on 31 August.
His approach to basketball is very funny. Romeo “Meo” Sacchetti’s teams exalt their supporters and enter their heart: their pace is quick and they play in defence as required. The
spectators enjoy the matches and the players
have fun as well, since they feel free to express
their talent. A championship won in Sassari,
three Italian Cups (two in Sardinia and one
in February with Cremona) and an Italian
Super Cup, this is the palmarès of the coach

to whom Gianni Petrucci, the president of the
federation, has entrusted the national team,
which will debut at the World Championship
in China on Saturday 31 August against the
Philippines.
Where does your basketball idea come from?
«I’ve always trained clubs with limited budgets,
we couldn’t afford to hire a strong centre. So I decided to focus on speed».
You always help your players feel self-confident. You never get angry for a wrong shot ...
«I try to avoid getting angry, because I was a
player too, so I know what it means to have a
coach that lets you free to play in a quiet atmosphere. Tranquillity improves the scoring rate .»..
Playing at speed often leaves the players unmarked ...
«That’s right. In this way, the best players can
easily score. They are not all the same: only some
of them can shoot, while the others should pass
the ball».
Absence of a strong centre, quick pace, just like
Berloni Torino in the Eighties?
«I remember those years with great pleasure: we
had an excellent team; counterattack and transition were our strength. I also loved Cantù of
Marzorati, as they immediately tried to score».
When you were a player, the national matches
were scheduled for June, while now they are
played before the beginning of the championships.
«The season calendar is very exhausting: 30
championship matches, the play-offs, the European cups ... the Euroleague has 30 regular season matches. It should be better to have some rest,
resume the matches after the middle of July and
play in September».
The debut of the national team at the World
Cup will be on 31 August against the Philippines, followed by Angola and Serbia. Two wins
will be enough to qualify for the next round ...
«We must focus on the first match; the debut in an
international competition is never easy. We must
win against the Philippines and Angola, then we
will play with Serbia, whose players are extraordinary».
Then, to reach the quarter-finals, Italy will
have to defeat Spain ...
«Spain is a very good team, like Serbia and the
United States, which was the best team in the
World Cup. But we must focus on our first match
against the Philippines. A good performance will
prove that our work was effective and accurate».
Coach, you were a great player ...
«But I did best as a coach. As a player, I never
won the championship, while I did it as a coach.
The goal achieved with Sassari was simply exciting, because the whole region supported us».
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Francesca

Valla

“Il ruolo del genitore:
insegnare al mondo
donne e uomini felici”

P

di Alessio Conforti

er il grande pubblico è la famosa tata
della tv, apprezzata per i suoi consigli
e soprattutto per una passione: quella
dell’educazione. Francesca Valla, però,
è molto semplicemente una mamma prima e
un’insegnante poi. Che ama ascoltare i più piccoli e dai loro comportamenti trarne gli spunti giusti per delineare i contorni di un mondo
complesso come quello di crescere un figlio.
Francesca, ti aspettavi qualche tempo fa di
poter raggiungere una simile notorietà in
ambito televisivo?
Sinceramente no. È stata un’esperienza importante, che mi ha permesso di far vedere al pubblico un mondo ricco di sfaccettature.
Credi che i mezzi di comunicazione di oggi
possano aiutare i genitori?
Assolutamente sì. La società si è evoluta e con
essa anche il modo di educare, che non è più
quello di un tempo.
Gli anni passano...
Esatto. E con essi anche le strategie educative
utilizzate dalle mamme e dai papà.
Questo come mai?
Perchè l’evoluzione e la tecnologia apportano
giocoforza dei cambiamenti che devono essere
interpretati dai genitori di oggi.

ESPERTA DI EDUCAZIONE
Francesca Valla, 48 anni, nata a Udine,
ha partecipato a quattro edizioni del docu-reality “Sos Tata”. Negli anni ha partecipato a trasmissioni televisive e programmi sulle principali reti nazionali. Oggi è
insegnante di Scuola Primaria, formatrice
nei corsi di educazione genitoriale, counsuelor nelle aziende e in studio. Ha una
pagina Facebook, Twitter e Instagram.

EDUCATIONAL SPECIALIST
Francesca Valla, 48, born in Udine, Italy
has participated in four editions of the
reality show “SOS Tata”. Over the years
she has appeared on many TV shows
and programmes across all the national
networks. Today, she is a primary school
teacher and an educator in courses run
for parents as well as being a counsellor
in companies. You can find her on Facebook, Twitter and Intsagram.

Che consigli ti senti di dare alle mamme e ai
papà di oggi?
Quello di coltivare il talento dei propri figli fin dall’inizio, perchè ogni bambino è unico e irripetibile. Lasciar sfogare la loro creatività. Poi, negli anni a venire,
cercare di essere presenti nelle loro giornate. Interessandoci alle loro gioie ma anche ai loro dispiaceri.
Da qualche tempo sei anche protagonista di
show edutainment. Che esperienze sono?
Molto partecipate e interessanti, soprattutto per
i genitori. Ultimamente sono stata a Bibione, con
spettacoli dedicati a genitori, nonni, zii e tutti coloro che svolgono il non facile compito di educatore.
Dopo diverse pubblicazioni, quest’anno è
uscito il tuo ultimo libro. Con quale obiettivo?
Il titolo è chiaro: “Libera i talenti del tuo bambino”. Attraverso storie, riflessioni e ispirazioni
esploro temi come l’empatia, l’autenticità, l’ascolto e le emozioni. Perchè l’obiettivo di ogni

genitore, che cresce con i propri figli, è quello di
consegnare al mondo di domani donne e uomini
felici, capaci e consapevoli dei propri talenti.

FRANCESCA VALLA
“The role of a parent:
to give the world happy and
contented men and women”
For the wide TV audience she is the famous nanny on
the small screen, much appreciated for her advice
and above all for her passion – education. Francesca Valla, however, is simply first a mother and then
a teacher, who loves to listen to toddlers and to draw
on their behaviour so as to outline the contours of a
complicated world as is that of bringing up a child.
Francesca, did you ever imagine to reach such
success on television?
Definitely, no. It was an important experience,
which has allowed me to show the public the very
different aspects of this world.
Do you believe that today’s communication tools can help parents?
Yes, certainly. Society has evolved and with it also
the way we educate children, which is no longer
the method, used sometime ago.
Years go by….
Exactly. And with them the strategies used my
mums and dads to educate their children.
Why is that?
Because evolution and technology give cause to
inevitable changes, changes which need to be interpreted by today’s parents.
What advice would you give to today’s mums
and dads?
That of cultivating the talent in their children
right from the early stages, because every child is
unique and individual. Let them vent their creativity. In the years to come, always try and be there
for them during the day, participating in their joy
but also in their sadness.
You are also in the edutainment show. How has
this been an experience?
It’s a very participated show and interesting
above all for the parents. Recently, I’ve been to
Bibione with a number of shows for parents, grandparents, aunties and uncles and for all those who
have that hard role of being an educator.
After a number of publications, this year you
latest book has been published. What is the
objective here?
It’s a clear-cut title: “Free your child’s talent”. By
using stories, thoughts and inspiration I explore a
number of important themes as empathy, authenticity, listening and emotions because the objective of every single parent, who brings up their own
children, is that of giving to the world happy and
contented women and men who are capable and
aware of their own talents.
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Luoghi
incantevoli
L’Alto Adriatico: onde di emozioni,
curiosità e benessere
di Alessio Conforti

U

na distesa d’acqua blu che rigenera sensi, cuore e mente. Un tesoro
ambientale da custodire e preservare. L’Alto Adriatico, nella parte
settentrionale d’Italia, bagna la città di Jesolo
donandole quella caratteristica unica che la
rende città balneare per eccellenza, con 15 km
di arenile accompagnati dal suono delle onde.
E poi il luccichio del sole, che all’alba e al tramonto disegna veri e propri capolavori artistici. Da qualsiasi parte lo si guardi.
La località jesolana vanta da 15 anni consecutivi il riconoscimento della Bandiera Blu, assegnata dalla Fee (Foundation for Enviromental
Education) che premia, tra i vari aspetti, anche
l’eccellente qualità delle acque di balneazione
e dei servizi igienici e di salvataggio.

Un mare pulito, dunque, ricco di peculiarità
e bellezze che talvolta non si riescono a scorgere solo dalla riva o dopo qualche bracciata
in acqua. A qualche centinaio di metri dalla
costa, infatti, ci sono le famose “Tegnue”, formazioni rocciose sott’acqua che servono da
ripopolamento per una serie di specie marine
autoctone. Visitarle è un qualcosa di irripetibile e unico.
Non mancano poi le curiosità. L’Alto Adriatico, in prima istanza, si contraddistingue per
essere, per definizione, un mare sabbioso: a
questo si deve la torbidità dell’acqua, con la
sabbia in sospensione a seguito di alcuni fenomeni naturali, come per esempio le maree.
È popolato da pregiati molluschi bivalvi come
capesante, canestrelli, noci di mare, capelun-

ghe, telline e vongole. Prelibatezze che vivono
proprio nei substrati sabbiosi: una specialità
che non è comune ad altre zone d’Italia e che
rende questo territorio molto ricercato.
E poi, come nelle migliori pellicole, ci sono gli
incontri d’emozione. A largo, più di un pescatore, si è imbattuto nell’incontro con qualche
simpatico delfino, che sulla costa veneziana è
un ospite gradito ormai da tempo.
Perché ogni luogo incantevole, per essere tale,
ha bisogno di qualcosa di unico. E l’unicità di
un posto è data anche da chi lo frequenta.

ENCHANTING PLACES…
Upper Adriatic sea: waves of emotions, curiosity and well-being
An expanse of blue water that soothes the senses, heart and mind. An environmental jewel to
be protected and preserved. The Upper Adriatic region, in the northern part of Italy, bathes
Jesolo making it a unique seaside city, with 15
km of sandy shore accompanied by the sound of
the waves. Then the bright sun colours the landscapes with an artistic touch at dawn and dusk,
regardless of the point of view.
Jesolo has received 15 consecutive Bandiera
Blu awards given by the Fee (Foundation for
Environmental Education) which considers the
excellent quality of the sea water as well as of
the rescue services and the toilets.

This clean sea is rich in peculiarities and beauties that sometimes are far from the shore. In
fact, a few hundred meters away from the coast,
there are the famous “Tegnue”, underwater
rocks that favour the re-colonisation of some
native marine species. Seeing them is a unique
experience.
Then let us mention some curiosities. The Upper
Adriatic stands out for its sandy sea, which makes the water particularly turbid with suspended sand due to natural phenomena, such as the
tides. It features valuable bivalves such as scallops, queen scallops, sea walnuts, grooved razor
shells, wedge clams and clams. They all live in

sandy substrates, a peculiarity of this specific
area.
And then, as happens in the best movies, there
are emotional feelings. Some fishermen going
offshore have bumped into some nice dolphins,
who have been attending the Venetian coast for
some time.
Because every charming place needs something
special to become unique. And the uniqueness of
a place derives also from the people who attend
it.
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Come eravamo
come siamo...
Festa dell’uva, tradizione
che incanta le strade di Jesolo
di Alessio Conforti

CORSI E DEGUSTAZIONI | ore 20.00
COURSES AND TASTINGS | 8 p.m.

IL LIBRO
DELL’ESTATE
2019 A JESOLO.
Oltre 200 foto storiche
della Jesolo degli anni
’50. LO TROVI IN TUTTE LE
EDICOLE E LIBRERIE
DI JESOLO

A

ccanto ai carri allegorici c’è un tripudio di allegria e spensieratezza, in una
storia che si replica da decenni, sempre con lo stesso entusiasmo. A Jesolo
il periodo della vendemmia coincide con l’immancabile Festa dell’Uva, appuntamento celebrato con una lunga sfilata di carri allegorici,
accompagnata da musica, canti e balli. Succedeva così un tempo, succede così oggi. Perché
così eravamo e così siamo. L’evento celebra il
tipico frutto di campagna, rosso e bianco, ma
anche le produzioni vinicole locali. Alla fine
degli anni ‘60 via Bafile accoglieva una distesa
di turisti incantati da maschere di ogni colore
e tipologia. Da piazza Mazzini a piazza Marconi, sopra ai carri c’erano musicisti con chitarre e microfoni, pronti ad allietare il corteo
con i migliori brani dell’epoca. I partecipanti
ricevevano uva a volontà e per gli adulti vi era
l’immancabile bicchiere di vino, alzato al cielo
in segno di riconoscenza. Allo stesso modo la
festa si ripropone ai giorni nostri, con la consueta carica di energia e con il coinvolgimento
di più zone della città, non solo quelle centrali.
Quest’anno l’appuntamento è in programma
sabato 7 e domenica 8 settembre con tante no-

vità non solo per il turista che vive quest’ultima parte di stagione ma anche per i residenti
del posto, che attendono quel week-end con
trepidazione. Per un’estate che passa e un autunno che bussa alla porta. Proprio come accadeva ieri. Proprio come accade oggi.

HOW WE WERE THEN
& HOW WE ARE NOW

The Grape Festival,
a tradition that fascinates
Jesolo
The traditional Carnival floats are accompanied by joy and light-heartedness, telling a story
that has been taking place for decades, always
with great enthusiasm. In Jesolo the harvest period goes hand in hand with the Grape Festival,
an event celebrated with allegorical floats, music, songs and dances. It is an ancient tradition
that has come down to the present time. Because
this is the way we were and the way we are.

YOU’LL FIND
JESOLO’S NEW 2019 SUMMER BOOK HERE.
Over 200 historical photos of Jesolo
from the 50’s to today. YOU FIND IT IN
ALL THE NEWS-STANDS AND BOOKSHOPS OF JESOLO.
This event celebrates red and white grape varieties as well as the local wines. At the end of the
Sixties, Via Bafile welcomed a crowd of tourists
enchanted by the colourful masks. From Piazza
Mazzini to Piazza Marconi, the Carnival floats
were livened up by musicians who played the
best songs of the time. The participants received
a large amount of grapes and the adults could
taste a glass of wine to make a toast as a sign of
gratitude. he same atmosphere full of energy is
reproduced today and involved all the areas of
the city, not only the city centre. This year the
appointment is scheduled for Saturday and Sunday, 7 and 8 September with lots of novelties not
only for the tourists but also for the citizens, who
eagerly wait for this weekend. his event also marks the shift from summer to autumn. Just like the
way we were. Just like the way we are.
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Tony Sartori
recita Dante
Venerdì 23 agosto, in piazza Aurora, è in programma la seconda
serata dedicata alla Divina Commedia. Il celebre Tony Sartori reciterà a memoria il 15esimo canto dell’Inferno, il 3° girone dei violenti e un passo dell’opera De Rerum Natura di Lucrezio. Ingresso
libero. Inizio alle 21. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà
sabato 24 agosto, sempre in piazza Aurora, con lo stesso orario.

I

Ferragosto jesolano

l giorno più atteso dell’estate è pronto a
stupire grandi e piccini. Giovedì 15 agosto, sull’arenile di piazza Brescia, torna
il suggestivo spettacolo pirotecnico sul
mare. L’inizio è fissato per le 23. I fuochi
d’artificio saranno visibili da tutta la spiaggia, donando una magica atmosfera all’intero
lungomare, che ogni anno si popola di migliaia di turisti pronti a lasciarsi incantare

da emozionanti esplosioni colorate. La festa,
come da migliore tradizione, saluta l’estate
2019 dando l’arrivederci al prossimo anno.

15th August in Jesolo

The much-anticipated day in the middle of
summer will amaze both the young and the
old. Thursday 15 August, on the Piazza Bre-

Campionati europei master
di atletica leggera
Dal 5 al 15 settembre Jesolo ospita, assieme a Caorle ed Eraclea, i
campionati europei master di atletica leggera. Le gare si svolgeranno allo stadio “A. Picchi”, situato nell’omonima rotonda all’ingresso della località. Jesolo sarà anche teatro della mezza maratona. La
manifestazione, giunta alla 21esima edizione, è un evento sportivo
d’eccellenza che avrà anche una forte valenza turistica con 20mila
persone coinvolte tra atleti, accompagnatori e familiari.

European
Athletics Master
Championships
From 5 to 15 September Jesolo
Caorle and Eraclea will host the
European Athletics Master Championships. The competitions will
take place at the A. Picchi stadium, located in the homonymous
roundabout at the entrance of the
city. In Jesolo there will be also the
half marathon. The even - which
has now reached its 21st edition –
will be able to attract 20,000 people, including athletes, their staff
and family members

scia beach, there will be an evocative fireworks
show on the sea which will start at 11.00 pm.
Fireworks will be visible from the whole beach, giving a magical atmosphere to the whole
seafront, which is attended every year by thousands of tourists ready to enjoy the exciting
colourful show. According to the tradition, this
event says goodbye to the summer and will return next year.

Rock’n Roll
con
Bobby Solo
Bobby Solo, uno dei più
rinomati cantanti italiani,
suonerà in piazza Milano
martedì 20 agosto, alle
21.15, portando in scena i
suoi brani più famosi. Ad
attenderlo il pubblico delle
grandi occasioni, pronto a
cantare le canzoni che hanno fatto la storia del genere
musicale. L’artista vanta
una carriera trentennale
con esibizioni non solo in
Italia ma in tutto il mondo.

Rock ‘n’ Roll with Bobby Solo
Bobby Solo, one of the most famous Italian singers, will perform his
best songs in Piazza Milano on Tuesday 20 August at 9.15 pm. We
will be welcomed by his numerous fans, ready to sing his timeless
classics. The artist boasts thirty-years’ career with concerts held in
Italy and worldwide

Tony Sartori
recites Dante
The second evening dedicated to
the Divine Comedy will take place
on Friday 23 August, in Piazza Aurora. The famous Tony Sartori will
recite the 15th canto of Inferno, the
3rd circle and a passage from Lucretius’ De Rerum Natura. The entrance is free. The show will begin
at 9 pm. In case of bad weather, the
show will be postponed to Saturday 24 August, in Piazza Aurora at
the same time.

Jesolo
Air Show
S
arà impossibile non rimanere a bocca aperta, con quelle acrobazie degne
delle migliori riprese cinematografiche. Ma domenica 15 settembre, dalle
15.30 alle 18, tutto ciò sarà live. In programma c’è infatti lo Jesolo Air Show, spettacolo
aereo che incanta i cieli della città con mi-

Venetian Nights
Alcuni gruppi provenienti dalla Bulgaria saranno protagonisti
di alcuni balli folkloristici in tre piazze di Jesolo. Giovedì 5 settembre in piazza Aurora, venerdì 6 settembre in piazza Torino e
sabato 7 settembre in piazza Nember. Gli spettacoli inizieranno
alle 20. Gli artisti si sono esibiti in alcune zone della città anche
lo scorso mese di giugno.

Venetian Nights
Some groups from Bulgaria will be the protagonists of some folk
dances in three squares in Jesolo on Thursday 5 September in Piazza
Aurora, on Friday 6 September in Piazza Torino and on Saturday 7
September in Piazza Nember. The shows will start at 8 pm. The artists already performed in some areas of the city last June.

gliaia di persone con il naso all’insù. Le esibizioni saranno visibili da tutto il litorale, ma la
postazione migliore sarà quella dell’arenile
di piazza Brescia. Attese con grande trepidazione le Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale Italiana. Il giorno prima,
sabato 14 settembre, si svolgeranno le prove.

Jesolo Air Show
You will be amazed by this choreographic
show recalling the best action movies. But on
Sunday 15 September, from 3.30 pm to 6 pm,
these emotions will be live. In fact, the Jesolo
Air Show will liven up the sky drawing the
attention of thousands of people. The performances will be visible from the whole coast,

but the best location will be the Piazza Brescia beach. The Frecce Tricolori
- the aerobatic demonstration team of
the Italian Air Force – are much anticipated. The tests will take place the previous
day, on Saturday, 14 September.
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Festa dell’Uva
Sabato 7 e domenica 8 settembre Jesolo omaggia il periodo della vendemmia con uno degli eventi simbolo dell’estate: la Festa
dell’Uva. Nella due giorni settembrina sono in programma manifestazioni in diverse zone del litorale, con la colorata sfilata di
carri allegorici provenienti da tutto il Nordest. Non mancherà la
distribuzione gratuita dell’uva e la degustazione dei vini locali al
pubblico partecipante. Le serate sono allietate, come nella migliore
tradizione, da musiche, canti e balli nel solco di un appuntamento
che si ripete ormai da decenni con grande successo.

The Grape Festival
On Saturday 7 and Sunday 8 September Jesolo will celebrate one of
the iconic summer events: the Grape Festival. This two-day event in
September will include numerous initiatives in different areas of the
coast, including allegorical floats from all over the north-eastern
regions of Italy. Seize the opportunity to freely taste grapes and the
local wines. The events will be accompanied by music, songs and
dances in line with the previous successful editions.

Marco Calliari in concerto
Continuano gli appuntamenti musicali in piazza Milano, al lido
est. Sabato 14 settembre, alle 21, si esibisce Marco Calliari, noto
cantautore canadese. L’artista ha alle spalle una carriera ricca di
concerti, ma anche di album, come “Al faro est” e “Mi ricordo”.
È figlio di genitori italiani emigrati in Canada: il legame con il
Bel Paese è sempre forte nei suoi lavori musicali.

Marco Calliari in concert
Musical events will be hosted in piazza Milano, in the eastern shore.
On Saturday, 14 September at 9 pm, Marco Calliari, a famous Canadian singer and songwriter, will hold a concert. The artist boasts
many concerts and successful albums, such as “Al faro est” and “Mi
ricordo”. His parents are Italian and emigrated to Canada, but his
tie to our Country is still strong and is clearly perceived in his musical works.

Daytona Beach

Spritz For Africa

Spettacolo e divertimento assicurati, sabato 5 e domenica 6 ottobre,
sulla spiaggia del Faro. Torna infatti la Daytona Beach, con show
ed esibizioni da urlo. Non mancheranno freestyle quad, motocross,
auto fuoristrada, mezzi militari Usa, mustang - pick up americane,
panda 4x4 e il raduno europeo dei camion. A disposizione una pista
di 2km in spiaggia, con una variante “hard” per tutti i possessori di
un fuoristrada 4x4 estremo e non. Nel corso dell’evento stand gastronomici e un’area espositiva di mezzi e accessori.

I chioschi di Jesolo che hanno partecipato all’aperitivo solidale
Spritz For Africa devolveranno una percentuale dell’incasso al
Gruppo Missionario Bedanda Onlus. L’associazione jesolana è
attiva in un progetto benefico in Guinea Bissau. L’evento ha coinvolto turisti e residenti con il celebre aperitivo veneziano “Spritz”.

Spritz For
Africa

Daytona Beach
Entertainment and fun are waiting for you on Saturday 5 and Sunday
6 October on the Faro beach. In fact, Daytona Beach is back, with its
amazing shows and performances featuring freestyle quads, motocross,
off-road cars, US military vehicles, mustangs, American pickups, panda
4x4 and the European truck rally. The competitions will be held on a
2km track on the beach, with a “hard” stretch for the owners of extreme off-road and 4x4 cars. Daytona Beach will be accompanied by food
courts and an exhibition area with vehicles and accessories.

The kiosks Jesolo that
participated in the Spritz
For Africa charity initiative will give a percentage of the revenues to the
non-profit Bedanda Missionary Group. This association based in Jesolo
supports charity project in
Guinea Bissau. The event
has involved both tourists
and residents willing to
taste the famous “Spritz”
Venetian aperitif.

A date to remember

Segnati l’evento!
SABATO

10 AGOSTO
MUSICA ANNI ‘80

MARTEDì

13 AGOSTO
JESOLO LIBRI

DOMENICA

18 AGOSTO
RITA BINCOLETTO TRIO

Concerto “80 Mania” con la musica che
ha fatto sognare la generazione degli
anni ’80 e ’90. Evento all’aperto e per
tutti nella splendida arena di piazza Aurora, con un ritmo musicale coinvolgente
e indimenticabile.

Incontri con l’autore per la rassegna di
Jesolo Libri in piazza Marconi, con la
presentazione dell’ultima opera di Giulio
Tremonti “La Tre Profezie”. Ingresso libero con inizio alle ore 21.00.

Il trio propone un repertorio proveniente
da diverse parti del mondo, con i suoni
tradizionali di Spagna, Grecia, Cuba, Brasile ed est Europa con rilettura moderna
e personale. Chiosco Faro, ore 19.00

SABATO
10 AGOSTO

13 AGOSTO
J BLUES BAND

MARTEDI’

MARTEDÌ 2
0 AGOSTO

RANDOM - UNA FESTA A CASO

Random, ovvero la prima e unica “Festa a Caso” d’Italia, viene riproposta
quest’anno nella spiaggia del Faro. Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni e
apertura cancelli alle ore 17.00. #UNAFESTAACASO
SABATO

10 AGOSTO
OPEN AIR CINEMA

Rassegna di cinema all’aperto, tutti i sabato sera alle ore 21.15 presso il PalaInvent in piazza Brescia a Jesolo. Ingresso
5 euro e gratuito per i bambini sotto i 4
anni. Per maggiori info: www.facebook.
com/cineinvent. Film anche con sottotitoli in inglese.
DOMENICA
11 AGOSTO

FESTA DEI COLORI

L’arenile di piazza Brescia si tingerà di
ogni tipo di sfumatura con Holi Color,
l’appuntamento che si ispira alla festa
di tradizione indiana. Si potrà ballare a
ritmo di musica e colorarsi grazie ai pigmenti in polvere. Ingresso dalle ore 15.30.
LUNEDI’

12 AGOSTO
CONCERTO

Antistante al Camping Capraro, presso
il Villaggio Pineta, serata musicale con il
concerto “Fatti sentire”. Evento per tutti
con inizio alle ore 21.00, con la cornice
della splendida Pineta di Jesolo.

MERCATINI SOTTO LE STELLE

In piazza Manzoni la serata viene allietata da bancarelle e stand con prodotti
tutti da scoprire. L’evento si ripete per
tutti i martedì del mese, con l’ultima data
prevista per il 3 settembre.

Concert “Passion for the 80’s” with music that made the generations of the
80’s and 90’s dream. An outdoor event
held in the splendid venue and backdrop
of Piazza Aurora, with an unforgettable
and captivating rhythm.
SATURDAY

10TH AUGUST
RANDOM – A PARTY BY CHANCE

TUESDAY

13TH AUGUST
JESOLO BOOKS

Meeting the authors for the Jesolo Book
review in Piazza Marconi. Latest work by
Giulio Tremonti “Le Tre Profezie” will be
presented. Free entrance and starts at 9
pm.

TUESDAY

13TH AUGUST
J BLUES BAND

Nell’importante e rinnovata piazza Milano, alle 21.10 inizia l’evento musicale jazz
e rhythm and blues, per un’ora e mezza
di grande musica dal ritmo coinvolgente.
Evento per tutti.

In piazza Milano, alle 21.15, si esibisce
Bobby Solo, icona della musica italiana.
L’artista porterà sul palco i migliori successi che hanno fatto sognare intere generazioni di tutto il mondo.

Random, or rather the first and only
“Party by Chance” in Italy, is here again
this year on the beach Faro. Limited entrance, over 18’s only. Gates open at 5
pm. #UNAFESTAACASO

In the important and renovated Piazza
Milano, at 9.10 pm the Jazz, Rhythm and
Blues event will start. Enjoy an hour and
a half of captivating music. An event for
all the family.

MARTEDI’
13 AGOSTO

MERCOLEDÌ
21 AGOSTO

SATURDAY
10TH AUGUST

TUESDAY
13TH AUGUST

OPEN-AIR CINEMA

BALLO LATINO-AMERICANO

Rassegna di cinema all’aperto, tutti i
martedì sera alle ore 21.15 presso il PalaInvent in piazza Brescia a Jesolo. Ingresso 5 euro e gratuito per i bambini
sotto i 4 anni. Per maggiori info: www.facebook.com/cineinvent. Film anche con
sottotitoli in inglese.

Nella rinnovata piazza Nember, atmosfera coinvolgente e unica per gli amanti
della musica e del ballo latino-americano. La partecipazione è aperta a tutti.
Serata organizzata dal Comitato di piazza Nember.

MERCOLEDÌ
14 AGOSTO

22 AGOSTO
ORCHESTRA BALLO LISCIO

MISS SOLE

GIOVEDÌ

La bellezza sarà protagonista in piazza
Manzoni con l’elezione di Miss Sole, il
concorso che premia tra tutte le turiste
di Jesolo, italiane e straniere, la più bella
ed abbronzata. Inizio alle 21.

Torna la buona musica in piazza Manzoni
con l’orchestra di Ballo Liscio. Attesi turisti
e residenti, tutti accomunati dalla voglia di
ballare al chiaro di luna. Inizio alle 21.

GIOVEDÌ
15 AGOSTO

22 AGOSTO
YOUNG RHYTHMIC BAND

GIOVEDì

FERRAGOSTO A JESOLO

A partire dalle 23 sono attesi i fuochi
d’artificio che colorano la spiaggia della
città. Lo spettacolo pirotecnico sul mare
si svolge sull’arenile di piazza Brescia ed
è visibile da tutta la località.

SABATO

MARTEDÌ
13 AGOSTO

ROCK’N ROLL CON BOBBY SOLO

SATURDAY

10TH AUGUST
80’S MUSIC

17 AGOSTO
SERATA TANGO

In piazza Aurora, serata di ballo con il
Tango Argentino condotto dal gruppo
“Tango Tres Portegnos”. Splendida serata aperta a tutti, accompagnata da
questo ballo passionale e de “calor”, dal
coinvolgimento assicurato.

Presso il Parco Pineta del Merville, Gianluca Mosole e la sua Young Rhythmic
Band suonano con l’accompagnamento
di giovani talenti quali Alessandro Simeoni e Chiara Spigariol, con la voce consolidata di Sara Camerini. Inizio ore 21.00.

OPEN AIR CINEMA

Open air cinema every Saturday evening
at 9.15 pm held in PalaInvent located in
Piazza Brescia, Jesolo. Entrance €5.00
and free entrance for kids under 4 years
old. For more information visit www.facebook.com/cineinvent. Films with English
subtitles.
SUNDAY

11TH AUGUST
PARTY OF COLOURS

The beach along Piazza Brescia will be
tinted with every single colour with Holi
Color, a party of bright hues and pigments inspired by the traditional Indian festival. Guaranteed fun and dancing to music
where you can get yourself all brightened
up in powder coloured pigments.

OPEN AIR CINEMA

Open air cinema, every Saturday evening
at 9.15 pm held in PalaInvent located in
Piazza Brescia, Jesolo. Entrance €5.00
and free entrance to kids under 4 years
old. For more information visit www.facebook.com/cineinvent. Films with English subtitles.
WEDNESDAY

14TH AUGUST
MISS SOLE (MISS SUN)

Beauty will be the protagonist of Piazza Manzoni with the beauty contest Miss
Sole. This contest is open to all national
and international tourists in Jesolo, the
most beautiful and the most tanned.
Starts at 9 pm.

Il Comitato Villaggio Pineta organizza
“Pineta in Festa” con Street Food e DJ
set. Serata all’insegna del divertimento
assicurato e ballo aperto a tutti con inizio ore 19.00. La festa continuerà anche
sabato 24 e domenica 25 agosto.

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

This trio will entertain you with a musical
repertoire from different corners of the
world with the traditional sounds from
Spain, Greece, Cuba, Brazil and East Europe all reinterpreted in a personal and
contemporary style. The venue is Chiosco Faro, and the event starts at 7 pm.
TUESDAY

20TH AUGUST
ROCK’N ROLL WITH BOBBY SOLO

In Piazza Milano at 9.15 pm Bobby Solo, icon
of the Italian music scene, will be performing some of his greatest hits which have
made generations, across the globe, dream.
WEDNESDAY
21ST AUGUST

LATIN-AMERICAN DANCING

In the renovated Piazza Nember, enjoy a
captivating and original atmosphere for
enthusiasts of Latin-American music and
dancing. Open to all. Event organised by
the Piazza Nember Association.

THURSDAY

22ND AUGUST
BALLROOM DANCING ORCHESTRA

Good music is back in Piazza Manzoni
with the Ballroom Dancing Orchestra.
Tourists and residents alike can vent that
desire to dance in the moonlight. Event
starts at 9 pm.
THURSDAY

MONDAY

12TH AUGUST
CONCERT

THURSDAY

15TH AUGUST
BANK HOLIDAY IN JESOLO

Across from the Camping Capraro in Pineta Village, an evening of music with
the concert “Fatti Sentire”. An event
for everyone, starting at 9 pm and held
against the splendid backdrop of the
Jesolo Pineta (Pine Tree woods).

At 11 pm the firework display will light up
the sky and beach with amazing colours.
This firework display over the sea will be
held along the beach at Piazza Brescia
and visible from any point across the entire resort.

TUESDAY
13TH AUGUST

SATURDAY
17TH AUGUST

VENERDI’

23 AGOSTO
STREET FOOD IN PINETA

SUNDAY

18TH AUGUST
THE RITA BINCOLETTO TRIO

22ND AUGUST
YOUNG RHYTHMIC BAND

In the park Parco Pineta, Merville, Gianluca Mosole and his Young Rhythmic
Band will be performing with the young
talents, Alessandro Simeoni and Chiara
Spigariol accompanied by the voice of
Sara Camerini. Event starts at 9 pm.

FRIDAY

MARKET STALL UNDER THE STARS

The evening in Piazza Manzoni livens up
with the stalls and stands of products to
be discovered. This event is held every
Tuesday evening of the month, and the
closing date is 3rd September.

AN EVENING OF TANGO

An evening dancing Argentinian Tango
in Piazza Aurora, an event organised by
the group “Tango Tres Portegnos”. Enjoy
a splendid night of this passionate and
captivating dance rich in “calor”.

23RD AUGUST
STREET FOOD IN PINETA

The Association Villaggio Pineta has organised the event “Pineta in Festa” with
delicious Street Food accompanied by
DJ sets. An evening full of fun and guaranteed dancing, starts at 7 pm. This
event will continue Saturday 24th and
Sunday 25th August.
The Publisher declines all responsibility and liability in the event
of variations and/or changes to the programme of events.

A date to remember

Segnati l’evento!
VENERDÌ

23 AGOSTO
AGLIO, OLIO E SWING

I tempi d’oro della musica italiana rivivono
in piazza Manzoni grazie alla band Aglio,
Olio e Swing. Un tuffo nelle note più indimenticabili del Bel Paese. Inizio alle 21.

VENERDÌ

23 AGOSTO
TONY SARTORI RECITA DANTE

In piazza Aurora, alle 21, l’artista Tony Sartori reciterà a memoria alcuni passi della
Divina Commedia di Dante Alighieri, iniziando con il 15esimo canto dell’Inferno e
proseguendo con il 3° girone dei violenti.

GIOVEDÌ

29 AGOSTO
JESOLO LIBRI

Continua la rassegna Jesolo Libri in
piazza Marconi, per il penultimo appuntamento e la presentazione dell’opera
“La Terra promessa” di Matteo Righetto.
Ingresso libero con inizio alle ore 21.00.

31 AGOSTO
STREET FOOD PASSARELLA

Presso il chiosco Faro alle ore 21.00, Enrica Bacchia, una delle migliori voci del
Jazz Europeo, e Massimo Zemolin, originale e poliedrico chitarrista virtuoso della
chitarra a 7 corde, vi accompagneranno
con repertorio Italiano, Brasiliano e Jazz.

Nell’ambito del programma Estate a Passarella, alle 18,30 apertura della manifestazione e a seguire Street Food Truck,
musica con DJ e concertino. L’evento
prosegue anche domenica 1 settembre
con gli stessi orari.

Sound tradizionale della musica brasiliana, con la voce meravigliosa di Carlotta Martorana accompagnata da Renato Greco alla chitarra e Joram Giudici
alla batteria e percussioni. Chiosco Faro
ore 21.00

Sarà il tratto di via Bafile tra piazza Brescia e piazza Mazzini, ad ospitere la sfilata di esibizione della fanfara Bersaglieri
L.Pellas di Jesolo, reduci dal recente Raduno Nazionale di Matera. Partenza alle
ore 21.00.

MERCOLEDI’
28 AGOSTO

J BLUES BAND

Nella splendida cornice di piazza Drago,
alle 21.10 un’ora e mezza con swing, jazzz, rhythm and blues. Un gruppo musicale di amici accomunati dalla passione
per questo genere musicale vi coinvolgeranno con un ritmo contagioso.

GIOVEDÌ

29 AGOSTO
ROSSELLA FERRARI E I CASANOVA IN
CONCERTO

Alle 21 in piazza Manzoni sono attesi
Rossella Ferrari e Casanova, per una serata di musica frizzante e carica di energia. Il gruppo ha un notevole seguito.

GIOVEDÌ
SETTEMBRE

5
GIANCARLO E LA SANTA MONICA
BAND IN CONCERTO
Si chiudono le serate di musica in piazza
Manzoni con il grande concerto di Giancarlo e la Santa Monica Band. L’evento
inizierà alle 21. Annoiarsi sarà impossibile.

Sarete trasportati in un’atmosfera d’altri
tempi, con musica italiana anni ’20, ’30,
’40 e ’50 rielaborati stile Gipsy e Jazz,
con S. Righetto, A. Pasqual, E. Moretto e
M. Vavassori. Piazza Rivo Alto con inizio
alle ore 20.30.

MERCOLEDì
4 SETTEMBRE

JESOLO LIBRI

Jesolo Libri, evento fisso dell’estate in
piazza Marconi, per l’ultimo appuntamento con la presentazione dell’opera
“L’uomo bianco” di Ezio Mauro. Ingresso
libero con inizio alle ore 21.00

GIOVEDÌ

5 SETTEMBRE
VENETIAN NIGHTS

In piazza Aurora alle 20 tornano i balli
folkloristici di alcuni gruppi provenienti
dalla Bulgaria. Lo spettacolo si svolgerà
a seguire nelle piazze Torino (6 settembre) e Nember (7 settembre).

The golden times of Italian music will live
again and liven up Piazza Manzoni thanks
to the band Aglio, Olio and Swing. A leap
into unforgettable musical notes of this
“Beautiful Country”. Event starts at 9 pm.

23RD AUGUST
TONY SARTORI RECITES DANTE

In Piazza Aurora at 9 pm, the actor Tony
Sartori will be reciting, by heart, some
passages taken from Dante Alighieri’s
Divine Comedy starting with the 15th
canto Hell to continue with the sin of the
third circle.
SATURDAY

VENERDì

6 SETTEMBRE
TOSO FEI

Alle ore 21.00 in piazza Milano l’evento
“Mettiamo un libro in piazza” con ospite
d’onore Alberto Toso Fei. Discendente
da un’antica famiglia di vetrai muranesi,
è scrittore di successo e appassionato di
storia.

SABATO

31 AGOSTO
AGLIO OLIO E SWING

FRIDAY

23RD AUGUST
AGLIO, OLIO AND SWING

FRIDAY

SABATO

31 AGOSTO
OUTRA ALMA CANTA

LUNEDì

26 AGOSTO
FANFARA BERSAGLIERI

Allo stadio Picchi iniziano i campionati
europei master di atletica leggera. Le
gare proseguiranno fino al 15 settembre
e coinvolgeranno anche le città di Eraclea e Caorle.

SABATO

SABATO

24 AGOSTO
MUSICA CON VOCE E CHITARRA

GIOVEDÌ

5 SETTEMBRE
CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA

24TH AUGUST
MUSIC, A VOICE AND A GUITAR

At the Chiosco Faro at 9 pm, Enrica Bacchia, one of the best voices on the European Jazz scene and Massimo Zemolin,
an original and versatile guitarist with
his seven string guitar, will entertain you
with their repertoire of Italian, Brazilian
and Jazz music.
MONDAY

SABATO

7 SETTEMBRE
FESTA DELL’UVA

26TH AUGUST
BERSAGLIERI FANFARE

Le strade di Jesolo accolgono i festeggiamenti della vendemmia con carri allegorici e degustazioni di uva e vini locali. L’evento continua anche domenica
8 settembre.

The stretch of Via Bafile running from
Piazza Brescia to Piazza Mazzini will host
the parade of the fanfare of the regiment
Bersaglieri L. Pellas of Jesolo and which
recently attended the National Assembly in Matera. Event starts at 9 pm.

SABATO
14 SETTEMBRE

28TH AUGUST
J BLUES BAND

THURSDAY

29TH AUGUST
JESOLO BOOKS

The Jesolo Book review continues in
Piazza Marconi with the second to last
appointment of the season and will host
the presentation of the work “The Promised Land” by Matteo Righetto. Free
entrance, event starts at 9 pm.

MARCO CALLIARI IN CONCERTO

As part of the programme Summer in
Passarella, at 6.30 pm the Street Food
Truck event will begin with music and DJ
sets. This event will also continue Sunday 1st September at the same time.

Lo spettacolo aereo, visibile da tutto il
litorale, è pronto a dominare i cieli jesolani dalle 15.30 alle 18.00. Attesa per le
Frecce Tricolori e le altre pattuglie provenienti da altre realtà internazionali.

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

THURSDAY

5TH SEPTEMBER
GIANCARLO AND THE SANTA MONICA
BAND IN CONCERT

The musical events in Piazza Manzoni
will be closed with the concert performed by Giancarlo and the Santa Monica
Band. Event starts at 9 pm. Getting bored will be impossible.

SATURDAY

31ST AUGUST
OUTRA ALMA CANTA

The traditional sound of Brazilian music
with the amazing voice of Carlotta Martorana accompanied by the guitar of Renato Greco and Joram Giudici on drums
and percussion. Event held at Chiosco
Faro at 9 pm.

FRIDAY

6TH SEPTEMBER
TOSO FEI

At 9 pm in Piazza Milano, the event “Mettiamo un libro in Piazza” (“A book on
show”) will have as special guest Alberto Toso Fei. Descendent from a family of
master glassmakers from the Venetian
island of Murano, he is a successful author and history enthusiast.

SATURDAY

31ST AUGUST
AGLIO OLIO AND SWING

Let yourself get lost in a past atmosphere of Italian music from the 20’s, 30’s,
40’s and 50’s reinterpreted with a Gipsy
and Jazz style and performed by S.Righetto, A. Pasqual, E. Moretto and M. Vavassori. The event will be held in Piazza
Rivo Alto and starts at 8.30 pm.
WEDNESDAY

4TH SEPTEMEBR
JESOLO BOOKS

Against the splendid backdrop of Piazza
Drago at 9 pm enjoy an hour and half
of swing, jazz, rhythm and blues. Performing the J Blues Band, a group of friends
bonded by the passion for this genre of
music and who will captivate you with
their contagious rhythm.

The last edition of Jesolo Books, a recurring literary event throughout the summer in Piazza Marconi, will be presenting
the work “The white man” by Ezio Mauro. Free entrance, event starts at 9 pm.

THURSDAY
29TH AUGUST

THURSDAY
5TH SEPTEMBER

SATURDAY

7TH SEPTEMBER
GRAPE FESTIVAL

The streets of Jesolo will host the celebration for the annual grape harvest with
colourful floats and the possibility of tasting local wine and grapes. This event
will continue Sunday 8th September.
SATURDAY

14TH SEPTEMBER
MARCO CALLIARI IN CONCERT

Piazza Milano will be the venue for Marco Calliari’s concert. Canadian singer and
songwriter of Italian origins will fill the
evening with energy and good music.

SUNDAY

DOMENICA

15 SETTEMBRE
JESOLO AIR SHOW

The Picchi Stadium will be the venue for
the European Master Athletics Championships. Races and events will run until 15th
September and some will also be held in
the nearby towns of Eraclea and Caorle.

SATURDAY

31ST AUGUST
STREET FOOD PASSARELLA

WEDNESDAY

In piazza Milano va in scena il concerto
di Marco Calliari, cantautore canadese di
origini italiane pronto ad arricchire la serata di energia e buona musica.

THURSDAY

5TH SEPTEMBER
EUROPEAN MASTER ATHLETICS
CHAMPIONSHIPS

ROSSELLA FERRARI AND THE CASANOVA IN CONCERT

At 9 pm in Piazza Manzoni Rossella Ferrari and the Casanova will be waiting for
you with an evening filled with sparkle
and energy. This group has a notable following.

VENETIAN NIGHTS

In Piazza Aurora at 8 pm folklore groups
from Bulgaria will be performing their
traditional folk dances. This event will
move to Piazza Torino in 6th September
and to Piazza Nember on 7th September.

15TH SEPTEMBER
JESOLO AIR SHOW

The aerobatic air display, visible from all
along the coast, will dominate the skies
over Jesolo from 3.30 pm to 6 pm. The
Italian Three-Coloured Arrow team and
other international aerobatic display teams will be performing to the awe of the
general public.

The Publisher declines all responsibility and liability in the event
of variations and/or changes to the programme of events.
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Organizzato da
Stabilimento
Balneare Manzoni

Con il Patrocinio del
Comune di Jesolo

MERCOLEDÌ
14 AGOSTO 2019
ALLE ORE 21.00

Serate da non perdere
in piazza Manzoni

L’

estate entra nel vivo e piazza Manzoni, nel cuore della città di Jesolo, è
pronta a far vivere ai suoi ospiti tanti eventi all’insegna del relax e della
spensieratezza. Sia ad agosto che a settembre.

DON’T MISS THE
EVENTS IN PIAZZA
MANZONI

Giovedì 8 agosto si esibisce l’orchestra Ballo
Liscio, che intrattiene gli amanti del noto genere musicale con le migliori canzoni degli anni
d’oro. L’evento si ripeterà anche giovedì 22 agosto. Martedì 13 agosto, invece, torna l’appuntamento con i Mercatini sotto le Stelle, con tanti
stand e prodotti pregiati, che ogni settimana
prosegue fino al 3 settembre.

We are getting to the heart of summer and Piazza
Manzoni, the core of the city of Jesolo, is ready to
host many relaxing and funny events dedicated
both in August and in September.

Mercoledì 14 agosto appuntamento con “Miss
Sole”, il concorso che premia tra tutte le turiste di Jesolo, italiane e straniere, la più bella e
abbronzata. Venerdì 23 si esibisce invece la
band Aglio, Olio e Swing, che porta in scena le
canzoni più belle della storia d’Italia con arrangiamenti e note imperdibili, per un tuffo indietro davvero entusiasmante. Giovedì 29 tocca al
concerto di Rossella Ferrari e i Casanova, altro
gruppo che musicalmente non delude mai. Infine, giovedì 5 settembre, la grande chiusura con
il concerto di Giancarlo e i Santa Monica. Tutti
gli appuntamenti, organizzati dallo stabilimento balneare Manzoni, iniziano alle 21.

Dalla piazza… alla spiaggia
La grande novità dell’estate 2019 si chiama Sunny Aquapark. Lo
stabilimento balneare Manzoni ha infatti a disposizione una vera
e propria isola del divertimento, luogo ideale per le persone di tutte le età, a partire dai bambini di 6 anni per arrivare ai teenagers
e agli adulti. Un parco acquatico in mare di
2000mq, capace di ospitare 130 persone
all’ora e offrire infinite combinazioni di percorso e di divertimento, come ad esempio arrampicate e acrobatici salti.

TURISTE E ASPIRANTI MISS,
MODELLE PER UNA NOTTE
IN UNA SERATA
DI GRANDE SPETTACOLO
Iscrizioni gratuite e aperte fino
alle 12.00 del 13 agosto
info +39 329 4430174

From the square…
to the beach
The great novelty for the 2019 summer is called Sunny Aquapark. The Manzoni beach resort, in fact, has a true island of fun, a place
suitable for people of all ages, from children
aged 6 up to teenagers and adults. It is a 2,000
sq. m water park in the sea able to accommodate a maximum of 130 people per hour; it offers a wide range of funny entertainments, such as climbing facilities and acrobatic jumps.

On Thursday 8 August the Ballo Liscio orchestra
will entertain the lovers of this popular genre with
the best songs. This show will be repeated on Thursday 22 August. On Tuesday 13 August, the Mercatini sotto le Stelle street market will welcome the
visitors every week with its stands and valuable
products until 3 September.
On Wednesday 14 August there will be “Miss Sole”,
a contest which awards prizes to the most beautiful and tanned woman among the tourists of Jesolo
and the citizens, both Italian and foreign. On Friday, the Aglio 23 August, Olio e Swing band will
hold a concert and play the most beautiful Italian
songs with unique arrangements and notes to turn
back time just for one evening. On Thursday 29 August, Rossella Ferrari e i Casanova will get up on
stage, a highly appreciated band. Eventually, on
Thursday 5 September, the series of concerts will
end with Giancarlo e i Santa Monica. All the events are organized by the Manzoni beach resort and
will begin at 9 pm.
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Solo nel 2018, Volksbank ha accompagnato quasi 2.500 clienti
nella realizzazione della casa dei propri sogni.
In 2018, Volksbank helped almost 2,500 customers create the house of their dreams.

Se vuoi realizzare
la casa dei tuoi sogni,
la risposta
è Volksbank

P

er molte persone possedere una casa
di proprietà è la realizzazione del sogno di una vita. Quando si tratta di costruire, acquistare, o ristrutturare un
appartamento o una casa, Volksbank offre una
consulenza competente a partire dall’idea iniziale fino alla realizzazione.
Non è raro che trascorrano alcuni anni dall’idea
iniziale alla realizzazione della casa dei propri
sogni. Durante questo lungo periodo bisogna
prendere importanti decisioni. È essenziale
ottenere le giuste risposte alle molte domande
che sorgono, perché di solito un progetto così
impegnativo lo si affronta una volta sola nella
vita. L’esperienza pluriennale dei consulenti
di Volksbank consente al cliente di individuare tempestivamente eventuali momenti critici,
di affrontare tutti i passi necessari e di porre le
domande giuste.
I consulenti nelle filiali e gli “esperti casa” di
Volksbank, in un dialogo continuo con i clienti,
offrono preziosi consigli sia sulla giusta forma
di finanziamento, sia su come realizzare il proprio progetto. Fornendo una consulenza individuale dall’idea iniziale di acquisto, costruzione
o ristrutturazione fino al completamento del
progetto, danno ai clienti una sensazione di
grande sicurezza. Gli esperti Volksbank sono a
disposizione anche per un primo approccio in
merito alle questioni che vanno al di là del puro

finanziamento. Informano sulle possibili sovvenzioni o agevolazioni fiscali e sulla tutela dei
famigliari in caso di perdita del posto di lavoro
da parte del capofamiglia. Insieme al cliente, i
consulenti determinano l’importo mensile che
lo stesso può sostenere senza dover rinunciare
al proprio standard di vita abituale. Nella realizzazione del proprio progetto abitativo vale in
ogni caso la pena, avere un consulente competente al proprio fianco.
Gli esperti casa di Volksbank restano a disposizione di tutti coloro che intendono realizzare il
loro progetto abitativo. Maggiori informazioni
sul sito www.volksbank.it.

IF YOU WANT TO BUILD
THE HOUSE
OF YOUR DREAMS,
VOLKSBANK
IS ON YOUR SIDE
For many people, becoming the owner of a house
is a lifetime dream come true. Therefore, when
it comes to building, buying, or renovating an
apartment or house, Volksbank offers competent
consultancy from the initial idea throughout its
completion.
In fact, sometimes some years pass from the initial design to the creation of the desired home.
Within this process, important decisions must
be made. So it is crucial to get the right answers
to the numerous questions that may arise, also
because such a demanding project is usually faced only once in a lifetime. The well-established

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.
In the north-eastern area there are 169
branches of the Bank, of which 15 active are situated in the province of Venice
in addition to 3 Corporate Centres and
as many Private Centres present also in
the eastern part of Veneto: as a result of
them, Volksbank has established itself
as a strong and reliable regional Bank.
In Jesolo Lido Volksbank is located in
via Firenze no. 6 - Tel. 0421 480821.
experience of Volksbank consultants allows the
customers to promptly identify any criticality,
take all the necessary steps and ask the right
questions.
The consultants at the local branches and the
experts of Volksbank establish a constant relationship with their customers and offer valuable
advice both on the right financing solutions and
on the development of the project. By providing individual advice from the purchase, construction or renovation to the successful completion of the project, they help customers feel
safe and protected. The Volksbank experts are
also available for any issue beyond the financing
aspects. In fact, they inform about any existing
subsidy or tax incentive, as well as about the protection of family members if the head of the family
loses his/her job. Together with the customer, the
consultants determine the monthly amount to be
paid without affecting his standards and habits.
In any case, it is useful to have a competent consultant by your side when it comes to carrying
out your housing project. The Volksbank house
experts remain at the disposal of those who are
willing to carry out their housing projects. For
further information, visit www.volksbank.it.

TENDE DA SOLE
PERGOLE BIOCLIMATICHE
VENEZIANE
ZANZARIERE

“Codice rosso”,
reati familiari
e sessuali:
pene più severe

T

ra le ultime riforme normative del nostro legislatore va sicuramente salutata
con favore quella che è stata definita
come “codice rosso”, cioè una legge che
cerca di combattere con vari strumenti i reati familiari e sessuali. La norma, infatti, si pone l’impegnativo obbiettivo di evitare che prima di poter fermare chi commette questi reati si debbano
presentare denunce su denunce. Tra le novità
in ambito procedurale è previsto uno sprint per
l’avvio del procedimento penale per alcuni reati:
tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking e
violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di
protezione delle vittime. Senza dimenticare le
nuove misure cautelari e di prevenzione.
Nel codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati. Il primo è il delitto di
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone
rappresentate (cd. revenge porn), punito con la
reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila
a 15mila euro: la pena si applica anche a chi,
avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La fattispecie
è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito
di una relazione affettiva, anche cessata.
Il secondo è il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti
al viso, sanzionato con la reclusione da otto a
14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena
è l’ergastolo. Il terzo è il reato di costrizione o
induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è
aggravata quando il reato è commesso a danno

di minori e si procede anche quando il fatto è
commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
Infine il quarto è quello che riguarda la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Sono state poi aumentate le pene già previste
per altri reati: il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (che passa a un minimo di tre e un massimo di sette), lo stalking (da
un anno a un massimo di sei anni e sei mesi), la
violenza sessuale (da sei a dodici anni) e la violenza sessuale di gruppo (da un minimo di otto
a un massimo di quattordici).

“RED WARNING”,
SEXUAL AND FAMILY
CRIMES: MORE SEVERE
PENALTIES
Part of the latest reforms of the norms of our legislation one that must certainly be greeted with a
positive thought is that which has been defined as
“Red warning”, which is a law that tries to stop
with various instruments family and sexual crimes.
Indeed, the norm has the objective of trying to stop
those who commit crimes without having to report
the fact many times. One of the novelties is a speed
up of the process for penal procedures for crimes
such as: Family mistreatments, stalking and rape,
with the aim that there will be quicker help in protecting the victims. Without forgetting the new cau-

a cura dell’Avv Pierpaolo Alegiani
Docente di Diritto d’Impresa
Università Ca Foscari Venezia

tionary measures of prevention.
In the new penal code the law in question inserts 4 new crimes. The first is the crime of diffusing
images or videos with explicit sex scenes without
the explicit consent of the person represented (revenge porn), which is punishable with a prison
sentence between one to six years and the fine is
between 5 thousand and 15 thousand euros: the
crimes is applicable also for whose who receive
the images of videos or those who buy them. This
is made worse if the diffusion of the material is
between a couple that broke up.
The second is the crime of reforming the physical
look of a person including permanent harm on
the face, sanctioned with a prison sentence between 8 to 14 years. When this leads to the death of
the victim there is life prison sentence. The third
is the crime of obliging a person to marry or enter
a forced relationship, punishable with between
one to five years in prison. This is made worst if it
includes an underage victim or when it includes
an Italian citizen or a person living in Italy. Lastly
the fourth crime is that which includes violation
of a removal orders from the family home and the
prohibition of approaching the places frequented
by the injured person, sanctioned with detention
from six months to three years.
The penalties already provided for other crimes
have also been increased: the crime of ill-treatment against family members and cohabitants
(passing to a minimum of three and a maximum
of seven), stalking (from one year to a maximum of
six years and six months ), Sexual violence (from
six to twelve years) and group sexual violence
(from a minimum of eight to a maximum of fourteen years imprisonment.

ALEGIANI SUSANNA
Avvocati & Commercialisti
Piazza Venezia, 9
tel. +39 0421 380085
alegiani@avvocatiecommercialisti-jesolo.it
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A Caribe Bay torna
RDS 100% Grandi Successi

a musica RDS
100% Grandi
Successi sarà
di nuovo protagonista, con tutta la
sua carica, a Caribe
Bay, il parco a tema
acquatico
premiato
per undici volte come
il migliore d’Italia ai
Parksmania Awards ed
inserito tra i dieci parchi migliori al mondo.
Il network nazionale
porterà con se anche
gli attesi Beach Party,
un esclusivo modo di
vivere da vicino la performance dell’artista
con una festa a bordo
piscina. I nomi sono
eccellenti. Dopo Elodie, voce del singolo Margarita, ospitato qualche giorno fa, lunedì 12 agosto toccherà ai Boomdabash, gli interpreti del mambo salentino.
RDS 100% Grandi Successi sarà presente a Caribe Bay dal 29 luglio. Dal lunedì al venerdì, fino
al 16 agosto, dalle 12 alle 15, e la domenica dalle
13 alle 17 ci sarà la diretta dalla piscina onde
dei conduttori di RDS: un collegamento con il
divertimento, la voglia di partecipare e la mu-

sica 100% Grandi Successi. Le
experience RDS
- Caribe Bay saranno raccontate e viralizzate
sulla piattaforma web e social
della radio e del
parco.
Caribe
Bay è una realtà
unica e speciale,
completamente
tematizzata, con
27 attrazioni e
sette spettacoli,
appassionanti ed
altamente professionali.

the world. The national radio station will bring
along its appreciated Beach Parties, an exclusive way of enjoying the artists’ performance on
the poolside. Great artists will take part in these
events: Elodie, the singer of Margarita, performed a few days ago, while Monday 12 August Boombabash - the interpreters of Salento mambo
- will hold a concert. RDS 100% Grandi Successi
will be present at Caribe Bay from 29 July. From
Monday to Friday, until 16 August, from 12 to 03
pm, as well as on Sunday from 01 to 05 pm, the
RDS speakers will be live from the pool to offer
a mix of fun and the music of 100% Grandi Successi. The RDS - Caribe Bay experiences will be
told and shared on the web as well as on the social media of the radio and the park. Caribe Bay
is a unique and special reality, strongly oriented
towards a specific theme, with 27 attractions and
seven shows, highly exciting and professional.

RDS 100% GRANDI
SUCCESSI IS BACK
AT CARIBE BAY
The music of RDS 100% Grandi Successi will
be once again the protagonist at Caribe Bay, the
water theme park which has been elected the
best in Italy for eleven times at the Parksmania
Awards and is one of the best ten best parks in

Via Michelangelo Buonarroti, 15
Tel. +39 0421 371648
www.caribebay.it

,
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Tropicarium Park
La realtà dai grandi numeri!

I

l Tropicarium Park di Jesolo è un giardino
zoologico al coperto con oltre 100 specie
animali e circa 5mila esemplari. Numeri
sorprendenti per questo grande zoo di
circa 2500 mq, che comprende più di 150 installazioni con animali da tutto il mondo: rettili, pinguini, farfalle, coccodrilli, alligatori,
squali e pesci. L’installazione più grande è l’enorme vasca di squali toro e limone, che misura 12 metri in lunghezza per 6 metri di larghezza, con circa 200mila litri di acqua salata. Una
struttura capace di ricreare l’habitat oceanico

degli enormi squali lunghi 3 metri. Ma questi
non sono gli unici numeri sorprendenti del
parco. Venti sono infatti i kg di pesce necessari
per sfamare gli squali della sezione predators,
caratterizzata da oltre 15 specie. Sempre 20
sono i kg di pesce necessari per sfamare anche
gli amati pinguini ospiti del Tropicarium Park.
Tra questi 5 esemplari di splendidi “Pinguini
di Magellano”, con una vasca di 30mila litri
di acqua salata che li fa sentire “a casa”. E che
dire delle tartarughe alligatore e azzannatrice,
carnivore, che mangiano circa 10 kg di pesce

alla settimana! Quindici sono invece i kg di
carne alla settimana che mangiano coccodrilli
ed alligatori. Tra questi spicca un esemplare
di 6 metri, Godzilla, il più grande d’Europa, di
ben 40 anni. È il più anziano del parco ma non
il più lungo. A detenere questo primato è infatti Ettore, il pitone reticolato lungo 7 metri.
Cosa aspettate? Venite a trovarci?
Tropicarium Park è aperto 7 giorni su 7 per 12
ore al giorno, dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso)
con chiusura alle 22!

La Fabbrica
della Scienza
I numeri di Tesla!

L

TROPICARIUM PARK

The truth behind large numbers!

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

/,

Tropicarium Park in Jesolo is an indoor zoological garden with over 100 animal species and
about 5 thousand specimens. These are the amazing features of this large zoo which covers an
area of 2,500 square meters and includes more
than 150 structures with animals from all over the
world: reptiles, penguins, butterflies, crocodiles,
alligators, sharks and fish. The largest structure
is the huge tank that contains sand tiger and lemon sharks, which is 12 meters long and 6 meters
wide, with about 200 thousand litres of saltwater. Here the oceanic habitat of these 3-meter
long sharks is perfectly reproduced. But that’s
more! In fact, twenty kilos of fish are used to feed
the sharks of the predator section, which includes over 15 species. 20 kg of fish are also given
to the penguins of the Tropicarium Park, among
which there are 5 specimens of “Magellanic Pen-

guins” living in a tank filled with 30,000 litres of
saltwater that makes them feel “at home”. Then
there are the alligator snapping and common
snapping turtles, which are carnivorous and eat
about 10 kg of fish per week! Crocodiles and alligators are fed with fifteen kilos of meat per week.
Among them a 6-meter specimen, called Godzilla, stands out: it is the largest in Europe and is 40
years old. It is the oldest animal in the park but
it is not the longest. The holder of this record, in
fact, is Ettore, a 7-meter long reticulated python.
Tropicarium Park is waiting for you! Come visit
us!
Tropicarium Park is open 7 days a week for 12
hours a day, from 10 am to 9 pm (last admission)
and closes at 10 pm!

a “Bobina di Tesla” è l’esperimento più famoso al mondo. Si tratta di
un trasformatore ad alta tensione ed
alta frequenza, in grado di generare
fulmini simili a quelli di origine atmosferica,
anche se di entità ridotta: il primo progetto
risale al 1891. Questa esperienza unica può
essere vissuta da vicino alla Fabbrica della
Scienza! Nikola Tesla genio senza confini, nasce a Smiljan il 10 luglio 1856 e muore a New
York il 7 gennaio 1943, a 86 anni. Nel 1895 il
suo laboratorio stava sperimentando una bobina e venne distrutto da un incendio. I danni
furono incalcolabili, sia in termini di macchinari e attrezzature che di lavoro e appunti,
considerando che venivano effettuati degli
esperimenti molto particolari. Tesla, infatti,
si stava avvicinando alla scoperta dei raggi X.
Non mancano le curiosità riguardanti questo
scienziato, protagonista della mostra a Jesolo. Durante lo sviluppo della radio transatlantica, infatti, Tesla ha ipotizzato un sistema di
raccolta, codifica e trasmissione delle informazioni molto simile a quello che utilizziamo
oggi con i nostri smartphone!
La Fabbrica della Scienza è aperta tutti i
giorni con orario continuato dalle 10 alle 21.
È possibile fare il biglietto combinato con il
vicino Tropicarium Park!

TESLA UNVEILED
AT LA FABBRICA
DELLA SCIENZA!
The “Tesla Coil” is the most famous experiment
in the world. It is a high-voltage, high-frequency
transformer able to produce lightning discharges similar to the atmospheric ones, albeit is a
smaller size: the first project dates back to 1891.
Visitors will be able to live first-hand this unique experience at La Fabbrica della Scienza!
Nikola Tesla, a far-sighted inventor, electrical
and mechanical engineer - was born in Smiljan
on 10 July 1856 and died in New York on 7 January 1943 when he was 86 years old. In 1895
he was testing a coil when a fire destroyed his
laboratory. The damages were huge, in terms of
both equipment and his notes, considering that
he was carrying out specific experiments. Tesla,
in fact, was about to discover X-rays. This exhibition is full of anecdotes about this scientist. For
example, during the development of the transatlantic radio transmissions, Tesla created an
information collection, encoding and transmission system very similar to the one used today for
our smartphones!
La Fabbrica della Scienza is open every day
from 10 am to 9 pm. It is possible to buy a combined ticket for the nearby Tropicarium
Park!

La Fabbrica della Scienza
Via Aquileia, 123
www.lafabbricadellascienza.it
exponaturaitalia@gmail.com
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Stabilimento
Balneare Manzoni
Benvenute neomamme!

Gommapiuma
Il divertimento si moltiplica

S

e dici Gommapiuma dici divertimento!
E da quest’anno ancora di più! Dopo
piazza Trieste e piazza Europa, è nato
da poco un altro parco, in via Navigatori, con la stessa formula, ormai collaudata da
ventitré anni, per accontentare tutti i bambini
del litorale, da est a ovest!
Che tu sia grande o piccino, temerario o più
prudente, al nuovo Gommapiuma ti aspettano
coloratissimi gonfiabili, morbidi scivoli e tanti
altri giochi, in uno spazio immerso nel verde, a
pochi passi dal faro. Potrai passare una serata
diversa con gli amici o festeggiare in maniera
originale il tuo compleanno. Ogni occasione è

buona per fare quattro salti! Il costo d’ingresso
è di € 8,00 a bambino da 1 a 12 anni (con la
tessera fedeltà si può arrivare anche a € 5,00),
per usufruire di tutti i giochi, senza limite di
tempo, tutti i giorni dalle 20 alle 24.

GOMMAPIUMA

Il divertimento si moltiplica
Gommapiuma is a synonym for fun! And this
year it is even more extraordinary! In addition
to the parks in piazza Trieste and piazza Europa, another one has been recently set up in via

Navigatori with the same proven format established twenty-three years ago and designed for
all the children of the coast, from the eastern to
the western side! Whether you are big or small,
reckless or prudent, Gommapiuma is waiting
for you with its colourful inflatables, soft slides
and many other attractions surrounded by greenery near the lighthouse. There you can spend a
different evening with your friends or creatively
celebrate your birthday. Don’t miss the opportunity to have fun! The entrance ticket costs € 8 for
children aged 1 to 12 (only € 5 for the owners of
the loyalty card) to play with the games without
any time limit, every day from 08 to 12 pm.

La
Rana
che
Ride
Bambini, venite a divertirvi con noi?
La Rana che Ride è un’associazione di promozione sociale nata due anni fa e già molto attiva
sul territorio, che svolge attività per bambini.
“Ogni settimana proponiamo un paio di eventi
per le famiglie che abitano o sono in vacanza
qui”, dice Elisa, la presidente e mamma della
piccola Giorgia.
Come è nata l’idea?
“Ho unito il mio essere mamma con la mia passione per il mondo della comunicazione. Ho creato il gruppo facebook ‘Essere mamma a Jesolo’
e poi ho avuto la fortuna di incontrare Francesca
e Serena, che hanno creduto nell’idea di creare
un’associazione”.
In due anni La Rana si è fatta amica di tantissimi bambini e dei loro genitori. Come fare
per partecipare alle vostre attività?
“Nella pagina facebook si possono trovare gli
eventi che organizziamo a cui possono partecipare tutti.

La Rana che Ride
tel. +39 347 1069611

,

LA RANA CHE RIDE
Come play with us!

The Rana Ride is a social promotion association which was established two years ago; now
it is very active in the territory and offers activities for children.
“Every week we organise some events for families who live in Jesolo or are spending their holiday here,” Elisa - president of the association
and Giorgia’s mother - explains.
How did you come up with this project?
“I have combined my experience as a mum with
my passion for communication. So I created a
Facebook group called ‘Essere mamma a Jeso-

lo’ and then I got in touch with Francesca and
Serena, who supported my idea of creating an
association.”
After two years, La Rana has made friends
with many children and their parents. How
is it possible to participate in your activities?
“On our Facebook page, you will find all the
events which are open to everyone.”

L

o Stabilimento balneare Manzoni continua a sorprendere!
Dopo il nuovo divertentissimo parco acquatico a pochi passi dalla riva,
i duemila ombrelloni automatizzati dotati di
cassette di sicurezza elettroniche e i servizi
igienici di ultima tecnologia, anche per i portatori di handicap, arriva lo spazio allattamento per le neomamme. Un gazebo con poltrone
all’ombra a disposizione di qualunque mamma
che voglia allattare o dare la pappa al proprio
bambino, in tutta tranquillità. L’attenzione per
i più piccoli non finisce qui. Sono stati, infatti,
installati anche due fasciatoi, sempre puliti e
igienizzati. E già si pensa al prossimo anno. In
arrivo un acquapark per i bambini dai quattro
anni, che potranno divertirsi in acqua in totale
sicurezza.
A confermare il grande spirito di innovazione
e tecnologia, a fare visita allo stabilimento è
arrivato in questi giorni il gigante Transformer Bumblebee, e sono già milioni le foto scattate e diventate virali.

STABILIMENTO
BALNEARE MANZONI
Welcome new mothers!

The Manzoni beach resort is always surprising!
In addition to the new amazing water park near
the shore, two thousand automated beach umbrellas equipped with electronic safes and cutting-edge toilets, also suitable for disabled people, the nursing space for new mothers has been
introduced. A gazebo with shaded armchairs is
available to those mothers who want to breastfe-

ed or otherwise feed their babies in a quiet context. Moreover, special attention shall be paid to
children. In fact, the resort is also provided with
two changing tables, always clean and sanitised.
And the novelties for the next years are always
on their way: there will be a water park for fouryear-old children un up, who will be able to play
in the water in the utmost safety. To stress the
innovation- and technology-oriented approach adopted by the resort, Bumblebee – the robot
superhero of the Transformers franchise - has visited the facility and has taken a lot of pictures
that have soon become viral.

Trenta candeline per il raduno Auto Storiche
Sport passione cultura e turismo,questi sono gli
argomenti che caratterizzeranno il 30° Raduno/
Week end con le Auto Storiche. Jesolo sarà il
palcoscenico di questo raduno organizzato dal
grande appassionato di auto d’epoca Vittorio
Dorigo e ormai diventato un appuntamento
fisso dell’estate. Venerdì 30 agosto arriveranno
i primi equipaggi, pronti per gli allestimenti.
L’evento inizierà sabato 31 agosto con la concentrazione degli equipaggi presso il Park di
Via Aquileia e sfilata con destinazione e visita
alla collezione “1000 ruote Dorigo”; a seguire
in giornata l’ esposizione delle Auto d’Epoca in
piazza Mazzini. Domenica mattina sfilata lungo
le vie del litorale. Saranno 30 le auto storiche/
sportive di qualsiasi marca.

Ogni info su www.registrofiat.it

THIRTY CANDLES
FOR THE HISTORIC CARS
RALLY
Sport, passion, culture and tourism, these are
the topics that will characterize the 30th Rally
/ Weekend with Historic Cars. Jesolo will be the
stage of this gathering organized by the great

car enthusiast Vittorio Dorigo which has now
become a fixture of the summer. On Friday 30th
August the first crews will arrive, ready for the
preparations. The event will begin Saturday,
August 31 with the gathering of the crews at the
Park in Via Aquileia and parade with destination and visit to the collection “1000 wheels
Dorigo”; to follow the Auto d’Epoca exhibition
in Piazza Mazzini. The sunday morning parade will be along the coastal road. There will be
30 historic / sports cars of many different brand.
All info can be found on www.registrofiat.it
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Buon compleanno Happy Smile!

siamo arrivati a 10! La faccina allegra più famosa della spiaggia spegne
quest’anno dieci candeline! E lo fa nel
modo che le riesce meglio: far divertire sempre di più il pubblico di tutte le età, dalla
mattina alla sera, da est a ovest del litorale.
Si parte alle 9.30 con la ginnastica, la Zumba
del mitico Lazaro e il Reggaeton di super Kuma
e si continua alle 10.30 con le attività per i
bambini. Si riprende alle 16.30 con i giochi, i
tornei, i laboratori e si conclude con un altro
divertentissimo momento di ballo per tutti.

Per un compleanno così importante non poteva mancare un regalo speciale, una novità
assoluta per le nostre spiagge. Dopo l’ormai
celebre Piovra gigante, il gonfiabile in acqua
che può ospitare fino a 25 persone contemporaneamente, o il mini scivolo Sharky, arriva
Interactive Challenge! Un gonfiabile interattivo che farà impazzire giovani e meno giovani
in esilaranti sfide in riva al mare, con in palio i
gadget di Jesolo Air Show 2019.
E la sera? Potrete incontrare le mascotte dei
personaggi più conosciuti presso gli infopoint

di Sealife e Caribe Bay.
La faccina che fa l’occhiolino sembra proprio
non stancarsi mai!
Gli appuntamenti Happy Smile da non perdere? Iniziamo con la tradizionale festa di Ferragosto su tutte le sedici postazioni: anguria per
tutti e tanti gadget, in collaborazione con Avis
Jesolo e Televenezia.
E poi ancora il 28 la grande festa di fine stagione con tutti gli animatori riuniti nella spiaggia
libera Casabianca. Ma si continua anche in
settembre con la Festa del Sugaman in piazza
Milano il 22 e al Paese dei Balocchi il 29.

HAPPY BIRTHDAY, HAPPY SMILE!
This year we celebrate the 10th anniversary!
The famous smiling face blows out ten candles this
year! And, in doing so, it does not fail to entertain
people of all ages, from the morning to the night,
from the eastern to the western side of the coast.
The celebration will start at 9.30 am with gymnastics, the Zumba dance of the popular Lazaro
and the Reggaeton of super Kuma, followed by
activities for children at 10.30. The celebration
will be resumed at 4.30 pm with games, competitions and workshops and will end with funny
dances for everyone. Such an important birth-

day required a special gift, an absolute novelty for our beaches. In addition to the gigantic
octopus -the inflatable installed in water that
can accommodate up to 25 people - or the mini
Sharky slide, Interactive Challenge has been
introduced! It is an interactive inflatable which
will be appreciated by people of all ages, since it
entails exciting challenges by the sea and Jesolo
Air Show 2019 gadgets as rewards.
Eventually, in the evening, you will be able to
meet the mascots of the most famous characters
seen at the Sealife and Caribe Bay info points.

The small winking face never gets tired!
Don’t miss the following events arranged by
Happy Smile.
Let’s start with the traditional celebrations on
15th August in sixteen locations: watermelon for
everyone and many gadgets in cooperation with
Avis Jesolo and Televenezia will be waiting for
you. And then on 28 August, there will be a great
party at the end of the season with all the animators at the Casabianca free beach.
Eventually, in September the Sugaman Festival
will be held in piazza Milano on 22 September
and at Paese dei Balocchi on 29 September.
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Gioielleria Pavanello

60 anni di passione, innovazione e raffinatezza

U

n traguardo all’insegna della tradizione e dell’innovazione, rimanendo
sempre al passo con i tempi e rappresentando per il cliente un punto
di riferimento storico. A Jesolo Paese la Gioielleria Pavanello festeggia i 60 anni di attività
unendo la passione di due generazioni: quella
del fondatore Gino, nel lontano 1959, e quella dei due figli, Giuliano e Giorgio, che con
grande competenza portano avanti l’attività
di via Nazario Sauro insieme a Simone, figlio
di Giorgio e a Monica, collaboratrice dal 1989.
Una famiglia che ha saputo creare negli anni
una vetrina lussuosa di preziosi eleganti. Pezzi
unici e collezioni di altissima qualità, orologi
di marchi pregiati, penne, argenteria e monili.
Il tutto in un ambiente ricercato, accogliente e
curato. Il pubblico si entusiasma di fronte alla
vasta scelta di gioielli e accessori messa a disposizione. Ogni esigenza viene soddisfatta, in
maniera sartoriale. Il cliente può infatti creare
un gioiello su misura, di foggia classica, originale e dal design innovativo. Ogni prezioso

gode dell’esclusiva garanzia della Gioielleria
Pavanello, che con sapienti consigli e indicazioni contribuisce a valorizzare e rendere indimenticabili i momenti più importanti. Con
un’esperienza e una dedizione lunga 60 anni.

GIOIELLERIA PAVANELLO

60 years of passion,
innovation and elegance

The Pavanello jewellery store combines tradition and innovation, always keeping up with the
times and acting as a historical reference point
for the customers. In Jesolo Paese, the Pavanello
Jewellery celebrates the 60th anniversary of its
establishment and unites two generations: Gino
– who founded the jewellery store in 1959 – and
his two sons, Giuliano and Giorgio, who carry on
the business situated in via Nazario Sauro with
great competence together with Simone, son of
Giorgio and Monica, who has joined the activity
in 1989. Over the years, this family has created

a wide range of luxurious and elegant items.
Unique pieces and high-quality collections,
watches of prestigious brands, pens, silverware
and jewellery, all in a refined and welcoming
environment. The customers are amazed by the
vast selection of jewellery and accessories. Every
requirement is met thanks to tailor-made solutions. In fact, the customer may create customised pieces, either classic or innovative. Every
item is covered by the exclusive guarantee of the
Pavanello Jewellery, which - with its advice and
suggestions - helps enhance the most important
moments, in the wake of its 60 years of experience and commitment.

Via Nazario Sauro, 17
Tel: +39 0421 951511
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NATASHA ZINKO
La sua collezione é dedicata
alla donna con una personalità
libera e forte, che azzarda Mix
and Match con blazer e piume,
jumpsuit e stampe colorate,
tinte neutre e pop

MARCO RAMBALDI
I suoi capi, che si ispirano agli anni
70, sono contemporanei ed eleganti,
non conoscono età anagrafica e non
hanno un target definito.
MARCO RAMBALDI
His garments inspired by the 70’s
are contemporary and elegant,
ideal for any age and are aimed at
no defined target.

NATASHA ZINKO
Her collection is dedicated
to a woman with a free and
strong personality and who
dares with a Mix and Match of
a blazer and feathers, jumpsuit
and colour prints, neutral hues
and pop.

DRIES VAN NOTEN
Il designer belga presenta una
collezione dallo stile orientale
con fiori ricamati e stampe
floreali e ridisegna il completo
mannish style proponendo
un taglio classico, con una
impronta delicata ed elegante
ma allo stesso tempo decisa.

Glunge Boutique
Girl Power

I

n ogni caos c’è un filo che lega cose apparentemente lontane e dissonanti. Un
disordine che è la delizia dell’immaginazione e lo spazio della propria libera
affermazione. Questa l’originale visione sulla
moda contemporanea di Glunge Boutique.
“Tutto il mix and match è, in realtà, studiato
in ogni dettaglio” ci spiegano i titolari Davide
e Francesco, svelandoci le ultime novità e le
tendenze moda del prossimo autunno-inverno. “La moda femminile si farà portatrice del
concetto di libertà al grido di ‘girl power”. Via
libera, quindi, all’azzardo con i capi super cool
di NATASHA ZINKO, la designer londinese
del momento, senza rinunciare alla comodità delle calde e colorate maglie di MARCO

RAMBALDI, nuovo astro nascente del fashion
Made in Italy. Le visioni oniriche di GENTILE CATONE ci porteranno, invece, come Alice a caccia di meraviglie, tra stampe di fiori
velenosi e simboli esoterici. “Pensiamo a una
lady con carattere, personalità e grinta, senza
rinunciare alla grazia e all’eleganza”. Il completo mannish-style, rivisitato in chiave femminile, diventa dunque un nuovo caposaldo
da inserire nel prossimo guardaroba, nella
nuova interpretazione ultra-chic di DRIES
VAN NOTEN. Per un caldo inverno non può
mancare il capospalla ad alto tasso di comfort:
una serie di colorate faux fur, cappotti morbidi come un orsetto, in pelliccia ecologica
di AINEA. “Da sempre vogliamo esaltare la

femminilità della donna, con la piena consapevolezza di se stessa e il libero disincanto”.
Il mood passerà dal romanticismo decadente,
con le rose recise di DRIES VAN NOTEN, alla
sensualità noir di ACT N°1. C’è il sexy glamour
90’s di REDEMPTION e CHRISTIAN PELLIZZARI, con paillettes e abiti monospalla vs
l’iper lady like firmato ANTONINO VALENTI.
E ancora gli stivali altissimi di VIA ROMA 15
e i tacchi scultura di MONAME, dedicati a tutte le donne che non vogliono rinunciare a un
tocco di alta femminilità nei propri outfit.

GLUNGE BOUTIQUE

rous super cool garments by NATASHA ZINKO
the London designer of the moment, without
losing the comfort of the warm and colourful
jumpers by MARCO RAMBALDI, rising star of
fashion Made in Italy. The dreamy and fantastic visions of GENTILE CATONE like Alice in
Wonderland amidst prints of poisonous flowers
and mysterious symbols. “We’re thinking of a
woman of character with a strong personality
and determined, yet, without losing her grace
and elegance.”
The complete mannish-style, reinterpreted in an
ultra-chic feminine style by DRIES VAN NOTEN
is a must for next season’s wardrobe. For a warm
winter the mega comfortable coat is another
must. A range of faux fur coloured coats, soft
and fluffy as a teddy bear by AINEA. “We have

always aimed at enhancing the femininity in a
woman who knows who she is and is free of any
illusions.” The mood goes from decadent romanticism with the cut roses by DRIES VAN NOTEN,
to the sensual black of ACT N°1. Then there’s
the sexy glamour of the 90’s by REDEMPTION
and CHRISTIAN PELLIZZARI with sequins
and one shoulder dresses vs hyper lady like by
ANTONINO VALENTI. Then we have the high
boots by VIA ROMA 15 and sculptured heels by
MONANE, dedicated to all those women who
don’t want to lose that touch of classy femininity
in their outfits.

Girl Power

Within chaos there is a thread that ties things
that are apparently distant and in contrast. A
disorganisation, which is beauty to the imagination and a space to feel free in. This is the original vision of contemporary fashion by Glunge
Boutique. “All the mix and match is, in reality,
actually carefully studied” Davide and Francesca the boutique owners explain, whilst showing
us the latest trends for the coming fall-winter
collections. “Women’s fashion is the bearer of freedom, empowerment, the shout of “girl power””.
Full steam ahead, therefore with the adventu-

“Cosa indosserete, quindi, nel corso della
prossima stagione? Scopriamolo insieme”!

“What are you going to be wearing next season?
Let’s discover together!”

DRIES VAN NOTEN
The Belgian designer presents
his new collection with an
oriental feel, embroidered
flowers and floral prints
reinterpreting the complete
mannish style using a classic
cut with a delicate and
elegant yet decisive line.

REDEMPTION
Abiti minimal nelle
lunghezze, caratterizzati
da sete drappeggiate
per la donna ribelle,
ultra sexy ed elegante di
Redemption
REDEMPTION
Minimal in length,
enhanced by draped
silk for that rebellious
woman, super sexy and
elegant by Redemption

AINEA
Le pellicce ecologiche e i
cappotti della nuova collezione
di Ainea sono calde, colorate,
avvolgenti e sono in cima alla
lista dei must have di ognuna.
AINEA
Eco furs and coats part of the
new collection by Ainea are
warm, colourful, enveloping
and on top of the “must have”
list of every woman.

ACT N° 1
Concettuale, multiculturale e
contemporanea é la donna voluta
da Act n° 1, provocante negli abiti
total black realizzati secondo la
tradizione sartoriale italiana, con
patch e sovrapposizioni di tessuti
e materiali.
ACT N° 1
Conceptual, multicultural
and contemporary is the Act
n°1 woman, provocative in
total black, garments created
following the Italian couture
tradition and enhanced by
patches and appliques of
fabrics and materials.

Glunge Boutique
Da Glunge Boutique continuano i saldi
sulla collezione primavera estate.
At Glunge Boutique Sales are still on for
the spring / summer collection.

DRIES VAN NOTEN, REDEMPTION, NATASHA ZINKO
CHRISTIAN PELLIZZARI, ANTONINO VALENTI,
MIAHATAMI, DESA1972, MONAME, VIAROMA15,
DON’T CRY, GENTILE CATONE… and more.

Via A. Bafile, 410
Tel: +39 0421 341647
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on Best Sunglasses Brand

C

Zeybra Portofino 1962

olori, allegria ed eleganza. È così che
si presenta al primo sguardo la vetrina
dello Zeybra Store, affacciata su una
delle piazza più belle del litorale.
Leader nel beachwear made in Italy, Zeybra
Portofino 1962 si distingue per la sua manifattura e per la scelta accurata dei tessuti e delle
stampe digitali. Boxer, slip, parigamba, costumi interi e due pezzi, polo, t-shirt, camicie in
lino, teli mare e altro ancora, una linea completa di outfit da spiaggia per soddisfare un pubblico eterogeneo che ama uno stile ricercato,
elegante e allo stesso tempo divertente. I tessuti sono di altissima qualità, superleggeri, ipoallergenici, traspiranti e di facile asciugatura,
antipilling e antibatterici, resistenti alla luce,
all’acqua salata e clorata e all’abrasione. Un
mix di tecnologia e creatività, per garantire la
massima funzionalità, il comfort e la bellezza.
Peculiarità del brand sono i costumi coordinati genitore e figlio. Il modello in versione adulto riprodotto in miniatura, per una giornata al
mare molto originale! Altra caratteristica unica e molto apprezzata è la possibilità di personalizzare i costumi con le proprie iniziali, per

un tocco unico e inimitabile. Beachwear ma
non solo, è in arrivo la nuova collezione invernale di giacche e giubbotti, per portare lo stile
Zeybra anche in città!

ZEYBRA
PORTOFINO 1962

Colours, bright and cheerful blended with elegance. This is how the shop window of the Zeybra Store appears, and which overlooks one of
the most beautiful squares along the coast.
Leader in Made in Italy beachwear, Zeybra Portofino 1962 stands out for the quality manufacturing and meticulous care in the choice of fabrics
and digital prints. Boxers, briefs, boxer-briefs,
swimming costumes and two-pieces, polo shirts, t-shirts, linen shirts, beach towels and many
more items, a complete line of beach outfits for
a mixed public who love a unique and elegant
style which at the same time is fun wear.
All the fabrics are high-quality, super lightweight, hypoallergenic, transpiring and quick
drying, non-pilling and antibacterial, light resi-

stant and resistant to sea salt and chlorine water
and non-chafing guaranteeing maximum use,
comfort and appeal. A distinctive feature of this
brand, the coordinated parent and child costumes. The adult version reproduced in miniature
for a very special and original day at the beach!
Another significant and much appreciated feature is the possibility of personalising costumes
with embroidering your monogram for that incomparable and unique touch. Beachwear and
not only, the new winter collection is on its way
with jackets and coats to be worn with that Zeybra style in the city!

via Bafile, 330
tel. +39 347 9077169
www.zeybra.com

/,

Piazza Mazzini 21 Jesolo Lido
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Pomikaki
L
GALLERIA D’ARTE • OGGETTISTICA D’AUTORE
ALTA GIOIELLERIA

L’apparenza inganna

o sapevate che nel linguaggio delle
piante il kako significa ‘non credere
alle apparenze’? Bisogna tornare alle
origini, quando il brand creò la prima
borsa che ebbe subito un enorme successo. Si
trattava di una shopper in cotone con stampata la foto di una borsa molto famosa. Era facile
confondere i due prodotti e giocare con le apparenze. Da qui il nome Pomikaki. Originale
il nome, originale il prodotto. Un must have è
sicuramente la borsa Kirigami. L’evoluzione
della precedente Origami, formata da diversi
pannelli senza zip o bottoni che ricorda l’arte
di piegare la carta. Un prodotto unico nel suo
genere, che unisce la tecnologia degli intagli
laser e l’immagine glamour e moderna. Tantissime le novità della collezione in arrivo da set-

tembre. Qualche anticipazione: sarà ispirata
alle icone eclettiche degli anni ’90, una tra tutte Madonna, esempio di libertà d’espressione
per milioni di ragazze. Stili mixati, accessori e
dettagli dal mondo luxury e dalla fast fashion,
per una donna che non si preoccupa di piacere agli altri ma solo a se stessa, fiera, orgogliosa, sfrontata ma mai volgare, fashion ma mai
schiava della moda.
È possibile acquistare i prodotti Pomikaki
presso i rivenditori di zona oppure direttamente dall’azienda sullo shop online (www.
pomikakishop.it) o nei negozi monomarca di
Treviso (via Barberia 22) e di Jesolo (Via Bafile
412). Per tutto agosto sarà possibile approfittare dei saldi con tantissime occasioni su borse e
piccola pelletteria. Vi aspettiamo!

POMIKAKI

gy with a glamorous and modern look. The new
collection which will be presented in September
is full of novelties. Some anticipations: it will be
inspired by the eclectic icons of the Nineties, such
as Madonna, an example of free expression for
millions of girls. A mix of styles, accessories and
details taken from both the luxury world and fast
fashion for those women who do not want to please the others but only themselves, women who are
proud and courageous but never vulgar, women
who follow fashion without being slaves to it.
The Pomikaki products can be purchased at the
local retailers, online from the company website (www.pomikakishop.it) or in the single-brand
stores in Treviso (via Barberia 22) and in Jesolo
(Via Bafile 412.) In August you will be able to benefit from clearances and discounts on bags and
small leather goods. We are waiting for you!

Appearances can be deceotive

Via Giuseppe Verdi, 71 Jes olo | T. +39 333 5850422 | +39 0421 372251
www. l ag i o co nd a. net
TABACCHE RI A - EDI COLA LA GI OCONDA
Apert ura dalle 7 alle 24
Via Giuseppe Verdi, 69
! Tabacc heria La Gioc onda | +39 0421 971766

Did you know that, according to the language of
plants, the kaki means “do not believe in appearances”? In other words, we need to go back to
our roots. This is when the brand created its first
bag which immediately achieved great success. It
was a cotton shopper decorated with the picture
of a very famous bag. It was easy to mistake the
two products and play with the appearances.
Hence the name Pomikaki. Originality lies both
in the name and in the product. The Kirigami
bag is a must have. This is the evolution of the
previous Origami, which was made up of several
panels without any zips or buttons that recalls
the art of folding paper. This product is simply
unique and combines laser engraving technolo-

Via Bafile, 412
Tel: +39 0421 1896028
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Warm Colors
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L’abito di Ki6?, in viscosa con stampa a fiori € 258,00, si completa alla
perfezione con camperos e giubbino di pelle. Da Boutique
EVERGREEN
, via C. Battisti, 26 e via Levantina, 319, troverete tutta la nuova collezione A/I. In via C. Battisti continuano i saldi e
l’Outlet vi aspetta in via Reghena, 2. Altri Brand: Sportmax Code, Marciano by Guess, Hetregò, Max Mara Studio, Mason’s, Pink Memories,
Karl Lagerfeld Denim, Twin Set.
•••The Ki6? dress in viscose with floral print at €258.00 can be perfectly
set off by cowboy boots and a leather jacket. At Boutique EVERGREEN
, in Via C. Battisti, 26 and in Via Levantina, 319, you can find the
new fall/winter collection. In Via C. Battisti the sales continue and pop
into the Outlet in Via Reghena, 2. Other brands carried: Sportmax Code,
Marciano by Guess, Hetregò, Max Mara Studio, Mason’s, Pink Memories,
Karl Lagerfeld Denim, Twin Set.

/,
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Comodità e capienza, condite con una buona dose di glamour: non possiamo proprio più fare a meno degli zainetti. Il nostro FIAMMA, disponibile in 4 varianti colore e con borchie a contrasto, è perfetto anche
per il Back to School! Vieni a scegliere il tuo preferito da POMIKAKI
STORE
in Via Bafile, 412 tel. +39 0421 1896028
•••Practical and spacious, dressed up with a good dose of glamour - we
really can’t do without a rucksack. Our FIAMMA, available in a choice of 4
colours with contrasting decorative studs, is the perfect choice for going Back
to School! Come and choose your favourite one at POMIKAKI STORE
in Via Bafile, 412 tel. +39 0421 1896028

4
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La morbidissima maglia di Empathie, proposta da FABRIS /,,

8
7

6

via C. Battisti, 24 - tel. +39 0421 952278, é versatile, sbarazzina
e femmine allo stesso tempo, e si adatta ad ogni situazione
senza tradire stile ed eleganza.
•••The super soft top by Empathie available at FABRIS
in Via C.
Battisti, 24 - tel. +39 0421 952278 is versatile, carefree and feminine at
the same time. The ideal garment for any occasion without betraying
your style and elegance.

/,

Outdoor è la parola chiave della prossima collezione A/I di SUN68

/,, disponibile in anteprima a partire da Agosto presso gli Store di via

Bafile 91 e 356, tel. +39 0421 92826. Il mix tra lo stile urban e quello più
sportivo ispira anche le nuove grafiche di felpe e t-shirt, nella palette autunnale composta da bordeaux, verde inglese, blu royal, giallo e bruciato.
Per non rinunciare al colore anche a fine estate. A partire da € 39,00.
••• Outdoors is the key word to describe the next SUN68
fall/winter
collection, now available in preview as of August in stores located in Via Bafile
91 and 356, tel. +39 0421 92826. A mix, a blend of urban with sport with new
graphics for sweatshirts and t-shirts available in the range of the autumn palette of colours spanning from burgundy, British green, royal blue to yellow and
burnt brown, brightening up the end of summer with colour. Starting at €39.00

/,
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Per un bambino l’estate è il periodo più bello dell’anno per tanti motivi, uno di questi é condividere momenti di vita con il proprio papà
indossando i coordinati mare di ZEYBRA Portofino 1962
(via
Bafile, 330) tel. +39 347 9077169, disponibili in moltissimi colori e
fantasie a € 89,00 e € 55,00.
•••Summer for a child is the best season of the year for a number of reasons, and one is that of spending time with dad and wearing the ZEYBRA
Portofino 1962
coordinated beachwear (store in Via Bafile, 330)
tel. +39 347 9077169 and available in a choice of colours and prints at
€89.99 and €55.00.
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/,

7

Hermès Birkin 35 in pelle clemence nel raro colore etoupe. È solo una
delle preziose proposte di OTTO VINTAGE . A Jesolo in via Tritone, 1
- Torre Mizar, puoi fissare un appuntamento in show-room, tel. +39 347
2543823, oppure acquistare online su www.ottovintage.com
otto.vintage - @ottovintage
•••Hermès Birkin 35 in clemence leather and in the rare and much sought-after neutral etoupe colour. This is just one of the precious items you can
find at OTTO VINTAGE . To set an appointment, please call tel. +39 347
2543823. Showroom at Jesolo in Via Tritone, 1 - Torre Mizar , or buy directly
online at www.ottovintage.com
otto.vintage @ottovintage

/
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Vorresti sigillare l’unione di un amore o di un’amicizia? Gioielleria
PAVANELLO, via N. Sauro, 17 - tel. +39 0421 951511, propone Eternamore, il bracciale senza chiusura da indossare per sempre. Il braccialetto verrà chiuso al polso direttamente in gioielleria, grazie ad una
invisibile saldatura che lo sigillerà per sempre, € 75,00
•••Would you like to bond and seal a love or friendship? PAVANELLO
Jeweller’s, in Via N. Sauro, 17 tel. +39 0421 951511, has a very special bracelet
without a clasp, Eternamore, to be worn for always. This bracelet is clasped
around your wrist by the jeweller and thanks to an invisible weld is sealed for
eternity. Price €75.00.

,

,
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Rock o College…quale stile preferite? Da GLUNGE Boutique
, in
via Bafile, 410/b - tel. +39 0421 341647, vi aspettano questi e altri modelli di calzature Via Roma 15, femminili, grintosi, dal design originale
e adatti sia per l’ufficio che per le serate in compagnia. Un must have
dell’inverno, per affrontare la città con il piede giusto.
•••Rock or College…… what style do you prefer? At GLUNGE Boutique
in Via Bafile, 410/b - tel. +39 0421 341647, you can choose from these styles or
other designer shoes by Via Roma 15, feminine, determined, original, and ideal
for the office or for an evening out with friends. A must for this winter when
getting back into the city on the right foot.

/,
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estetica alessia

Epilazione laser 100% made in Germany

Pet Influencer
POLIAMBULATORIO VETERINARIO CA’ SILIS
professional in animal clinics which turns
out to be particularly useful to provide a
comprehensive and effective service.
The Clinic is equipped with innovative
equipment to carry out accurate visits,
examinations and surgical interventions.
Thanks to the new orthopaedic department, it is possible to study and treat any
bone disease which may affect our pets
with the aim of offering tailor-made solutions. Each case, in fact, is carefully assessed by a team of experts to quickly
establish the following steps. Eventually,
the around-the-clock emergency service
is always active every day of the year.

I
E

stetica Alessia si affida da oltre un
anno alla tecnologia tedesca di MeDioStar NEXT, gli specialisti dell’epilazione laser, presenti negli studi medici e nei centri estetici di oltre ottanta Paesi.
Un metodo rivoluzionario, efficace, affidabile
e sicuro per rimuovere definitivamente i peli
superflui, con risultati visibili fin dalle prime
sedute. La breve durata dell’impulso garantisce trattamenti veloci anche per chi ha poco
tempo, senza causare traumi alla pelle. Grazie
al sistema di raffreddamento e al manipolo
appositamente progettato, MeDioStar NEXT
è sicuro su ogni fototipo e tipologia di pelo,
su ogni zona del corpo, femminile e maschile,
dall’inguine alle ascelle, dalle gambe alle braccia, fino alla schiena e alle parti più delicate del
viso. Estetica Alessia propone anche una linea
cosmetica da utilizzare prima, durante e dopo i
trattamenti, per valorizzare i risultati ottenuti
e prolungarli nel tempo. Per un ottimo risultato bastano dalle sei alle massimo otto sedute
e, per tutto il mese di settembre, non perdetevi la promozione speciale! Con l’acquisto di 6

l Poliambulatorio veterinario Ca’ Silis è
una delle strutture più all’avanguardia
del nostro territorio. Lo staff si compone di sei medici veterinari specializzati e
due segretarie, sempre pronte a rispondere a
tutte le esigenze. In arrivo anche un infermiere, figura molto rara nelle cliniche veterinarie
ma di grande importanza per dare un servizio completo ed efficace. Il Poliambulatorio
è dotato della strumentazione diagnostica di
ultima generazione per eseguire visite, esami,
interventi chirurgici in modo approfondito e
dettagliato. Grazie al nuovo reparto di ortopedia è possibile studiare anche le patologie

sedute, 2 saranno in omaggio, con consulenza
gratuita.

EPILAZIONE LASER
100% MADE
IN GERMANY
Alessia Beautician’s, for over a year, has been using
latest German technology - MeDioStar NEXT –
specialists in laser hair removal treatments and
which can be found in doctor’s surgeries and beauty centres across over eighty countries. A revolutionary, reliable, effective and safe way to remove unwanted hair permanently, visible results can
be seen after the first sittings. The short impulse
guarantees quick treatments for who has little
time, and without causing damage to skin. Thanks
to the incorporated cooling system and purposely
designed laser gun, MeDioStar NEXT is safe for
any phototype and type of skin, safe for hair remo-

val from any part of the body, for both women and
men, from the bikini line to armpits, arms, legs and
back and even from the most sensitive and delicate
parts of the face. Alessia also offers a range of cosmetics to use prior to treatment, during and after
treatment to enhance and maintain the results
obtained over time. For achieving best results, we
recommend six to eight sittings and, throughout
the month of September, don’t miss our special offer! Book six sittings and we will give you two free
and a personalised consultancy.

Via Olanda, 33
Tel: +39 349 0949956

/,

alle ossa dei nostri amici animali e offrire una
soluzione terapeutica personalizzata. Ogni
caso è valutato con attenzione da un’equipe
di esperti, per decidere in tempi brevi come
procedere. Importantissimo il servizio di reperibilità per le urgenze, attivo 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno.
••• The Ca ’Silis Animal Clinic is one of the
most advanced facilities of this kind in our
area. The staff includes six highly-qualified veterinary surgeons and two secretaries ready to meet all the customers’ needs. A nurse will also join team, a very rare

via Ca’ Silis, 1
tel +39 0421 351427
Numero urgenze +39 349 4240967
info@veterinariocasilis.it
www.veterinariocasilis.it

,/5-

TUTTI IN CODA
/ , TuttiInCodaJesolo
Sei pronto per la super promozione dell’estate? Porta con te Jesolo Journal, Eleonora
e Giusy ti faranno lo sconto del 20% su cucce e abbigliamento! Troverai le morbidissime cucce di Homerdog, prodotte utilizzando pezzi unici di stoffa, facilmente
adattabili ad ogni arredamento. Le brandine e i cuscini di Leopet, dal design accurato.
E per l’outfit perfetto? Maglioncini, tutine, cappottini e tutta la collezione di Dog Line
e Italian Pet Fashion, realizzati con materiali pregiati di prima scelta. Queste sono
solo alcune delle aziende Made in Italy presenti in negozio!
Are you ready for the super offer of this summer? Just take along your copy of Jesolo
Journal and Eleonora and Giusy will be more than happy to give you a 20% discount off
baskets and dogs clothing. You can find the extremely super soft Homerdog, articles made
using single pieces of fabric and which can be easily adapted into any interior design
context. The Leopet cot beds and cushions with meticulous in design. And the perfect
outfit? Don’t miss out on the jumpers, onesies, coats and the entire Dog Line and Italian
Pet Fashion collections, all articles are manufactured from prime materials.
These are only some of the Made in Italy brands you can find at Tutti in Coda!

via Ca’ Silis, 26 | tel +39 0421 953342

20%

-
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Al Botanico

Alla Corte dei Baroni

I MIGLIORI LOCALI DEL LITORALE

Gustèo

Originalità, gusto e fantasia in tavola

U

n nome originale che desta curiosità, un arredamento altrettanto
singolare, con colorati scolapasta
appesi a una parete, grandi catini
come lampadari e particolari oggetti d’antiquariato sparsi qua e là. Moderno e antico
fusi insieme in un locale unico che si affaccia
in una delle piazze più frequentate del litorale. Nato dall’idea di due fratelli e dedicato ai
nonni Gustino e Taddeo (da qui Gustèo, unione dei due nomi e che in dialetto veneto significa ‘Gustalo’), propone una cucina ricercata e
originale, attenta alle esigenze di ogni cliente.
Pesce crudo e cotto, tagli di carne particolari,
pizze gourmet, ma anche piatti classici, rivisitati con gusto e fantasia. Non mancano una
carta dei vini con diverse etichette selezionate e gli squisiti dolci fatti in casa.
Ogni giorno lo chef Gianluca Di Venosa consiglia un menù speciale con le sue proposte:

un antipasto, un primo o un secondo di pesce
o una pizza gourmet. Tutti i prodotti utilizzati
sono freschissimi, di stagione e quasi sempre
a km zero, come il pescato del giorno, proveniente dal nostro mare. Gustèo è aperto dalle
12 alle 14,30 per una pausa pranzo nella fresca terrazza e la sera dalle 17,30 alle 24.

GUSTÈO

Originality, taste
and creativity
This original name will surely arouse the customers’ curiosity, together with the unique
furniture, with colourful colanders hanging
from a wall, large bowls acting as chandeliers
and some special antiques. Modernity and antiquity meet in a unique place that overlooks
one of the most popular squares on the coast.

It was designed by two brothers who dedicated it to their granddaddies Gustino and Taddeo (hence Gustèo, the combination of the two
names, a word of the Venetian dialect which
means ‘taste it’.) This restaurant and pizzeria
offers a refined and original cuisine able to
satisfy the taste of every customer. Raw and
cooked fish, special meat cuts, gourmet pizzas, but also classic dishes, reinterpreted with
a touch of creativity and imagination, all accompanied by a rich wine list with different selected labels, and delicious homemade desserts. Every day, chef Gianluca Di Venosa draws
up a special menu: an appetizer, a fish-based
main or a second course or a gourmet pizza.
All the products are fresh, seasonal and local,
just like the fish caught each day in our sea.
Gustèo is open from 12 to 02.30 pm for a lunch
break on the cool terrace and in the evening
from 05.30 to 00 pm.

“/ , |

Via Bafile, 267 - tel. +39 0421 370640

Anche i palati più fini potranno trovare il loro toccasana alla
Corte dei Baroni, il locale che offre a turisti e residenti prelibatezze per ogni gusto, soprattutto durante gli aperitivi. Da
provare gli Arancini fatti in casa, da abbinare a un Franciacorta, oppure le quattro tipologie di Mozzarelle in Carrozza (prosciutto, acciuga, baccalà e salmone), con un buon Barbera del
Monferrato. Alla Corte dei Baroni c’è infine una new entry di
tutto rispetto: il vino spagnolo “Tempranillo Blanco” della cantina Rioja. Un gusto unico da veri intenditori.
••• Even the most demanding tastes will be satisfied at Corte dei
Baroni, a place which offers tourists and citizens a wide range of
delicacies, especially for the aperitifs. Don’t miss the homemade
arancini - which perfectly match
with Franciacorta - or the four types
of mozzarella in carrozza (made of
ham, anchovy, salted codfish and
salmon), accompanied by Barbera
del Monferrato. Eventually, there
is a newcomer at Corte dei Baroni: “Tempranillo Blanco”, a Spanish
wine from the Rioja winery. A unique taste for true lovers of wine.
“, / | via Ugo Foscolo, 82

Al Bacaro

Oggi ceno…in gondola Al Bacaro! A due passi da Piazza Mazzini, potrete sedervi su una vera e propria gondola e gustare un autentico menù veneziano, dai tipici cicchetti, accompagnati da ombre di vino, alle crudité di pesce fresco, servite
con un calice di bianco. Non mancano i piatti a base di carne,
impossibile non assaggiare la famosa tartare, i primi, ma anche
gustosi snack e ottimi cocktail, per un dopocena immersi in
un’atmosfera vintage chic, fino a notte fonda.
••• Today, dine in a gondola, Al Bacaro! Just around the corner from
Piazza Mazzini, you can sit in a real gondola and enjoy authentic Venetian cuisine from the typical ciccehtti (venetian
finger-food) with local red wine to fresh
seafood crudités served with a glass of
white. You can also choose from the selection of meat dishes and it is impossible
not to try out and taste the famous tartare, the first courses, but also the savoury
snacks and excellent cocktails for an after
dinner evening late into the night immersed in an atmosphere of vintage chic.

“,

| via Vicenza, 22

Al Botanico, già il nome incuriosisce, arrivati all’ingresso, si capisce subito il significato. Un meraviglioso giardino di palme ed
essenze, dove poter fare colazione con pancake e centrifughe,
pranzare e cenare con insalatone, snack e piatti freddi, ma soprattutto sorseggiare ottimi cocktail dopocena, dai classici a
quelli più sfiziosi, arricchiti con erbette e spezie a metro zero! La
sera l’atmosfera diventa magica, ancora di più durante i weekend,
quando il giardino si anima con feste ed eventi sempre diversi.
••• Al Botanico, the name itself arouses curiosity, but once at
the entrance the meaning will be become immediately clear. An
amazing and wonderful garden rich in palms and species of trees
where you can savour a breakfast of pancakes and smoothies,
lunch and dine from a choice of salads, snacks, but above all where you
can enjoy exceptional after dinner
cocktails from the more classic recipes to the delicious and extravagant
proposals enriched with 0km herbs
and spices! Relish the magical summer evenings, above all at the weekends, when the garden is electrified
with parties and diverse events.
Piazzetta Casa Bianca - Via Andrea Bafile, 364 | / ,
v

Chiosco San Marco

Avete mai provato gli spaghetti di zucchine o i frullati con l’alga spirulina? Fate una pausa al Chiosco San Marco! Dall’alba
al tramonto troverete piatti per tutti i gusti, dai più tradizionali,
con toast, club sandwich, piadine, hamburger, panini, insalatone, ai più ricercati, con bulgur, quinoa, centrifughe, smoothies,
tutti preparati al momento, con prodotti genuini di alta qualità. E c’è spazio anche per i più piccoli, che potranno divertirsi
sui bellissimi giochi sulla spiaggia.
•••Have you ever tried out courgette spaghetti or spirulina
shakes? Relax at Chiosco San Marco! From sunrise to sunset
you can choose from a wide selection of dishes catering for all
tastes. From the more traditional snacks as toasties, club sandwiches, wraps, burgers and salads
to something a little bit more refined
and sought-after as bulgur, quinoa,
smoothies and shakes, all prepared at
the moment and only with high-quality fresh and genuine products and
produce. There’s room for the kids to
enjoy themselves as well thanks to the
equipped kids play area on the beach.
via Andrea Bafile, 12 7° Accesso al Mare |

,

54 | City break

The Bounty Pub

Nuova location, stessa formula! Protagonista della tradizione gastronomica jesolana per tanti anni, The Bounty Pub rivive oggi
nel cuore di Cortellazzo, vicino al porto dei pescatori. Aperto tutti i giorni 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. Non perdetevi la grande festa di inaugurazione a Settembre!
••• New location, same all round quality service! A renowned name
on the Jesolo culinary scene for years, The
Bounty Pub is alive and in the heart of Cortellazzo, just a stone’s throw away from the fishing
port. Open all day for breakfast, lunch and dinner, guests can choose from an extensive menu
from grilled meat and fish dishes to mouth watering pizzas, cicchetti, snacks and salads, all
prepared with only high-quality fresh produce,
a winning asset and distinguished feature of
this acclaimed restaurant. Don’t miss out on the
awesome inauguration party this September!

“/ , |

Piazza del Granatiere, 1

Unic

È un luogo accogliente situato vicino a piazza Mazzini e dispone di un ampio giardino, l’ideale per le calde serate estive.
Unic presta particolare attenzione alla scelta dei prodotti freschi di stagione che vengono utilizzati in cucina. La proposta
varia dai piatti a base di pesce e carne alla griglia, Alla pizzeria
che propone anche la pizza con impasto integrale.
Nel bar esterno si possono fare semplici aperitivi in compagnia, oppure finire la cena con uno dei tanti cocktail proposti.
••• A cosy atmosphere located close to Piazza Mazzini with a splendid
garden and the ideal location for
spending time in the warm summer
evenings. Unic is extremely meticulous in selecting fresh seasonal
produce for the menu. The choice
includes grilled fish and meat dishes, at the Pizzeria that also serves
whole grain pizzas. In the outdoor
bar enjoy an aperitif with friends or
pleasantly finish off dinner with one
of the many cocktails served.
viale Arno, 4 | /

,

Pasticceria delle Rose

La Pasticceria delle Rose é un piccolo laboratorio di proprietà
della famiglia Mogno dal 1966. Grazie all’ amore per la tradizione e all’utilizzo di materie di primissima qualità, i maestri pasticceri sfornano dolci, brioche fragranti, torte personalizzate per
ogni occasione, biscotti e molto altro, a base di pan di spagna,
pasta frolla, crema pasticcera, al cioccolato, chantilly, panna e
frutta fresca, seguendo esclusive ricette artigianali. Tradizione
e freschezza sono valori irrinunciabili.
•••Pasticceria delle Rose is owned and run by the Mogno family
since 1966. Thanks to the love for tradition and the use of only
prime quality ingredients, these master
pastry chefs and bakers make cakes,
fragrant croissants, personalised cakes
for any occasion, biscuits and much
more with a base of sponge cake,
shortcrust pastry, cream fillings as pastry cream, chocolate, crème Chantilly, whipped cream and fresh fruit following and maintaining their exclusive
artisan recipes. Tradition and fresh ingredients are undisputable values.
Via Aquileia, 141 |

,

Loredana Beach Bar

Dove andiamo a fare l’aperitivo questa sera? Unisci una location spettacolare, una selezione musicale accurata, una vasta
scelta di drink, vini e birre, e il gioco è fatto! Il Chiosco Loredana è tutto questo e molto altro. Dalla mattina alla sera puoi
trovare un’ampia scelta di piatti, ottimi snack e insalatone, serviti da uno staff giovane e cordiale, da gustare al tavolo o sui
comodi divanetti sotto i gazebi.
••• Where do you want to go for
an aperitif this evening? Combine a spectacular location with a
meticulous selection of music, a
wide choice of drinks, wine and
beer, and it’s done! This is Chiosco Loredana and much more.
From morning to evening you
can choose from a vast menu
of dishes, excellent snacks and
salads served by a young and
friendly staff and to be enjoyed
sitting at a table or on a comfortable sofa under a gazebo.
via Dalmazia, 4° Accesso al mare |

,/
Via A. Aleardi 16e • Jesolo Lido • Sotto la Torre Aquileia
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Venezia

colpisce ancora
Una città tra realtà e cinema

“S

tai camminando sopra una
sterminata foresta capovolta,
stai passeggiando sopra un incredibile bosco alla rovescia”.
In questi termini il poeta e scrittore Tiziano Scarpa parla di Venezia, una città poggiante su palafitte di legno e che convive con
le alte maree. Non solo, ma Venezia è pure
un’opera d’arte formato città in cui l’antico coesiste con il contemporaneo, in cui il
classico si fonde con il gotico e con l’ultima
moda del momento. Dall’alto la città assume
la forma di un pesce diviso in due dal Canal
Grande e, ironicamente, il ponte della Libertà,
arteria stradale e ferroviaria che collega il
centro storico alla terraferma, assume le
sembianze di una lenza che ha catturato la
sua preda. Già da questo elemento visivo si
coglie il fatto che non stiamo ammirando un
luogo qualsiasi. Da non perdere nemmeno i
coloratissimi tramonti in cui il Sole sparisce
“tuffandosi” nella laguna, osservati da uno
degli innumerevoli punti sopraelevati della
città… Amanti delle passeggiate? All’interno
del centro storico ci si muove solo a piedi o
tuttalpiù in vaporetto o barca: ottimo per chi
ama spostarsi in modo alternativo.
È una città di equilibri precari tra ambiente
lagunare naturale e costruzioni artificiali in
cui la cultura occidentale si è fusa con quella

orientale. Questo fatto non è certo una novità: sin dagli albori (25 marzo 421 d.C. secondo la leggenda) la Serenissima nasce come
propaggine dell’oriente Bizantino in un’area
vicina all’Europa occidentale. In altri termini, Venezia è stata fin dalle origini un crocevia di culture, quella occidentale e quella
orientale e con la globalizzazione attuale
questo elemento di multiculturalismo torna
ad emergere.

ammodernamento non sempre ben camuffato
–e talvolta disarmonico– con le infrastrutture
d’epoca circostanti. Non ci dobbiamo stupire
se questa città è stata scelta come set per (circa) 700 opere cinematografiche di vario genere. Venezia non ha mai sfigurato pur ospitando
commedie, tragedie, film d’amore o di avventura, pellicole di cronaca o anche fantasy. Sarà
un caso? Noi crediamo di no perché Venezia è
davvero unica nel suo genere!

Nel corso dei secoli la Serenissima è stata
teatro di vicende di ogni tipo: avventurose,
drammatiche, amorose, scandalistiche…insomma, le emozioni non sono mancate nel
corso della storia, per non parlare di quelle
che continuano ad accadere! Non è facile
trasportare le emozioni, la storia, il fervore
culturale di un simile luogo senza visitarla di
persona…però esiste il cinema! La tecnologia
diviene uno strumento formidabile in mano
ai registi, i quali danno vita alle loro mirabolanti sceneggiature che sono trasportate
su grande schermo. È così che la finzione si
unisce alla realtà in una cornice che ha secoli di avvenimenti alle spalle e che non sembra
mai una location forzata. Venezia è una scenografia senza tempo poichè essa rinvia a un
passato glorioso ormai trascorso, ma allo stesso tempo si notano i segni di un necessario

VENICE STRIKES AGAIN
A city between
realty and films

“You are walking over an endless forest upside down, you are walking over an incredible
inverted forest”. With these words the poet and
writer Tiziano Scarpa speaks of Venice, a city
placed on wooden stilts that coexists with the
high tides. Not only that, but Venice is also a
work of art where the ancient blends with the
contemporary, in which the classic blends with
the Gothic and with the latest fashions of the
moment. From above, the city takes the form of
a fish divided in two by the Grand Canal and,
ironically, the Ponte della Libertà, a road and
railway artery that connects the historic centre
to the mainland, takes on the appearance of a

fishing line that has captured its prey. From this
visual element one notices the fact that we are
not admiring just any place. Do not miss the
colourful sunsets in which the Sun disappears
“diving” into the lagoon observed from one of
the countless elevated points of the city ... Do
you love walks? In the historic city centre you
can only move on foot or by boat: great for those
who like to move in an alternative way. It is a
city of precarious balance between the natural
lagoon environment and artificial constructions
in which western culture merge with eastern
ones. This is certainly not new: since the dawn
(25 March 421 AD according to legend) the Serenissima was born as an offshoot of the Byzantine
East in an area close to Western Europe. In other
words, Venice has been a crossroads of cultures
since its origins, crossing between east and west
and with the current globalisation this element
of multiculturalism emerges once again.
Over the centuries the Serenissima has been the
scene of all kinds of events: adventurous, dramatic, amorous, scandalous ... in short, emotions
have not been lacking throughout history, let alone those that continue to happen! It is not easy to
transport the emotions, the history, the cultural
fervour of such a place without visiting it in person ... but films exists! Technology becomes a formidable tool in the hands of directors, who give
life to their amazing scripts that are transported
to the big screen. This is how fiction joins reality in
a setting that has centuries of events in it and that
never seems a fake location. Venice is a timeless
setting as it refers to a past glorious past, but at the
same time you can see the signs of a necessary modernisation that is not always well hidden - and
sometimes disharmonious - with the surrounding
ancient buildings. We should not be surprised if
this city was chosen as a set for (approximately)
700 cinematographic works of various kinds.
Venice has never appeared badly even if it hosts
comedies, tragedies, love or adventure films, news
or fantasy films.Is it a coincidence?We thinknot
because Venice is truly one of a kind!
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LA CHIESA DEL MESE: di “San Stae”
o di “Sant’Eustachio”
La sua facciata rivolta sul Canal Grande è
stata lo sfondo per la scena finale del film “A
Venezia…un dicembre rosso shocking” (1973).
Sembra che la chiesa di San Stae abbia origini
antichissime, almeno risalenti al XII secolo,
e la costruzione iniziale aveva elementi tipicamente bizantini (addirittura 5 navate!) che
la rendevano una struttura molto diversa da
quella attuale. Rasa al suolo nel XVII secolo,
l’intera struttura fu riedificata dall’architetto Giovanni Grassi. La facciata barocca ma
d’ispirazione palladiana, progettata nel 1709
da Domenico Rossi, è stata scolpita da Giuseppe Torretto, Antonio Tarsia, Pietro Baratta e Antonio Corradini. L’interno è costituito
da una singola navata con tre cappelle per

ciascun lato; al centro si trova la lapide della famiglia del doge Alvise II Mocenigo (110°
doge della Serenissima).

Chiesa di San Stae
Santa Croce, Campo San Stae
Aperta su prenotazione
da lunedì a sabato,
dalle 13.45 alle 16.30
Open by appointment from
Monday to Saturday, from 1.45pm
to 4.30pm
Tel.+39 041 2750462

CHURCH OF THE MONTH:

of “San Stae” or “Sant’Eustachio”
Its facade facing the Grand Canal was the backdrop for the final scene of the film “In Venice ...
a shocking red December” (1973). It seems that
the church of San Stae has very ancient origins,
at least dating back to the 12th century, and the
initial construction had typically Byzantine
elements (with 5 naves!) which made it a very
different structure from the current one. Razed to the ground in the 17th century, the entire

structure was rebuilt by the architect Giovanni
Grassi. The Baroque yet Palladian-inspired facade, designed in 1709 by Domenico Rossi, was
sculpted by Giuseppe Torretto, Antonio Tarsia,
Pietro Baratta and Antonio Corradini. The interior consists of a single nave with three chapels on each side; in the centre is the tombstone
of the family of the Doge Alvise II Mocenigo
(110th Doge of the Serenissima).

TRA CALLI, CAMPI, SCALINI: Campo Santa Maria Formosa

APPUNTAMENTO
CON L’ARTE:
la Mostra
del Cinema
di Venezia
Tutto pronto al Lido di Venezia per la 76esima edizione della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica, in programma da
mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre.
L’evento, organizzato dalla Biennale di Venezia, è diretto da Alberto Barbera e punta a
favorire la conoscenza e la diffusione del
cinema internazionale in tutte le sue forme
di arte, spettacolo e industria, in uno spirito
di libertà e di dialogo. Sul red carpet sono
pronti a sfilare attori, attrici e registi provenienti da ogni parte del mondo. La madrina
del festival sarà Alessandra Mastronardi. Il
film di apertura che inaugura il concorso sarà
“La Vérité” di Kore-eda Hirokazu, interpretato da Catherine Deneuve, Juliette Binoche,
Ethan Hawke. Il thriller “The Burnt Orange
Heresy”, diretto da Giuseppe Capotondi,
con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald
Sutherland e Mick Jagger, è invece il film di
chiusura, fuori concorso. Il Leone d’Oro alla
carriera della 76esima edizione verrà invece
tributato all’attrice inglese Julie Andrews.

APPOINTMENT WITH ART:
the Venice Film Festival

Everything is ready at the Venice Lido for the
76th edition of the Venice International Film
Festival, scheduled from Wednesday 28th August to Saturday 7th September. The event, organised by the Venice Biennale, is directed by
Alberto Barbera and aims to promote knowledge and talk about international cinema in all
its forms of art and entertainment, in a spirit of
freedom and dialogue. On the red carpet, actors, actresses and directors from all over the
world are ready for the Festival. The godmother

of the festival will be Alessandra Mastronardi.
The opening film that inaugurates the competition will be “La Vérité” by Kore-eda Hirokazu,
starring Catherine Deneuve, Juliette Binoche,
Ethan Hawke. The thriller “The Burnt Orange
Heresy”, directed by Giuseppe Capotondi, with
Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland and Mick Jagger, is to be the closing film,
which is out of competition. The Golden Lion for
the career of the 76th edition will be given to the
English actress Julie Andrews.

DIMORE STORICHE: Casa dei tre oci
Anonimo Veneziano, di Enrico Maria Salerno:
il protagonista Enrico accompagna la moglie
Valeria fin sulla terrazza della casa, da cui si
vede tutta la città.

HISTORICAL BUILDINGS:
Casa dei Tre Oci,
Giudecca Island

Deve il nome al grande edificio sacro dedicato
a Santa Maria Formosa che si trova nella parte
sud-orientale, é uno dei campi più grandi della città con i suoi undici ponti e nove calli, vi
sorgono molti palazzi di rilevanza storico-architettonica e di recente è stato anche il set
cinematografico per le riprese del film “Spiderman: Far from home”. Un mostro d’acqua
dalle sembianze di un’onda anomala colpisce
Venezia mentre l’Uomo Ragno e il supercattivo Mysterio cercano di combatterlo. L’impatto
visivo per chi è riuscito a passare per Campo
Santa Maria Formosa, i primi giorni di ottobre dell’anno scorso, eludendo la security, é
stato notevole: il campo era irriconoscibile,
post bellico, invaso da detriti, oggetti distrut-

ti, finte rovine sparse ovunque e sporcizia. In
seguito il set cinematografico si é spostato in
diversi punti della città, da Piazza San Marco,
a San Basilio, dal Canal Grande al Fondaco dei
Tedeschi.

BETWEEN CALLI,
CAMPI, SCALINI:

Campo Santa Maria Formosa
It owes its name to the great sacred building
dedicated to Santa Maria Formosa which is located in the south-eastern part, it is one of the
largest campo of the city with its eleven bridges

and nine streets, there are many buildings of historical and architectural importance and recently it was also the movie set for the filming of
the movie “Spiderman: Far from home”. A water
monster with the appearance of an anomalous
wave hits Venice, whilst Spider-Man and Mysterio super-villain try to fight against it. The visual impact for those who manage to pass through Campo Santa Maria Formosa, in the first
days of October last year, eluding security, was
noteworthy: the field was unrecognisable, postwar, invaded by debris, destroyed objects, fake
scattered ruins everywhere and dirt. Later the
film set was moved to different parts of the city,
from Piazza San Marco, to San Basilio, from the
Grand Canal to the Fondaco dei Tedeschi.

Sull’isola della Giudecca, al centro del bacino
di San Marco, si trova la Casa dei Tre Oci,
un edificio disegnato dal pittore emiliano
Mario De Maria e costruito su tre piani,
dove si vede chiaramente l’importanza del
piano nobile, con tre ampie finestre dette oci
(dialetto veneto per occhi), che furono volute
dall’artista come simbolo dei tre membri
della sua famiglia - lui stesso, la moglie Emilia

Voight e il figlio Astolfo. Fu costruita nel 1913
e divenne la nuova residenza veneziana della
famiglia nonché casa-studio dell’artista. Dopo
la sua morte, vi abitarono diversi personaggi
connessi al mondo dell’arte tra cui Renzo
Piano, il pittore Giorgio Morandi, Dario Fo e
l’artista Lucio Fontana. È da sempre un luogo
di creazione artistica e culturale, e diventa
set cinematografico nel 1970 per il film

On the island of Giudecca, in the centre of the San
Marco basin, is the Casa dei Tre Oci, a building
designed by the Emilian painter Mario De Maria
and built on three floors, where the importance
of the noble floor is clearly seen, with three large windows called oci (Venetian dialect for eyes),
which were required by the artist as a symbol of
the three members of his family - himself, his wife
Emilia Voight and his son Astolfo. It was built in
1913 and became the family’s new Venetian residence as well as the artist’s home-studio. After
his death, several characters connected to the
world of art lived there including Renzo Piano,
the painter Giorgio Morandi, Dario Fo and the
artist Lucio Fontana. It has always been a place
of artistic and cultural importance, and became
a film set in 1970 for the film Anonimo Veneziano,
by Enrico Maria Salerno: the star Enrico accompanies his wife Valeria right up to the terrace of
the house, from where you can see the whole city.
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Se si arriva ...• If you arrive ...

Ubicato nel sestiere di Dorsoduro,
Campo San Barnaba è stato usato spesso come set per le riprese
cinematografiche. Ad esempio,
in “Tempo d’estate” (1955) di David Lean, con Katharine Hepburn e Rossano Brazzi, la protagonista cade in acqua nel canale adiacente in una delle scene più
note del film. In “Indiana Jones e l’ultima crociata” (1989), con Harrison Ford, il protagonista emerge da un tombino dopo aver esplorato gli interni (immaginari) della Chiesa di San Barnaba.

MUST-SEE

Una mostra dedicata a Leonardo Da
Vinci e all’anatomia umana. Palazzo
Zaguri ospita, fino al 30 settembre
2019, l’esposizione dal titolo “Authentic Human Bodies”, che mette
in luce i celebri disegni dell’artista
fiorentino attraverso i reperti umani.
Il visitatore potrà inoltre ammirare il
celebre “Autoritratto” con il metodo della clonazione. Infine l’artista
russo Vasily Klyukin mette in mostra l’opera “Genius Library”, ossia
la scultura in lastre di rame specchiato che raffigura il grande maestro.

MUST-DO

••• Located in the Dorsoduro district, Campo San Barnaba has often
been used as a set for filming. For example, in “Tempo d’estate” (1955)
by David Lean, starring Katharine Hepburn and Rossano Brazzi, the
star falls into the water in the adjacent canal in one of the most famous
scenes in the film. In “Indiana Jones and the Last Crusade” (1989),
with Harrison Ford, the main character emerges from a manhole after
exploring the (imaginary) interiors of the Church of San Barnaba.

••• An exhibition dedicated to Leonardo Da Vinci and human anatomy. Palazzo Zaguri hosts, until 30th September 2019, the exhibition entitled “Authentic Human Bodies”, which highlights the famous
drawings of the Florentine artist through human finds. Visitors can
also admire the famous “Self-portrait” with the method of cloning.
Finally the Russian artist Vasily Klyukin shows the work “Genius Library”, that is the sculpture in mirrored copper plates that represents
the great master.
Palazzo Zaguri| 2667/a-2668 Campo San Maurizio
L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort venne costruito nel 1907. La vista sul Mar Adriatico della Terrazza
Tropicana e una cucina creativa
curata dallo chef stellato Lionello
Cera vi donerà momenti indimenticabili. Ed è proprio sulla terrazza
che nel 1932 si svolge la prima Mostra del Cinema di Venezia e, nel
1984, Sergio Leone gira una scena dell’ indimenticabile C’era una volta
in America: Noodles e Deborah si recano al ristorante «di Long Island»
che, in realtà, è l’elegantissima Sala degli Stucchi di questo hotel.

MUST-EAT

A ridosso di Campo San Barnaba ai piedi del Ponte dei Pugni,
si trova un vero e proprio negozio di frutta e verdura galleggiante. La Barca del Fruttivendolo, chiamata semplicemente
così dai veneziani, è qui da circa
settan’anni, è unica Venezia, ed è la stessa su cui piomba, lanciato a
tutta velocità, uno dei motoscafi nella famosa scena dell’inseguimento di The Italian Job, film del 2003 diretto dal regista F. Gary Gray.

DALL’AEROPORTO
MARCO POLO DI VENEZIA

DALL’AEROPORTO
CANOVA DI TREVISO

FROM MARCO POLO
VENICE AIRPORT

FROM CANOVA
TREVISO AIRPORT

• Taxi stradali, si arriva a Piazzale Roma
Taxi you can arrive in Piazzale Roma
15 minuti
15 minutes

+39 041 936222 • Eurobus service connetta a Treviso Airport:
Radiotaxi Mestre Mestre-Venezia
Radiotaxi Mestre Eurobus service connecting Treviso Airport to
Treviso Airport: Mestre-Venezia
Si può proseguire direttamente a piedi oppure con vaporetti ACTV
www.atvo.it
+39 0421 383672
You can carry on by foot or with ACTV
public ferries

• Taxi acquei (motoscafi privati)
Water taxi (private water taxis)
30 minuti
30 minutes

12 persone
12 people

• ATVO ~ Autobus che collega l’Aeroporto
Marco Polo a Piazzale Roma
ATVO ~ Bus connects directly Marco Polo
airport to Piazzale Roma
20 minuti
20 minutes

partenza ogni 30 minuti
departures every 30 minutes

• ACTV ~ Autobus numero 5
ACTV ~ Bus number 5
30 minuti
30 minutes
• Motoscafi Alilaguna
Linea Blu, Rossa e Arancio
Alilaguna Speed boats
Line Blue, Red and Orange
ogni 20minuti
every 20 minutes
www.alilaguna.com

MUST-HAVE

CON L'AUTOBUS

••• Near Campo San Barnaba at the foot of the Ponte dei Pugni, there
is a floating fruit and vegetable shop. The Barca del Fruttiverlo, simply called so by the Venetians, has been here for about seventy years, it
is unique in Venice, and it is the same one on which one of the motorboats were launched at full speed, in the famous scene of the chase of The
Italian Job, film from 2003, directed by F. Gary Gray.

••• The Hotel Excelsior Venice Lido Resort was built in 1907. The view
of the Adriatic Sea of the
 Tropicana Terrace and a creative cuisine
curated by Michelin starred chef Lionello Cera will gift you unforgettable moments. It is on this terrace that the first Venice Film Festival
takes place in 1932 and, in 1984, Sergio Leone shoots an unforgettable
scene from “Once upon a time in America”: Noodles and Deborah go
to the restaurant “in Long Island” which, in reality, is the very elegant
Sala degli Stucchi of this hotel.

La Barca | Sestiere Dorsoduro, 2898 Campo San Barnaba

Terrazza Tropicana | Lungomare G. Marconi, 30126 Lido di Venezia

• Servizio navetta ~ ATVO
A shuttle service ~ ATVO

BY BUS

CON LA NAVE
BY BOAT

www.actv.avmspa.it

BY CAR

I collegamenti autostradali
The motorway
A4 Trieste e Torino
I collegamenti strade statali
Highway
SS.309
Romea dalla costa Adriatica
SS.14
Trieste
SS.13
Treviso
SS.11
Padova
I parcheggi raggiungibili:
The garage reachable :
• Venezia Tronchetto Parking
(Isola del Tronchetto, con servizio navetta
fino Piazzale Roma)
(Tronchetto shuttle with service to
Piazzale Roma)
+39 041 5207555

• Stazione Marittima
di Venezia » Il Centro Storico
Maritime Station
of Venice » The historical centre
www.alilaguna.com

• ASM Venezia Piazzale Roma Garage
(Loc. P.zzale Roma)
ASM Venezia Piazzale Roma Garage
(Piazzale Roma)
+39 041 2727301

CON IL TRENO
BY TRAIN

• Parking Sant’Andrea
(Loc. Piazzale Roma)
Parking Sant’Andrea
(Piazzale Roma)
+39 041 2727304

• La stazione ferroviaria ~ Santa Lucia
The train station ~ Santa Lucia
Gli orari dei treni si possono consultare nel sito
delle ferrovie dello stato
Train times can be found by consulting the website of ‘Ferrovie dello Stato’
www.trenitalia.it

Il capolinea per tutte
Ie compagnie » P.zzale Roma
The final stop for
all bus companies » Piazzale Roma.

IN MACCHINA

Ci si può rivolgere alla Cooperativa Trasbagagli
per il trasporto di città
You can also contact “Cooperativa Trasbagagli”
for transportation into the city
+39 041 5203070

• Punta Sabbioni
(Vicino all’approdo del Traghetto Linea 14)
Punta Sabbioni
(Punta Sabbioni in the designated parking
areas near the ferry line 14)
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DALLE ORE 10:00 ALLE 15:00
EvEry Saturday in auguSt

INFO WHATSAPP
+39 347 2772941

PROVA L’ESPERIENZA DI GUIDA
IN PISTA CON LE ABARTH 59 5
COMPETIZIONE.
The experience of driving on The Track aT The piSTa aZZUrra in
JeSoLo. WiTh oUr abarTh 595 compeTiZione yoU WiLL experience
The UniqUe ThriLL of feeLing Like a TrUe piLoT.
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