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piaggia tirata a lucido, ombrelloni aperti e un mare più vivo che
mai. Non manca nulla all’estate 2019 di Jesolo, che ormai si avvicina a grandi passi. O meglio, qualcosa manca sempre: per qualcuno la perfezione, se esiste, sembra non arrivare mai. Questo
avviene perchè in fondo non ci si accontenta. Potremmo star qui a discuterne per ore.
Tuttavia, quando davanti a noi si apre quell’enorme distesa azzurra, di
giorno dorata dal sole splendente, si capisce che se qualcosa è davvero impeccabile, esemplare e magistrale, sicuramente si trova da queste
parti. La perfezione, se esiste, è “made in Jesolo”. E il beneficio del dubbio di quel “se esiste” lo lascio agli scettici, perchè a parer mio di incertezze non ve ne sarebbero.
Inauguriamo questo nuovo numero di Jesolo Journal con una foto sgargiante, ampliando gli orizzonti verso i personaggi, gli eventi del mese, il
turismo lento e, soprattutto, la promozione della località.
E qui viene il bello. Anche anni addietro, infatti, c’erano strategie innovative e funzionanti, senza Internet e nemmeno smartphone. Il nome della
città, il suo brand (come si dice al giorno d’oggi) arrivava comunque con
successo nelle piazze d’Europa. Jesolo era presente già dagli anni ‘60 alle
fiere più importanti del turismo con messaggi semplici e chiari, concorsi
e tecniche di réclame degne dei migliori professionisti. Un tempo comunicare era più difficile, ma non per questo i risultati erano meno efficaci.
A proposito. Anche questa, se ci pensate, è perfezione.

PERFECTION “MADE IN JESOLO”
Beaches cleaned and polished up, beach umbrellas opened and with a sea
more alive than ever. Nothing is missing for the fast approaching 2019 summer in Jesolo. Or better, something is always missing: for some perfection,
if it exists, never seems to be achieved. This happens because deep down
inside we are never contented. We could go on for hours discussing this.
Nevertheless, when we see that enormous expanse of blue stretching out in
front of us, gilded by the shimmering sun during the day, we know that if
something is truly impeccable, exemplary and majestic, that something is
here. Perfection, if it exists, is “made in Jesolo”. And the benefit of the doubt
of that “if it exists” I’ll leave to the sceptics, because in my opinion, there
are no uncertainties.
We would like to open this edition of Jesolo Journal with a conspicuous
photo widening horizons to encompass the people, the events of the month,
the tourism and above all the promotion of this location.
And it gets better. Even years back, there were innovative and effective strategies without Internet and without smartphones. The name of this city, its
brand (as we like to call it today) successfully reached out across Europe,
nonetheless. Jesolo was there, already back in the 60’s, at the most important
Tourism fairs with its simple and clear message, advertising campaigns and
techniques worthy of any professional publicity expert. Once it was more
difficult to communicate but not for this were the results less effective.
By the way, even this, if you think about it, is perfection.
Buona lettura.
Enjoy the reading
Direttore Responsabile Jesolo Journal
Editor-in-chief Jesolo Journal
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rnst Knam: pasticcere, chef e personaggio televisivo. Standing ovation
per l’appassionato re del cioccolato.

Qual è il Paese che più ha influenzato il suo stile?
L’Italia, dove vivo da più di 30 anni. Viaggi ed
esperienze, dopo gli esordi in Germania, hanno
aperto la mia mente e consentito di elaborare più
tipi di proposte, senza però alterare lo stile Knam.
La Sakura Cake è “sbocciata” da un viaggio in
Giappone; oltre all’impasto con Shiro-an (pasta
di fagioli bianchi), i fiori di ciliegio salati della
decorazione richiamano la fioritura dei ciliegi
giapponesi. Il Perù mi ha ispirato la torta ceviche: base alla frutta, miserabile al cocco, cremoso
al cioccolato fondente e una glassa multicolor.
Alcune di queste ricette sono nel mio nuovo libro
“La mia storia con il cioccolato”, in cui il “cibo
degli dei” si sposa con ingredienti diversi, conosciuti in viaggio e approfonditi sperimentando.

Essere golosi aiuta?
La golosità e la curiosità sono la combinazione
perfetta alla ricerca di nuove suggestioni. In ogni
luogo che visito assaggio i piatti e i prodotti tipici. Nel mio ultimo viaggio in Canada, ad esempio, ho seguito la filiera dello sciroppo d’acero
e preparato dei cioccolatini, sfruttando le proprietà di questo ingrediente.
È mai stato a Jesolo?
Per il momento no, ma mai dire mai, sono una
persona molto curiosa, se capitasse l’occasione
ci verrei volentieri.
Che ricetta potrebbe ispirarle la nostra città?
La mia torta Extreme Blu con colatura di alici:
abbino il cioccolato fondente 70% e il cioccolato
al latte, alla colatura di alici. Dosando bene le
preparazioni e utilizzando nella giusta maniera
le materie prime il risultato è sorprendente.

Quanto è stata importante l’esperienza con
Gualtiero Marchesi?
Tantissimo, la mia storia con lui è iniziata nel
1989 e mi ha segnato profondamente, aiutandomi a definire la mia filosofia di cucina. Mi ha
trasmesso, per esempio, il “togliere invece di aggiungere”: limitare le decorazioni per esaltare il
gusto delle materie prime.

Ernst Knam

“Se in paradiso non c’è il cioccolato io non ci voglio andare. E voi?”
di Claudia Ferronato

Oltre alla professionalità e all’esperienza,
quali sono le caratteristiche indispensabili
di un pasticcere eccellente?
La conoscenza: alla base di ogni creazione ci
sono le materie prime del piatto, dolce o salato,
ed è fondamentale utilizzarle al meglio.
Quando ha scoperto la sua attitudine a raccontare le ricette nei libri e a comunicarle
attraverso la televisione?
I libri hanno fatto parte quasi da subito della
mia carriera, ogni ricetta è un progetto che dà
sempre soddisfazione vedere nero su bianco. Per
quanto riguarda la televisione, è lei che ha scoperto me: un autore mi ha chiesto di diventare
protagonista de “Il re del cioccolato”. Inizialmente non volevo partecipare, ma poi sul set mi
sono reso conto che ho un rapporto spontaneo ed
efficace con le telecamere.

How would you describe your working experience with Gualtiero Marchesi?
It has been very important to me. I started to
work with him in 1989. This experience greatly
influenced and defined my cooking philosophy.
For example, I learnt that “less is more”, which
means that, in order to enhance the taste of the
raw materials, you must reduce decorations.
You are both a chef and a pastry chef. How do
you combine these two roles?
They work in perfect synergy! I started to work as
an apprentice in a pastry shop; then I joined the
kitchen brigades of some of the best restaurants in
the world. If you want to improve your skills as a
pastry chef, you have to learn the basics of cooking,
because an excellent pastry chef can be also a good
cook, while the converse is unlikely to happen.
Now let’s talk about your passion for chocolate. What is your favourite type?
Chocolate is the main ingredient of my sweets: cakes, pralines and creations. It is malleable: a solid
element that can be melted to create different shapes
in a wide range of styles and textures. I mostly use
dark chocolate but each person has their own taste.
In addition to professionalism and experience, what are the characteristics of an excellent
pastry chef ?
Knowledge: every creation necessarily relies on
raw materials, either sweet or savoury, therefore
every chef should always know how to exploit
their potential.

Come convivono in lei l’anima dello chef di
cucina e quella del pasticcere?
In perfetta armonia! Ho iniziato con l’apprendistato in una pasticceria e poi ho lavorato nelle
brigate di alcuni dei migliori ristoranti al mondo. Per essere un pasticcere completo bisogna
avere delle basi di cucina, perché un ottimo pasticcere può essere anche un bravo cuoco, mentre
è molto difficile che avvenga il contrario.
Parliamo della passione per il cioccolato,
qual è il tipo che lei preferisce?
Rappresenta l’ingrediente fondamentale della mia pasticceria: torte, praline e sculture. È
malleabile: una forma solida che si scioglie per
crearne altre differenti, in aspetto e consistenza.
Lavoro maggiormente con il cioccolato fondente
ma, in realtà, il migliore è quello che piace e ciò
varia da persona da persona.

bined with different ingredients which I learnt
and studied during my travels.

ERNST KNAM

“If there’s no chocolate in Heaven, I’m not going!
And what about you?”
Ernst Knam: pastry chef, chef and TV personality. Let’s welcome the lover and king of chocolate.
Which Country has most influenced your style?
Italy, where I’ve been living for over 30 years. I
took my first steps in Germany, then many travels
and experiences around the world helped me
open up my mind and work on different projects,
without revolutionising the Knam style. Sakura
Cake “blossomed” after a journey to Japan; besides the use of Shiro-an (white bean paste) for the
preparation of the dough, the decoration with
salted cherry blossoms recalls the blossoming
of cherry trees in Japan. I also took inspiration
from Peru for my ceviche cake: fruit base, coconut misérable cake, dark chocolate cremoso and
a multicolour glaze. These recipes are included
in my new book entitled “La mia storia con il
cioccolato”, where the “food of the gods” is com-

When did you become aware of your ability to
share recipes on books and even on the television?
Books have always been a part of my career;
every recipe is a project and it is satisfying to put
it down in writing. As regards the television, it
made the first move towards me: an author asked
me to become the protagonist of “Il re del cioccolato”. Initially, I didn’t want to participate in the
show, but then I immediately became familiar
with the set and realised that I felt comfortable
in front of the camera.
Is it useful to have a sweet tooth?
Surely, greediness and curiosity are the perfect
combination to try new ways. Whenever I visit a
place, I always taste the typical dishes and products. For example, during my last trip to Canada, I studied the whole maple syrup production
chain and prepared some pralines precisely inspired by the properties of this ingredient.
Have you ever been to Jesolo?
No, but never say never! I am very curious, so I
would be glad to visit this city.
Does our city remind you of a recipe in particular?
Yes, my Extreme Blue cake with anchovy sauce:
it is made of 70% dark chocolate, milk chocolate and anchovy sauce. The perfect dosage of the
ingredients and the correct use of raw materials
lead to an amazing result!
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Ivana
Spagna
La regina della musica anni ‘80
di Riccardo Ferrazzo

I

ncontrarla non è cosa da tutti i giorni,
soprattutto quando ti rendi conto di aver
di fronte un’icona indimenticabile della
musica italiana. Ivana Spagna, 65 anni il
prossimo 16 dicembre, è un’artista di livello
internazionale, che si è fatta apprezzare negli
anni in tantissimi paesi. L’abbiamo avvicinata
in una discoteca a Vicenza, dove ha ripercorso tutta la sua lunga storia musicale. Accanto a lei tantissimi fans, che non smettono di
acclamarla. Abbiamo voluto chiederle alcune
curiosità.

Forse non tutti sanno che hai deciso di iniziare la tua carriera in inglese. Come mai?
Perché prima di incidere dischi cantavo nelle discoteche in lingua inglese e quindi mi è venuto quasi
naturale. In passato facevo parte di un gruppo dove
ero tastierista e cantante. Poi c’era il bassista e il mio
compagno chitarrista: suonavamo musica dance.
Hai partecipato al Festivalbar negli anni addietro: che ricordi hai? Sei stata l’ultima donna a vincerlo...
È stata un’esperienza bellissima perché la prima
volta ero la rivelazione mentre la seconda l’ho
vinto. Eravamo dentro all’Arena di Verona, in
un’atmosfera bellissima.
Potrebbe ritornare un giorno una manifestazione canora come Festivalbar?
Non ho la sfera di cristallo ma il Festivalbar
manca, quindi sarebbe bello tornasse.
Cosa conservi di quelle serate anni ‘80 e ‘90?
La voglia di cantare e di fare musica. Sono due
componenti che mi porto dietro da bambina:
continuerò a farlo per tutta la vita.
Come hai vissuto questo cambiamento musicale? Era prevedibile oppure la musica anni
‘80 continuerà a far ballare ancora le nuove
generazioni?

La musica anni ‘80 non morirà mai. La sua forza sta
nella melodia, che è importantissima. Sono canzoni
che restano nella gente anche a distanza di anni.
C’è qualche cantante con cui vorresti duettare?
Si, certo. Un duetto ci sarà perché farò uscire a
settembre un nuovo album dopo 12 anni. Ci sarà
a breve il primo singolo, proprio con un duetto
assieme ad un americano...
Oltre ad essere un’icona della musica italiana
e internazionale, hai scritto anche tre libri.
Di cosa trattano?
Il primo una fiaba contro l’abbandono degli animali, il secondo sulla mia vita ed il terzo, un po’
particolare, dedicato al paranormale.

IVANA SPAGNA

The queen of the music
of the Eighties
We had the extraordinary opportunity of meeting Ivana Spagna, an unforgettable icon of Italian music. Ivana, who shall turn 65 next 16 December, is a world-renowned artist, who became
popular in many Countries. We met her in a nightclub in Vicenza, where she recalled her long
career in the world of music. She is surrounded
by many fans, who have always loved and supported her since her debut. We took this opportunity to ask her some questions.
Perhaps not everyone knows that you sang in
English at the beginning of your career. Why
did you choose this language?
Because, before recording my records, I used to
sing English songs in nightclubs, therefore it was
natural for me to make this decision. In the past, I
played the keyboard and sang in a band together
with a bass player and the guitarist, who was my
partner: we played dance music.

You participated in the Festivalbar show some
years ago: what are your memories of those times? You were the last woman who won the competition ...
It was a great experience. During my first edition, I was just an emerging artist, then I won
when I participated for the second time. The
show was held in the Verona Arena, surrounded
by an enchanting atmosphere.
Will you ever participate again in competitions like Festivalbar?
I’m not a fortune teller, but I miss Festivalbar and
would like to live this experience once again.
What is left of those nights of the 80s and 90s?
The willingness to sing and play my music. These
aspects have always been part of my life since I
was a child and this is what I will always do.
What do you think about the latest changes in
music? Did you expect them or do you believe
that the music of the Eighties will be still appreciated by the new generations?
The music of the Eighties will never die. Its strength lies in the melody, which is extremely important. These songs will always remain even after
many years.
Is there any singer you would like to sing with?
Yes, obviously. There will be a duet in my new
album which will be released in September after
12 years. The first single will be launched soon,
together with a duet with an American singer ...
Besides being an icon of Italian and international music, you also wrote three books. What
do they deal with?
The first is a fairy tale about the abandonment of
animals, the second tells my life, while the third
revolves around paranormal phenomena.

“La musica anni ‘80
non morirà mai.
La sua forza sta nella melodia...”
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Debora
Caprioglio
Dagli esordi ad oggi,
una storia di teatro
lunga più di vent’ anni
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Le donne sono protagoniste in un momento in cui in Italia si discute molto della violenza di genere. Quali sono le leve da usare per fronteggiare
questo fenomeno?
Le violenze fisiche e psicologiche che riguardano le donne accadono non solo
in Italia ma in tutto il mondo. Sicuramente ci vogliono degli interventi a partire dalla base del problema, con assistenza e strumenti di aiuto nei confronti
delle vittime, per chi denuncia e per chi non ha il coraggio di farlo. Poi un
inasprimento della pena. Speriamo che con il tempo ci sia un miglioramento
rispetto a ciò che accade al giorno d’oggi.
Negli anni si è esibita in diversi contesti: cinema, televisione e teatro.
Dove si sente più a suo agio?
Il mezzo che mi appassiona di più è il teatro. Ho conosciuto questo mondo
nel 1997 e da allora non l’ho più lasciato. È un modo di espressione diretto,
dove in qualsiasi momento si ha la percezione di quello che si vale. Questo
perché il pubblico è lì, ti guarda e ti giudica, si diverte e si emoziona insieme a
te. All’attivo ho una cinquantina di spettacoli, di media due o tre all’anno: la
fetta più grossa della mia carriera l’ho quindi dedicata al teatro, pur amando
il cinema e la televisione.
A un anno dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, un suo ricordo…
Fabrizio rimane sempre nel cuore di tutti noi. Questo vale per me, ma ho la
netta sensazione che valga anche per tutti coloro che l’hanno conosciuto direttamente o apprezzato attraverso la televisione. è stato davvero molto amato.

DEBORA CAPRIOGLIO

From her debut to today, a passion for
theatre which started twenty years ago

Currently on the stage of the Italian theatres with an amazing show, Debora
Caprioglio is still highly appreciated after many years of career. She was born
in Venice 51 years ago and has become a popular actress. She chose theatre as
a means of artistic expression. Over twenty years, she can boast fifty shows. In
the latest one, entitled “Otto donne e un mistero”, she plays the protagonist
together with other great actresses like Anna Galiena, Caterina Murino and
Paola Gassman.
What does the show deal with?
It is a thriller, full of plot twists. The events take place in the Christmas period.
There are eight women bonded by family ties: the mother, the grandmother,
the daughters and the maids. The only man in this family is murdered and this
fact triggers a series of mysteries and mutual questions. This show is characterised by constant suspense.

I

n scena con uno spettacolo nei teatri italiani, l’attrice
Debora Caprioglio continua a essere amata anche a
distanza di molti anni dai suoi primi esordi. Veneziana, 51 anni, predilige il teatro come forma espressiva
ed artistica. Nei suoi oltre venti anni di carriera vanta almeno una cinquantina di spettacoli. L’ultimo, “Otto donne
e un mistero”, la vede protagonista assieme ad altre artiste
come Anna Galiena, Caterina Murino e Paola Gassman.
Di cosa parla lo spettacolo?
È un giallo, con tanti colpi di scena, ambientato nel periodo
natalizio. Queste otto figure al femminile sono legate da una
parentela: ci sono la mamma, la nonna, le figlie e le domestiche. L’unico uomo che fa parte di questa famiglia viene assassinato e da lì parte un giallo dove ognuna di noi interroga
l’altra: è uno spettacolo con una suspense continua.

The protagonists of the show are female characters. Meanwhile, in Italy, gender-based violence has fuelled an intense debate. How can we face this problem?
The physical and psychological violence against women occurs not only in Italy
but also worldwide. Surely, it is necessary to get to the root cause of the problem
and provide assistance and support to the victims, both to those who submit complaints and to those who don’t have the courage to react. Then penalties should be
effective and increased. Let’s hope that, in the future, things will get better.
Your performances took place in different contexts: cinema, television and
theatre. What is your favourite one?
I have a strong passion for theatre. I had my debut in 1997 and now I couldn’t live without it. It is a form of direct expression, where you must always
show your ability to play your role. Moreover, the spectators are directly in
front of you: they stare at you and judge your performance, they have fun and
share your emotions. I have taken part in fifty shows, on average two or three
per year: therefore, although I love the world of cinema and television, I have
spent most of my career on theatre stages.
Would you like to commemorate Fabrizio Frizzi one year after his death?
Fabrizio is always in my heart, but I’m sure that this is true not only for me,
but also for all those who knew him directly or through his TV shows. He was
loved very much.
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Luoghi incantevoli…
Greenway: da Jesolo a Treviso in bicicletta

I

n sella a una bicicletta, lungo le rive del
fiume Sile, fino ad arrivare al mare. È la
Greenway che collega Treviso e Jesolo,
splendore del turismo lento, oggi valore
aggiunto imprescindibile per un turismo che
ama sempre di più le escursioni green. Un percorso di ben 52 chilometri, dal capoluogo della
Marca fino a Jesolo Paese, che può allungarsi
fino al Lido, in piazza Drago (altri 2,5 km) o
fino alla foce del Sile a Cavallino-Treporti (altri 11 km). Gli ingredienti sono due: una bicicletta e tanta voglia di esplorare.
Se ai confini del Trentino Alto Adige la San
Candido- Lienz è da decenni tappa obbligata per gli amanti delle due ruote, la ciclovia

di Giovanni Cagnassi
del Sile impreziosisce il lato destro del fiume
grazie a potenzialità enormi e un territorio
ambientale che viceversa sarebbe difficile da
scoprire.
Il tracciato ciclabile parte da Treviso e arriva
fino a Quarto d’Altino, proseguendo poi verso
Portegrandi, foce del fiume fino alla creazione
del “taglio” della Serenissima nel 1683. Superata la chiusa, la ciclabile lambisce la gronda
lagunare per 11 km fino al punto in cui il Sile
confluisce nella Piave Vecchia, a Caposile.
Da lì si allunga seguendo il corso del fiume
Sile, arricchendosi di paesaggi incontaminati
come Santa Maria di Piave e Ca’Nani.

Un sentiero di circa 10 km che corre a destra
del fiume, mentre alla sua sinistra c’è la laguna,
con tantissime specie di uccelli come fenicotteri, aironi, garzette e tuffetti. Lungo questo
percorso si giunge infine alla “Torre del Caigo”, in comune di Jesolo, potendo arrivare in
centro storico seguendo la viabilità ordinaria.
La Greenway unisce due territori unici e ricchi di storia: è sicuramente un’occasione da
non perdere per chi ama il binomio bicicletta-ambiente. Ma anche per i più curiosi. La
natura diventa infatti protagonista assoluta, in
un percorso destinato a diventare attrazione
primaria per il turismo europeo.

ENCHANTING PLACES…
Greenway: from Jesolo to Treviso by bike
Now you can reach the sea by riding a bicycle
along the banks of the Sile river. This is the experience offered by the Greenway that connects
Treviso and Jesolo, a synonym for slow tourism.
Today, this route generates added value in the light of the increasing demand for green excursions.
This path is 52 kilometres long and extends from
Treviso to Jesolo, with possible extensions up to
the Lido, piazza Drago (additional 2.5 km) or up
to the mouth of the Sile river in Cavallino-Treporti (further 11 km.) To enjoy this unique experience
you just need a bicycle and the desire to explore
the surrounding environment.
Along the borders of Trentino Alto Adige, the San
Candido-Lienz path has become very popular for
decades among the lovers of bicycles; similarly, the

Sile cycle path enhances the right bank of the river
thanks to its great potential and an environment
that otherwise would not be easily accessible.
The cycle path starts from Treviso and reaches
Quarto d’Altino, then continues towards Portegrandi, the mouth of the river up to the works carried out by La Serenissima in 1683. After the sluice,
the cycle path stretches along the lagoon for 11 km
up to the point where the Sile flows into the Piave
Vecchia river in Caposile. There it follows the Sile
riverbed and meets unspoilt landscapes such as
Santa Maria di Piave and Ca’Nani.
This path is 10 km long and stretches on the right
of the river, while, on its left, there is the lagoon,
inhabited by many species of birds like flamingos,
herons, little egrets and grebes. The route leads to

“Torre del Caigo”, situated in the municipality of
Jesolo, and reaches the city centre along the ordinary roads.
The Greenway combines two unique territories
rich in history: certainly, those who love both bicycles and the environment should not miss it.
However, it is recommended also to curious tourists and the lovers of nature. Nature, in fact, is the
main protagonist of a path destined to become a
primary attraction for European tourism.

16 | Vintage

Vintage | 17
1969 - Fiera internazionale del Turismo di Milano
1969 - International Tourism Trade Fair, Milan

1969 Vetrina di Jesolo allestita
nella sede principale della BMW di Monaco
1969 - Jesolo window display
at BMW Headquarters, Munich

&

Come eravamo
come siamo...
Jesolo e la promozione,
una storia che inizia da lontano

Q

di Alessio Conforti

uando si hanno a disposizione tante
bellezze da mostrare, le idee non mancano mai. Anzi, ne nascono di giorno
in giorno. L’importante, alla fine, è arrivare al risultato. La promozione fa parte del
dna di Jesolo, ancor prima dei tempi del boom
economico e agli albori della crescita della località balneare.
Basti pensare che già negli anni ‘60 il nome
della città era ben presente nelle più impor-

tanti fiere del turismo. A cominciare da quella
internazionale di Milano, dove lo stand accoglieva i futuri clienti con un messaggio antesignano: “Lido di Jesolo. La spiaggia per voi.
Paradiso dei bambini”.
Per non parlare poi delle fiere all’estero e delle
varie iniziative pensate per farsi conoscere al
pubblico. A Monaco, nel 1969, campeggiava la
scritta Jesolo nella vetrina di una nota concessionaria d’auto. Vedere per credere.

La consegna delle chiavi di un’auto messa a concorso
The handing over of the keys of a car given away in prize

1969 - Fiera internazionale
del Turismo di Milano
1969 - International Tourism
Trade Fair, Milan

1969 - Jesolo ad una fiera del turismo in Germania
1969 - Jesolo at a tourism trade fair in Germany

Già da qualche anno spopolava inoltre la famosa paperetta salvagente che tutti ricordano
e che ancor oggi rappresenta un’icona per turisti e residenti, sempre accompagnata, oltre
che dal nome della città, anche dalla scritta
Venezia. Chi ce l’ha se la tiene ben stretta.

ting si parla. Interventi che hanno dato i loro
frutti, inaugurando l’evoluzione di un settore,
quello della promozione, che oggi va certamente di pari passo con le iniziative tecnologiche, ma che al contempo non ha dimenticato
i suoi antichi segreti.

Menti lungimiranti avevano poi indetto concorsi grazie ai quali, ad estrazione, si vincevano auto Fiat. Ovviamente contrassegnate
dall’immancabile scritta: “Questa estate!...a
Jesolo Lido”. Quelli citati sono solo alcuni
esempi di una lunga storia.

Anzi, ne ha fatto tesoro.

Oggi, come qualche decennio fa, si punta
sempre allo stesso obiettivo ma con linee differenti d’intervento. Ci sono i social network,
si valorizzano le immagini, i video emozionali,
i grandi mezzi di comunicazione. Si cerca di
far conoscere una fetta di territorio più ampia,
perché lo richiedono i mercati internazionali.
A cui ci si deve per forza adeguare.
In fondo, però, sempre di strategie di marke-

HOW WE WERE THEN
& HOW WE ARE NOW

Jesolo and the tourist
promotion, an activity deeply
rooted in the history of this city
Beautiful landscapes and tourist attractions
constantly inspire new rewarding ideas. However, the most important thing is to achieve the
expected result. Promotion is embedded in the
DNA of Jesolo, long before the economic boom

and the success of the seaside resort.
As early as in the 1960s, the city was mentioned
by the most important tourism fairs, like the
international fair held in Milan, where visitors
were welcomed by the visionary motto: “Lido
of Jesolo. A beach for you. A paradise for your
children”.
Moreover, Jesolo became popular abroad and
drew the attention of international fairs and
events. For example, in Munich, in 1969, the
word ‘Jesolo’ stood out in the window of a famous car dealer. Seeing is believing.
Some years ago, a duck-shaped life-saver achieved great popularity and still today it is a true
icon for tourists and citizens. It bore an inscription with both Jesolo and Venice: those who have
kept these life-savers will never give them up!
With a long-term outlook, raffles were organised
in which Fiat cars could be won. Obviously, the-

se cars were embellished with the motto: “This
summer! ... In Jesolo Lido”. These are just a few
examples of a long history.
Over time, the aim is always the same but the
measures to be undertaken are different. Today
there are social networks, where images and
emotional videos are enhanced thanks to large-scale media. International markets require
an increasingly deeper knowledge of the territory, and we must follow this trend.
After all, it always comes to marketing strategies and measures which bore fruit and started
the evolution of the promotion sector. Certainly,
today promotion and marketing cannot do without technological initiatives but always rely
on ancient secrets.
And still make the best of them.
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Summer
Camp
al Pala Cornaro

Sculture di sabbia
Onore a Leonardo Da Vinci!

È

dedicata a Leonardo Da Vinci, a
500 anni dalla sua morte, la nuova
edizione del Festival Internazionale delle sculture di sabbia di Jesolo.
Le splendide creazioni apriranno al pubblico domenica 2 giugno, in piazza Brescia, e
saranno a disposizione di turisti e residenti
fino al prossimo 15 settembre.
Un’occasione imperdibile, quindi, per vedere opere maestose tutte collegate al genio toscano, a cui Jesolo ha voluto rendere
omaggio affiancandosi così alle tante realtà
che hanno organizzato momenti culturali e
commemorativi in tutta Italia.
Cinque le sculture realizzate in piazza Brescia con l’utilizzo di circa 500 metri cubi
di sabbia. Le opere sono state scolpite dalle abili mani di tre artisti, il russo Ilya Filimontsev, l’olandese Susanne Ruseler e il
ceco Radovan Zivny, a cui si aggiungono
uno scultore russo e un americano. A coor-

dinare la regia, c’è sempre il direttore artistico Richard Varano, da anni un punto di riferimento per le sculture di sabbia jesolane.
La scorsa edizione, quella del 2018, fu infine
caratterizzata dalla presenza di Sand Raptors:
imponenti dinosauri che incantarono adulti e
piccini.

SAND SCULPTURES

A tribute to Leonardo Da Vinci!
This year’s edition of the International Sand
Sculptures Festival is dedicated to Leonard Da
Vinci to commemorate and mark 500 years from
his death. The Festival held in Piazza Brescia
will be open to the general public, tourists and
residents, from Sunday 2nd June through to 15th
September 2019.

An occasion not to be missed to admire majestic works of art depicting this Tuscan genius
and to who Jesolo has wanted to pay tribute
to by working with many teams that have organised cultural and commemorative events
throughout Italy.
Five sculptures in Piazza Brescia and 500
cubic metres of sand. These works are sculptured by the talented and deft hands of three
artists Iiya Filimontsev, Russian from St. Petersburg, Susanne Ruseler of Dutch origin
and Radovan Zivny from the Czech Republic together with another Russian sculptor
and an American artist. Overseeing and coordinating the event is Richard Varano, Art
Director, who over the years has become an
important reference point for the Jesolo sand
sculptures.
Last year’s theme for the 2018 Festival was
Sand Raptors, impressive sand sculptured dinosaurs that memorised adults and kids alike.

Gasoline
Country
Beach Festival
Piazza Mazzini è pronta a trasformarsi in
un enorme saloon venerdì 7, sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 giugno per il Gasoline Country Beach Festival. Una pista in
legno accoglierà numerose attività aperte
a tutti coloro che desiderano avvicinarsi
all’affascinante mondo del ballo country.
Presenti coreografi professionisti di fama
internazionale per familiarizzare con la
line dance ed il two-steps, ma anche note
band italiane, dj set che suoneranno dalla
mattina alla sera non-stop e una mostra
statica di automobili americane.

Jesolo si conferma location di camp
sportivi per tutti gli amanti di una vacanza sempre in movimento. A giugno
gli appuntamenti non mancano e al Pala
Cornaro ad essere protagonista sarà il
volley, con uno staff tecnico di allenatori federali guidato da Andrea Lucchetta.
Dal 16 al 22 del mese in programma c’è il
“Lucky Summer”, mentre dal 23 al 29 il
“Lucky Summer Camp” e “Junior Spike
Academy”. Dal 30 al 6 luglio, sempre al
Pala Cornaro, toccherà invece allo “Spike
Academy”.

Masterclass
di violino 2019
Una masterclass di violino
si svolgerà dal 17 al 21 giugno presso la scuola elementare “G. Rodari” di Jesolo Paese alla presenza di
Johanna Verheijnen, violinista di grande talento e con
una notevole preparazione
didattica. L’evento è organizzato
dall’associazione
culturale Jam (Jesolo Arte
e Musica). La masterclass si
concluderà con un concerto
dei corsisti in programma
sabato 22 giugno alle ore
16.30 presso la sala “Gelli”
della biblioteca civica.

Summer Camp
live at Pala Cornaro
Jesolo is the ideal location for a sports
camps aimed at all enthusiasts who enjoy
a more sporting holiday. The month of
June is filled with sports events and at
Pala Cornaro volleyball will be the main
focal point with a technical team of federation trainers headed by Andrea Lucchetta. From 16th to 22nd June in programme
“Lucky Summer” and from 23rd to 29th
June “Lucky Summer Camp” and “Junior
Spike Academy”. Whereas, from 30th June
to 6th July, “Spike Academy” will also be
held in the Pala Cornaro venue.

Gasoline Country
Beach Festival
Piazza Mazzini is ready to be transformed
into a gigantic saloon Friday 7th, Saturday
8th, Sunday 9th and Monday 10th June for
the Gasoline Country Beach Festival. A wooden dance stage will be set up for any and
every enthusiast who wants to dance and
participate in the numerous and fascinating country and western dance activities
organised. Professional choreographers of
international fame will be attending with
line and two-step dancing, there will also
be a number of Italian bands and DJ sets
playing non-stop music all day right through to the evening creating the atmosphere
for the American Automobile Show.

Violin
Masterclass
2019

From 17th to 21st June the Primary School
“G. Rodari” will be the venue for the violin masterclass with Johanna Verheijnen,
violinist of great talent and of exceptional
teaching abilities. This event is organised
by the cultural organisation JAM – Jesolo
Art and Music. Violin Masterclass will close
with a choir concert on Saturday 22nd June
at 4.30 pm to be held in the “Gelli” hall of
the Public Library.
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Festa
del Patrono
San Giovanni
Battista

Apre Caribe Bay

Lunedì 24 giugno ricorre il Santo Patrono
di Jesolo. La città festeggia San Giovanni
Battista con momenti sacri e numerosi
eventi musicali, culturali e di intrattenimento anche nei giorni precedenti. Tante
le occasioni per conoscere da vicino le
tradizioni del centro storico jesolano, in
un momento atteso con trepidazione da
parte di tutta la popolazione. La serata
del 24 giugno sarà caratterizzata dai tradizionali fuochi d’artificio sullo specchio
acqueo del fiume Sile.

La grande novità si chiama Roatan

S

abato 1 giugno apre i battenti
Caribe Bay, il parco acquatico
situato in via Buonarroti. La
grande novità del 2019 si chiama Roatan, un’imponente struttura
lunga 350 mt che si snoda su un’area
di 30.000 mq. Nulla è stato lasciato al
caso visto che sono stati ideati anche
dei gommoni in linea con la tematizzazione caraibica e piratesca che caratterizza il parco. Lungo le sponde
di Roatan la natura regna sovrana con
500 palme, una ricca vegetazione e
2700 tonnellate di sabbia bianca.
Divertimento assicurato.

Caribe Bay
The great novelty for 2019 is Roatan
Saturday 1st June, Caribe Bay, the water theme park located in Via
Buonarroti, opens its doors to the general public. The great novelty for
2019 is Roatan, an impressive 350 m long structure that snakes across
an area of 30,000 sq.m. Nothing is left to chance, there are dinghies
that recall the Caribbean and pirate theme characterising this water
park. Along the banks of Roatan nature is the dominant feature with
500 palm trees, rich and dense vegetation and 2700 tons of white sand.
Guaranteed fun for all.

Piazza Milano, al lido est, torna a ballare
con Sun &Swing, il festival del boogie-woogie e dello swing pronto a far divertire il
pubblico di ogni età. L’appuntamento è
per sabato 22 e domenica 23 giugno. Lo
stile musicale derivato dal blues per pianoforte farà rivivere le magiche atmosfere degli anni trenta e quaranta. Lo swing
contagerà invece i presenti con il suo
inconfondibile ritmo saltellante tanto famoso in America e in tutto il mondo.

Da giovedì 6 a domenica 9 giugno il lido di Jesolo diventerà la capitale dell’antiquariato di qualità. Il Palazzo del Turismo, ora PalaInvent,
di Piazza Brescia ospita la fiera mercato Jesolo AntiquariA. L’esposizione, promossa da ArtAntique Eventi (www.artantique.it), sarà aperta ogni giorno dalle 14.00 alle 23.00, con ingresso libero. I visitatori
vi troveranno espositori provenienti da tutta Italia, che proporranno
raffinati oggetti antichi, dai quadri alle sculture, dall’arte decorativa
ai libri, troveranno anche oggetti vintage e da collezionismo. Saranno
allestite anche un’area MAD, dedicata alla moda e all’artigianato di
design, e un’area food, ribattezzata MMM VERY GOOD. Il professor
Giuseppe Di Tullio, plurilaureato in storia, terrà una conferenza sul
tema “Jesolo, dalle origini ai nostri giorni”.

FAIR-ANTIQUE MARKET

From Thursday 6 to Sunday 9 June Lido di Jesolo will become the capital
of quality antiques. The Palazzo del Turismo, today known as PalaInvent
in Piazza Brescia will host the market fair AntiquariA. The event, promoted by ArtAntique Eventi (www.artantique.it) will be open from 2pm to
11pm, with free entrance. Visitors will find exhibitors from all over Italy,
selling refined antique objects, from paintings to sculptures, from decorative art to books, also vintage collectable objects. There will also be a MAD
area, dedicated to fashion and design objects, a food area known as MMM
VERY GOOD. Professor Giuseppe di Tullio, with various degrees in history will host a conference on the theme of “Jesolo, from origins to today”.

Il vincitore del Premio Campiello Opera Prima sarà protagonista a Jesolo, venerdì 28 giugno, in piazza Milano. Nel
corso della serata ci sarà anche la presentazione della “cinquina” di finalisti
dello stesso importante premio letterario, che si conclude con la cerimonia
di premiazione finale a Venezia. In gara
tante opere di narrativa italiana, come
sempre molto interessanti.

Patron
Saint John
the Baptist

Jesolo
Sun & Swing

Fiera-mercato dell’antiquariato

Premio
Campiello
Opera Prima

Jesolo
Sun & Swing
Piazza Milano, located in East Lido, will
be the venue for the Sun & Swing event,
the entertaining boogie-boogie and swing
dance festival for a public of all ages. This
event is on Saturday 22nd and Sunday
23rd June. This music genre with its roots in
piano Blues will recreate the magic atmosphere of the swinging 30’s and 40’s. The
contagious and unmistakable Swing jump
rhythm, famous in America and worldwide,
will literally infect every one attending and
enjoying this event.

Monday 24th June is the Patron Saint Day
of Jesolo. The city celebrates Saint John the
Baptist with religious rites and a number
of events organised in the days preceding
this religious celebration with music, culture and entertainment. All ideal occasions
to learn about Jesolo traditions and much
waited for by all the local residents. The
traditional and captivating firework display over the River Sile will close celebrations on the evening 24th June 2019.

Premio Campiello
Opera Prima Award
The winner of the Premio Campiello Opera Prima Award will be the main guest in
Jesolo on Friday 28th June in Piazza Milano. The f ive f inalists of this prestigious
literary award will be presented during
the evening event, which will close with
the f inal award ceremony to be held in
Venice. Many Italian literary works are
competing for this award and, as always,
are all of immense interest.

A date to remember

Segnati l’evento!
GIOVEDÌ
23 MAGGIO

VENERDì
31 MAGGIO

da VENERDÌ 7
a LUNEDÌ 10 GIUGNO

Venezia Music Festival

Eventi in biblioteca

Gasoline Country Beach Festival

Presso la sala Tiepolo del Centro Congressi Kursaal alle ore 20,30 si terrà il
10° Venezia Music Festival, in onore della città patrimonio culturale dell’Unesco.
Ingresso gratuito.

VENERDÌ 24
E SABATO 25 MAGGIO

Ciak Junior

Presso il Teatro Vivaldi, si tiene il festival internazionale aperto agli studenti
appassionati di cinematografia. In programma le premiazioni e, sabato, la proiezione di “Un corto tutti insieme 2019”.

SABATO
25 MAGGIO

Moonlight
Half Marathon 2019

Partenza al tramonto per correre 21,5 km.
immersi nella natura, tra pineta, spiaggia
e mare, fino ad arrivare nel cuore della
movida. Non è una semplice corsa podistica, ma un evento per atleti, turisti e
appassionati.

SABATO 25 MAGGIO
E DOMENICA 2 GIUGNO

VI Biennale d’arte 2019

Organizzata dall’Associazione Amici del
Quadrato “L’uomo e il Mare” di Eraclea,
la rassegna vede protagonisti artisti di
ogni tecnica di pittura, scultura, grafica
e mosaico. Ingresso libero.

DOMENICA
26 MAGGIO

Festa dei fiori

Dalle 9 alle 22 piazza Torino si trasforma in
un giardino, ospitando la 31 edizione della
Festa dei Fiori e tutti gli espositori di piante, fiori, frutta, cosmetici naturali, hobbisti
e attrezzature per il giardinaggio.

MARTEDÌ
28 MAGGIO

Buongiorno Estate

Piazza Drago accoglie il grande brindisi
dedicato all’estate e a fini benefici, offerto dalle attività jesolane all’ombra delle
torri. Parteciperanno gli artisti: Kjarisha
Zocco e Mago Stracciatella.

Alle ore 10,30 in biblioteca sala bimbi
si terrà l’evento “Illustriamo una Fiaba”
e alle ore 16,30 “I mostri”, laboratorio di
manualità per bambini dai 6 agli 11 anni.
Partecipazione gratuita e prenotazione
obbligatoria.

VENERDì 31 MAGGIO
A SABATO 8 GIUGNO

Illustrissima

Presso la biblioteca civica, sarà presente
la mostra personale di Francesca Dafne,
dal titolo “Illustrissima”, dedicata a una
delle più importanti illustratrici del Veneto.

Piazza Mazzini sarà un enorme saloon per
celebrare il country, con band, djs, giochi
e ballo country. Tutti potranno provare i
primi passi insieme a coreografi professionisti. American Food & Beverage.

SABATO
8 GIUGNO

22° Raduno Auto Americane

Organizzato dal Route 66 American Cars
Club, l’evento giunto alla 22 edizione,
presenta una sfilata di auto americane
lungo le principali vie di Jesolo e una
mostra statica presso il Laguna Shopping Center.

DOMENICA
2 GIUGNO

SABATO 8
E DOMENICA 9 GIUGNO

Inaugurazione Sculture di Sabbia

1 Festa Paesana delle Contrade di Jesolo

Piazza Brescia accoglie la 22° edizione
del Festival Internazionale delle Sculture
di Sabbia, dedicato, quest’anno a Leonardo Da Vinci. Le opere monumentali si
possono visitare fino al 15 settembre.

Una nuova occasione di incontro e di
svago che fa parte del calendario dell’Estate a Passarella. I presenti saranno
coinvolti nella scoperta delle tradizioni e
della vita quotidiana di un tempo.

MERCOLEDÌ
5 GIUGNO

DOMENICA
9 GIUGNO

Ballo latino americano

BaccoxBacco Live and Show

Piazza Nember si accende di musiche
sudamericane per coloro che muovono
i primi passi di danza oppure esibiscono
la propria abilità in salsa, merengue e altri balli latino americani.

GIOVEDÌ 6 GIUGNO
E DOMENICA 9 GIUGNO

Fiera Mercato dell’Antiquariato

Il PalaInvent (Palazzo del Turismo) presso piazza Brescia accoglie la Fiera Mercato dell’Antiquariato, con ingresso
pubblico e gratuito per tutti. Orario di
apertura: dalle 14 alle 23.

VENERDÌ
7 GIUGNO

Aglio, Olio e Swing

Sul palco di piazza Manzoni si esibisce
il gruppo che trasporta il pubblico in
un’atmosfera di altri tempi con i classici
della musica italiana degli anni ’20, ’30,
’40 e ’50 rielaborati secondo la tradizione gipsy e jazz.

Non solo musica ma colori, immagini
ed emozioni nel concerto della band
BaccoxBacco che si terrà presso piazza Manzoni. Pronti a cantare e ballare
insieme al gruppo i successi degli anni
’60, ’70, ’80.

THURSDAY
23RD MAY

Venice Music Festival

The Congress Centre “Centro Congressi
Kursaal” , hall Tiepolo, will be the venue
for the 10th edition of the Venice Music
Festival in honour of this city as one of
the UNESCO World Heritage Sites. Entrance is free.
FRIDAY 24TH
AND SATURDAY 25TH MAY

Ciak Junior

The theatre “Teatro Vivaldi” will be hosting the international film festival dedicated to film students. The festival programme includes the award ceremony and on
Saturday a short feature film “Un corto
tutti insieme 2019” will be projected.
SATURDAY
25TH MAY

Moonlight Half Marathon 2019

Starting off at dusk to run 21.5 km immersed and surrounded by nature, through the
pine tree woods, along the beach and waterline to reach the heart of the nightlife. It
is no simple race but an event for athletes,
tourists and enthusiasts.
SATURDAY 25TH MAY –
SUNDAY 2ND JUNE

VI Biennale d’arte 2019

Organised by the cultural association
“Amici del Quadrato” the exhibition “L’uomo e il Mare” (Man and the Sea) in Eraclea
will be presenting a number of artists and
their works paintings, sculptures, graphics
and mosaics. Entrance is free.
SUNDAY
26TH MAY

LUNEDÌ
10 GIUGNO

Ballo Liscio

In piazza Torino si balla il liscio. Sul palco i musicisti faranno sognare il pubblico
grazie alle migliori melodie, da accompagnare al ballo di coppia.

LUNEDÌ
10 GIUGNO

Truccabimbi itinerante

Una sera che si trasforma in gioco e favola. Grazie all’abilità delle truccatrici i
bambini potranno divertirsi con il Truccabimbi itinerante, lungo via Bafile, da
piazza Marconi a Piazza Carducci.
La casa editrice, declina ogni responsabilità qualora vi fossero variazioni e/o modifiche al programma degli eventi.

Flower Festival

From 9 am to 11 pm Piazza Torino will be
transformed into a magical garden and
venue for the 31st edition of the Flower
Festival “Festa dei Fiori” hosting exhibitors of plants, flowers, fruit, natural and
organic cosmetic products, gardening
ideas and gardening tools.

FRIDAY
31ST MAY

Library Events.

Gasoline Country Beach Festival

“Illustriamo una Fiaba” a reading event
will be held at 10.30 am in the children’s
section of the public library and at 4.30
pm “I mostri” a workshop for kids aged
6 to 11 will take place. Entrance is free
however, pre booking is recommended.

Piazza Mazzini will be one giant saloon to celebrate country & western with
bands, DJs, games and dancing. Everyone is invited to try the country & western
dancing together with the professional
choreographers. American Food & Beverage.

FROM FRIDAY 31ST MAY
TO SATURDAY 8TH JUNE

SATURDAY
8TH JUNE

Illustrissima

The public library will be hosting an
exhibition of illustrated works “Illustrissima” dedicated to one of the most important illustrators of our region Veneto,
Francesca Dafne.

SUNDAY
2ND JUNE

Sand Sculptures Inauguration

Piazza Brescia will be the venue for the
22nd edition of the International Sand
Sculpture Festival, which this year is dedicated to Leonardo Da Vinci. These magnificent and monumental works will be
on display until 15th September.

WEDNESDAY
5TH JUNE

Latin American Dancing

Piazza Nember will be booming with
Latin American music for beginners and
enthusiasts alike who enjoy dancing the
salsa, merengue and other Latin American dances.

THURSDAY 6TH JUNE
SUNDAY 9TH JUNE

Antique Fair

PalaInvent (Palazzo del Turismo) located in Piazza Brescia will be hosting the
Antique Fair open to all and entrance is
free. Opening times from 2 pm to 11 pm.

TUESDAY
28TH MAY

FRIDAY
7TH JUNE

Hello summer

Aglio, Olio and Swing

Piazza Drago is the venue for the important toast to summer and charity fund
raising event offered by local businesses
in the shade of the two towers. Artists
Kjarisha Zocco and Mago Stracciatella
will be participating.

FROM FRIDAY 7TH
TO MONDAY 10TH JUNE

On stage in Piazza Manzoni a group will
be performing and transporting the public into an atmosphere of other past times by playing Italian classics from the
20’s, 30’s 40’s and 50’s rearranged with
a gypsy and jazz theme.

22ND American Automobile Show

Organised by the Route 66 American
Car Club, this will be the 22nd edition of
this important event. American Cars will
parade along the main roads of Jesolo
and the show will be held in the Laguna
Shopping Center where the public can
visit and admire these cars.
SATURDAY 8TH
AND SUNDAY 9TH JUNE

1st Jesolo City Districts Festival

A wonderful occasion to meet and have
fun, which is also part of the Summer
Calendar in the city district Passarella.
Visitors will be able to discover traditions and daily life of a past time.
SUNDAY
9TH JUNE

BaccoxBacco Live Show

Not just music but colours, images and
emotions created by the band BaccoxBacco. The concert will be held in
Piazza Manzoni and ready to sing and
dance the hits of the 60’s, 70’s and 80’s.

MONDAY
10TH JUNE

Ballroom Dancing

Ballroom dancing in Piazza Torino. On
stage the musicians will make you dream thanks to the wonderful melodies to
accompany couple dancing.

MONDAY
10TH JUNE

Kiddy Face Painting Itinerary

An evening transformed into fairy tales and games. Thanks to the talented
face painting artists children can enjoy
themselves and have fun along the Kiddy Face Painting Itinerary which will run
along Via Bafile from Piazza Marconi to
Piazza Carducci.
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!
MARTEDÌ
11 GIUGNO

SABATO
15 GIUGNO

SABATO
22 GIUGNO

Mercatino sotto le Stelle

Festa di Sant’Antonio

Tango argentino

Organizzato dal Consorzio Manzoni, il
Mercatino sotto le Stelle è un’idea che
trasforma l’area di piazza Manzoni e offre tante occasioni originali di shopping,
curiosando tra le bancarelle.

MARTEDÌ
11 GIUGNO

UNIPD Big Band

Piazza Marconi accoglie l’orchestra jazz
nata da un progetto dell’Università di Padova, composta da studenti, professiori
e personale non docente dell’ateneo.

MERCOLEDÌ
12 GIUGNO

Ballo Latino Americano

Piazza Nember: una serata di rumba, salsa, samba, cha cha, passo doble e jive,
stili del ballo latino-americano per esibirsi insieme ai maestri e coppie di ballerini

GIOVEDÌ
13 GIUGNO

Ballo Liscio

La festa tradizionale dedicata a Sant’Antonio si tiene in località Chiesetta Piave
Nuovo presso Passarella. L’evento inizia
alle 18.30.
DOMENICA
16 GIUGNO

Velagolf

Nel campo di regata davanti al litorale si
affrontano 8 imbarcazioni identiche alle
quali è abbinata una squadra di golfisti
che si sfiderà sul campo da 18 buche nel
Golf Club Jesolo.

MARTEDÌ
18 GIUGNO

Mercatino sotto le stelle

Cercate un souvenir originale che vi ricordi della vacanza a Jesolo? Voglia di
shopping? Piazza Manzoni accoglie allegre e colorate bancarelle che propongono mercanzia di ogni genere.

MERCOLEDÌ
19 GIUGNO

Parliamo di Blues

Piazza Manzoni diventa una sala da ballo
e, sulle note dell’orchestra che si esibisce
sul palco, ci si può divertire con i più celebri stili legati alla tradizione del liscio.

Ritorna la rassegna musicale con la J
Blues Band. Si potrà ascoltare del buon
blues suonato e cantato con passione da
affiatati musicisti che suonano sempre
con l’anima e con il cuore.

SABATO
15 GIUGNO

GIOVEDÌ
20 GIUGNO

Concerto Fanfara Bersaglieri L. Pellas

Ballo Liscio

Piazza Milano farà da location al concerto della fanfara dei Bersaglieri “Leopoldo Pellas” di Jesolo diretta dal Prof.
Luca Scarpi, accompagnata dalla fanfara
dei Bersaglieri di Ceggia diretta dal Bars.
Giampaolo Trevisan.

Un’occasione per vivere piazza Manzoni in musica. Una serata indimenticabile
per lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera
dei balli più popolari della tradizione del
liscio.

SABATO
15 GIUGNO

Los Massadores in concerto

I “norcini del rock” si esibiscono live sullo scenario di Piazza Aurora. La band si
caratterizza per la fantasia e l’umorismo
dei membri, tra musica e momenti divertenti che sfociano nel cabaret.

Piazza Marconi si tramuta in una milonga
per accogliere le coppie di ballerini che
si esibiscono nel sensuale ballo argentino
e inoltre, insieme agli istruttori, ci si può
accostare per la prima volta al tango.

SABATO 22
E DOMENICA 23 GIUGNO

The War of Barbeque

Psycho Dog BBQ Team presenta la gara
internazionale di bbq della Kansas City
Barbecue Society. In sfida alcuni tra i migliori team europei, impegnati tra brace,
fumo e carne di qualità.

SABATO 22
E DOMENICA 23 GIUGNO

Sun & Swing

Il ritmo della musica swing si diffonde
per piazza Milano, in una serata totalmente dedicata a questo stile che continua a conquistare artisti e ballerini.

DOMENICA
23 GIUGNO

Palio Remiero delle Contrade

In occasione di San Giovanni, patrono di
Jesolo, lungo il fiume Sile si svolge il Palio Remiero che, giunto alla 13 edizione,
continua a conquistare il pubblico che fa
il tifo per gli equipaggi.

LUNEDÌ
24 GIUGNO

Festa del Patrono

TUESDAY
11TH JUNE

Market Stalls under the Stars

Organised by the Manzoni Consortium,
Market Stalls under the Stars transforms
Piazza Manzoni where shoppers wandering through the stalls can find an array
of original shopping ideas and gifts.

TUESDAY
11TH JUNE

UNIPD Big Band

Piazza Marconi will host the jazz orchestra created from a music project developed by the University of Padua. The
musicians are a mix of students, professors as well as non-university staff.

SATURDAY
15TH JUNE

St. Antony Saint’s Day

The traditional religious rite celebrations
dedicated to St. Antony will be held in
Chiesetta Piave Nuovo in Passarella. Celebrations start at 6.30 pm.

Sails&golf

8 identical sailing boats will take part in
the regatta just off the coast in front of
the beach and each boat has been allocated a team of golf players who will be
competing on the 18-hole golf course at
the Jesolo Golf Club.

TUESDAY
18TH JUNE

Latin American Dancing

Market Stalls under the Stars

THURSDAY
13TH JUNE

Ballroom dancing

Piazza Manzoni becomes a giant ballroom and on the notes of the orchestra on
stage, you can enjoy dancing the most
famous ballroom dances.

SATURDAY
15TH JUNE

Brass Band Concert Bersaglieri
L. Pellas

Are you looking for an original souvenir
to remind you of your holiday in Jesolo? Do you want to go shopping? Piazza
Manzoni is filled with colourful and interesting market stalls offering you an
array of ideas to choose from.

WEDNESDAY
19TH JUNE

Let’s talk about Blues

The music show is back with the J Blues
Band. Listen to Blues played and sung
with passion by a close-knit group of
musicians who play from their heart
and soul.

THURSDAY
20TH JUNE

Ballroom Dancing

Piazza I maggio-Centro Storico: uno dei
momenti di maggior richiamo della Festa
dedicata a San Giovanni, porta appassionati e curiosi incantati dallo spettacolo
pirotecnico che colora il cielo notturno.

Piazza Milan will be the concert hall for
the Jesolo Bersaglieri Brass Band “Leopoldo Pellas”, band director Professor
Luca Scarpi, and accompanied by the
Ceggia Bersaglieri Brass Band directed
by Giampaolo Trevisan.

An occasion to live Piazza Manzoni to
the sound of music. An unforgettable
evening to let yourself go into an atmosphere of the most popular ballroom
dances.

GIOVEDÌ
20 GIUGNO

LUNEDÌ
24 GIUGNO

THURSDAY
20TH JUNE

Festival Folk

Jesolband in Concerto

SATURDAY
15TH JUNE

Il centro storico e, in particolare, piazza
I Maggio, sono lo scenario perfetto per il
Festival dedicato al folklore e ai gruppi
internazionali che partecipano all’evento
.

Piazza Marconi si riempie della musica
proposta dalla Jesolband che presenta il
proprio repertorio ricco di brani che si
ispirano, quasi completamente, alla musica italiana.

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

Los Massadores in concert

The “norcini del rock” from Norcia, Perugia will be performing live on stage in
Piazza Aurora. This band is well known
for their inventiveness and sense of humour, music and entertaining cabaret.

Argentine Tango

Piazza Marconi turns into a milonga to
welcome the couples who will be performing the sensual Argentine dance and
who would like to can also join in and try
out this dance for the first time helped
out by the professional instructors.

SUNDAY
16TH JUNE

WEDNESDAY 12TH JUNE
Piazza Nember – an evening of rumba,
salsa, samba, cha-cha, pasodoble and
jive all Latin American dances and where you can join in with the fun with teachers and professionals.

SATURDAY
22ND JUNE

Folk Festival

The historical city centre and in particular Piazza I Maggio are the perfect
setting for the Folklore Festival where International Folklore Groups will be
participating in this important event.

SATURDAY 22ND
AND SUNDAY 23RD JUNE

Barbeque War

Psycho Dog BBQ Team presents the international BBQ competition organised
by the Kansas City Barbecue Society.
Some of the best European teams will
be competing in the midst of embers,
smoke and quality meat.
SATURDAY 22ND
AND SUNDAY 23RD JUNE

Sun & Swing

The rhythm of swing fills Piazza Milano
in an evening dedicated to this music
genre, which still attracts artists and
dancers.
SUNDAY
23RD JUNE

Palio Remiero

To celebrate St John, Patron saint of Jesolo, the Palio Remiero takes place along
the river Sile and now this race between
city districts has reached its 13th year
and still attracts a very good public who
cheers on the various city district teams.
MONDAY
24TH JUNE

Patron Saint’s Day

Piazza I Maggio - historical city centre:
an important yearly event that draws a
lot attention to the Patron Saint celebrations to St. John, local residents and
non can enjoy the captivating and magical traditional fireworks display that fills
the night sky with amazing colours.

MONDAY
24TH JUNE

Jesolband in Concert

Piazza Marconi is filled with the sound of
Jesolband who will be performing their
own pieces inspired, almost completely,
to the world of Italian music.

The Publisher declines all responsibility and liability in the event
of variations and/or changes to the programme of events.
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Divieto di tuffi
dai pontili

S

ui pontili presenti lungo il litorale jesolano sono stati installati
appositi cartelli che segnalano, a cittadini e turisti, il DIVIETO
DI TUFFO IN MARE. Le operazioni di installazione riguardano
le strutture presenti su circa 10 chilometri di spiaggia, dalla foce
del fiume Piave a quella del Sile. Quello dei tuffi dai pontili è un comportamento rischioso per l’incolumità delle persone a causa della presenza
di bassi fondali marini e può portare a serie conseguenze e lesioni, anche permanenti, alla colonna vertebrale. Per promuovere un atteggiamento responsabile, già negli scorsi anni, sono state avviate apposite
campagne di sensibilizzazione.

NO DIVING OFF THE JETTIES INTO THE SEA

The local authorities have installed NO DIVING OFF THE JETTY warning signs all along the beach to warn local residents and tourists alike
that it is totally prohibited to dive off the jetty into the sea. The warning
signs will be installed by the jetties, which are positioned along 10 km of beach, at the mouth of the River Piave and at the mouth of River Sile. Diving
off jetties is highly risky and dangerous due to the shallow seabed and can
cause serious accidents and injuries to people with the risk of permanent
damage to the spinal column. To inform the general public and to build
awareness of such risks, specific awareness campaigns have been run over
the past few years.

Gruppo Missionario Bedanda
Un aiuto per la popolazione della Guinea Bissau
Continua anche nel 2019 l’impegno del Gruppo Missionario Bedanda Onlus. I volontari,
infatti, sono al lavoro per mantenere le iniziative che negli ultimi anni sono state messe
in atto per sensibilizzare e promuovere i progetti per la Guinea Bissau. A cominciare dalla
realizzazione del progetto “Casa Verona”, il
centro polivalente costituito da palestra e biblioteca, i cui lavori proseguono a pieno ritmo. Nel 2018 il Gruppo ha organizzato diverse iniziative, come per esempio la raccolta di
offerte e aiuti per persone bisognose, eventi,

gite di solidarietà e pesca sociale. L’impegno,
nei prossimi mesi, sarà quello di creare una
struttura organizzativa interna che permetta
di affrontare le nuove sfide, dall’ europrogettazione alle cooperazioni internazionali. Nei
giorni scorsi, infine, il Gruppo ha approvato
il bilancio e nominato il nuovo direttivo, presieduto dall’ingegner Christian Rampazzo.

MISSIONARY
GROUP BEDANDA

Helping the population of the
Republic of Guinea-Bissau
The commitment and humanitarian work of
the Missionary Group Bedanda continues
throughout 2019. The volunteers are working
to maintain the projects started in recent years and aim at building awareness and promoting humanitarian work in the Republic of
Guinea-Bissau. To start with the Group aims
at completing the works for the project “Casa
Verona”, a multi-functional centre with a gym
and library, which are currently in full progress. In 2018 the Missionary Group organised

a number of activities as fund raising and aid
to the needy, events, excursions and raffles. The
objective to achieve, over the next few months,
is that of creating an organisational structure within the group to sustain and support the
upcoming challenges of working on both European and international cooperation projects.
To conclude, the Group has recently approved
the yearly balance and is pleased to announce
the nomination of their new managing director,
Mr Christian Rampazzo.
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Core Festival Aperol Spritz
In scena i migliori artisti made in Italy

Salmo

Måneskin

“C
Ghemon

Gemitaz

Rumatera

ore Festival Aperol Spritz”, la
tre giorni di musica ed eventi organizzata da Home che si
svolge nella zona Dogana di
Treviso dal 7 al 9 giugno, porta in scena i migliori artisti made in Italy. Questa è la prima
edizione di una manifestazione che fa della
qualità il suo must. Il progetto, totalmente innovativo nel panorama italiano, coinvolge tutte le eccellenze del territorio dal punto di vista
culinario, culturale e artistico. Una vetrina
delle eccellenze per il mondo, il primo e autentico boutique festival italiano. L’area di sviluppo del Core Festival Aperol Spritz sarà sostanzialmente la stessa dove Home Festival è nato e
cresciuto per nove anni. Le novità assolute del
Core Festival saranno due. La prima è la radio
partner Radio Bella & Monella presente con il
suo track e che diventerà baricentro di molte
iniziative, una sorta di mini festival all’interno del Core Festival Aperol Spritz. La seconda, il grande murales finanziato dallo sponsor
Sun68, che porterà la firma dell’artista Luca
Zamoc, modenese di 33 anni noto per gli
enormi lavori ritmati da un gusto artistico
che ruota attorno al mondo mitologico. L’immagine che nascerà sull’enorme parete del
capannone che sorge nell’area Dogana sarà
una sorpresa per tutti e sarà svelata solo nei
giorni del Festival. Il main stage sarà collocato come al solito in fianco all’enorme capannone, quest’anno si chiamerà Aperol Spritz.
Decine le band che si esibiranno sui palchi.
Per la programmazione artistica completa
guardate le due pagine speciali. (pag. 66-67)

Emis Killa

CORE FESTIVAL APEROL SPRITZ

Brings to the stage the
best Made in Italy artists

“Core Festival Aperol Spritz”, three days of music
and events organised by Home that takes place
in the area Dogana in Treviso from the 7th to 9th
of June, and brings to the stage the best Made in
Italy artists. This is the first edition of a festival
that makes quality it’s must. The project, completely innovative in the Italian panorama, joins
all excellences from the territory from the culinary point of view to culture and art. The first
authentic Italian boutique festival. The area of
development of Core Festival Aperol Spritz will
be the same where Home Festival was born and
raised for nine years. There will be two absolute
news with Core Festival. The first is the radio partner Bella & Monella that will be present with its
truck, that will become the centre for many initiatives, a sort of mini festival inside Core Festival Aperol Spritz. The second is the large mural
financed by Sun68, that will carry the signature
of Luca Zamoc, 33 year old from Modena that is
known for his large works of art inspired by the
mythological world. The image that will rise
from the enormous wall of the warehouse in the
Dogana area will be a surprise for everyone and
will only be unveiled during the days of the Festival. The main stage will be located as usual next
to the large warehouse, and this year will be called Aperol Spritz. There will be dozens of bands
on the stage, for the complete program take a look
at the two special pages. (pag 66-67)
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Stabilimento balneare
Manzoni

Happy Smile Animation

A

In spiaggia il divertimento raddoppia!

nche quest’anno sono moltissime le
spiagge con il sorriso targato Happy Smile Animation. Oscar Cacace
ha selezionato uno staff giovane,
coinvolgente e motivato a intrattenere il pubblico di tutte le età sui principali arenili e alberghi di Jesolo e dintorni con sport, giochi,
attività, divertimento. Un modo nuovo e simpatico di trascorrere le giornate in spiaggia,
più attivo e spassoso. Per il pubblico non sarà
difficile individuare i punti di ritrovo sulla
battigia grazie a una struttura di maggiore
visibilità, studiata in modo che sia totalmente
sicura per i bambini. Proprio per loro sono
pensati i richiestissimi gonfiabili Piovra Gigante e Saturn, oltre all’irresistibile miniscivolo dedicato ai più piccini. E poi ci sarà una
nuovissima attrazione in esclusiva, ma si tratta di una sorpresa che non intendiamo ancora svelarvi. Molte postazioni disporranno di
un gazebo gigante, per ampliare le aree di
ombra. E veniamo allo sport: dalle 9.30 alle
10.30 i trainer attendono coloro a cui piace
tenersi in forma, anche durante le vacanze,
con l’attività fitness. Yoga, Zumba e una novità 2019 a tutto benessere. Happy Smile Animation sarà, inoltre, partner ufficiale dello
Jesolo Air Show. Per concludere, vi ricordiamo dove saranno situate le postazioni Happy

Smile Animation. A Jesolo: Consorzio Venezia, Consorzio Bafile, Consorzio Augustus,
Consorzio Mazzini, Consorzio Aurora, Stella
Marina, Oro Beach, Solemare, Green Beach;
a Eraclea Mare, a Caorle: Arenile di Ponente,
Riviera di Levante, a Rosolina Mare e presso
molti hotel del litorale.

HAPPY SMILE
ANIMATION

Entertainment doubled
on the beach
Even this year many beaches are hallmarked
with the smile Happy Smile Animation. Oscar
Cacace has carefully selected a young team,
engaging and motivated, to entertain a public
of all ages along the beaches and in the hotels
of Jesolo and surroundings with sports, games,
activities and entertainment. A new and fun way
to spend a more active and entertaining day on
the beach. The meeting points along the water’s
edge are easy to find thanks to a visible structure designed guaranteeing maximum safety for
kids. And it is for the kids that the much requested
bouncy attractions, Giant Octopus (Piovra Gi-

gante) and Saturn, are back as well as the irresistible mini-slide for the toddlers. There will also
be an exclusive surprise novelty attraction yet
to be unveiled. Many of the meeting points will
be equipped with a giant gazebo to provide large areas of shade. Sports: from 9.30 am to 10.30
am trainers will be waiting for enthusiasts who
still want to keep fit during their holidays with
a choice of fitness activities: yoga, zumba and a
new 2019 sport aimed at wellbeing. Happy Smile
Animation is also official partner to the Jesolo Air
Show. To conclude, we would like to remind you
that Happy Smile Animation is located in Jesolo,
Consorzio Venezia, Consorzio Bafile, Consorzio
Augustus, Consorzio Mazzini, Consorzio Aurora,
Stella Marina, Oro Beach, Solemare, Green Beach, Eraclea Mare, Caorle, Arenile di Ponente, Riviera di Levante, Rosolina Mare and in a number
of hotels along the coast.

www.happysmileanimation.it
info@happysmileanimation.it

,

Il nuovo parco acquatico “Sunny Aquapark”!

D

al primo giugno lo stabilimento balneare Manzoni di Jesolo ospiterà “Sunny
Aquapark”: un’evoluzione per l’intrattenimento acquatico creato dall’unione tra made in Italy e qualità tedesca.
Si tratta di una vera e propria isola del divertimento, luogo ideale per le persone di tutte le età
dai principianti agli esperti, 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 le arrampicate e gli acrobatici salti dalla Action Tower XXL, le acrobazie sul
Bouncer XXL, i giochi di equilibrio sull’HighRol-

ler e la dimostrazione di forza al Monkey Bars e
allo Swing.
Tutto sotto la costante sorveglianza della Lifeguard Tower. Allo stabilimento balneare Manzoni le novità non mancano mai. Oltre agli ombrelloni che si aprono grazie all’energia solare,
quest’anno gli ospiti troveranno le cassette di
sicurezza elettroniche, installate in tutti i 2mila
ombrelloni, e i servizi igienici di ultima tecnologia, anche per portatori di handicap.
Il bagno si autopulisce disinfettando, dopo ogni
utilizzo, la tazza del wc, il pavimento e la parete.
In più avviene una ionizzazione dell’aria per la
disinfestazione batterica.

MANZONI RESORT

The new water park “Sunny Aquapark”
As of 1st June 2019 Manzoni resort will be hosting
“Sunny Aquapark”, evolution in water entertainment created by the joint combination of
Made in Italy and German quality.
This is a real island of fun, the ideal location for
a public of all ages from beginners to experts
with a starting age of 6 years up to teenagers and
adults alike. The 2000 sq.m water park in the sea
can hold up to 130 people an hour and offers a
combination of obstacle courses and guaranteed
fun as climbs, acrobatic jumps from the Action
Tower XXL, acrobatics on the Bouncer XXL, balancing on the High Roller and trials of strength
on the Monkey Bars and Swing.

All activities are under constant supervision from
the Lifeguard Tower. There is always something
going on at Manzoni Resort. In addition to the
beach umbrellas that open by solar power, this
year guests can take advantage of the electronic
safes fitted and installed in the two thousand beach umbrellas and use the latest technology restrooms equipped with DDA facilities (disabled
persons).
The restroom is self-cleaning and after every use
toilet, floor and walls are disinfected. The air is
also purified and sanitised by an air ionizer.

ESTATE 2019
A GIUGNO RIPRENDONO
GLI EVENTI IN PIAZZA MANZONI
venerdì | friday 7/6
Aglio, Olio & Sunny
martedì | tuesday 11/6
Mercatini sotto le Stelle
giovedì | thursday 13/6
Orchestra Ballo Liscio
martedì | tuesday 18/6
Mercatini sotto le Stelle
giovedì | thursday 20/6
Orchestra Ballo Liscio
martedì | tuesday 25/6
Mercatini sotto le Stelle
giovedì | thursday 27/6
Concerto dei Rodigini
Tutti gli eventi iniziano alle ore 21.
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Nascite,
novità e nuovi arrivi al
Tropicarium Park!
È

una primavera ricca di sorprese quella che si è aperta al Tropicarium Park
di Jesolo. La bella stagione è stata infatti portatrice di tante novità, come
le 5 piccole tartarughe di foresta ornata (Rhinoclemmys pulcherrima), le cui uova si sono
schiuse tra marzo e aprile nelle incubatrici
jesolane. I piccoli rettili sin da subito si sono
ambientati nello splendido terrario allestito
appositamente per loro. Nella sezione Tropicarium, inoltre, si possono ammirare anche i
buffissimi pinguini di Magellano, arrivati da
poco, e uno splendido cucciolo di Geco striato

(Gekko vittatus). Ma non è tutto perchè nella
sezione Predators, oltre a feroci squali e coccodrilli, ci sono anche i tenerissimi cuccioli di
squalo gattuccio (Scyliorhinus canicula) ed i
cuccioli di squalo bamboo fasciato (Chiloscyllium fasciatu). Le novità non finiscono certo
qui e sono tutte da scoprire! Ancora un’anticipazione? Eccola qui: al Tropicarium Park sono
arrivate due specie di squali tra i più famosi al
mondo! Che aspettate?
Tropicarium Park è aperto tutti i giorni con
orario continuato dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso). È possibile fare il biglietto combinato
con La Fabbrica della Scienza.

BIRTHS, NEWS AND
NEW ARRIVALS AT
TROPICARIUM PARK!
It is a springtime full of surprises at Tropicarium Park, Jesolo. This beautiful season is in fact
bearer of wonderful news as the birth of the 5

small painted wood (ornate) forest turtles (Rhinoclemmys pulcherrima) that hatched between
March and April this year in the incubator in Jesolo. These small reptiles immediately settled in
their splendid terrarium fitted out just for them.
In the section Tropicarium, you can also admire the amusing and odd Magellanic Penguins,
recent new arrivals, as well as a magnificent
example of a striped Gecko hatchling (Gekko
vittatus). And that’s not all, in the Predators
section, in addition to the ferocious sharks and
crocodiles, you can see the sweet small-spotted
catshark (Scyliorhinus canicula) pups and also
the Hasselt’s bamboo shark (Chiloscyllium fasciatu) pups. And that’s not all, there is much
more to discover! A hint? Here it is: two of the
most famous species of shark have arrived at
Tropicarium Park! What are you waiting for?
Tropicarium park is open every day and all day
from 10 am to 6 pm (last entrance). It is possible
to purchase a combined ticket for entrance to
the Science Factory.

La Fabbrica
della Scienza

La mostra dove anche la matematica diventa semplicissima

M

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

/,

atematica e geometria sono da
sempre materie che molti studenti trovano noiose e a volte difficili.
Ma alla Fabbrica della Scienza di
Jesolo, grazie alla nuovissima mostra interattiva, comprenderle sarà più facile che mai. Il
tutto grazie ad esperimenti pratici ed intuitivi, come quello, tutto da provare, che spiega il
famosissimo “Teorema di Pitagora”. Lo ricordate? “In un triangolo rettangolo, il quadrato
costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma
dei quadrati costruiti sui cateti”. Nell’ esperimento, essendo l’altezza dei contenitori uguale e costante, sarà facilissimo osservare come
la distribuzione del liquido rispetti la formula
tanto conosciuta “a2+b2=c2”. Il tutto semplificato quindi in modalità diverse dal solito. Ma
a stupire giovani e meno giovani non vi sono
solo teoremi, ma anche esperimenti come la
comprensione delle serrature delle porte, il
biliardo elittico o il pendolo caotico. Argomenti facilitati grazie al lavoro dello staff,
che ha creato macchinari interattivi per dare
la possibilità a grandi e piccini di imparare
divertendosi, trasformando le materie più
complicate in una piacevole visita tutta da

scoprire. La Fabbrica della Scienza è aperta
tutti i giorni, con orario continuato, dalle 10
alle 18. È possibile fare il biglietto combinato
con Tropicarium Park!

THE SCIENCE
FACTORY

Where even mathematics becomes simple
Maths and geometry have always been subjects
students have found boring and at times difficult.
But at the Science Factory in Jesolo, thanks to
the new and innovative interactive exhibition,
understanding these subjects becomes easier
than ever, thanks to the practical and intuitive
experiments as the one, to be tried out, which
explains the famous Pythagoras’ Theorem. Do
you remember it? In a right angled triangle the
square of the hypotenuse is equal to the sum of
the squares on the other two sides.” In this experiment, given the height of the containers is the

same and constant, it is easy to see how the distribution of the liquid respects the well-known
formula “a2+b2=c2”. It is simplified in respect to
the usual method used. What amazes the young
and not so young are not only the theorems but
also experiments that explain door locks, elliptical pool (billiard) or the chaotic pendulum.
Subjects made easier to understand thanks to
the work of the staff who have developed and
created interactive stations giving adults and
kids the possibility of learning whilst having
fun, transforming complex subject matters into
an enjoyable tour to be discovered. The Science
Factory is open every day and all day from 10 am
in the morning to 6 pm. The entrance ticket can
be combined with entrance to Tropicarium Park!

La Fabbrica della Scienza
Via Aquileia, 123
www.lafabbricadellascienza.it
exponaturaitalia@gmail.com

/,
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Estetica Alma
U
La bellezza parte dall’anima
na novità nel panorama della cura e
del benessere del corpo è offerta dal
nuovo Centro di Estetica Alma che
porta la firma di Mary Siciliano. In
molti ci siamo già affidati alla sua esperienza,
conquistati dalla sua filosofia che mette sempre le persone al centro della sua ricerca. Alma
infatti significa “anima” e “colei che nutre”.

Nei nuovi spazi Mary accoglie i suoi clienti attraverso un approccio olistico alla persona,
considerata nella sua interezza e unicità. Puntando sull’empatia, sulla professionalità e sulla
formazione continua, offre infatti servizi personalizzati che valorizzano l’essere e il benessere. A partire dal massaggio, che apre i canali
del corpo nella loro totalità, alla cura del viso,

che più esprime la personalità e i cambiamenti
di ognuno, alla cura delle mani e dei piedi, per
un aspetto sempre curato, fino ad arrivare al
make up personalizzato.
Particolarmente richiesta in questo periodo è
l’epilazione delicata a lunga durata, effettuata
con cere delicate all’olio di Argan e zinco.
Le tecnologie e i prodotti utilizzati sono frutto
di accurate ricerche nel campo dell’estetica,
per offrire il massimo della qualità e risposte
efficaci ad ogni esigenza.
Tutte le attività si svolgono in uno spazio ampio, luminoso e vitale, ispirato alla natura: ai
suoi materiali e ai suoi colori. Lo spazio ideale
per rilassarsi e ricaricarsi.

ESTETICA ALMA
Beauty starts from the soul

dalle 6.00 alle 3.00

Novelty in the panorama of body beauty and healthcare is offered in the new beauty centre that
carries the signature of Mary Siciliano. Many
of us have already trusted her experience, believing her philosophy that puts people always
at the centre of her research. Alma means “soul”
and “nurturing”.
In her new space Mary welcomes her clients
through a holistic approach, considered in its
entirety and uniqueness. Using empathy, professionalism and continuous training, she offers personalised services that value wellbeing
and health. Starting from massages, that completely relax the body, to face treatments that
express each person’s personality and changes,

to manicures and pedicures, for a look that is
always well looked after, and ending with personalised make up.
At this time of the year long lasting hair removal
is especially requested, which is undertaken with
delicate wax with argan oil and zinc.
The technologies and products used follow an
accurate research in the aesthetic and beauty
sectors, to offer the maximum quality products
and answers to every request.
Each treatment is undertaken in an ample
room, with plenty of light, inspired by nature’s
materials and colours. The perfect space to relax and recharge.

Via C. Battisti, 63
tel. +39 351 5542277
esteticaalma2019@gmail.com
Lunedì, martedì, sabato 9.00 - 19.00
Mercoledì 8.00 - 15.00
Giovedì 13.00 - 21.00
Venerdì 9.00 - 20.00
Domenica 8.00 - 13.00

/,
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BAR & GELATERIE

SERVIZI

bar & ice cream shop

AL VECCHIO CAFFÈ

services

Piazza I° Maggio , 9

BOTTEGA
DEL CAFFÈ DERSUT

Piazza Drago

 •―
―
CIOCCOGELATO

Via Cesare Battisti, 61

 •―
―
DOLCE PAUSA

 •―
―
ALLETORRI CAFÈ
 •―
―
BAR MARTIN

AUTO 4 AUTOFFICINA
Via E. Bugatti, 42/4

Piazza I° Maggio, 6

Piazza I° Maggio , 5

Piazza Kennedy, 10

SHOPPING

shopping
CARTOLIBRERIA
MARTIN
Via Cesare Battisti, 18

HOTEL &
APPARTAMENTI
hotel & apartments
ANTICHE MURA
Via Antiche Mura, 46

―•―
VILLA ROMA
BED AND BREAKFAST
Via Cavetta Marina, 21

TEMPO LIBERO
free time

CARIBE BAY

Via Buonarroti, 15A

real estate

PRIMOMAGGIO
IMMOBILIARE

Piazza I° Maggio , 19

 •―
―
TROPICARIUM PARK

―•―
JESOLO-OPTIC

Via Aquileia, 123

THE ONLINE PLATFORM THET PROVIDES
UP-TO-DATE INFORMATION ON EVENTS
AND NEWS FROM JESOLO
Where to shop, discover the best restaurants,
wellness and excursions and where to find
fun-filled and sporting activities

foodstuffs

CIBOFFICINA

Via Cesare Battisti, 67/A

 •―
―
MACELLERIA ROBERTO
Via Cesare Battisti, 45

 •―
―
FERR JÈ

Via Giusti, 3

Via Nazario Sauro, 8

 •―
―
NIVILÙ

Via Dante Alighieri, 72

RISTORANTI
& PIZZERIE

restaurants & pizza

Via Piave Vecchio, 10

LA PIATTAFORMA ONLINE PER
ESSERE SEMPRE INFORMATO
SULLE NOVITÀ DI JESOLO
Fare shopping, scoprire
i migliori ristoranti, wellness
ed escursioni dove divertirsi
e fare sport

 •―
―
FABRIZIO GIOIELLI

Piazza della Repubblica, 22

RISTORANTE
PIZZERIA MIRAVALLE

PRODOTTI
ALIMENTARI

Via Cesare Battisti, 24

 •―
―
LA FABBRICA
DELLA SCIENZA

Via Aquileia, 123

IMMOBILIARE

 •―
―
FABRIS

 •―
―
OTTO VINTAGE

via Tritone, 1 - Torre Mizar

 •―
―
PARMOQUETTES
Via E. Borsanti, 8

 •―
―
GIOIELLERIA PAVANELLO
Via Nazario Sauro, 17

 •―
―
SUN68 STORE
via Bafiwle, 91

SALUTE &
BELLEZZA

health & beauty

IMMAGINE UOMO
Via Cesare Battisti, 10

! jesoloexcellence

 •―
―
SUN68 KIDS STORE
via Bafile, 356

―•―
WIND STORE JESOLO
FUSARO SRL
Via delle Sirene, 1

$ jesolo_excellence
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Glunge Boutique
Original view on contemporary fashion

Lo stile Otto Vintage
non è solo questione di brand

L

o show room Otto Vintage, custodito
nella prestigiosa cornice delle torri
di piazza Drago, è un luogo accogliente dove nascono nuove tendenze, grazie ad Elena Lamon e al suo progetto
Otto Custom. Partendo dalle iconiche borse
da viaggio Louis Vuitton, Otto Vintage presenta due proposte completamente ricamate
con una preziosa rete che le avvolge. La versione femminile, già disponibile online sul
sito ottovintage.com, gioca con i toni del rosa,
mentre sarà presentata a giorni la versione
pensata per l’uomo. Un modo per giocare con
le icone e renderle ancora più preziose facendole diventare uniche. E non è tutto, Elena
ama le sinergie e la creatività perciò, grazie
agli Special Order, è possibile, partendo dalla
propria borsa vintage, realizzare una personalizzazione ad hoc.

Come contattare Otto Vintage? A telefono,
oppure online, dove, compilando il form nel
sito, è possibile anche mettere in vendita la
propria borsa e magari sceglierne una di nuova tra la selezione di Chanel, Hermes, Louis
Vuitton vintage o “pre-loved” come Elena
chiama gli intramontabili modelli che hanno
lasciato il segno nella storia della moda.

THE OTTO VINTAGE
STYLE - IT’S NOT
JUST ABOUT BRANDS

The Otto Vintage Showroom, situated in the
prestigious location between the two towers in
piazza Dragi, is welcoming and friendly and
where new trends are created thanks to Elena
Lamon and her project Otto Custom. Starting

with the iconic Louis Vuitton Keepall, Otto Vintage presents the two new creations of these travel bags completely wrapped in a precious net.
The women’s version, already available online
at www.ottovintage.com , plays with shades of
pink, whereas the men’s model will be presented shortly. A creative way of playing with these
iconic bags rendering them even more precious
and making them truly unique. And that’s not
all, Elena loves synergies and creativity and
thanks to Special Order you can now purchase
your vintage bag and personalise it to suit you.
How to contact Otto Vintage? By phone or online. By filling out the form on the website you can
sell your bag or, even, choose a new one from the
selection available including Chanel, Hermes,
Louis Vuitton vintage or “pre-loved” as Elena
refers to which are all those timeless models that
have left their mark in the history of fashion.

Otto Vintage
via Tritone, 1 - Torre Mizar 2° piano
www.ottovintage.com
otto.vintage
@ottovintage
Per fissare un appuntamento:
to set an appointment
tel. +39 347 2543823
info@ottovintage.com

/
,

“V

estire è un’esperienza che deve
trasmettere sensazioni ed evocare ricordi – dice Davide, titolare
di Glunge Boutique – quando
una donna entra da Glunge lo fa perché intende
distinguersi e noi l’accompagnamo nella creazione di un look esclusivo e personale”. “Davide
in questo ha una dote innata, una conoscenza
approfondita di tutto ciò che è moda – interviene Francesco – la creazione della nostra
proposta inizia da lontano, quando cioè l’anno
prima noi captiamo e ricerchiamo le tendenze,
selezionando i capi delle collezioni dei più innovativi designer del panorama internazionale,
che sfilano a Londra, Milano, Parigi, e offrendo
la nostra originale visione della moda attuale”.
Ma la creazione e la cura dello stile della cliente fanno parte di un processo ben più articolato. “Suggerisco accostamenti di forme e colori continua Davide – e scopriamo insieme armonie
di stili con un outfit a volte inaspettato ma che risulta emozionante, in un mix di pezzi avanguardisti con capi più concettuali per esaltare la bellezza di chi si affida a noi. Grazie a tocchi glam
e savoir faire cosmopolita, creiamo il giusto abbinamento di capi per ogni occasione, contaminando l’eccellenza artigianale con l’innovazione estetica. Ci rendiamo conto del successo degli
accostamenti di fronte allo specchio, ma anche
quando le clienti tornano per esprimerci la loro
soddisfazione: hanno ricevuto molti complimenti e i capi sono usciti spesso dall’armadio!”
Davide conclude dicendo: “accompagno le nostre donne in un percorso originale attraverso la
moda, (sicuro dell’esperienza decennale nello
styling) privo di preconcetti e sovrastrutture. In
un mondo in cui è difficile avere uno stile chiaro
e distintivo, caratteristica principale della boutique é trasmettere subito a chi entra il proprio
mood in un mix di stili, lo stile GLUNGE”.

DRIES VAN NOTEN, ACT
N1, CHRISTIAN PELLIZZARI,
REDEMPTION, AINEA, NATASHA
ZINKO, MARCO RAMBALDI,
ANTONINO VALENTI, MIAHATAMI,
HIBOURAMA, DESA1972, WEILI
ZENG, IBRIGU, MONAME,
VIAROMA15, DON’T CRY, CHARO
RUIZ, GENTILE CATONE
… and more.

Glunge Boutique
Via A. Bafile 410
Tel: +39 0421 341647

/,

“Wearing a garment is an experience that needs to transmit sensations and evoke memories”
explains Davide, owner of Glunge Boutique
“when a woman chooses Glunge it is because she
wants to be unique and we are here to assist in
creating her exclusive and personal look”. “Davide has an inbred talent and immense knowledge in everything that is fashion” intervenes Francesco “what we offer goes back a long way, that is
when the previous year we perceive and explore
trends, selecting garments designed by the most
innovative designers on the international scene
who present their collections at shows in London, Milan and Paris, offering our original vision
of contemporary fashion.” But the creation and
meticulous attention to the client’s style is part of
a far more complex process. “I suggest matching
forms and colours” Davide goes on “and together
with the client we discover a harmonious blend
of styles in an outfit which at times is unexpected
and surprising but the result is a wow factor, in
a mix of contemporary conceptual garments to
enhance the beauty of who comes to us. Thanks to
touches of glam and cosmopolitan saviour faire,
we create the right combination for any occasion
by contaminating artisan excellence with innovative appeal. We realise the result is successful
when we stand in front of the mirror but also
when our clients come back to us satisfied as they
have been complimented on their appearance
and the garments come out of their wardrobes
frequently!” Davide concludes by saying “I walk
our ladies along an original road through fashion (ten years of experience in styling), free of
preconceived opinions and over sophistications.
In a world in which it is difficult to have a clear
cut and distinct style, a significant characteristic
of the boutique is to immediately transmit to who
walks through the door their personal mood in a
mix of styles, the GLUNGE style.”
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Boutique EVERGREEN
- via C. Battisti, 26 - tel. +39 0421 953292
e via Levantina, 319 - propone l’abito di Marciano by Guess (€ 229,00),
lungo, con stampa fantasia e piccolo dettaglio sul monospalla. Altri Brand:
Sportmax Code, Hetregò, Twin Set, Le Coer, Pink Memories, Ki6?, Karl
Lagerfel. L’Outelt EverGreen vi aspetta in via Reghena, 2 a Ca’ Silis.
•••Boutique EVERGREEN /, (Via C. Battisti, 26 - tel. +39 0421 953292
and Via Levantina, 319) presents Marciano by Guess (€229.00) a long dress
with a playful print and detailing on the one shoulder. Other brands carried:
Sportmax Code, Hetregò, Twin Set, Le Coer, Pink Memories, Ki6?, Karl
Lagerfeld. L’Outlet EverGreen is in via Reghena, 2, Ca’ Silis.

2

5

Dipinto, come una tela di Rothko. L’abito blazer a doppiopetto, in raso di seta
e cotone, arriva dalla sfilata parigina di Dries Van Noten, che conferma la sua
visione del lusso firmando capi estrosi ma integrabili facilmente nella quotidianità. Perfetto per essere in un istante, da mattina a sera, “ready to go”.
Da GLUNGE Boutique,
via Bafile, 410/b - tel. +39 0421 341647.
•••Painted as if a Rothko. The double-breasted blazer outfit in a blend of
silk satin and cotton arrives from the Dries Van Noten Paris fashion show
and confirms his vision of luxury through talented and creative garments
that know how to integrate into daily life. The ideal and perfect choice to be
“ready to go” in an instant, from morning to night. Exclusive at GLUNGE
Boutique /, Via Bafile, 410/b - tel. +39 0421 341647.

/,

3

Ricercatezza, dinamismo e contemporaneità sono alla base della collezione ZEYBRA Portofino 1962
, via Bafile, 330 - tel. +39 347 9077169.
Rivolta ad un target senza età, spazia dalla camicia in lino (€ 109,00) disponibile in diverse tonalità al bermuda, dallo slip, al parigamba, dal boxer ai
teli mare. Peculiarità del brand gli originali coordinati per tutta la famiglia.
•••Exclusive, dynamic and contemporary are the intrinsic features of
the ZEYBRA Portofino 1962 collection /, - Via Baile, 330- tel. +39
347 9077169. Designed for all ages, the collection spans from linen shirts
€109.00) available in a choice of colours to bermudas, from underwear
to briefs, boxer-briefs and boxers to beach towels. A distinctive element of
this brand are the original father & son coordinated articles as well as
for the entire family.

/,
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Tra le tendenze più briose e chic di questa stagione ci sono i vestiti a pois,
un classico senza tempo. FABRIS
- via C. Battisti, 24 - tel. +39 0421
952278 - propone l’abito di Wild Pony (€ 89,00), in tessuto leggero rosso con
pois dorati. Femminile, sbarazzino e divertente, ma anche super sexy…
starà solo a voi decidere in che chiave declinarlo.
•••Amongst the most lively and chic trends of this season are the time-

/,

/,
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less polka dot dresses. FABRIS
-via C. Battisti, 24 tel. +39 0421
952278 - presents Wild Pony (€89.00) made from a lightweight red
fabric decorated with gold coloured polka dots. Feminine, cheeky and
fun but also super sexy…..how you want to wear it, just depends on you.

5

È arrivata la prima collezione Beach di SUN68! Swim-pants in nylon
stretch comfort declinati in tre differenti modelli e disponibili in più di
40 varianti di fantasie e colori: dalle stampe floreali hawaiane al classico a righe, dal fluo legato al camouflage rivisitato, impossibile non
trovare il costume che fa per te. La collezione Beach SS19 si completa
con un’ampia proposta di t-shirt, polo, felpe e gli immancabili accessori: telo mare, borse e cappellini. da SUN68
, in via Bafile, 91 - tel.
+39 0421 92826 e una via Bafile 356.
••• The first BEACH collection has arrived at SUN68! Swimming trunks in
comfortable stretch nylon and available in three different models and in a
choice of over 40 patterns and colours: from Hawaiian floral prints to classic
stripes, from fluorescent to reinterpreted combat camouflage, it’s impossible
not to find the right pair of trunks for you. The Beach SS19 collection includes
a wide range of T-shirts, polo shorts, sweatshirts and beach accessories:
towels, bags and hats. SUN68
Via Bafile, 91 - tel. +39 0421 92826 and in
Via Bafile 356.

/,
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Bellissima shopping bag Chanel Cambon dei primi anni 2000, in pelle
nera e interno rosa fluo. Maxi logo laterale e lavorazione matelassè unisce praticità e glamour. A Jesolo la trovi solo da OTTO VINTAGE
,
(via Tritone, 1 - Torre Mizar). Per informazioni: tel. +39 347 2543823
•••Beautiful Chanel Cambon Tote bag, early 2000 to 2005, in black
leather with fluorescent pink interior lining. Maxi CC side logo and iconic
quilting blend glamour with functional. In Jesolo the only shop where
you can find this item is at OTTO VINTAGE
(Via Tritone, 1 - Torre
Mizar). For information: tel. +39 347 2543823

/,
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Si dice che per riconoscere un uomo di classe basti guardare scarpe e
orologio. Per le donne è un po’ più complicato: borsa, scarpe, gioielli,
ma anche abito e orologio sono fondamentali. D1 Milano nasce con
l’idea di creare una linea di segnatempo che offre un design unico,
materiali di alta qualità, attenzione ai dettagli e all’estetica.
A partire da € 150,00, in esclusiva da gioielleria PAVANELLO,
via N. Sauro, 17 - tel. +39 0421 951511.
•••It’s said that you can recognise a gentleman of class by looking at his shoes
and watch. When it comes to women, it’s a bit more complex: handbags, shoes,
jewellery but also what she is wearing and her watch are essential elements.
D1 Milano has created a collection of women’s high quality watches with a
unique design and appeal and crafted with meticulous care to detail. Starting
at €150.00 and in exclusive at PAVANELLO Jewellers Via N. Sauro, 17 - tel.
+39 0421 951511.

44 | News

Beauty case | 45

estetica alessia

I trattamenti per preparare la tua pelle all’abbronzatura

TRATTAMENTO VISO-CORPO
(45 MINUTI)
- 1 trattamento euro 50,00
- 3 trattamenti euro 120,00

C
GALLERIA D’ARTE • OGGETTISTICA D’AUTORE
ALTA GIOIELLERIA • PERIZIE ANTIQUARIATO

Via G iuseppe Verdi, 71 Jesolo | T. + 39 333 5850422 | + 39 0421 372251
TABACCHE RI A - EDICOLA LA GIOCONDA
Apertura dalle 7 alle 24
Via Giuseppe Verdi, 69
! Tabaccheria La Gioc onda

i siamo: è tempo di goderci finalmente il sole e l’abbronzatura. Ma qual è
la maniera migliore per assicurarci
che la nostra pelle sia pronta all’esposizione solare? Estetica Alessia ha la risposta
giusta! Si tratta di due trattamenti, entrambi
efficaci nella protezione di viso e corpo e senza alcuna controindicazione. Perfect Bronze
è ideato per preparare la pelle in vista delle
esposizioni estive o della lampada solare. È
uno scrub a base di acido mandelico che rinnova dolcemente l’epidermide offrendo quegli
antiossidanti che prevengono l’invecchiamento cutaneo durante l’abbronzatura. Il trattamento ideale prevede da 1 a 3 sedute prima
dell’esposizione. In questo modo si accelera
e, allo stesso tempo, si prolunga l’abbronzatura, migliorandone la qualità e fornendo una
preziosa prevenzione anti-age, grazie anche
all’aggiunta di olio di semi d’uva.
L’altra idea utile e preziosa per questo particolare momento dell’anno si chiama Thalasso
Ozone ed è un trattamento che sfrutta il potere del sale e svolge una forte azione drenante
e ossigenante, rinnova lo strato corneo e favorisce il turnover cellulare. In questo modo si
mobilizzano i liquidi e si restituisce alla pelle
l’adeguata funzionalità, rendendola ricetti-

FACE – BODY TREATMENT
(45 MINUTES)
- 1 treatment € 50.00
- 3 treatments € 120.00
va alle successive applicazioni. Tutta energia
per le cellule e per avere una pelle più sana e
luminosa. Per mantenere l’abbronzatura è meglio ripetere il trattamento più volte nel corso
dell’estate e nutrire la pelle del corpo con un
buon olio oppure una crema idratante, oltre a
mangiare frutta e verdura e bere molta acqua.

Beauty treatments for preparing
your skin for a summer tan
Finally, it’s time to enjoy the sun and that tan.
But what is the best and safe way to ensure our
skin is ready for bathing out in the sun? Estetica
Alessia has the right answer for you! There are
two ideal treatments, both effective in providing
protection to face and body without side effects.
Perfect Bronze has been specifically developed
for preparing your skin from sun exposure during
summer or from sun lamps. It is a mandelic acid
based scrub gentle on the skin and stimulates epidermal cell renewal offering antioxidants impeding skin aging when tanning. An ideal treatment
consists of 1 to 3 sittings prior to exposure to the
sun. This treatment not only accelerates tanning
but also offers a long lasting tan, improves skin
quality and provides greater protection against

aging thanks to the grapeseed oil contained.
The other useful and precious treatment for skin
care during the summer is Thalasso Ozone which uses sea salt that has a powerful oxygenating
and draining action regenerating the epidermis
(stratum corneum) promoting cell turnover. This
stimulates fluids resulting in a more receptive skin
ready for successive applications. Pure energy for
skin cells leaving you with a much healthier and
luminous looking skin.
For maintaining your tan we recommended treatment several times during the summer and always
use a nourishing and good quality face and body
oil or moisturiser and remember to eat fruit and
veg and drink lots of water.

Via Olanda, 33
Tel: +39 349 0949956

/,
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Pet Influencer

Animali
in spiaggia?

@ Frida Russell

POLIAMBULATORIO VETERINARIO CA’ SILIS

Sì anzi no, anzi forse

••• Today, we are going to talk about filaria or
better about filariasis to our four-legged friends.
This a dangerous disease that infects dogs, cats
and other pet animals with dire effects on our
health! Did you know that this disease is transmitted by mosquito bites? To be safe contact
the Veterinary Surgery “Poliambulatrio Veterinario Ca’ Silis”, where, fortunately, they can
also help us practically and quickly, to prevent
contracting filariasis. With just one jab a year
we will be protected and this is the best time to
do it! Prevention is important, otherwise if we
get ill, we risk a pulmonary embolism, serious
and dangerous infections as well as long periods of convalescence. And we seriously enjoy
running around without a thought, telephone
Poliambulatorio Veterinario Ca’ Silis now for
more information.

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

C

hi ama gli animali sa benissimo che la
maggior parte dei proprietari non vorrebbe mai separarsi dal proprio amico
a quattro zampe. Quando arriva l’estate ed il tempo delle vacanze l’amicizia uomo-animale diventa un problema; questo perché
molte delle spiagge non sono pet-friendly, tanti
stabilimenti balneari non ne vogliono sapere
di far entrare gli amici a 4 zampe. Il problema
fondamentale della materia è l’assenza di una
legge statale, ponendo delle regole valide in tutto il territorio e che, indi, siano conoscibili facilmente da tutti. Spetta infatti alle Regioni, ai
Comuni e alle Capitanerie fissare le regole per
l’ingresso e la permanenza degli animali sulla
spiaggia, per garantire l’igiene e la sicurezza
dell’ambiente. Analizzando l’intero territorio
italiano ne traiamo una disciplina disomogenea e frastagliata. Peraltro spesso accade che
le ordinanze di divieto vengano poi annullate
dai Tribunali. Proprio analizzando le sentenze
degli ultimi anni emessi dai nostri giudici ricaviamo che le ordinanze di divieto, per essere
legittime e incontestabili da parte dei bagnanti,
devono: 1. contenere i motivi della disposizione;
2. indicare la fascia oraria in cui non è consentito l’accesso in spiaggia agli animali; 3. individuare i tratti e le aree degli stabilimenti in cui i
cani possono entrare, previo accertamento dei
requisiti igienico sanitari della struttura balneare che ne fa richiesta; 4. essere sottoscritte
dal Sindaco o dal comandante della Capitaneria

di Porto emittenti; 5. essere pubblicate nell’albo pretorio dell’ente. Una volta individuata la
spiaggia e l’area interna in cui è possibile portare il cane a divertirsi è necessario che il suo
corredo comprenda: copertura assicurativa,
libretto sanitario attestante la regolarità delle
vaccinazioni, guinzaglio, museruola e sacchettino per la raccolta delle deiezioni. Il proprietario infatti ne è il custode e come tale risponde
penalmente e civilmente dei guai commessi dal
proprio animale domestico. Meglio quindi informarsi prima di partire, contattando il Comune o lo stabilimento balneare in cui si vogliono
trascorrere le vacanze per farsi un’idea di come
ci si deve comportare una volta arrivati.

PETS ON THE BEACH?
Yes, on the contrary,
no, or rather maybe

Who is an animal lover knows that the majority
of owners would never want to be separated from
their 4-legged friends. When summer arrives and
it is holiday time, this friendship between man and
his pet can become a problem because many beaches are not pet-friendly and many seaside resorts
really do not want dogs around. The underlying
issue is that there is no national legislation with
regulations that can be easily comprehended and
implemented by all. The public institutions respon-

sible for permitting animals on the beaches are regional governments, local councils and the port
authorities that have to guarantee public hygiene,
health and safety. If we analyse Italy as a whole, we
can see that this subject matter is treated and approached differently across the country. Furthermore, local by-laws prohibiting access to animals
are then actually cancelled by court rulings. If we
study the motivations to why a judge has ruled
against a by-law, which have to be legitimate and
indisputable, these by-laws are required to: 1. Include motivations for the by-law; 2. Clearly indicate the times when animals are not allowed to access
the beach; 3. Clearly identify the stretches and areas of beach which dogs are allowed to access, upon
prior assessment that the seaside resort, requesting
permission, conforms to hygiene, health and safety
requisites and norms; 4. Be signed by the council
Mayor or Captain of the Port Authorities; 5. Be publicly published in the magistrates register. Once
the beach and the area of the beach designated for
dogs has been identified, the dog to access this area
must have: valid insurance cover, valid medical
records attesting correct and regular vaccinations,
a lead, muzzle and poop bag. As dog owners are responsible for their dogs, they can be charged under
civil or criminal law for the unlawful actions and
behaviour of their pets. Before leaving for a holiday, it is highly recommended to contact the local
council or the seaside resort destination so as to be
clearly informed on legislation regarding pets and
on what you can and cannot do once arrived.

ALEGIANI SUSANNA
Avvocati & Commercialisti
Piazza Venezia, 9
tel. +39 0421 380085
alegiani@avvocatiecommercialisti-jesolo.it

A

mici a quattro zampe oggi vi parlo
della filaria, o meglio della filariosi.
Si tratta di una pericolosa malattia
che colpisce cani, gatti e altri animali domestici con conseguenze davvero terribili per la nostra salute! Sapete che si trasmette
attraverso le punture delle zanzare? Per stare
tranquilli basta rivolgersi al Poliambulatorio Veterinario Ca’ Silis dove, per fortuna, ci
aiutano anche a prevenire la filariosi in modo

pratico e veloce.
Con un’unica iniezione annuale avremo una
protezione sicura, e questo è il periodo ideale
per farlo! La prevenzione è importante perché altrimenti, se ci ammaliamo, rischiamo
l’embolia polmonare e pericolose infezioni,
oltre a un lungo periodo di riposo. E a noi piace correre felici e spensierati, quindi chiedete
subito informazioni al numero di telefono del
Poliambulatorio Veterinario Ca’ Silis!

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

,/5-

TUTTI IN CODA
, TuttiInCodaJesolo
Idea cool proposta da Tutti in Coda. Per noi cani piccini (fino a 5 kg!) c’è
una novità strepitosa: Lazy Dog Bag, la pratica borsa griffata United Pets.
Pieghevole, è utile per tutti i mini-dogs: se ci stanchiamo in passeggiata,
si apre e ci accoglie. Ci si sta proprio comodi, anche se, chiusa, misura
appena 17x16x3,5 cm. Inoltre è una bag sicura, grazie al moschettone per
il collare e gli stringi manici rinforzati.
Cool Idea by Tutti in Coda. For us small dogs (up to a weight of 5kg) there is
something new and brilliant: Lazy Dog Bag, the practical doggy bag signed
United Pets. This foldable bag is ideal for all mini-dogs when we get tired of
walking, the bag opens up and we get in, and it is really comfortable. When
folded it just measures 17x16x3.5 cm. It is also safe and secure thanks to the
spring clip for clipping to collars and to the reinforced handles

via Ca’ Silis 26 | tel +39 0421 953342
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egustare un buon calice di vino, accompagnato da un cicchetto veneziano o da un tipico formaggio Dop. È
l’asso nella manica offerto dalla Corte
dei Baroni, il rinnovato locale di via Ugo Foscolo 82, in zona piazza Marina, che quest’estate si
presenta con tante novità tutte da scoprire.
Dalla colazione agli aperitivi, infatti, La Corte
dei Baroni offre una varietà di occasioni pronte a soddisfare anche i palati più ricercati.

Vineria e Cicchetteria
La Corte dei Baroni
Dalla colazione all’aperitivo, prelibatezze
e calici di eccellenza

I gestori Barbara, Roberto e Nicholas, da cui
proviene il nome “Baroni”, hanno infatti creato
un luogo di ritrovo e convivialità a disposizione
di turisti e residenti, proponendo alla clientela
una vasta gamma di vini provenienti da tutta
Italia, accompagnati ad un buon cicchetto. Il
clou è rappresentato dalla selezione vinicola.
Si parte naturalmente dalle eccellenze venete
come Prosecco, Lison, Valpolicella, Amarone,
Vini del Piave, Vulcanici Colli Euganei e Colli
Berici. Ma anche prodotti piemontesi (Barolo,
Barbaresco, Nebbiolo e Asti), lombardi (Franciacorta), trentini (Trento Doc ,Gewürztraminer, Teroldego), friulani (Ribolla Gialla, Friulano,
Cabernet Franc), emiliani (Lambrusco secco e
amabile) e campani (Vini della Terra del Vesuvio). Senza dimenticare regioni come Toscana
(Chianti, Montalcino, Montepulciano), Puglia
(Primitivo e Negroamaro), Abruzzo (Sangiovese), Sicilia (Vini vulcanici dell’ Etna, Nero D’Avola) e Sardegna (Cannonau).

Dalle prime ore del mattino e fino alla sera,
La Corte dei Baroni si propone come location
ideale dove gusto, storia e tradizioni locali si
incontrano. In questi anni l’attività si è evoluta, puntando verso etichette di eccellenza e
ampliando notevolmente l’offerta.
Si parte dalle gustose e innovative colazioni

e si prosegue con l’aperitivo di mezzogiorno,
seguito poi da quello serale. Momenti tutti da
vivere e soprattutto assaporare.
L’appetito si accende grazie ad un buon calice
accompagnato dall’assaggio di salumi e formaggi Dop: il mix giusto che assicura un tocco
di relax alla vacanza o al dopo lavoro.

LA CORTE DEI BARONI WINE AND SHOT BAR

Excellent specialities and exclusive wines from breakfast to aperitifs
La Corte dei Baroni, a wine bar situated in a
renovated building in via Ugo Foscolo no. 82, in
the Piazza Marina area, opens this summer with
many novelties to be enjoyed. Here you will be
able to taste a glass of good wine, accompanied
by a Venetian shot or typical PDO cheeses.

From the early morning until the evening, La
Corte dei Baroni is the ideal place where taste, history and local traditions meet. Over the
last years, the activity has grown focusing on
excellent products and greatly expanding its selection.

La Corte dei Baroni will surely satisfy even the
most demanding taste from breakfast to aperitifs
thanks to its wide range of drinks and food.

In the bar, you can enjoy tasty and innovative
breakfasts as well as midday and evening aperitifs. Unique moments to be enjoyed and tasted.
A glass of good wine accompanied by DOP cold
cuts and cheeses will stimulate your appetite:
the right combination able to give a touch of relaxation to your holiday or after work.

Barbara, Roberto e Nicholas, the owners of the
bar (whose initials make up the name of the
bar) created a friendly and welcoming environment both for tourists and for the citizens,
which offers a wide selection of Italian wines
accompanied by a shot. However, wines are the
main protagonists, starting from Veneto with
Prosecco, Lison, Valpolicella, Amarone, Vini del
Piave, Vulcanici Colli Euganei and Colli Berici; Piedmont (Barolo, Barbaresco, Nebbiolo
and Asti); Lombardy (Franciacorta); Trentino
Alto Adige (Trento Doc, Gewürztraminer, Teroldego); Friuli (Ribolla gialla, Friulano, Cabernet Franc); Emilia Romagna (dry and sweet
Lambrusco); and Campania (Wines from the
Vesuvius area); Tuscany (Chianti, Montalcino,
Montepulciano); Apulia (Primitivo and Negroamaro); Abruzzo (Sangiovese); Sicily (Wines
from the volcanic area of Mount Etna, Nero
D’Avola); and Sardinia (Canonau.)

Via Ugo Foscolo, 82
tel. +39 329 9657503

,
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Sun on the Beach
DALL’ALBA AL TRAMONTO SULLA SPIAGGIA

Chiosco San Marco

S

apori genuini, prodotti di qualità, cortesia e professionalità nel servizio. Al
Chiosco San Marco la bontà è di casa.
Gestito dalla famiglia Colla, il Chiosco
San Marco è un beach bar che sorge sull’arenile
del Consorzio Venezia, all’altezza del 7° accesso al mare di via Bafile. Qui, per tutta l’estate,
vi aspettano Renata, Andrea, Damiano e il loro
staff per farvi assaggiare una delle tante proposte del ricco menù. Una vasta selezione di
snack: diversi tipi di club sandwich, toast e tostoni, piadine, hamburger e panini farciti. Ma
anche fresche e saporite insalatone, colorati
piatti di frutta, spremute, frullati e centrifughe
particolari. Nel menù figurano anche proposte
per la clientela vegetariana e vegana, come gli
spaghetti di zucchine con avocado oppure bulgur e quinoa. Tante idee per soddisfare ogni
tipo di richiesta ed esigenza, puntando sempre
ad offrire alla clientela un prodotto di alta qualità. Tutte le proposte del menù sono preparate
al momento con passione e cura, prestando attenzione alla velocità e alla cordialità del servizio. Caratteristiche che fanno del Chiosco
San Marco il posto perfetto, dove trascorrere

piacevoli momenti di relax durante la propria
vacanza a Jesolo, accolti dal sorriso dello staff
sempre a vostra disposizione. Dalle colazioni
sfiziose a una pausa rinfrescante dopo ore trascorse sotto il sole, fino all’aperitivo nel dopo
spiaggia, per gustare uno dei tanti cocktail
proposti. Per rimanere aggiornati sulle nostre
proposte seguiteci su Facebook e Instagram.
••• Genuine flavours, quality produce and a professional and courteous service. At Chisoco San Macro
what’s good can be found here. Run by the Colla family, Chiosco San Marco is a beach bar located on
the Consorzio Venezia stretch of beach at sea access
#7 running from Via Bafile. Throughout the summer
Renata, Andrea, Damiano and their staff are waiting
to serve you with something tasty from their complete menu. Choose from a wide selection of snacks
including various types of club sandwiches, toasties,
wraps, hamburgers and a choice of panini. The menu
also offers a selection of fresh and tasty salads, fruit platters, freshly squeezed fruit juices, shakes and
smoothies. This beach bar also caters for vegetarians
and vegans who can enjoy spaghetti served with
courgettes and avocado or bulgur and quinoa. Lots
of tasty ideas for satisfying everyone and Chiosco San

Marco always aims at serving their customers with
high quality food. Food is freshly made with passion
and care at the moment of ordering and is served in
a timely and courteous manner. These features make
Chiosco San Marco the perfect location to spend time
relaxing when on holiday in Jesolo and where you
can find friendly and smiling staff ready to serve you.
From delicious breakfast menus to a refreshing break
from hours in the sun and finally an aperitif to finish off the day and to enjoy one of the many cocktails
offered. Follow us on Facebook and Instagram to see
what’s happening.

Via Andrea Bafile, 12
7° Accesso al Mare
tel. +39 392 867317

,

Nine Feet

U

Un salto di qualità nel mare dei sapori

n tuffo dove l’acqua è più blu… dall’altezza del trampolino parte l’idea vincente di un logo che, in poco tempo,
ha già incuriosito e conquistato Jesolo. È Nine Feet, il nuovo ambiente che racchiude, in un’identità precisa e riconoscibile, varie
anime sincronizzate, interpretabili a seconda
dei momenti della giornata. Fresco di inaugurazione, il locale si trova a due passi dalla
spiaggia, affacciato su piazza Marconi. Il design raffinato è accattivante e sceglie le tonalità
verdi e azzurre del mare per essere la perfetta

cornice di colazioni, pranzi, aperitivi e momenti di relax. Nine Feet è a vocazione diurna e
la proposta esordisce dalle 7 del mattino con il
breakfast time e la caffetteria d’autore. Il buongiorno è dolce oppure salato con la colazione
all’italiana, light, continentale, anglosassone,
le squisite specialità di pasticceria e gli imperdibili french toast. Dalle 10 alle 15 è l’ora di immergersi nel brunch firmato dallo chef: tempo
di gustare quiche, costolette di vitello panate,
insalate ricche e saporite, tantissimi piatti sfiziosi come, ad esempio, i gamberi in tempura.

In abbinamento: birre e calici di vino, aperitivi, spremute, frullati e centrifughe di frutta
e verdura freschissime. Per gli amanti della
dolcezza, il “Fiorgelato” artigianale si gusta in
coppa, lo yogurt sposa i cereali e la frutta fresca, le granite rinfrescano le giornate più calde. L’aperitivo serale è un trionfo di cocktail,
inclusi i pestati. Da provare i mocktail, light e
completamente analcolici. Nine Feet resterà
aperto tutto l’anno e offrirà molte occasioni
evento da non perdere, quindi seguite i social e
il sito per essere sempre aggiornati!

NINE FEET

Un salto di qualità nel mare dei sapori
A dive into the blue waters ... the height of the
trampoline inspired the winning idea of a
 logo
which has quickly become very popular in Jesolo. Nine Feet is a new environment that includes, within a clear and unique identity, many
different realities, whose interpretation changes throughout the day. After the recent opening, the restaurant is very close to the beach
and overlooks Piazza Marconi. The refined and
eye-catching design combines the green and blue
shades typical of the sea and offers breakfasts,
lunches, aperitifs in the utmost relaxation.
Nine Feet is fully active in the daytime: it opens
at 7 am for breakfast and exclusive refreshments.
Breakfast includes both sweet and savoury food
of the Italian, light, continental and Anglo-Saxon tradition, exquisite pastries and French toa-

sts. From 10 a.m. to 3 p.m. you will be able to taste
the brunch prepared by the chef: quiches, breaded veal spare ribs, tasty salads and many specialties, like tempura shrimps to be served with
beer, wine, smoothies, aperitifs, fresh-squeezed
juice, aperitifs, smoothies and extracted juices of
fresh fruit and vegetables. For those with a sweet
tooth, the hand-made “Fiorgelato” is served in a
cup, the yoghurt perfectly matches with cereals
and fresh fruit and the slushies refresh even the
hottest days. For the evening aperitif, you will be
able to drink a wide range of cocktails, including
the muddled ones. Don’t miss the mocktails, light
and non-alcoholic drinks. Nine Feet will be open
throughout the whole year and will host unmissable events. Follow the social media and the
website to stay updated!

Piazza G. Marconi, 2
tel 331 7130487
www.nine-feet.com
info@nine-feet.com

/,
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City Break

Al Botanico

La Corte dei Baroni

I MIGLIORI LOCALI DEL LITORALE

Il
Bacaro
Qui si cena
in gondola!

L

o stile veneziano conquista il design
del Bacaro, che sorge nel cuore della
movida jesolana e piace a tutti, in particolare ai buongustai e a coloro che
popolano la notte. I punti di forza sono molti,
come l’enoteca ricca di una sessantina di etichette italiane e francesi, con qualche eccezione a spasso per i vigneti europei. Oltre ai calici
e ai brindisi che, con la colonna sonora, rallegrano l’atmosfera, il cocktail bar è una fonte
inesauribile di miscele, tra ricette classiche, innovative e, perché no, light e analcoliche. Se si
tratta di preparazioni alla frutta, sono sempre a
base di sciroppi realizzati con la frutta fresca,
che fa capolino anche nella decorazione. L’aperitivo vi ha stuzzicato l’appetito? Perfetto, la
cucina del locale resta aperta fino a tardi per
accontentare i palati più raffinati e gli sfizi a
notte fonda. Il menù è un susseguirsi di delizie a

base di carne, con tagli particolari come la pluma di pata negra, la fiorentina, il tomahawk e la
tartare. In alternativa i primi di pasta con sughi di carne e pesce, oltre a idee vegetariane di
stagione. Lo snack bar, per chi ama il fast food,
prepara gustosi club e tostoni, ognuno con mix
di sapori esclusivi e irresistibili, spesso realizzati con la focaccia alla genovese. Ogni sera,
restando in tema veneziano, la vetrina dei cicchetti offre varie combinazioni di degustazione, da condividere con gli amici, insieme alle
tradizionali ombre di vino. E solo qui, a Jesolo,
ve lo ricordiamo, potete cenare accomodati in
un’autentica gondola!

IL BACARO
Dinner in gondola!
Venetian style dominates the design of Bacaro located at the heart of Jeoslo nightlife and
enjoyed by all, above all who is a bon vivant
and adores living the night. This restaurant
has many winning features as the wine bar that
carries a selection of over sixty different Italian
and French wines including a few other European wines. In addition to the glasses of wine
and toasts to good health accompanied by mu-

sic creating an entertaining and lively atmosphere, the cocktail bar is an unlimited source
of mixes including classic and innovative recipes and why not? something not too strong or
alcohol free. Fruit based drinks created with
real fruit syrups and topped off with fruit garnish. Have the aperitifs whet your appetite?
Perfect, the restaurant is open til late, satisfying
the most refined of palates and whims late into
the night. The menu is an array of meat delicacies as Iberian Pata Negra, beef Florentine
steak, Tomahawk steak and steak Tartare. As
an alternative, a choice of first course pasta
dishes served with meat or fish sauces as well
as a selection of seasonal vegetarian culinary
ideas are on the menu. For who loves fast food,
the snacks available include mouth-watering
club sandwiches and large toasties each a mix
of irresistible and exclusive tastes and often
made with Genovese flatbread. Every evening,
and always running with the venetian theme,
the restaurant offers “cicchetti”, venetian finger food bites, in a choice of tasty combinations
to share with friends and enjoyed with the traditional glass “ombre” of wine. Just to remind
you that it is only here that you can enjoy your
dinner sitting in an authentic gondola!

via Vicenza, 22 | tel +39 328 2278718 | ,

Dalle colazioni all’aperitivo fino allo scoppiettante dopocena. Al
Botanico è il locale per tutte le ore. Marta e lo staff vi aspettano
nel meraviglioso giardino estivo, per gustare sfiziose colazioni
tra pancake e centrifughe, assaggiare insalatone, snack e piatti
freddi e immergervi nell’aperitivo. Nel dopocena si accende la
festa. Potrete gustare più di 30 tipi di gin, abbinati a tante erbette e spezie coltivate nel giardino estivo.
•••From breakfast to aperitif time
and to explosive after dinner fun. Al
Botanico is the place to go any and
all hours. Marta and the staff are waiting for you in their beautiful summer garden where you can enjoy
a delicious breakfast of pancakes
and smoothies, a choice of salads,
snacks, cold dishes and then immerge yourself in the aperitif. After dinner, it’s party time. Choose from a
selection of over thirty different gins
blended with herbs and spices cultivated in the summer garden.

“/ , |

Piazzetta Casa Bianca - Via Andrea Bafile, 364

Mamma Perdonami

Mamma perdonami è uno dei locali dell’estate jesolana, ora trasferito nella nuova location sotto la Torre Aquileia, alle spalle di
piazza Mazzini. Un’idea di Brian Menazza, giovane imprenditore della nota famiglia di albergatori jesolani, coadiuvato dall’amico Francesco Zuccon, architetto e organizzatore di eventi.
Mamma perdonami propone una vasta scelta di cicchetteria,
con affettati e assaggi sfiziosi, ma anche scampi, ostriche accompagnati da una selezione di 150 etichette di vini.
••• Mamma Perdonami, one of the Jesolo summer places to be,
has moved to its new location under the Torre Aquileia just behind
Piazza Mazzini. The original idea is by the young local entrepreneur
Brain Menazza, member of the established Jesolo family and hotel
owners and is in cooperation with
his friend Francesco Zuccon architect and event organiser. Mamma
Perdonami offers a wide array
of “cicchetteria” (Venetian finger
food), cold meats and delicious
starters but also scampi, oysters
and a choice of fresh fish, served
with a choice from 150 wines.

“, / | Via Aleardo Aleardi, 16/e

Un gustoso cicchetto abbinato ad un vino locale o nazionale?
Lo si trova alla Corte dei Baroni, il rinnovato locale gestito
da Roberto, Barbara e Nicholas. Cordialità e professionalità vi
accompagneranno per tutta l’estate, dalla colazione fino all’aperitivo. Tante le occasioni da non perdere. Per la clientela c’è
infatti una vasta gamma di etichette pregiate, da provare al
banco assieme a salumi e formaggi. Le bottiglie possono essere acquistate direttamente nel punto vendita.
•••A tasty “cicchetto” (finger food) paired with a local or national wine? You
can find a choice of “cicchetti” at La
Corte dei Baroni, the recently refurbished wine bar run by Roberto, Barbara
and Nicholas. Courteous and professional service throughout the summer
from breakfast to aperitif time. Don’t
miss out. The clientele can choose from
a wide selection of prestigious wines,
which can be tasted at the bar and served with cold meats and chesses. Wine
can be purchased direct from the outlet.
via Ugo Foscolo, 82 | ,

Unic

A pochi passi da piazza Mazzini, Unic ha un nuovo menù: carne
e pesce selezionati con cura per una cucina leggera e genuina,
oltre alla pizza, croccante e digeribile. Aperto a pranzo fino a fine
giugno con menù fisso a 12 euro, dispone di ampio giardino con
area giochi per i bambini e ampio parcheggio privato. Continua il
concorso: in palio la nuova Lancia Ypsilon, per partecipare basta
essere clienti Unic! Info: +39 342 5732038
•••At just a stone’s throw away from Piazza Mazzini, Unic offers its
clientele a new menu. Carefully selected meat and fish to create
genuine dishes in addition to
the choice of crispy and easy to
digest pizzas. Unic also offers a
set lunch menu at € 12.00 which is available until the end of
June. The restaurant has a large
garden with a play area for kids
and a large private car park.
The competition continues with
an Ypsilon Lancia as first prize.
To enter the competition all
you need to be is a Unic client!
viale Arno, 4 | /

,
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NOVITA’

24/26 Maggio 31 Maggio/02 Giugno 13/16 Giugno
Versilia

Cattolica
Gabicce Mare

Sant Antoni
de Portmany

21/23 Giugno
Praga

28/30 Giugno
Cattolica
Gabicce Mare

05/07 Luglio
Barcellona

SCOPRI DI PIÙ SU
WWW.INTERNATIONALFOOTBALLEVENTS.COM

02.48.00.88.12 | 393.81.01.592 | INFO@SPORTLAND.TRAVEL

12/14 Luglio
Cattolica
Gabicce Mare

07/09 Giugno
Budapest
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Venezia

VENICE STRIKES AGAIN

A kaleidoscope of shopping, tourism and culture

Un caleidoscopio di shopping, turismo e cultura

V

enezia è una città adorabilmente strana. È priva di strade per automobili,
bus, treni e tram, tutti mezzi che la
lambiscono appena; mancano pure i
grattacieli di vetro che svettano nelle città più
rinomate al mondo. Ci si muove a piedi, in vaporetto oppure in motoscafo, la gondola solca
soprattutto i canali e i rii interni che attraggono
i turisti. Il percorso principale della città, che
include tutta la Strada Nova, è quello che da
piazzale Roma porta velocemente alla stazione
ferroviaria di Santa Lucia prima e al Campo dei
Santi Apostoli poi. Lungo il tragitto si susseguono alloggi, negozi, bar e ristoranti per tutti i gusti e le tasche, oltre alle tipiche e coloratissime
bancarelle di oggettistica locale. Non mancano
i punti di riferimento storici, artistici e religiosi, disseminati ovunque. Inutile dire che l’arteria pedonale della Strada Nova è spesso affollata
per questi motivi: ci passano i moltissimi turisti
che arrivano a Venezia in bus oppure in treno.
Nulla vieta di optare per vie secondarie molto
più tranquille, come quelle che costeggiano

la parte esterna del sestiere. Volendo rimanere nella zona più dinamica, uno dei luoghi più
interessanti da visitare è la Galleria Franchetti
della Ca’ d’Oro. Situata nel sestiere di Cannaregio al n° civico 3932, la galleria è colma di opere
d’arte donate allo Stato italiano sin dal 1916. Alcuni esempi sono le pitture veneziane del 1400
e 1500 provenienti dai luoghi di culto soppressi
nell’Ottocento, ma non mancano opere della
scuola toscana e fiamminga. Se pregevole è il
contenuto, altrettanto si può dire per il “contenitore”, cioè la Ca’ d’Oro, edificio di proprietà statale dal 1992. Affacciato sul Canal Grande
sin dal 1421-43, questo palazzo fu eretto per
volere del mercante Marino Contarini, il quale
assoldò maestranze diverse, una veneta e una
lombarda. Il risultato di questa divisione nel
lavoro si nota tuttora nell’apparato decorativo.
Ora la facciata si presenta asimmetrica in stile
gotico fiorito veneziano, mentre in origine, era
coloratissima. Rosso, blu, nero, ma soprattutto
oro dovevano produrre, secoli addietro, un effetto sorprendente per le imbarcazioni che per-

correvano abitualmente il Canal Grande. Non
solo vie di terra e pietra, ma, nella rete viaria
cittadina, ci sono anche percorsi di acqua lagunare salmastra. In questo caso specifico abbiamo menzionato il Canal Grande o “Canalazzo”, che divide il centro storico con una “S”
rovesciata lunga 3,8 km. Dopotutto, Venezia è
una città che si sviluppa tra terra e mare, basti
pensare che ha, per fondamenta, pali di legno
piantati nel sottosuolo. L’infissione dei pali avviene secondo linee parallele, conficcate su uno
strato di caranto, uno strato argilloso estremamente compatto che funge da base per le mura
perimetrali. Sì, non è una leggenda: Venezia è
davvero costruita sull’acqua.

ving by bus or train. However, there are many side
alleys, which are calmer, such as those that pass
along the external part of the sestiere.
Remaining in the more dynamic area, one of the
most interesting parts to visit is the Galleria Franchetti della Ca’ d’Oro. Situated in the Cannaregio
sestiere at number 3932, the gallery is full of works
of art donated by the Italian State since 1916. Some
examples are the Venetian paintings from the 13th
and 14th centuries, coming from cult places, which
were destroyed; there are also paintings from the
Tuscan and Flemish schools. The building hosting
the gallery is also beautiful, the Ca d’Oro which
belonged to the State since 1992. Facing the Canal Grande since 1421-43 this palace was built for
the merchant Marino Contarini, who employed
various masons from the Veneto and Lombardy

regions. The result of this division of the workforce can be seen especially with regards to the decorations. Today the building can be seen with a
Venetian floral gothic face, and when built it was
colourful. Red, blue, black, but mainly gold, which
should have produced a spectacle for those arriving by boat along the Canal Grande.
There are also paths made in the salty lagoon water. In this case the Canal Grande or “Canalazzo”
is the main pathway that divides the centre of the
city in a long S shape, 3.8 kilometres long. After all,
Venice is a city built between land and sea, the base
of the city is long wooden poles planted in the seabed. The poles are placed along parallel lines, on
a layer of concrete, a layer of compact clay that is
the base for the perimeter walls. Yes, it’s not a legend: Venice is built on water.

Photos by Candre Mandawe

colpisce ancora

Venice is an adorably strange city. It has no roads
for cars, bus, trains and trams, these transport modes only just touch her, and there are also no glass
skyscrapers that grow in all the most famous cities in the world. Venice is a city where you walk
everywhere, or by boat: by vaporetto or privately
hired boat, or by gondola navigating the internal
canals that attract tourists. The main pathway of
the city is Strada Nova, which brings from piazzale Roma to the railway station of Santa Lucia
and then to the Campo dei Santi Apostoli. Along
the way there are numerous hotels, shops, bars and
restaurants for all budgets and tastes, as well as the
typical markets with their local crafts. There are
also various historical landmarks, both artistic
and religious, everywhere you look. The Strada
Nova is often flooded with people: many tourists
that arrive in Venice pass by here whether arri-
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LA CHIESA DEL MESE: San Maurizio
Quella che ammiriamo oggi è una chiesa con
pianta a croce greca sormontata da una cupola
centrale; la facciata è in stile neoclassico con
un bassorilievo nel timpano, più altri due rettangolari sottostanti, uno per parte. Fondata
nel 699, questa è una delle più antiche chiese
veneziane e in origine fu dedicata ai santi Maurizio, Lazzaro e Adriano. L’edificio di culto subì
tre interventi strutturali: nel 1105 dopo un incendio, nel 1590 e, infine, nel 1795 per volontà
del nobile Pietro Zaguri su progetto di Antonio
Diedo e Giovanni Antonio Selva. La parrocchia
fu soppressa e chiusa al culto nel 1810 con i
decreti napoleonici e ora ospita la mostra permanente del Museo della Musica, che propone

un viaggio nella storia della musica barocca.
Nel 1319 la chiesa fu coinvolta in uno scandalo: il parroco designato, Giacomo Tanto, rapì e
uccise un altro sacerdote e fu condannato a essere rinchiuso in una gabbia sospesa (“cheba”
in veneziano) al campanile di San Marco, dove
si nutrì di pane e acqua fino alla morte.

Chiesa di San Maurizio
Campo San Maurizio | S. Marco
Aperta tutti i giorni (10.00-19.00)
Ingresso libero
Open every day (10am – 7pm)
Free for entry

APPUNTAMENTO CON L’ARTE:
Building Bridges, mani come ponti alla 58 Biennale
Dopo le grandi mani bianche che spuntavano
dall’acqua e sorreggevano Ca’ Sagredo, lo scultore Lorenzo Quinn, figlio del celebre attore
Anthony Quinn, torna alla Biennale per presentare la sua opera più recente. “Building Bridges” è un’installazione monumentale, realizzata
in fibra di resina, che presenta braccia e mani
unite, situate sopra al bacino nei vecchi cantieri
navali dell’Arsenale. Il nobile intento dell’artista contemporaneo è sensibilizzare i leader

politici nei confronti dei cambiamenti climatici e ricordare a tutti quanto sia necessario
affrontare la realtà e proteggere il futuro delle
prossime generazioni. L’emozionante scultura
è stata assemblata nel corso di varie settimane
sotto la supervisione dello stesso Quinn. Ogni
coppia di mani intende evidenziare valori come
fede, amore e speranza ed è stata realizzata proprio pensando a Venezia, la città dei ponti che,
in questo caso, sono interpretati come un mes-

CHURCH OF THE MONTH: San Maurizio
Today we admire a church with a Greek cross
plant with a central dome; the front of the church is in neo-classical style with a bas-relief in the
gable, with another two rectangles underneath,
two per part. Founded in 699, this is one of the
most ancient churches in Venice and it was originally dedicated to the saints Maurizio, Lazzaro
and Adriano. The religious building underwent
three strucutural renovations: in 1105 after a fire
broke out, in 1590 and lastly in 1795 by will of
the noble Pietro Zaguri upon a project by Anto-

nio Diedo and Giovanni Antonio Selva. The parish was abolished and closed in 1810 with the
Napoleon decrees and today it hosts permanently the Museum of Music, that proposes a voyage
in baroque music history.
In 1319 the Church was involved in a scandal:
the designated priest, Giacomo Tanto, kidnapped and killed another priest and was convicted
to be closed in a suspended cage (“cheba” in Venetian) in the bell tower of San Marco, where he
was fed bread and water until his death.

TRA CALLI, CAMPI, SCALINI: Ponte Tron o “della Piavola”

DIMORE STORICHE: Palazzo Zaguri

Svettando sopra il Rio Orseolo, questo ponte
collega le Fondamenta del Bacino Orseolo e
Calle Tron, ricavata dalle abitazioni demolite
dalla famiglia dei Tron all’inizio del 20° secolo.
Difatti, la zona del sestiere di San Marco che va
da calle della Frezzaria a piazzetta San Gallo fu
interessata da interventi edili, che portarono
alla configurazione urbana attuale in quest’area.
Il ponte è anche conosciuto come ponte “della
piavola”, cioè “della bambola” in dialetto veneziano, per le sue dimensioni molto ridotte. Costruito
in pietra bianca d’Istria, presenta balaustre sui
lati, secondo lo stile classico. Al centro dell’arco, sul lato, è posto uno stemma in pietra con
un leone marciano in rilievo, all’interno di un
cartiglio. Tutti questi dettagli potrebbero farci pensare a una origine antica, ma in realtà si
tratta di un ponte costruito non prima del 1840,
quindi relativamente recente. Anche in questo
caso è stato scelto un design consono, da un punto di vista estetico, alla realtà urbana circostante
di Venezia, come è successo per il ponte degli
Scalzi o “della ferrovia”.

Palazzo Zaguri ha secoli di eventi da raccontare:
balli in maschera, ricevimenti e intrighi
hanno contraddistinto la nobiltà e le diverse
prestigiose famiglie veneziane che, nel tempo,
hanno vissuto e animato l’elegante edificio
di Campo San Maurizio. Le prime notizie del
palazzo risalgono al 1353 quando era già stato, in
parte, costruito. Nel XVIII secolo il pianterreno
era animato da botteghe di caffè, spezierie e
farmacie; a quei tempi lo stabile era passato
definitivamente nelle mani della famiglia Zaguri,
mecenati ed estimatori d’arte che accolsero e
protessero Giacomo Casanova. All’inizio del
1900 fu sede di istituti scolastici e, in seguito,
di uffici comunali. Alla fine, fu messo all’asta.
Con la nuova gestione e il restauro conservativo
a opera di Venice Exhibition il celebre palazzo
veneziano è tornato a risplendere, a iniziare
dalla meravigliosa facciata gotica. Diventato un
nuovo polo espositivo permamente, in questo
periodo è lo scenario della mostra “Autentic
Human Bodies – Leonardo da Vinci” con veri
reperti anatomici ispirati da disegni e studi
anatomici del genio italiano.

BETWEEN CALLI, CAMPI, SCALINI: Ponte Tron o “della Piavola”
Crossing over the Rio Orseolo, this bridge connects the Fondamenta del Bacino Orseolo and
Calle Tron, built from the demolished houses of
the Tron family in the beginning of the 20th century. Indeed, the area of the sestiere di San Marco that goes from calle della Frezzaria to piazzetta San Gallo was subject to different building
changes, that gradually brought the urban con-

figuration that can be seen today in the area. The
bridge is also known as “della paviola”, which
means “of the doll” in Venetian dialect, because
of its reduced dimensions. Built in white stone
from Istria, it has balustrades on the side, according to classical style. At the centre of the arch,
on the side, is the symbol in stone of a lion, inside
a cartouche. All these details could lead us to be-

lieve it as an ancient artefact, but actually, it is
a bridge which was built around 1840, therefore
relatively recent. Also in this case the design was
chosen because it was an excellent fit with the
aesthetics of the city, and the urban landscape
around Venice, such as happened with the ponte
degli Scalzi or “railway bridge”.

Palazzo Zaguri
Sestiere San Marco 2667/a-2668
Campo San Maurizio
Aperta tutti i giorni (10.00-20.00)
(ultimo ingresso ore 19.00)
Open everyday (10am – 8pm)
Last entry at 7pm

saggio di unità mondiale, che si contrappone a
muri e barriere di ogni tipo.

APPOINTMENT
WITH ART:

Building Bridges, hands as
bridges at the 58th Biennale
After the big white hands that crept out of the
water and held Ca’Sagredo, the sculptor Lorenzo Quinn, son of the famous actors Anthony
Quinn, returns to the Biennale to present one of
his most recent pieces. “Building Bridges” is a
monumental installation, realised in resin fibre
that presents united arms and hands, situated
over the basin of the old shipyards of the Arsenale. The noble intent of the contemporary artist
is to let politicians know of global warming and
remind them that it is necessary to protect the
future together with the future generations. The
emotional sculpture was assembled throughout
different weeks under the supervision of Quinn
himself. Every couple of hands portray values
such as faith, love and hope and was created
thinking of Venice, the city of bridges and that, in
this case, interprets a united global message that
is against walls and barriers of any type.

HISTORICAL BUILDINGS: Palazzo Zauri
Palazzo Zaguri has centuries of events to tell of:
masked balls, receptions and intrigues have distinguished the nobility and the diverse prestigious
Venetian families, that in time have lived and animated the elegant building in Campo San Maurizio. The first sights of the building date back to 1353
when it was, in part, built. In the XVIII century the
ground floor housed coffee shops, spice shops and
pharmacies; in that date the Zaguri family, patrons
and lovers of art that gave refuge to Giacomo Casa-

nova, had acquired the building. At the beginning of
1900 it housed different schools, and subsequently,
the town hall offices. In the end it was auctioned off.
With the new owners and refurbishment the great
Venetian palace shines once again, starting from the
marvellous gothic front. It has become a new centre
for exhibitions that in this period houses “Authentic
Human Bodies – Leonardo da Vinci” with different
anatomical parts inspired by the drawings and studies in anatomy of the Italian genius.
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Se si arriva ...• If you arrive ...
MUST-SEE
Può la musica essere il soggetto privilegiato di un’esposizione visiva? Sì, accade
nella mostra di Artemio
Versari, presso il Museo della Musica, che conduce in un
viaggio nella storia dei liuti,
strumenti a corda provvisti
di manico e cassa armonica.
Difatti Venezia è stata anche
un rinomato centro di produzione di liuti, grazie alla
maestria di diverse botteghe
o “scuole”, che hanno reso
celebre la manifattura italiana in Europa tra ‘600 e ‘700.
••• Can music be the privileged subject in a visual exhibition? Yes, and it
happens at the exhibition by Artemio Versari that conducts you in a voyage through the history of lutes, chord instruments with a handle and harmonica case. Indeed, Venice has been a renowned production centre for lutes,
thanks to the craftsmanship of diverse “schools” that made the Italian manufacturing of these instruments famous in Europe between 1600 and 1700.

MUST-HAVE

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
Fino al 6 gennaio 2020 possiamo
ammirare in esclusiva la prima mostra di arte contemporanea di “La
Pelle” Luc Tuymans (Mortsel, Belgio, 1958) proveniente da collezioni
internazionali. Si tratta di oltre 80
opere realizzate dal 1986 a oggi, sui
toni del grigio e dei tenui colori pastello, che narrano questioni del passato e della storia recente, soggetti provenienti dal mondo della stampa, della tv e del web.

MUST-DO

••• Until the 6th of January 2020 we can admire exclusively the first
art contemporary art exhibition “La Pelle” by Luc Tuymans (Mortsel,
Belgium, 1958) from different international collections. They are over
80 different works of art realised between 1986 and nowadays, in the
tones of grey and light pastel colours, that narrate past stories and those
of more recent times, with subjects coming from medias, TV and online.

MUST-EAT

Autenticità, unicità, lusso e
patrimonio culturale nella
Fornace Venini. Questi termini ben descrivono le opere in
vetro realizzate da Alessandro
Mendini, architetto e designer
di fama mondiale. Se anche voi
pensate che un originale valga
più di mille copie, allora Venini S.p.a. è il luogo perfetto per acquistare suppellettili in vetro soffiato come vasi, piatti, bicchieri e
soprammobili vari. Gli oggetti comuni qui diventano opere d’arte.
San Marco, 314 Piazzetta Leoncini, tel. 39 041 5224045
••• Authenticity, uniqueness, luxury and cultural heritage can be found at
Fornace Venini. These are the perfect words to describe the glass works by
Alessandro Mendini, an internationally known architect and designer. If
you also think that an original is worth more than a thousand copies, then
Venini Spa is the perfect place to buy objects in hand blown glass such as
vases, plates, glasses and various other pieces. Everyday objects become a
work of art here. San Marco, 314 Piazzetta Leoncini, tel. 39 041 5224045

DALL’AEROPORTO
MARCO POLO DI VENEZIA

Accanto al Teatro Vivaldi c’è un locale dalle linee moderne ed essenziali, pronto a rapire il gusto e la vista del cliente. Non solo ristorante,
ma anche bar dalla vetrina coloratissima e ricca di ghiottonerie: dalle pizzette alle brioche farcite, dai
pasticcini ai biscotti golosi e molto altro. Campo San Fantin 1916

••• Next to Vivaldi Theatre you can find a restaurant with essential
and modern lines, ready to capture the palate and eyes of the customer. Not only a restaurant but also a bar with a colourful window
display full of tasty things to eat: from different types of mini-pizzas to
savoury croissants, from pastries to delicious biscuits and much more.

• Servizio navetta ~ ATVO
A shuttle service ~ ATVO

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

CON L'AUTOBUS
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)

con il patrocinio di

Regione del Veneto

ZONA DOGANA • TREVISO
7-8-9 GIUGNO

Comune di tReViso

CALCUTTA

VENERDÌ
7 GIUGNO

PINGUINI TATTICI NUCLEARI
GHEMON • M¥SS KETA
I MIEI MIGLIORI COMPLIMENTI • POSTINO
BRUNO BELISSIMO • AURORO BOREALO
COSTIERA • JOLLY MARE DJ SET • LA SCIMMIA
DEVIL MISSES FLOWERS
SABATO
8 GIUGNO

SALMO
GEMITAIZ

ACHILLE LAURO • LUCH�
KETAMA126 • RUMATERA

SXRRXWLAND • CHRISTIAN EFFE • DOLA
FUERA • HALBA X FOLDINO • A.KAWA
GIOVANEEFFE • SUSUM DJ SET
RAPHAEL DELAGHETTO

J-AX + ARTICOLO 31
MÅNESKIN
EMIS KILLA

DOMENICA
9 GIUGNO

ZONA DOGANA

TREVISO
7-8-9 GIUGNO
BEVI RESPONSABILMENTE

LEO PARI • DUO BUCOLICO
DAVIDE PETRELLA • NOSTROMO
FOSCO17 • LEE ODIA • FUNKASIN STREET BAND
HOLOGRAPH • FGMD FOLK BAND
EVERY DAY - OFFICIAL AFTERSHOW/CORE SOUNDSYSTEM

