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Manuela Prestini
CORRESPONDENT

PASSATO - FUTURO
e noi in mezzo...

Qualche anno fa, il telefono
cellulare (come si chiamava ai
tempi) aveva due uniche funzioni
principali, quelle di telefonare
e di inviare limitatissimi
messaggi di testo.

O

ggi le cose sono totalmente cambiate, i migliori smartphone possono
fare cose che una decina
di anni fa nemmeno immaginavamo di fare. Ma come ogni
avvenimento non manca l’aspetto
negativo e positivo, la facilitazione
del lavoro può essere annoverata del
pregio di quest’ultimo.
Si può pagare con il telefono, senza
portare portafogli o carte, si possono
evitare code con i pagamenti online, e si può portare parte del lavoro
a casa, aumentando la produttività,
o lavorare fuori sede, grazie ad app
ci si può informare, si possono of-

frire soluzioni direttamente davanti
ai clienti, leggere (e modificare) documenti di lavoro mentre siamo in
viaggio, addirittura, sono nate nuove
professioni nel campo della tecnologia e dell’informatica.
Ma non è sicuramente un aspetto
positivo il fatto che non smettiamo
un secondo di controllare il nostro
smartphone togliendo alle persone la
possibilità di una sana conversazione
creando un modo di socializzare ben
diverso dal passato cambiando radicalmente le nostre vite.
Per non abusarne si dovrebbe limitarne l’uso quando serve davvero
come nel caso citato prima, così per
gli impegni anche personali, comodo
è poter comunicare degli imprevisti,
ritardi etc, è diventato importante
quando non ci si può vedere, per farlo si usa whatsapp con messaggi, audio vocali, creare gruppi di conversazione diventa facilissimo, il male è
trovarsi in quei casi dove si discutere
e si litiga anche tra famigliari…
Tutto può essere, ed a tutto si può
dare importanza, saper gestire questo “tutto” non potrà che giovarci ma,
almeno che non siamo una coppia a
distanza, che con questa tecnologia
grazie alle videochiamate può raggiungere una persona lontana, creando comunque una sorta di “intimità”, quando, troppo presi da questa
abitudine, anche in compagnia e in
famiglia troviamo qualsiasi pretesto
Un abbraccio,

Manuela.
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per vedere le foto dell’amico comune,
un video divertente, controllare chi e
cosa gli altri in quel momento stanno facendo, togliendo quindi tempo
prezioso al comunicare al parlarsi al
confrontarsi, arrivando a non finire
una cena senza mettere mano allo
smartphone, qui dovremmo fermarci a riflettere. Con gli smartphone
si possono controllare gli elettrodomestici della casa, app sulle auto che
con la nostra voce fanno quello che
ordini, in futuro non dovremo più
nemmeno guidare, ok tutto, ok l’innovazione, ok il futuro, sono d’accordo, se non ci si adattava alle novità
in passato a quest’ora non avremmo
tutte queste innovazioni che ci rendono la quotidianità più comoda, e
l’elenco è ampio.
Continuando in questo modo, è sicuro che in futuro cambieranno
ancora le nostre vite, ma speriamo
di non arrivare a non avere più la
possibilità di essere noi stessi con le
nostre idee ragioni debolezze e forze, cercando di restare veri cioè un
corpo e un’anima nostra… nei secoli
abbiamo guadagnato il diritto che
non ci sia persona che ci dica chi
dobbiamo essere, e cosa dobbiamo
fare (ovviamente nel rispetto delle
regole basilari di vita,) auguriamoci
che in futuro non ci sia qualcosa che
arrivi a controllarci, qualsiasi cosa sia
men che meno un benedetto aggeggio elettronico.

Emanuele Zarcone
CORRESPONDENT

IL LAVORO DI SQUADRA
non è semplice, ma determina
il successo di un’impresa
CARATTERISTICHE DEL TEAM DI
LAVORO PERFETTO: visione comu-

Uno dei cardini della vita
aziendale è il lavoro di squadra.
E’ proprio questo, secondo molte
realtà commerciali, che determina il successo di un’impresa.

importanza del team
è strategica: molte
organizzazioni, dalla
più piccola realtà alle
multinazionali, ricercano continuamente suggerimenti,
strategie e investono per migliorarne l’efficienza.
Mettere insieme più persone - e
quindi più menti - al lavoro, sviluppando un’intesa reciproca e produttiva, non è semplice: per creare un
gruppo di lavoro di successo bisogna
essere in grado di riconoscere, individuare ed esaltare le caratteristiche
vincenti che lo definiscono.

ne, importanza del singolo, apertura
e collaborazione, diversità come ricchezza, entusiasmo.
Il team funziona quando obiettivi
e metodi sono chiari e condivisi e
quando tutto il gruppo sa gestire il
tempo, definire e rispettare ruoli,
procedure e regole. Ogni componente del gruppo di lavoro, poi, deve
sentirsi parte attiva del progetto, indipendentemente da quale sia il suo
ruolo. Per un buon lavoro di squadra
occorre essere collaborativi, cioè comunicare in maniera aperta e diretta.
Una squadra formata da personalità
con esperienze e competenze diverse, se ben guidata, può rivelarsi inoltre sorprendente.
Infine, amare il proprio lavoro, la
propria azienda e condividerne gli
obiettivi è fondamentale: conservare, anche di fronte alle difficoltà, del
sano entusiasmo da condividere con
il gruppo rafforza il legame fra i componenti e contribuisce ad ampliare
gli orizzonti.

C’è chi ha addirittura ammesso: “Io
senza tutte le persone che lavorano
nella mia società, sarei niente”.
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LA TECNICA DEL TEAM BUILDING

Mentre in campo internazionale il
termine team building (letteralmente costruzione del gruppo) indica
specifiche metodologie nate e sviluppate per lavorare sui gruppi, nelle
aziende italiane non solo è poco diffuso o addirittura assente, ma ancora oggi è spesso confuso con attività
puramente ludiche, non finalizzate a
un obiettivo specifico.

LO SCOPO PRIMARIO
È INVECE UNO E SOLO:

far sentire il gruppo una vera squadra; per questo si deve andare oltre
la semplice conoscenza superficiale,
data dalla collaborazione in ufficio, e
consentire ai membri del gruppo di
aumentare la fiducia dei membri del
team, migliorare il livello di collaborazione, stimolare la creatività, favorire la comunicazione, riconoscere
i reciproci momenti di tensione e le
singole capacità di azione/reazione.

E.Z.

40 anni di esperienza

ACQUISTO - VENDITA - PERMUTA
OROLOGI MODERNI E DA COLLEZIONE
RIPARAZIONE - LUCIDATURA
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IL CANTO
DELLE SIRENE

Tuly
Sigalini

Orizzonte
2019
Come posso dirti come ricominciare?
Ciascuno di noi sbatte contro di sé,
sbatte contro i propri di fantasmi, duri,
sbatte contro i propri di errori, duri.
Posso dirti come faccio io, sempre:
mi raccolgo, mi osservo, mi curo,
mi cicatrizzo, riparto e mi perdono.
Dirti che imparo è una mezza verità,
sai che non è facile, si scivola ancora
e ci si conosce ogni giorno di più,
anche attraverso gli occhi degli altri.
Si sommano i saperi, si fondono tra loro,
piccole fiammelle che ci accendono
e nel tempo che è lungo e ripido
si impara infine ad imparare, quello sí,
ogni giorno una tacca sul muro
ogni giorno un giorno migliore,
verso un orizzonte mai uguale
che tende raggi di luce verso te
e che sai non poter mai raggiungere
e che sai è la tua sfida da vivere ...

Tuly Sigalini

ANCHE TAKE AWAY

BRESCIA VIA SOLFERINO, 55
TEL. 030 2400458 • WWW.MAISONDOR.IT

WWW.OMARFORLINI.COM

VIALE SANT’EUFEMIA, 186/C - BRESCIA - ITALIA

Maria Verderio

RIFLESSIONI

Riflessioni su

GENNAIO
Incipit. Gennaio, l’incipit
dell’anno, l’incipit dei nuovi
propositi che si dissolvono,
l’incipit dell’incipit.
È il mese della neve che, scesa
dolcemente negli ultimi giorni di
dicembre, resta immobile e gelata a
ricoprire i campi e la vita.
Gennaio è il mese che ha tra i suoi
simboli il bucaneve, una pianta erbacea perenne, così come perenni
sono le nevi dei ghiacciai e il pensare
dell’uomo. Perenni i pensieri, perenni i sentimenti sebbene mutevoli,
perenne la vita che si rinnova giorno
dopo giorno.
Il bucaneve cresce spontaneo, a ricordarci che non è mai troppo presto
per guardare il sole e farsi scaldare
dai suoi raggi. È il momento in cui,
quasi impercettibilmente, i giorni si

allungano e la luce torna a prendere
il sopravvento. È il mese in cui, con
delicatezza estrema, la vita ci riporta
alla primavera, all’amore, al desiderio dei baci e del tepore.
Dovremmo tutti essere come bucaneve: delicati ma forti, minuscoli ma
coraggiosi. Gennaio è il mese in cui
avere coraggio, è il mese in cui credere in noi stessi e nei nostri sogni.
È il mese in cui i sogni possono trasformarsi in progetti e prendere vita.
C’è una leggenda della religione cristiana che ha un valore simbolico
eccezionale: quando Adamo ed Eva
furono cacciati dal Paradiso terrestre, si trovarono a camminare in terre aride, nude, difficili. Fu allora che
un Angelo, impietosito dal dolore dei
due, ma soprattutto da quello di Eva,
soffiò su di loro dei fiocchi di neve
che si trasformarono in fiori appena
toccato il suolo.
Quei fiori diedero speranza a Eva e
ad Adamo. Erano Bucaneve, simboli
di vita e di speranza.
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Nel linguaggio dei fiori, i bucaneve
assumono anche il significato di virtù e di ottimismo. Legati a gennaio,
che è il mese in cui tutto ha inizio ed
è il mese in cui il fiore nasce, divengono simboli di un futuro possibile,
di un sogno che si può inseguire, di
una speranza che si può realizzare.
Ecco perché per Gennaio ho scelto le parole del politico statunitense
Henry Ward Beecher, sostenitore del
suffragio universale e dell’evoluzionismo di Darwin, un uomo capace
di leggere la società e di guardare al
futuro. E fu lui a scrivere che:
“Ogni uomo dovrebbe di nuovo nascere il primo giorno del mese di gennaio
e cominciare con una pagina nuova.
Mettere un foro in più nella cintura, se
necessario, o toglierne uno, a seconda
delle circostanze. Ma il primo giorno
del mese di gennaio ogni uomo indossi
le sue vesti ancora una volta, con la
faccia protesa in avanti, e si dimentichi il passato e le cose che erano.”

Henry Ward Beecher

Polvere di diamante e massaggio liftante:

DIAMOND MASK
I L L US S O C H E
M ERI TA IL T U O V IS O
Si dice che i diamanti siano i migliori
amici delle donne.
Alessandra e Donatella lo sanno bene per questo
hanno messo a punto un rituale naturale, unico
al mondo, che dona lucentezza e bellezza al viso
e rende felice chi ne beneficia.
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ASCE IL RITUALE DIAMOND MASK
Quale donna non vorrebbe avere del diamante sul viso? Quale donna rinuncerebbe alla
possibilità di farsi luminosa e bella grazie
allo stesso? Ora, per chi ama prendersi
cura di sé, c'è la coccola giusta: il rituale Diamond Mask,
pensato ed ideato da Alessandra Ricchizzi e Donatella
Colangelo, due che di prodotti e trattamenti se ne intendono, al punto da averne fatto una vocazione, una professione.
L'una, beauty therapist che ha fissato il suo quartier generale a Milano, specializzata in trattamenti estetici per
il viso, l'altra ideatrice delle formule ed imprenditrice del
benessere, si sono conosciute poco più di un anno fa, e
immediata è scattata la scintilla.
“È stata Alessandra a contattarmi – ripercorre i primi
passi dell'amicizia, Donatella – notando, su un suo cliente,
il risultato ottenuto su una dermatite atopica dopo l'applicazione di un mio prodotto, e subito tra noi si è avviata una
collaborazione”.
E sono nati i presupposti di una grande scommessa:
“Alessandra aveva un sogno: creare un rituale alla polvere
di diamante. E io, che amo le sfide, non potevo che provare
ad accontentarla”.
Così, le due, unendo professionalità, esperienza e competenze, hanno cominciato a studiare ingredienti, combinazioni e modi per offrire qualcosa di unico ed eccezionale.

COMBINAZIONE PERFETTA.

Da “Seticrei”, giovane realtà operante nel settore della
cosmesi modellata dall'intraprendenza di Donatella, è
nata la Diamond Mask, applicata con il lifting manuale
praticato dalla mani esperte di Alessandra, per un rituale
unico al mondo dall'effetto garantito.
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Diamond
MASK
“La diamond mask si compone di ingredienti totalmente
naturali – ne illustra le caratteristiche Donatella – polvere
di diamante naturale e peptidi, la prima capace di garantire un effetto esfoliante e illuminante, i secondi invece amminoacidi della pelle ad effetto lifting, fanno in modo di
sollecitare la produzione di collagene ed elastina, per una
sorta di botox naturale”.
Diventando ancor più performanti laddove si combinano
con il trattamento effettuato da Alessandra.
“Si tratta di un massaggio profondo – è lei stessa a descriverlo – energico ed ossigenante, un lifting manual che risalendo dal décolletté alla cervicale, passando da guance,
occhi, e fronte, con manovre acquisite in 26 anni di professione e altre inventate “esperienza facendo”, ha un effetto
immediato che dura nel tempo. Abbinato ai prodotti Seticrei, fantastici, dermofili, lavora subito sugli inestetismi
della pelle”.
Non solo, la digitopressione all'interno del cavo orale
solleva lo zigomo di due centimetri. Per un effetto che
dura proporzionalmente alla beauty routine tenuta a casa
e che vede la pelle liftata e luminosa, e la zona oculare
svuotata.

RISULTATO “WOW”.

“Non promettiamo miracoli, ma garantiamo che, al
termine del trattamento, il risultato è incredibile: pelle
liftata e luminosa, zona oculare svuotata, con il drenaggio
del ristagno di liquidi a livello facciale. E l'indomani il viso
è ancora più bello, perché gli ingredienti naturali lavorano
nel corso delle ore. Inutile dire che il perdurare dell'effetto
sarà tanto più protratto quanta più sarà la cura quotidiana
mantenuta”.
Chi vi può fare ricorso dunque? “La Diamond Mask è per
tutti quelli che vogliono avere un risultato wow, un risultato glow, un risultato stupendo da subito, senza dover ricorrere all'utilizzo di punture o chirurgia estetica”.

ANTEPRIMA MONDIALE.

Il tutto senza eguale alcuno. “Non esiste rituale al mondo –
assicurano le due amiche – che dia in maniera naturale un
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Risultato
WOW.
esito simile, normalmente bisogna ricorrere a ingredienti
chimici che purtroppo però possono avere problematiche
epidermiche”.
Applicazione e resa sono già stati provati in anteprima
anche da clienti d'eccezione, habitué del salone di Alessandra, volti noti del mondo dello spettacolo, di piccolo
e grande schermo, per un responso più che positivo: “Le
mie clienti si guardano allo specchio felicissime, anche
perché il massaggio è davvero rigenerante e ringiovanisce
dai due ai dieci anni. Io sono sempre stata attratta dai diamanti e dalla luce che questi emanano; pensando sempre al
meglio per chi si affida a me, ho sempre immaginato le mie
clienti con i diamanti sul viso, ed ora l'illuminazione ha
trovato concretezza.”
Un'ora in cabina per poter essere bellissime. “Le signore
si sdraiano sul lettino – spiega il rituale Alessandra – io
analizzo l'epidermide e faccio una detersione con latte detergente al caviale e subito dopo uno scrub. A pelle asciutta
applico poi la maschera,un alginato, preparata da me in
cabina con una soluzione contenente peptidi, che bloccano
la muscolatura, e la polvere di diamante naturale - dal
décolleté alla fronte, verso l'alto. Attesi 30-40 minuti circa
per consentire l'azione dei peptidi, e creatosi il calco sul
viso, asporto il medesimo per procedere con il massaggio
fatto con polvere di diamante e olio al caviale. Per una pelle
levigata e luminosissima piena di diamanti, per essere stupende”.

COME FARE.

Per beneficiare del rituale Diamond Mask, a Brescia e
Desenzano contattare telefonicamente Donatella Colangelo (340/9180108).
Per Milano contattare l'Istituto Clinico Brera in via Brera
17 (02 – 35954212) diretto dal chirurgo plastico Dott.
Marco Iera.

CENTRI ESTETICI.

Hai un centro estetico e vuoi offrire alle tue clienti in anteprima mondiale Diamond Mask? Contatta Donatella
Colangelo tramite mail dony@seticrei.it.
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SETICREI
Da donna a donna
L’ESPERIENZA.
Se Alessandra
Ricchizzi porta nel
rituale Diamond
Mask oltre cinque
lustri di esperienza
e attività lavorativa,
Donatella Colangelo
inietta nello stesso
quanto acquisito
in anni di studio,
ricerca e produzione di prodotti naturali.
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iamond Mask – conferma lei – è l’ultimo
nato in casa Seticrei, azienda dietro al cui
nome si svela una filosofia improntata a
rituali di bellezza naturali ma realmente
performanti.

INIZI. La genesi si può rintracciare in un’esigenza della
stessa Donatella che, a 16 anni, si è trovata a dover fronteggiare un acne virale e a fare i conti con i mancati effetti
dei vari trattamenti e cosmetici utilizzati: “a quel punto –
prosegue – ho iniziato a cercare di capire cosa contenessero
i prodotti, alcuni dei quali addirittura andavano a peggiorare il mio problema.
Questo ha segnato l’inizio della mia passione che mi ha
poi portata a fare una sorta di cernita tra ingredienti di
estrazione chimica e quelli invece naturali puri capaci di
garantire risultati”.

LA BAVA DI LUMACA. “La mia situazione si è

quindi risolta con la bava di lumaca e la mia prima ricetta,
non a caso, è un rituale che alla base ha proprio la bava di
lumaca, sebo regolante che contiene acido glicolico e effettua costante insolazione epidermica delicata. Insieme a
questa abbiamo inserito l’olio di Argan”.

I RITUALI PER PELLI SENSIBILI. Seticrei

produce non cosmetici, ma rituali, ovvero l’utilizzo sinergico di almeno tre prodotti che devono essere utilizzati
in maniera costante, mattina e sera. “Per le pelli sensibili
ho pensato allora a rituali con latte d’asina e mimosa tenuiflora”

LATTE D’ASINA. “Il primo, chiamato l’oro bianco,
era usato per esempio anche da Cleopatra che lo riteneva
l’idratante per eccellenza.

MIMOSA TENUIFLORA. “la seconda è simile all’acacia ed è stata ribattezzata albero della pelle, poiché i
Maya la utilizzavano per cicatrizzare le piaghe sulla cute.
La sinergia tra i due fa del rituale lenitivo un rituale propedeutico per contenere problematiche di persone con
secchezze epidermiche, eczemi e psoriasi”.
RITUALI ANTIETÀ. Vi sono poi i rituali antietà: “ne
abbiamo di due tipi: uno, contenente collagene marino,
e che va in soccorso di una pelle con i primi segni di cedimento grazie al suo effetto tensore, un altro invece più
forte, al caviale, per chi presenta rugosità importante.
Esso contiene omega3 e fa si che la pelle sia molto più
liscia e molto meno rugosa”.

SETICREI, LA FILOSOFIA NEL NOME!

Perché ognuno di noi ha ‘ogni giorno’ l’opportunità di ricreare se stesso, l’importante è deciderlo e volerlo ogni
giorno. Inizia le tue giornate con un SE TI CREI, pensa a
cosa faresti per te e scegli con consapevolezza!
Noi vogliamo esserci e per questo abbiamo deciso di offrirti il meglio del naturale, per il tuo benessere, la tua
pelle, la luce del tuo viso. Seticrei ha voluto dei cosmetici
non solo assolutamente naturali ma con all’interno principi attivi puri al 100%.

info@seticrei.it | 3409180108
via G.Leopardi 4/A | Castelletto di Leno
Seguici su Facebook e su Instagram

www.seticrei.it

Marco Belzani

MARKETING 1.0

Puntata #1:

PENSA AL
MARKETING

come a un puzzle.
Quando un piccolo
imprenditore si approccia
al marketing per la prima
volta, di solito gli è abbastanza
chiaro perchè lo sta facendo
ma non altrettanto cosa
accidenti deve fare!

Il "perchè" fare marketing è facile:
1) Aumentare i profitti
2) Automatizzare l’azienda
3) Aumentare il valore dell’azienda
indipendentemente dalla tua presenza
Finito l’argomento perché l’argomento del "come" è ben più ostico.
Partiamo col dire che il Marketing è
diviso in 2 grandi parti: il Marketing
Strategico (la definizione di una
strategia) ed il Marketing Operativo
(la costruzione degli strumenti definiti nella strategia).
Ci sono due grandi problemi che
devi affrontare quando inizi ad approcciarti al marketing:
1) Quando pensi al marketing ti vengono in mente il sito web, i funnel,
i video, i social, le mail. Questi però

sono tutti ‘pezzi del puzzle’ marketing, se ragioni per ‘pezzi singoli’
non avrai MAI risultati come imprenditore. Prima dei pezzi hai bisogno di una strategia di marketing.
2) Non sai di chi fidarti. In un mondo
di incantatori di serpenti che ti confondono con paroloni in inglese che
suonano come supercazzole all’imprenditore medio italiano (figurati a
quello bresciano), è dura capire a chi
affidarsi.

strategia? Ti rispondo con un’altra
domanda: La strategia nella costruzione di una casa la definisce l’architetto o i manovali? L’architetto
giusto? Non l’idraulico, l’elettricista o
il cartongessista. Bene, allora capirai
anche perché i ‘manovali’ del marketing (cioè quelli che si occupano di
social, web, comunicazione etc.) non
devono entrare nella tua azienda fino
a quanto non hai definito una strategia di marketing.

Chiarito questo, voglio spiegarti
perché una PMI ha più bisogno di
definire la Strategia di Marketing
rispetto a una multinazionale:
1) La PMI non è nella posizione di
adottare una strategia ‘difensiva’ e
aspettare che le cose accadano: i concorrenti sono tanti e la lotta per chi
non ha una strategia di marketing
d’attacco diventa sempre più dura.
2) Ha risorse limitate (tempo, soldi
e persone): non avere una strategia
di marketing porta a scialacquare
le scarse risorse a disposizione in
pochissimo tempo e ricominciare
da zero ogni anno. Viceversa, avere
una strategia fa concentrare gli sforzi
sulle poche cose che funzionano, differenziarsi e pianificare lo sviluppo
dell’azienda.
E qui viene il punto importante di oggi: Chi può definire la tua

Per concludere, il modo esatto di
approcciarsi al marketing è:
1) Tu, assieme a un Consulente Strategico, definite la strategia (che è una
soltanto!)
2) Prendi dei ‘manovali’ in versione
1.0 per costruire i pezzi del puzzle
definiti nella strategia. Così tu prenderai il controllo della tua azienda e
non procederai più per proposte spaiate e sconnesse tra loro. Insomma:
Focalizzi al massimo le tue risorse,
evitando di disperderle, è la prima
Legge del Marketing 1.0.
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Marco Belzani

Consulente Marketing esperto
nella creazione di Sistemi
di Vendita Completi.
www.facebook.com/marcobelzani

DUE CHIACCHIERE CON...

Due chiacchiere con...

ALEX RUSCONI
Uno sguardo fermo e
penetrante. Un’espressione in
grado di mascherare le emozioni
e lineamenti del viso decisi; il
tutto incorniciato da un viso
che permette di intravedere una
personalità forte e sicura.

Alex Rusconi è un personaggio
istrionico che fin dalla più tenera età
si è lasciato attrarre dal mondo della
magia e dell’illusionismo. Dopo anni
di studio e di impegno alla scoperta
dei meandri e dei segreti di questa
arte antica, Alex ha tracciato la
sua strada.
Un ambito, quello della magia,
in cui il fattore psicologico
diventa dominante, dove la
meraviglia diventa il fattore
primario e dove la capacità tecnica si trasforma
in qualcosa di molto più
grande. Può spiegarci
da dove nasce la sua
passione e come si è
evoluta nel tempo?
È nata fin da piccolo osservando
i prestigiatori
in tv. Ma il
bacillus magicus (come
lo chiamava
il compianto
Vito Maggi) mi
ha contagiato
quando mio padre

Maria Verderio

mi regalò alcuni giochi di prestigio e
mi portò nel negozio-scuola dell’illusionista Claudio, il mio primo
maestro. Ho poi affiancato ai numeri
magici lo studio della psicologia, della filosofia e della teoria della prestigi
azione. Un prestigiatore non è un
“artista” se non conosce la teoria e la
storia dell’illusionismo.
Quali sono stati, se ci sono stati, i
momenti più duri durante i suoi
studi? I momenti più duri sono stati
causati soprattutto da un certo tipo di
persone che hanno cercato di ostacolare il mio percorso. Per quanto riguarda invece la ricerca storica i momenti duri sono all’ordine del giorno.
Trovare informazioni sicure sui personaggi del passato è un lavoro lungo
e difficile: bisogna frequentare archivi, biblioteche, emeroteche, anagrafi
senza mai avere la certezza di trovare
ciò che si cerca.
È d’uso dire che un illusionista studi
e utilizzi la psicologia umana al fine
di coglierne eventuali fragilità e insinuarsi in esse. È un procedimento
che avviene realmente?
Più che cogliere le fragilità della
mente umana, l’illusionista sfrutta le
“falle” del nostro cervello che è un
organo straordinario ma imperfetto.
Lo studio della psicologia, e in particolare di quella che viene chiamata
“psicologia dell’inganno”, è fondamentale per noi prestigiatori perché
lì risiede il vero segreto di cui siamo
depositari.
Nessuno è in grado di vedere e registrare la realtà oggettivamente. Un
bravo mago è anche in grado di manipolare la memoria dei suoi spettatori in modo che un numero venga

ricordato in modo diverso da come
in realtà è avvenuto.

per realtà che fanno cose straordinarie.

Ha scritto diversi libri sulla magia,
lavora come consulente e redattore
per varie testate giornalistiche specializzate e ha studiato i più importanti personaggi del mondo della
magia. Matthias Buchinger, soprannominato l’ometto di Norimberga
a causa della sua conformazione
fisica, sembra essere quello che l’ha
maggiormente colpita. Perché?
Nella mia vita ho scritto centinaia di
biografie di artisti del passato. La vita
di Buchinger, raccontata in un bellissimo libro del compianto Richy Jay,
è la dimostrazione che ogni ostacolo
può essere superato.

Ha già pensato ai suoi prossimi impegni? La mia vita, fortunatamente, è
sempre costellata da moltissimi impegni, in tutti i miei ambiti lavorativi
e professionali. Nel 2019 continuerò
le mie attività di presentatore, prestigiatore, docente di prestigiazione,
articolista e scrittore. Ci sono grandi
novità che riguardano la mia associazione di prestigiatori. Il nuovo anno
mi porterà un nuovo impegno nazionale, ma non posso ancora parlarne.
Posso soltanto anticipare che si tratta
di una enorme responsabilità, ma anche della coronazione del mio impegno magico degli ultimi vent’anni.

Avere un figlio
è forse la magia
più grande del mondo.
Buchinger, nato nel XVII secolo, divenne un acclamato prestigiatore, un
calligrafo richiestissimo, un dotato
polistrumentista e un eccellente disegnatore. Si sposò tre volte ed ebbe
quattordici figli pur essendo nato
senza gambe né braccia. Straordinario!
Molti dei fondi raccolti durante i
suoi spettacoli vengono devoluti in
beneficenza. Quali sono le cause che
maggiormente le stanno a cuore?
Ho sempre fatto, e continuo a fare,
spettacoli per beneficenza. Credo sia
doveroso prestare il proprio lavoro, a
volte, per persone meno fortunate o

Da poco tempo è padre e sul suo profilo Facebook c’è una bellissima immagine di un neonato con accanto
la scritta di E. Stone: “Avere un figlio
significa decidere di avere sempre il
tuo cuore in giro al di fuori del corpo”. Come l’ha cambiata la nascita
di Francesco?
La nascita di Francesco ha cambiato
tutto. Da quando l’ho visto nascere, la
notte dell’8 dicembre 2017, dentro di
me sono fiorite nuove consapevolezze. Io e mia moglie Teresa lo osserviamo crescere ogni giorno e siamo
partecipi di un vero e proprio miracolo. È stato un anno meraviglioso e
il meglio deve ancora venire.
Avere un figlio è forse la magia più
grande del mondo e del creato. Quella magia vera, che nessun uomo e
nessun mago saprà mai spiegare, ma
che certamente dona emozioni più
grandi di qualsiasi forma di illusionismo e di magia.

Cinque prestigiose
Un’indimenticabile soggiorno nel

EsclusivA&MONuMENTAlE
lOCATION IdeAle per eVeNTI
sfArzOsi, CONIugA lO CHArMe
dellO sTIle ClAssICO ANNI ’30
Al cOMfOrT del preseNTe.

hotelbrescia.com
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AI pIedI del suGGEsTivO
CAsTellO dI BresCIA OFFre
uNA rAffiNATA AccOGliENzA;
lOCATION IdeAle per MeeeTINg
dI lAvOrO.

location in un solo gruppo HB HOTEl
c uore de l l ’ i nc a nte vole c it tà di B re s c i a e di ntorn i

PANOrAMicA lOCATION sul
lAGO di GArdA IdeAle per
uNA VIllegIATurA IMMersA IN
uNA NATurA iNcONTAMiNATA
All'INsegNA del cOMfOrT.

AccOGliENTE e disTiNTO,
È IdeAle sIA per sOggIOrNI dI
lAvOrO&svAGO grAzIe AllA
pOsIzIONe cENTrAlE VICINO
AllA sTAzIONe FerrOVIArIA.

cOMOdiTà e TrANquilliTà
sONO I CArATTerI dIsTINTIVI
dellA sTruTTurA, OlTre Ad uNA
CAlOrOsA AccOGliENzA per
luNgHI sOggIOrNI dI rElAx.

RIGSAVE
CAPITAL

Nasce a Brescia un modo
nuovo di fare finanza
di Stefano Bertazzoni

Rigsave Capital nasce come risposta alla corale e spesso disattesa domanda degli
investitori: “Esiste uno strumento finanziario che allinei gli interessi
di una società di gestione con quelli della sua clientela?”
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ancora: “Esiste uno strumento in cui il
rischio dell’investimento sia ripartito
in modo equo tra gestore e investitore?”
Rigsave Capital sboccia grazie all’incontro tra i cofondatori Gervasi Giovanni, mente
brillante che vanta più di dieci anni nella strutturazione
di prodotti finanziari presso primarie Banche d’Investimento Europee, Gervasi Salvatore, giovanissimo gestore
piazzatosi diverse volte nella top ten dei campionati
europei di trading e Basilicata Michele, manager con
una più che decennale esperienza nel campo sia assicurativo che bancario.
Il confronto tra i tre , grazie alle differenti esperienze sul
campo, ha favorito il parto di questa nuovissima idea di
fare finanza, partendo dalle esigenze e dagli obiettivi del
cliente prima di tutto e sopra ogni altra cosa.
Rigsave Capital rappresenta l’evoluzione dei servizi e prodotti offerti dai tradizionali istituti di credito per i quali,
in questi tempi di rendimenti ridotti all’osso, il cliente
sempre più spesso rappresenta una fonte di commissioni
e di profitti, a prescindere dalla bontà e dalla redditività
dello strumento finanziario collocato.
Rigsave Capital, che ha sede legale in Lussemburgo e
sede secondaria in Italia a Brescia, rappresenta ormai una
realtà consolidata del panorama Bresciano e conta, a
quasi un anno dalla sua costituzione avvenuta nel 2018,
più di cinquanta soci investitori che hanno creduto fortemente nel progetto innovativo di portare la “finanza
che conta” alla disponibilità di tutti.
“Noi di Rigsave lavoriamo in completa indipendenza - dichiara Salvatore - per fornire ad ogni tipo di investitore
prodotti e servizi altamente evoluti e di facile comprensione
in grado di conseguire gli obiettivi condivisi col cliente: possiamo prendere esposizione su tutte le asset class con la
flessibilità necessaria ad ottenere diversi obiettivi come la
protezione del capitale con o senza cedola e l’ottimizzazione dei rendimenti”.
“Nella nostra gestione alternativa - gli fa eco Michele offriamo una capacità di lettura e diagnosi delle esigenze
di ogni singolo individuo, per andare oltre le soluzioni
standardizzate ed identificare le migliori strategie d’investimento volte al nostro unico obiettivo: la soddisfazione
del cliente”.
Inoltre, con le competenze pluriennali maturate dal team
sia in materia bancaria che assicurativa, Rigsave Capital
si propone alla nuova clientela con una disamina gratuita
e imparziale della situazione patrimoniale e degli investimenti in essere, volta alla verifica della conformità tra le
esigenze del cliente e gli strumenti utilizzati a conseguire
tali obiettivi.
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Se anche voi siete interessati a capire come lavorano,
potete trovarli nella sede di rappresentanza italiana sita in
Corso Zanardelli a Brescia. Potrete prendere un caffè con
i gestori e capire come vengono allocati i vostri capitali
sul mercato!

RIGSAVE CAPITAL
ITALY: Corso Zanardelli, 38 – Brescia
LUXEMBOURG: 30, bld Royal
L-2449 Luxembourg
Tel. +39 030 3756520
www.rigsavecapital.com
info@rigsavecapital.com

BRESCIAUP

Professionisti
del Relax

Isi SOCI
raccontano
Benvenuti nel mondo di I Performance Club, ditemi come si fa a
non emozionarsi di fronte alla nostra
prima guida, che spalanca le porte di
IPC. Come si fa a non essere soddi-

sfatti e fieri dell’entusiasmo di tutto
lo staff, di tutti i soci e partners, che
hanno collaborato a vario titolo alla
realizzazione di tutto ciò. Oggi vogliamo presentarvi 4 dei nostri soci.

I Performance Club
Via Parma, 10 - Brescia
I performance Club
info@iperformanceclub.it
www.iperformanceclub.it

WHO
WHERE
FB.
MAIL
SITE

LE TORTE DI GIADA

www.tortedigiada.com
Via Petrarca 7 Calcinato
Via 25 Aprile 4/C Brescia
Start up specializzata nel
Cake Design, che fonde nelle torte
personalizzate creatività, professionalità e attenzione alle innovazioni
della Sugar Art American Style e Torte Decorate. È stato il primo Laboratorio di Cake Design ad aprire in
Italia, e dove Giada Farina, progetta
e realizza torte in pasta di zucchero
e/o cioccolato dolci nelle due sedi a

GONISTA

PROTA

VIAGGI

PROTAGONISTA
VIAGGI di M&M srl

protagonistaviaggi.it
Via Parma, 10 - Brescia

Ogni 7 gennaio ripensiamo, immancabilmente, allo stesso
7 gennaio di 21 anni fa quando iniziammo la meravigliosa avventura di
far viaggiare chi entrava nella nostra,
allora, piccola agenzia.
Sembra ieri. Ma quanto é cambiato il
mondo dal 1998 ? E quanto i viaggi?
L’11 settembre fu uno shock. Il mondo sembrava paralizzato. Ma fu proprio allora che ci accorgemmo che
niente e nessuno avrebbe potuto
cancellare la voglia di viaggiare che
c’è in ognuno di noi. Eravamo sulla
strada giusta. Poi sono arrivati il biglietto elettronico, le compagnie low

Brescia e Calcinato. Molti i vip che si
sono rivolti alla pasticceria come Alvaro Soler, Edoardo Leo, Max Pezzali
e per i Pooh, Alessandro Del Piero e
il Papa.

cost, il Web, le App. Tutte cose che
hanno cambiato il modo di viaggiare rendendolo più accessibile ma che
non ci ha impedito di continuare a
“cucire” il viaggio addosso ai nostri
clienti e creare o consigliare il viaggio giusto per ognuno, dal week end
al giro del mondo.
La voglia di capire la loro spiaggia
preferita, il servizio più confacente alle diverse richieste , il volo più
adatto al viaggio di lavoro, il campo
da golf più intrigante, il luogo dove
le loro emozioni e la loro voglia di
scoprire sarebbero state soddisfatte.
Per questo abbiamo voluto trovare
un ambiente diverso , più accogliente, più “complice” dove sia più facile
costruire il proprio viaggio ; la sede
di via Parma che ci ospita da ormai
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parecchi anni ne ė l’espressione, senza dimenticare che andiamo anche a
domicilio dal cliente!
Perché non esiste un viaggio uguale ad un altro. Si il tempo è passato
ma “far viaggiare” è ancora una cosa
che ci piace fare perché la gioia e la
soddisfazione di sentirci dire “era
proprio ciò che desideravo” non ha
prezzo. Da noi i “protagonisti” sarete sempre voi.

una tradizione
di famiglia
gani
a
P
o
i
v
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www.valdigrano.com
seguici sui social

una tradizione
di famiglia
Pagani
o
i
v
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www.valdigrano.com
seguici sui social

RECUPERO
DATI
Stefania D’Attoma - titolare di Recupero Dati
Brescia opera in tutta Italia nel settore del recupero dati, applicando tutte le conoscenze dell’informatica forense in collaborazione
con lo Studio di Informatica Forense
dell’Ing. Vitiello.
La nostra politica è quella di raggiungere gli obiettivi preposti collaborando in team. La squadra di Recupero Dati Brescia è molto unita e
preparata per affrontare ogni tipo di
problema, infatti, risolve ogni caso
confrontandosi e non arrendendo-

MARIACRISTINA
TRECCANI
Lei è una interior designer poliedrica. Diplomata presso l’Istituto Superiore
di Architettura e Design di Milano
(ISAD), è membro AIPI e IFI ed
è iscritta alle piattaforme europee
ECIA e BEDA. Specializzata nella
progettazione dell’architettura di interni, design e comunicazione, la sua
lunga esperienza spazia anche nei
campi del retail ed entertainment,
approfondisce la componente del
colore nei diversi ambiti progettuali.
Il suo approccio verso l’architettura
ed il progetto parte da una visione
etica della professione, che include
la sensibilità ed il rispetto della funzione e della storia dei luoghi, della
loro tradizione, arrivando a definire
spazi contemporanei altamente personalizzati e con una forte componente emozionale, senza trascurare
una visione globale degli intenti e del
prodotto finale.

si di fronte a ostacoli che possono
verificarsi durante le operazioni. Il
nostro laboratorio è sito in Brescia
all’interno del Crystal Palace (galleria centrale) per permettere ai nostri
clienti di raggiungerci con facilità
e avere la possibilità di seguire le
proprie lavorazioni da vicino. I servizi sono rivolti ad aziende e priva-

ti e comprendono recupero dati da
qualsiasi dispositivo di memoria,
cancellazione sicura totale o parziale da qualsiasi supporto di memoria,
installazione software spia, verifica
presenza software spia, smaltimento
gratuito di hard disk.

www.recuperodatibrescia.it

Realizzare un buon progetto significa coinvolgere e confrontarsi con
il cliente mettendo a disposizione
competenze sinergiche per un risultato sartoriale, lungimirante, innovativo e contemporaneo, perseguito
anche attraverso una naturale propensione al costante aggiornamento
professionale e personale.
Non viene mai trascurata la componente sociale della progettazione
volta al bene comune, soprattutto
nell’ideazione o ridefinizione degli
ambienti scolastici. In tal senso ha
approfondito la tematica del progetto
di ricerca “quando lo spazio insegna”,
riflessione sull’opportunità di reinterpretazione degli spazi a supporto dell’attività scolastica per nuove
modalità di insegnamento. Inoltre,
la specifica conoscenza della componente cromatica è un elemento basilare del suo approccio professionale
e diventa essa stessa strumento progettuale, elemento indispensabile e
fortemente caratterizzante, trasmissione di valori reali.
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Si occupa prevalentemente di design
del prodotto e architettura d’interni per il residenziale, per il settore
Ho.re.ca., per gli spazi di lavoro convenzionali o di tipo collaborativo e
per il retail.

www.mariacristinatreccani.it
info@mariacristinatreccani.it

Attilio Tantini

MOTORI A 360°

Il significato e come funzionano le

AUTO IBRIDE

Vantaggi e il piacere di guida
Si sente da tempo parlare di
auto ibride che sarà il futuro
della mobilità, ma qual è il
significato di ibrido, cosa ci
aspetta in futuro, pochi concetti
chiari e semplici per cercare la
nostra futura vettura con una
alimentazione alternativa.
Immaginate di correre in salita, affrontando una fatica che porta ad ansimare, a riempire avidamente d’ossigeno i polmoni, a fermarvi spesso per
reintegrare le energie e a consumare
acqua e cibo in abbondanza. Ora immaginate che, quasi magicamente,
una forza invisibile vi accompagni
nei movimenti, annulli in parte il
vostro peso, renda prive di affanno
le ripartenze e consenta di affrontare
tragitti più lunghi con meno soste e
un minore fabbisogno di cibo. Bene,
avete colto l’essenza della tecnologia
ibrida. Un’auto ibrida, infatti, non
è altro che una vettura il cui motore termico – il corridore – lavora in
abbinamento a un propulsore elettrico – la “forza amica” – che funge
da supporto soprattutto nelle fasi di
sforzo e nelle partenze da fermo.
Auto ibride in serie o in parallelo
Una vettura ibrida è dotata di due
motori. Il primo, tradizionale, a
combustione interna, il secondo
alimentato a batteria. Il sistema che
viene a crearsi, definito powertrain,
può essere in serie o in parallelo. Nel
primo caso, il propulsore endotermico – quindi alimentato a benzina,
gasolio o gas – funge esclusivamente
da generatore e ricarica le celle che

alimentano l’unità a zero emissioni,
cui è affidato il moto dell’auto. Si parla allora di un veicolo “ad autonomia
estesa”. Nel secondo caso, più diffuso,
il sistema è bimodale perché il motore a combustione non solo opera per
la ricarica delle batterie, ma muove
anche il veicolo alternativamente o
contemporaneamente al propulsore
elettrico. Così avviene, ad esempio,
per le berline ibride più recenti e innovative, dalla vocazione totalmente
green in quanto declinata in tre configurazioni sostenibili: ibrida, ibrida
plug-in ed elettrica.
L’apporto del motore elettrico nelle
auto ibride La tecnologia ibrida in
parallelo porta in dote rilevanti vantaggi funzionali e ambientali. Nelle
partenze da fermo, ad esempio al
semaforo, il motore elettrico muove
la vettura senza che il propulsore a
combustione intervenga. Quest’ultimo, anzi, resta spento. Una soluzione che consente di ridurre tanto
i consumi quanto le emissioni inquinanti, permettendo oltretutto di
viaggiare a batteria per alcuni tratti.
E nelle fasi di massimo carico, come
durante un sorpasso, la spinta del
motore elettrico si aggiunge a quella
del propulsore tradizionale, consentendo sia di ottenere prestazioni superiori sia di contenere il fabbisogno
di carburante. Tutto ciò senza che il
conducente faccia nulla di speciale.
Deve solo guidare, lasciando all’elettronica della vettura la combinazione e l’alternanza di volta in volta
ottimali dei motori. Una transizione
impercettibile. ad alto rendimento
termico studiato appositamente per
l’ibridazione e abbinato a un motore
a zero emissioni del tipo sincrono a
magneti permanenti. La tecnologia
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ibrida prevede l’abbinamento di un
motore endotermico a un propulsore
elettrico.
Sul vantaggio riguardante le emissioni di CO2 incidono due ulteriori
caratteristiche tipiche di una vettura
ibrida: il contenimento dei pesi e l’aerodinamica raffinata. Vi ricordate l’esempio iniziale della corsa in salita?
Affrontarla sovrappeso oppure dopo
una cura dimagrante cambia radicalmente l’entità dello sforzo. Non
meno importante, come accennato,
l’aerodinamica, così da ridurre quanto più possibile la resistenza all’aria
e, conseguentemente, il consumo del
motore. In tal caso, oltre alla forma
della vettura, giocano a favore alcune soluzioni “furbe”: ad esempio, si
può contare su appendici specifiche
che deviano i flussi dinanzi alle ruote
anteriori, sui deflettori attivi (quindi
mobili in funzione delle condizioni
di guida) lungo la calandra, sul fondo piatto della vettura e sul design
“chiuso” dei cerchi, così da massimizzare l’efficienza aerodinamica.
Le auto ibride necessitano di una linea filante per penetrare agevolmente l’aria contenendo i consumi.
Il piacere di guidare un’auto ibrida
La tecnologia ibrida non solo aiuta
l’ambiente riducendo consumi ed
emissioni, ma porta in dote anche un
tangibile piacere di guida. La presenza del motore elettrico consente infatti di disporre di un sostanzioso e
immediato apporto di coppia – quindi di spinta – pur optando per un
propulsore termico dalla cilindrata
ridotta, godendo così di riprese e accelerazioni degne di vetture ben più
potenti, complice la presenza di una
moderna trasmissione automatica a

ilBraciere
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Attilio Tantini

doppia frizione a 6 rapporti. Quest’ultima una dotazione tecnica di pregio,
tanto che a un comfort da riferimento e a passaggi di marcia tanto rapidi
quanto impercettibili abbina il merito di scongiurare l’effetto “frullatore”
spesso attribuito alle ibride con cambi a variazione continua. Quanto alla
ricarica delle batterie, optando per i
modelli “classici”, quindi non plugin, non sussiste alcuna necessità di
attingere alla rete elettrica domestica
o pubblica. Le celle si ricaricano automaticamente nelle fasi non di sforzo del propulsore oltre che durante
le decelerazioni, complice la frenata
rigenerativa. Nessun cavo, nessuna
spina, nemmeno l’ombra di una colonnina. Tutto avviene senza fonti
esterne. Il piacere di guida di una
vettura ibrida è garantito soprattutto
dalla generosa erogazione di coppia
del powertrain.
L’auto ibrida migliora la qualità di
vita. Piacere di guida e piacere di
vita: una vettura ibrida porta in dote
entrambi. Immaginate di svegliarvi
al mattino, in un ambiente ovattato,
e ancora assonnati fare colazione sul
balcone di casa. Il vicino sale in auto
per andare al lavoro e… il frastuono
tipico di un motore diesel incrina la
vostra serenità. Nemmeno aveste a
che fare con un trattore Landini Testa Calda degli Anni ’40. Se il vostro
dirimpettaio avesse un’ibrida, nulla

di questo accadrebbe, dato che l’auto si avvierebbe in modalità elettrica
e, nel massimo silenzio, prenderebbe la propria strada. In un mondo
dove l’inquinamento acustico è in
costante crescita, una vettura ibrida
è un’isola di serenità. Serenità che
continua una volta in marcia, dato
che i modelli ibridi accedono senza
limitazioni – o pagando pedaggi sensibilmente ridotti rispetto alle vetture tradizionali – alle ZTL e al tempo
stesso possono sempre più spesso esser parcheggiati gratuitamente sulle
strisce blu. La ricerca spasmodica di
un “gratta e sosta”? PreistoriaUna vettura ibrida conviene sia
all’ambiente che al portafoglio
Il mercato delle vetture ibride è in
costante aumento, tanto da far registrare a ottobre un incremento su
base annua che sfiora il 55 per cento,
rispetto all’analogo periodo del 2018.
Un passaggio fondamentale nella
direzione della mobilità sostenibile,
dato che la tecnologia ibrida porta a
una netta riduzione delle emissioni
di CO2 e al contempo consente di
ridurre il fabbisogno globale di benzina e gasolio, sottraendo linfa all’industria estrattiva e di raffinazione dei
carburanti fossili. Un vantaggio per
l’ambiente. Un vantaggio, però, anche per il portafoglio degli automobilisti: esenzione dal bollo in alcune
regioni d’Italia, calcolo della tassa di
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circolazione in funzione della sola
potenza del motore termico, sconti sulla Rca di alcune assicurazioni,
garanzia identica o dedicata dato l’alto livello di affidabilità. Al di là dei
consumi contenuti, un plus tutt’altro
che secondario al giorno d’oggi, un
numero sempre crescente di regioni
garantisce l’esenzione dal bollo per
un lungo periodo (Veneto, Lazio,
Campania ed Emilia Romagna per
tre anni, Basilicata e Puglia per cinque anni), mentre nelle restanti zone
d’Italia la tassa automobilistica viene
calcolata in funzione della potenza
del solo motore termico, non considerando l’apporto dell’elettrico. E ancora, alcune compagnie assicurative
prevedono una scontistica riservata,
la manutenzione non comporta costi
aggiuntivi e la garanzia non ha nulla
da invidiare ai modelli tradizionali,
dato l’alto livello d’affidabilità raggiunto dalla tecnologia ibrida. Un’auto ibrida conviene. Sempre.
La rivoluzione della mobilità sarà
completa solo quando tutta l’energia
per fare il pieno sarà pulita, proveniente solo da fonti rinnovabili. Se
per magia tutte le auto, le moto, gli
autobus e i camion che circolano in
Italia andassero a energia elettrica
rinnovabile, i risparmi si possono
calcolare intorno ai 100 milioni di
tonnellate di CO2 annue. Tutto comincia da noi.

Riky Modena

LA VIGNETTA DEL MESE

37

BRESCIAUP

Centrale Sferc
McDonald’s
ancora in vetta e decisa a restarci

LA CENTRALE DEL LATTE SFERC MCDONALD’S CONTINUA A STUPIRE.
Tredici vittorie contro due sole sconfitte, titolo di Regina d’inverno imbattuta
al termine del girone di andata, conquista dei Quarti di Coppa Italia.

uesti gli obiettivi già raggiunti sul campo
dal grande gruppo di coach Zambonardi che ha ripreso a vincere domenica
13 gennaio contro Reggio Emilia, diretta
concorrente nella corsa ai primi quattro posti
del girone che garantiscono la partecipazione ai Play Off promozione.
Nell’ultima gara si è rivista la squadra che gioca con
ritmo e continuità, guidata dalla voglia di vincere, ma
prima ancora dalla voglia di esprimere il proprio gioco al
meglio. E quando in campo ci sono quel livello di attenzione e tranquillità, Tiberti e compagni riescono a esaltare le loro qualità tecniche e mettono in seria difficoltà
qualunque avversaria.
I prossimi impegni casalinghi per la Centrale Sferc McDonald’s prevedono il match contro Conad Lamezia il 20
gennaio e quello contro Roma Volley il 3 febbraio, mentre
il 24 febbraio arriva la Monini Spoleto. Gli obiettivi raggiunti sul campo da coach e atleti sono esaltanti, ma
quest’anno l’Atlantide Pallavolo sta ottenendo il riconoscimento più ambito, quello del pubblico. Il San Filippo
che si riempie ad ogni match un po’ di più conferma l’interesse crescente della città, intesa sia come istituzioni e
media, sia come movimento di appassionati allo sport. È
una soddisfazione rimettere Brescia al centro del grande
volley nazionale e la società vuole incentivare al massimo
l’affluenza al palazzetto cittadino attraverso promozioni
mirate ai giovani, alle società sportive, agli studenti e
ai tifosi che ritornano. Oltre ai prezzi di ingresso alla
portata di tutti (6 euro per la gradinata e 8 per la tribuna
con ingresso gratis per under 12 e riduzioni per over 65 e
under 16), ad ogni partita ciascun tifoso ritira un match
program che, se conservato e presentato in cassa alla gara
successiva, permette di entrare con un amico: due ingressi, un solo biglietto è la filosofia dell’iniziativa “Porta
un amico”.
Per gruppi di under 18 - che siano classi di studenti
di qualsiasi istituto (scuola primaria e secondaria) o
squadre sportive di qualsiasi disciplina - e per i loro accompagnatori, è attiva l’iniziativa “Scopri Atlantide”: per
queste categorie sono disponibili 100 ingressi omaggio
ad ogni match e basta solo scrivere una email ad ufficiostampa@atlantidepallavolobrescia.it indicando nome
scuola o società sportiva, data del match cui si vuole presenziare, numero di under 18 e di accompagnatori. Segue
conferma degli accrediti, ritirabili in cassa il giorno della
partita.
PALLAVOLO BRESCIA
Info sul sito www.atlantidepallavolobrescia.it
e sui social media di Atlantide Pallavolo Brescia.
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WALTER
NUDO

Il vincitore del GF Vip

Il vincitore del
Grande Fratello VIP
Walter Nudo è stato
il regalo che OVERE’
ha fatto ai suoi
clienti per iniziare
il 2019 all’insegna
degli eventi.
Grazie all’amicizia di
uno dei soci Massimo
Baccano con Walter è
stato possibile vivere una
serata diversa affiancando
al buon cibo e al
divertimento spensierato
anche la bellezza e la
simpatia del personaggio
del momento.Un evento
che segna l’inizio di varie
serate con VIP dello
spettacolo e di maestri
della cucina.Overè...Pizza
a suon di musica e VIP

40

BRESCIAUP

n grande forma fisica, disponibile
e gentile, ci dice lui stesso di partire
subito con la prima domanda:
VALERIO SEI STATO DEFINITO IL
GENTLEMAN DELL’ULTIMA EDIZIONE DEL
GRANDE FRATELLO VIP CONCLUSASI A
DICEMBRE, PERCHÉ?
Sono molto grato agli autori, alla produzione e a
Canale 5 per avermi dato l’opportunità di partecipare al GFVIP, in particolare perché mi ha permesso di mostrare al grande pubblico proprio il mio
lato più autentico, l’eleganza ma non solo sartoriale
se me lo consenti, e per gli outfit molto apprezzati
ringrazio il mio sarto Carlo Barba, però l’eleganza
mi piace averla soprattutto nell’animo, il mio è stato
definito proprio durante il GFVIP un animo sensibile in una corazza forte ed è la fotografia che mi
rappresenta di più.

Il Gentleman del

Grande
Fratello
VIP
Incontriamo VALERIO
MEROLA negli studi Mediaset
di Cologno Monzese mentre è
in attesa di svolgere il suo apprezzato
ruolo di opinionista nel programma
di Canale 5 “Mattino 5” di Federica
Panicucci con il quale collabora da tre
anni.

Il mio carattere é aperto, gentile, tollerante, sincero,
trasparente, il mio motto é “pensa positivo”, grazie
al GFVIP moltissimi anche attraverso i social, lo
hanno scoperto e me lo hanno riconosciuto .
HAI ALLE SPALLE UNA BRILLANTE E
TRENTENNALE CARRIERA TELEVISIVA
DI PRESENTATORE E INVIATO DI
MOLTE TRASMISSIONI DI SUCCESSO
RAI E MEDIASET, IL PUBBLICO NON TI
AVEVA GIÀ CONOSCIUTO COSÌ COME TI
DESCRIVI?
I più attenti penso di sì, ma lo spettatore più superficiale in passato puó essere stato influenzato dal
gossip che spesso mi ha preceduto, quindi a volte
sono stato vittima di pregiudizio pur essendomi
stata sempre riconosciuta, e lo dico con modestia,
la mia capacità professionale. Il GFVIP ti mette a
nudo, non ci sono “filtri” quindi vieni osservato e
giudicato giorno e notte senza che si possa fingere
o nascondere la propria vera natura, sia nei suoi lati
positivi che negativi, per me fortunatamente si sono
evidenziati quelli positivi.
COSA TI HA COLPITO DI PIÙ DEL FORMAT
GFVIP?
L’impegno a livello psicologico, ho fatto anche
l’Isola dei Famosi ed é stata una esperienza molto
bella pur se faticosa e difficile, ma trovo il GF un
format più duro, sembra strano dirlo ma la testa
può impegnarti più della lotta per sopravvivere alla
fame, alla natura, al meteo avverso.
Al GFVIP si entra non solo in una casa da dividere
con altre diciotto persone spiati da cento telecamere (una definita di “sicurezza” anche nel minuscolo bagno comune per uomini e donne) ma in
una bolla senza tempo, non si ha alcun riferimento
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con il mondo esterno, non solo si é privati del cellulare, dei giornali, della tv, e di ogni mezzo di comunicazione con l’esterno, ma addirittura non si
può neanche scrivere, ad esempio un diario o degli
appunti ricordo.
Non resta che pensare, e lo si fa ogni giorno di più.
Un viaggio dentro sé stessi spesso a confronto con
gli stessi viaggi introspettivi degli altri inquilini
della casa.
CIÒ PUÒ PROVOCARE UNIONI AMICALI
O TENSIONI, COME É SUCCESSO A TE CON
BATTISTA E SILVESTRIN?
Ho già descritto la mia natura tollerante e positiva,
i due inquilini che hai citato hanno al contrario dimostrato nei miei confronti odio sociale ed intolleranza. Non commento il loro comportamento, già
ampiamente condannato dai più, il mio televoto é
stato da loro influenzato negativamente, ma il pubblico ha poi capito ed ha punito Silvestrin facendolo
uscire dal gioco subito dopo di me, per Battista addirittura c’è stato il suo ritiro volontario dal gioco,
non certo un successo come epilogo alla sua partecipazione.
Voglio dire che invece con gli altri vip della casa,
anche i più giovani, c’è stato un fantastico feeling
positivo e le amicizie che ho stretto durante il programma stanno continuando anche a GFVIP concluso.
IL TUO GIUDIZIO FINALE PER IL TUO
GFVIP È QUINDI IN SOSTANZA POSITIVO?
Assolutamente si, posso dire di avere messo il
“turbo” alla mia immagine ed alla mia attività artistica e professionale, la stampa mi ha dedicato
decine di articoli sui magazine più venduti, tutti i
programmi televisivi più importanti mi hanno intervistato, ho molte proposte lavorative, la popolarità che in realtà non ho mai perso in tanti anni di
carriera si é sicuramente rivitalizzata, e poi come ho
già detto (ed é la cosa che mi ha reso più felice) sono
stato conosciuto meglio ed in maniera positiva al di
lá del gossip, insomma... grazie GFVIP!
I TUOI PROSSIMI IMPEGNI?
Il mio talent show “Bravissima”, il primo talent della
tv italiana da me ideato ed organizzato (www.bravissima.us), ho appena concluso la finale televisiva
2018 al Teatro Atlantic di Borgaro Torinese e sono
già partito con le selezioni per l’edizione 2019.
Inoltre in primavera partirà il tour itinerante nazionale del mio “Valerio Merola Show” un varietà ricco
di musica, balli, cabaret, attrazioni di ogni genere,
permettimi di definirlo... da non perdere! Potrete
seguire dove si svolgeranno le varie tappe sui miei
social Instagram e Facebook.
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Remember
Vintage
Torna il Vintage a
Villa Fenaroli
La nuova edizione della mostra mercato torna il 23-24 Marzo 2019
nelle gallerie e nelle splendide sale della prestigiosa Villa Fenaroli di Rezzato (Bs)
Villa del ‘700 immersa in un meraviglioso parco alle porte di Brescia.

Propone come sempre il meglio di
accessori e abbigliamento vintage,
workshop, dèfileè di moda, hair
styling, spettacoli di musica e ballo,
importanti realtà collaterali in stile
con un nuovo programma eventi
per un altro tuffo nel passato di alta
qualità.
Villa Fenaroli, in passato dimora
delle nobili famiglie bresciane Avogadro e Fenaroli, un elegante hotel e
centro congressi che ha mantenuto
intatta l’antica e mae-

stosa atmosfera. Villa Fenaroli Palace
Hotel apre di nuovo le sue stanze a
questo evento vintage di alto profilo.
Torna con la XV edizione primavera REMEMBER VINTAGE, la
mostra mercato dedicata al Vintage,
modernariato, design, handmade,
remake, autoproduzioni e collezionismo d’epoca. Un evento che anche
nella scorsa edizione ha rispettato il
solito grande interesse da parte del
popolo del vintage e non solo ed ha
permesso di fare un tuffo nel passato
a migliaia di visitatori.
Un
successso, che
ancora una volta dimostra quel legame inscindibile con il passato
che arriva intatto ai
giorni nostri e che permette a chi non li ha
vissuti di assaporare le
atmosfere di quegli anni
indimenticabili.
La manifestazione si svolgerà Sabato 23 Marzo in
orario continuato dalle 11.00
alle 20.00 e Domenica, 24
Marzo in orario continuato
dalle 10.00 alle 20.00 e sarà
arricchita con nuove e importanti realtà ed eventi collaterali
in tema.
Una Mostra mercato nelle sale
di questa prestigiosa dimora del

44

BRESCIAUP

‘700 con il meglio di abbigliamento
e accessori vintage, modernariato,
oggettistica, arredamento d’epoca,
autoproduzioni e remake con più di
settanta espositori selezionati e provenienti da tutto il territorio Nazionale.
Nuovi spettacoli con un casting per
Models for Italy, sfilate e defilee di
moda della stilista Patrizia Concari
e di Anna Calzature, un angolo hairstyle by Hair Vintage Team, raduno
e spettacolo di Pin Up curato dalla
famosa Heloise Bow Flapper , la cena
di Gala, Dj set revival, spettacoli dal
vivo, interventi di musica classica e
moderna e nelle due giornate mostra
di auto americane d’epoca con shooting fotografico nel cortile della villa.

Remember Vintage Villa
Fenaroli 23-24 Marzo 2019
A Villa Fenaroli il tempo si cristallizza
ai mitici anni 50 60 70 sabato 23 e domenica 24 marzo si respirerà ancora
aria di altri tempi nei saloni e nelle
gallerie di Villa Fenaroli a Rezzato
(Bs) con la quindicesima edizione di
REMEMBER VINTAGE, la mostra
mercato dedicata al Vintage, modernariato design, handmade e collezionismo d’epoca che permetterà di
fare un tuffo nel passato a migliaia di
bresciani.
Un evento che nelle scorse edizioni

VILLA

Fenaroli

23-24
MARZO
2019

ha rispettato il solito grande interesse
da parte del popolo del vintage e non
solo, con un’affluenza che supera
sempre le aspettative nei due giorni
di manifestazione. Del resto come
non ammirare gli abiti dei piu’ grandi
stilisti che ancora oggi ispirano lo
stile e il modo di vestirsi, perchè i
corsi e ricorsi della moda sono come
le onde del mare, tornano sempre.
Ecco allora sottogonne di tulle,
pieghe morbide di gonne a ruota, o i
micro golf “bon ton” da portare sopra
le spalle nude e coprire le scollature
vertiginose di abiti fascianti le micro
borse con i manici oppure i guanti
lunghi che ispirano sensualità.
Una Mostra mercato nelle sale di
questa prestigiosa dimora del ‘700
con il meglio di abbigliamento e
accessori vintage, modernariato,
oggettistica, arredamento d’epoca,
autoproduzioni e remake con più
di settanta espositori selezionati in
tutta Italia tra collezionisti di vintage,
makers e designers.
Abiti e accessori dei più grandi stilisti che ancora oggi ispirano lo stile
e il modo di vestirsi, perchè i corsi e
ricorsi della moda sono come le onde
del mare tornano sempre.
Ma non solo, vi saranno nuovi spettacoli a tema, nuove sfilate e defilee
di moda della stilista emergente Patrizia Concari e di Anna Calzature

note realtà bresciane nel campo della
moda.
Un casting per Models for Italy, un
angolo hairstyle by Hair Vintage
Team, un raduno italiano e uno spettacolo di Pin Up curato da Heloise
Bow Flapper, famosa Former International Pin Up, la serata di Gala il
sabato sera, Dj set revival, spettacoli
dal vivo, interventi di musica classica e moderna e nelle due giornate
mostra di auto americane d’epoca
con shooting fotografico nel cortile
della villa.
Una manifestazione di successo,
che ancora una volta dimostra quel
legame inscindibile con il passato
che arriva intatto ai giorni nostri e
che permette a chi non li ha vissuti
di assaporare le atmosfere di quegli
anni indimenticabili.

Progetto e Organizzazione
Associazione Vinile
Vintage Brescia
www.eventivintage.it
Alberto Carretta
pickup@pickuprecords.com
Fax: 03046441 - Tel: 338 2001012
Franco Calzoni
president.congressi@gmail.com
Tel: 320 6705291
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PITTI IMMAGINE
UOMO 95
La 95° edizione
del salone fiorentino
Dall’8 al 11 gennaio a Firenze si è svolta la
manifestazione Pitti Uomo, un focus alla
scoperta dei grandi nomi del fashion design
e i progetti più contemporanei. Uno slancio positivo per l’economia e per il nostro
team.
Questo appuntamento dà il via ufficiale
agli appuntamenti della moda per il 2019
e coincide con il nostro primo viaggio
dell’anno nuovo. Pitti Uomo rimane una
manifestazione sensibile per il resto degli
eventi della moda Italiana.
La nostra passione per il design, per la
moda per gli eventi e gli amici che ci aspettavano in loco hanno sicuramente reso
piacevole l’esperienza che abbiamo concluso portando con noi l’entusiasmo e la
positività che solo la vera creatività sa regalare.
Escludendo la poca presenza della Cina
che ha portato qualche compratore in
meno è andata in scena una straordinaria
rappresentazione del grande lavoro che le
aziende di moda stanno facendo per migliorarsi, dall’ideazione alla progettazione,
dalla produzione alla presentazione delle
collezioni.

WHO
WHERE
TEL.
MAIL
FB
WEB

PITTI IMMAGINE UOMO
Via Cucca 6 - Brescia
030 24 11 293
info@3erre-marketing.com
3ERRE Marketing&advertising
3erre-marketing.com
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Pitti Uomo, con più di 1230 espositori ha animato la Fortezza Basso
e le vie di Firenze, con numerosi
party, mostre e cocktail in location
esclusive per un risultato di grande
impatto, ricercato e non banale.
Il salone fiorentino è un’ esposizione alla scoperta delle proposte
menswear e lifestyle di inediti brand
mix, dello stile classico italiano tra
designer e imprenditori di punta.
Il tema del 2019 è “The Pitti Box”.
Un viaggio sensoriale attraverso delle surprise box, contenitori di novità
da scoprire e condividere. Scatole a
misura d’uomo con funzioni precise, l’Infinity Box esperienza energetico emotiva con video artist, Show
Box concepita per i talk, la Silence
Box per uno switch -off durante la
giornata e la Recharge Box concepita per rilassarsi ci hanno portato a
Pitti e nei suoi padiglioni.
Il racconto del bisogno di etichettare, riordinare e classificare. Un’urgenza quotidiana indotta dalla
grande quantità di messaggi a cui
siamo sottoposti.
Il visitatore è stato guidato dallo slogan “Are you in or out of the box?”
In the Box parla dello stile che si
modifica in continuazione. Rappresenta il fashion sistem spopola nei
social e raffigura l’individualismo
dell’era moderna. In contrasto la
sezione out of the box, con le dieci
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fotografie dell’archivio Reda, mette
il visitatore di fronte a panoramiche
naturali dove il nostro sguardo non
può essere rimandato oltre, dove la
natura non è più solo ispirazione
ma un impegno a responsabilizzarci
intorno al tema dell’ecologia.
Anche a Pitti, infatti, la sostenibilità
che in questi anni ha cambiato l’approccio rendendo le aziende sempre più responsabili nei confronti
dell’ambiente e delle persone, si è
fatta largo con molti progetti eco,
green e innovativi.
Il Salone mantiene la sua area ma
con un nuovo layout, curato da Sergio Colantuoni. Un grande labirinto panoramico composto da vie da
percorrere con l’aiuto di una mappa.
Il percorso si divide in 12 settori
come futuro maschile, unconvetional, urban panorama. Al Padiglione Centrale i marchi del classico
dall’eyewear alle calzature e borse.
Non sono mancati marchi bresciani tra i quali Adrea Fenzi, Boglioli,
Gallo, Caliban Uomo, AT.P.CO,
Rossopuro, Tintoria Mattei, Impulso, Maurizio Miri e molti ancora.
Ci vediamo alla prossima edizione!
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3ERRE
&
NANNI NEMBER
#unaseratatraamici
Mercoledì 13 Dicembre, presso la
Concessionaria Nanni Nember Bmw di Brescia, la Società 3 Erre
Marketing ha organizzato una serata tra amici.
I numerosi clienti, oltre a deliziarsi il palato con un ricco Buffet realizzato dalla Gastronomia Gigola,
hanno ricevuto da Umberto e Riccardo un “Book” celebrativo delle
proprie attività come segno di ringraziamento per la fiducia riposta
ed hanno brindato ad nuovo Anno
di collaborazione.

WHO
WHERE
TEL.
MAIL
FB
WEB

Marketing & Advertising
Via Cucca 6 - Brescia
030 24 11 293
info@3erre-marketing.com
3ERRE Marketing&advertising
3erre-marketing.com

WHO

Concessionaria BMW e MINI
via Valcamonica 15 c/d - Brescia
030 3156411
info@nanninember.bmw.it
BMW Nanni Nember
MINI Nanni Nember
WEB nanninember.it
IG nanninember_bmw / nanninember_mini

WHERE
TEL.
MAIL
FB
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MIRABELLA
FRANCIACORTA
40 anni di fondazione
MIRABELLA inizia i festeggiamenti per i suoi
40 anni di fondazione
Dopo un 2018 ricco di novità - dal rebranding
grafico e la nuova immagine coordinata alla ristrutturazione della cantina - Mirabella inaugura
il 2019 con i primi brindisi e con la visita di Fabio
Rolfi, Assessore regionale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi.
Un anno importante, perché Mirabella compie
40 anni dalla sua fondazione: cantina storica di
Franciacorta nata nel 1979, realtà che non tradisce le origini e la coerenza di uno stile enologico ben delineato e di una filosofia di produzione
che mette al centro la sostenibilità ambientale e
la salubrità del vino, a partire dalla conversione
al regime biologico e dalla bassissima quantità di
solforosa totale
Protagonista indiscusso di questa giornata è stato
Elite: 3 enologi, 10 anni di ricerca, 4 tesi universitarie per il primo Franciacorta e il primo metodo
classico italiano DOCG senza solfiti e allergeni
nel totale rispetto della natura e del consumatore.
L’anno del quarantesimo ha in serbo tante sorprese, dai vini agli eventi, dovremo attendere
Vinitaly per scoprirle.

WHO MIRABELLA FRANCIACORTA
WHERE Via Cantarane, 2
25050 Rodengo Saiano (BS)
TEL. 030 611197
MAIL info@mirabellafranciacorta.it
FB Mirabella Franciacorta
IG mirabellafranciacorta
WEB www.mirabellafranciacorta.it
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WHO NITOR PULIZIE
WHERE Via Vittime del Lavoro,
43/A - Travagliato (BS)
TEL. 030 37 31 136
MAIL info@nitorpulizie.it
FB NITOR SOC. COOP.
WEB www.nitorpulizie.it

NITOR

Società Cooperativa

Since 1997

Un sogno iniziato nell’estate del 1997 a opera di 3 amici si è trasformato, a distanza di 20 anni, in un gruppo con quasi 1.000 operatori e clienti in tutto il nord
Italia.
Fatti, non parole!
I risultati arrivano con il lavoro, l’impegno e la programmazione. Oggi il gruppo Nitor ha una organizzazione strutturata, 10 certificazioni di qualità in
essere, un parco macchinari e attrezzature all’avanguardia, un grande investimento in risorse umane
con una formazione continua a tutti i livelli aziendali.
Alcuni anni fa si è implementata la sfida con l’impegno nel sociale, concretizzato con la creazione di Nitor Sociale. Oggi una realtà con 260 operatori, clienti
importanti e una propria struttura operativa.
Tanti progetti sono sul tavolo, alcuni, importanti, si
stanno concretizzando proprio in questo periodo.
L’imperativo: mai essere autoreferenziali. Analizzare
tutte le opportunità e diversificare. Questo è reso possibile grazie ad una compagine dirigenziale competente ed affiatata.
Dall’inizio ad oggi i passi sono stati tanti, con una caratteristica distintiva: la velocità decisionale per l’adattamento alle evoluzioni di mercato e clientela.
Nitor non è più solo pulizie, ma servizi integrati per
le aziende. La mission è definire una partnership con
il cliente ampliando la proposta con l’introduzione di
servizi innovativi. La vision è rendere sereni i nostri
clienti.
Nulla succede per caso!
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PREMIO MOTORI
A 360
GRADI

1° edizione del Gran Galà
La 1° Edizione del gran galà del motorismo bresciano “Premio Motori a 360 gradi” ha avuto nella serata
conclusiva, che si è svolta negli ampi saloni del Museo
Mille Miglia, una parata di Stelle e di pubblico.
È stato un lungo cammino, vissuto con entusiasmo sui
social, oltre 6200 l’email attivate in redazione di “Motori
a 360” per votare i propri campioni, scremando sono
rimaste 3.127 che hanno dato la griglia per le votazioni
finali con il supporto anche della Giuria di giornalisti
specialisti nel campo delle due e quattro ruote dal calibro di Bruno Sandrini organizzatore del campionato
nazionale “Trofeo Estate”, Stefano Cossetti direttore di
“Tuttorally”, Gianni Parolini editore di “Guida Rally”,
l’editore di “BresciaUp” Emanuele Zarcone e il collega
giornalista di Bresciaoggi Fabio Pettenò.
Dieci le categorie per dieci vincitori che nella serata
condotta dalla giornalista Luana Vollero e Fabio Pettenò hanno creato la giusta atmosfera della serata . Prima di passare alla cronaca della serata, gli organizzatori
vogliono ringraziare con un riconoscimento, i grandi
campioni internazionali delle due ruote, come Alessandro Botturi fresco vincitore dell’Africa Eco Race che si è
corso sul vecchio percorso della classica “Parigi-Dakar”,
il campione di rally, 11 titoli nel tricolore, Paolo Andreucci che dalla Toscana ha voluto essere presente alla
serata, e all’amico Ing. Marco Bonometti titolare della
azienda internazionale “OMR” fornitore e sponsor della
Ferrari, che con la loro presenza hanno contribuito al
successo della serata.

La prima edizione del Premio Motori 360° ha raggiunto
numeri decisamente significativi: oltre seimila appassionati hanno espresso la propria preferenza, sinonimo del
fatto che il motorismo bresciano è vivo più che mai e
che gode della partecipazione degli appassionati anche
nei periodi in cui le gare non la fanno da padrone.
Ai vincitori di ogni singola categoria e agli ospiti saliti
sul palco è stato dato un’opera dell’artista M’Horò realizzata appositamente per questa occasione.
ECCO I VINCITORI DELLE VARIE CATEGORIE:
CATEGORIA RALLY Stefano Albertini
CATEGORIA AUTO STORICHE MASCHILE Vesco-Guerini
CATEGORIA AUTO STORICHE FEMMINILE
Federica Bignetti e Luisa Ciatti
VELOCITÀ IN PISTA Alberto Cerqui
KART Giacomo Pollini
Moto Stefano Casalotti
SCUDERIE V-ACTION
PREMIO ALLA CARRIERA 4 RUOTE Alex Caffi
NELLE DUE RUOTE Gigi Scalvini
MENZIONE SPECIALE Daniele Bonetti
L’appuntamento per la prossima edizione 2019!

Emanuele Zarcone

Un ringraziamento particolare va al direttore del Museo
Mille Miglia, Fabio Fedi, che fin dai primi giorni delle
votazioni ci ha creduto e ha messo a disposizione le
strutture del Museo Mille Miglia.
Premi anche ai sponsor tecnici: Subaru Italia e la concessionaria di Brescia AutoBarbieri, Yokohama che ha
omaggiato un treno di gomme, e “Team Informa”, “La
scuola di guida sicura” presso l’Autodromo di Franciacorta, che ha consegnato un corso di apprendimento
sulla sicurezza stradale.

WHO MOTORI A 360 GRADI
FB Motori a 360 gradi
WEB www.motori360gradi.tv
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Nuova Audi Q3.
Presente perfetto.

Potete idealizzare il passato o provare a immaginare il futuro. Oppure potete vivere al meglio il presente, con la nuova Audi Q3.
Il suo design fedele al DNA Q è ancora più sportivo e funzionale, per offrirvi maggior sicurezza e uno spazio ancora più versatile.
E grazie alle strumentazioni digitali, avrete un’assistenza alla guida adatta a ogni condizione. Nuova Audi Q3 sarà sempre pronta
ad accompagnarvi nel momento giusto: tutti i giorni della vostra vita. Scopritela nel nostro Showroom e su audi.it
Gamma Q3. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,5 - ciclo extraurbano 6,1 - ciclo combinato 7,3; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 167.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ (gas responsabile del riscaldamento della terra) dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente
(Regolamento UE 2017/1151), e seguenti modifiche ed integrazioni. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono determinare la modifica dei predetti valori. Segnaliamo che, oltre al rendimento del motore,
anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali, a titolo esemplificativo, le condizioni ambientali e del fondo stradale, incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ di un veicolo. Per ulteriori
informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che
riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Mandolini Auto
Concessionaria per Brescia

Via Triumplina, 51 - Brescia 25123 - tel. 030 2019760 - fax 030 2092596
www.mandolini.it - e-mail: info@mandolini.it

Seguici su:
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TOURLÈ
LA PIZZERIA
BRESCIA
La famiglia
Tourlè si allarga
Giovedì 17 gennaio 2019 la famiglia Tourlé si è ingrandita!
Finalmente è arrivato il fantastico
giropizza nel cuore della nostra
Città.
Il locale che non c’era, finalmente
ha aperto i battenti in via Creta,
28 a Brescia.
Il locale, aperto tutti i giorni dalle ore 12:00 alle 14:30 e dalle ore
19:00 alle 24:00, oltre che al tradizionale giropizza propone sfiziosissimi hamburger e carni alla
griglia!

WHO
WHERE
TEL.
MAIL
FB
IG
WEB

TOURLÈ LA PIZZERIA
Via Creta 28 - Brescia
331 822 6448
brescia@tourle.it
Tourlé La Pizzeria (BRESCIA)
tourlelapizzeriaeilgrill
www.tourle.it/brescia
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HAIR STYLIST
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we love hair

EXTENSION
veri capelli

PIAZZA VITTORIA BRESCIA 0303755271
w w w. a l l u n g a m e n t o c a p e l l i . i t

Sidoine Assignon

Leadership & Comunicazione

Per la maggior parte delle persone,
il pensiero è dominato dal momento
presente, ma i leader di successo sono
abituati ad anticipare.

Pensano al futuro in modo rigoroso
e pensano oltre i loro compiti e il
loro team. Misurano le implicazioni
per l’intera azienda su problemi di
crescita competitivi, economici,
sociali e globali. Questo è il pensiero
strategico. Rivelano problemi e
opzioni che la maggior parte degli
impresari ignorano. Ad esempio,
vorrei parlarvi di Glen Barros, CEO
di Concord Music Group, è all’origine
di una delle storie più importanti
della musica moderna.
L’ultimo album di Ray Charles nota
i molteplici livelli del suo pensiero strategico. Uno, Barros mirava a
firmare una partnership senza precedenti con il gigante del caffè Starbucks per produrre i propri album e
venderli nei coffee shop Starbucks.
Una vera rivoluzione! Due, ha avuto la brillante idea di scegliere Ray
Charles come primo artista: nome
conosciuto in tutto il mondo, ma alla
fine della sua carriera perché i suoi
ultimi album avevano venduto poco;
il momento perfetto per pubblicare
un nuovo album. Tre, Barros ha proposto un album in duetto, uno dei
primi del suo genere.
Ha fatto affidamento su una lista diversificata di artisti emergenti e affermati che attirerebbe un pubblico più
ampio. Chi non vorrebbe cantare al
fianco di Ray Charles? Quattro, Bar-

COMPORTATI
COME UN LEADER

Un pensiero strategico
ros era anche stratega con la compagnia di Ray Charles, peccato che in
ritardo. Erano scettici perché avevano firmato contratti sfavorevoli per
Ray in passato. Glen ha redatto un
accordo senza precedenti in cui nessuna delle parti aveva un vantaggio
sull’altra. Il progetto è stato lanciato,
a quel tempo, nessuno sapeva che
Ray avrebbe dovuto combattere un
cancro terminale.
L’ultimo duetto con Elton John non
ha quasi mai visto il giorno, perché
Ray era molto malato. Secondo Barros, “tutti si sono commossi”. Elton
stava lottando per liberarsi. Ray, con
coraggio e carisma, disse: “Elton,
sono malato, ma qual è la tua scusa? Interruppe le cure e registrarono
un pezzo straordinario: era l’ultima
canzone registrata da Ray Charles.
Genius Loves Company ha ricevuto
otto Grammy Awards incluso l’album dell’anno e ha vinto il maggior
numero di Grammy.
È diventato anche il più grande successo di Ray, con sei milioni di copie
vendute. È un regalo per il mondo.
Molti sono stati coinvolti nel progetto, ma non sarebbe successo nulla
senza il modello strategico di Barros.
Ma come puoi migliorare il tuo
pensiero strategico?
• Ascolta le interviste agli amministratori delegati e sii attento al modo
in cui parlano delle loro scelte e dei
loro piani futuri.
• Leggi i rapporti annuali delle aziende di tutti i settori e studia le loro
strategie.
• Cerca ruoli, progetti e relazioni che
possano arricchire la tua visione.
Io l’ho fatto negli ultimi Undici anni

per i miei studi e il mio sviluppo personale, ho scelto dirigenti visionari
vincenti che erano piccoli e ho seguito il loro percorso e la loro visione
nell’ombra. Posso ammettere quanto
mi ha cambiato la vita. Nelle Elezioni USA che avverranno nel 2020
Howard Schultz, il presidente ed ex
ceo di Starbucks sta studiando la discesa in campo contro Trump e sono
convinto di sapere le sue intenzioni e
le strategie che userà.
Sei vuoi diventare più grande e intelligente di quello che sei, apri gli occhi e amplia la tua visione del mondo che ti circonda e studia sempre
perché chi smette di studiare dopo
la Laurea o dottorato, prima o poi
smette di crescere. Stimola il tuo
modo di pensare, non aspettare che
sia fatto per te. Fai molte domande
ipotetiche, immagina scenari diversi sulle tendenze della tecnologia, le
fluttuazioni del mercato, le politiche
commerciali e governative internazionali. Fai domande come se fossi in
un ruolo diverso: cosa succederebbe
se tu fossi amministratore delegato? Cosa faresti? Cosa succederebbe
se fossi a capo di una società concorrente, ecc.? Interagisci con altre
menti creative e strategiche, ricerca
queste persone, prendi nuove iniziative, invia domande di collaborazione, annota il processo di pensiero e
amplia il tuo punto di vista.
Approfondisci il tuo pensiero, leggi
articoli e guarda le interviste sulle
opinioni dei leader sugli sviluppi internazionali. Usa un pensiero strategico per impostare il tuo percorso
per il successo.

Scopri di più su: sidasscompany.com
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Simone Mor

MOTO-AVVENTURE

Un “giringiro” in

TRENTINO
In una scena del famoso film del
1986, “Mr Crocodile Dundee “,
il protagonista spiega alla sua
compagna che un “giringiro” è
un’usanza degli aborigeni di
vagabondare in giro e scoprire
nuovi posti.
In effetti da questo punto di vista,
motociclisti ed aborigeni si assomigliano molto. Spesso partono con
una meta indicativa, ma l’intenzione
è di voler conoscere nuovi luoghi,
nuovi orizzonti.
Per esempio. Una Domenica dello
scorso Settembre con gli amici bikers
della Valsabbia abbiamo deciso di
muoverci verso il Trentino, tenendo
come tappa principale il lago di Carezza. Ritrovo ore 8 ai Tormini di Salò
e dopo i doverosi saluti, visto che non
vedevo gli amici Valsabbini dal mese
di Maggio, ci mettiamo in cammino,
anzi in moto per fare la Gardesana
occidentale direzione Trento.
Questa è una delle strade più affascinanti del nostro paese. Percorrere
questo tratto che costeggia il lago di
Garda è sensazionale nel vero senso
della parola.
Al viaggiatore che si trova a passare
da queste parti, si alternano scorci di
lago e montagna, gallerie scavate con
forza nei monti a strapiombo sull’ac-
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qua, stormi di piccole vele nei pressi
di Riva che sfruttano il vento quasi a
voler spiccare il volo.
Una serie di immagini che ci vengono regalate solo se siamo pronti per
riceverle. Arrivati a Trento, facendo
attenzione alle varie rotonde che si
incontrano, prendiamo per la Valsugana.
Passiamo per quella splendida zona
circoscritta dai borghi di Caldonazzo
e Levico Terme, con i loro rispettivi
laghi, arriviamo a Novaledo dove,
attenzione, ci sono le indicazioni per
un’altra meta da non perdere (parco
Arte Sella, consiglio andateci perché
merita), e nei pressi di Borgo Valsugana eccoci giunti alla nostra deviazione per il Passo Manghen, un valico alpino della catena montuosa del
Lagorai.
Devo dire che fare questo passo in
moto risulta un po’ impegnativo, in
particolar modo nell’ultimo tratto,
ma basta un po’ di attenzione e si arriva in cima ai 2000 metri.
La cosa che mi ha sbalordito, è stata
quella di veder riconosciuto questo
passo come una delle mete preferite
anche dai ciclisti, che devono avere
una grandissima passione per esprimere tutte le loro energie in questa
salita non facile. Bravi, complimenti
davvero. Foto di rito al passo, e poi
scendiamo arrivando a Molina di
Fiemme, dove tra l’altro 10 anni or
sono, trascorsi una bellissima vacanza

MOTO-AVVENTURE

Simone Mor

con altri biker, in giro per questi meravigliosi posti. “E
la mente torna, a sognare un’onda e il cielo blu...” (cit.
Aria di casa mia di Sammy Barbot).
Lasciamo i ricordi perché altre emozioni ci aspettano.
Da Molina di Fiemme raggiungiamo Cavalese, e quasi
in centro troviamo l’indicazione per Predazzo. Passiamo questo paese, arriviamo a Vigo di Fassa e giriamo
per il lago di Carezza. Eccoci.
E’ qui che volevamo arrivare. Cerchiamo un posto per
parcheggiare, con difficoltà visto che il posto è molto
frequentato da turisti, e finalmente scendiamo per visitare questo laghetto di montagna unico nel suo genere.

VIAGGIA
CON GUSTO
LE MIGLIORI CARNI,
DA I M I G L I O R I A L L E VA M E N T I
DEL MONDO, NEI MIGLIORI
S U P E R M E R C AT I .

I colori che si notano nell’acqua sono innumerevoli. Il
gruppo di montagne sullo sfondo si riflette all’interno
del lago come uno specchio, crea nell’osservatore una
sfasatura visiva quasi irreale. Acqua e cielo si scambiano, si invertono tra loro, un gioco di elementi sbalorditivo.
Si corre veramente il rischio di rimanere ad osservare
per ore questo panorama come fosse un’opera pittorica
realizzata con colori estasianti. Ancora una volta però è
ora di ripartire. Per oggi abbiamo viaggiato abbastanza (circa 350 Km). Ci siamo riempiti gli occhi di nuovi
panorami, nutrito la voglia di conoscenza, acquietato
l’anima. Ma è ora di tornare a casa, in attesa di ripartire
presto per vagabondare in giro e scoprire nuovi posti.

www.aliprandi.com
Via Mandolossa, 25 25064 Gussago (BS)
TEL. 030 2520077

ASD
Danzaerea
ASD DANZAEREA È
UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
che ha individuato negli attrezzi aerei,
in particolare nei tessuti aerei, un
divertente strumento per chi voglia
dedicarsi ad un’attività fisica un po’
meno tradizionale ma anche punto
di partenza per giovani talenti che
iniziano il loro percorso che li porterà
poi a specializzarsi nelle arti circensi.

N

asce nel 2014 come metodo creato da
Silvia Bravo per la pratica delle discipline aeree con il massimo rispetto per
il proprio corpo. Da quel momento il
collettivo impegnato nell’utilizzo e la
diffusione del metodo si ingrandisce
e si specializza, decidendo quindi nell’estate del 2016 di
creare un’associazione.
I corsi proposti sono rivolti sia a ragazzi che ad adulti
e si può scegliere tra la sede di Lonato oppure quella di
Mazzano. Il gruppo partecipa ad eventi benefici e festival culturali. Consolidata la collaborazione con l’Associazione le Muse di Rezzato e con le realtà sociali del territorio di Mazzano tra cui l’Associazione Genitori e gli Amici
della Protezione Civile. Da anni un appuntamento fisso
estivo è la partecipazione al Festival internazionale degli
artisti di Sarnico (Sarnico Busker Festival).
I performers di DanzaereaTM sono stati inoltre scelti per
partecipare a molteplici eventi in location d’eccellenza
sul territorio bresciano (Palazzo Arzaga Golf Club, Ristorante Carlo Magno, Villa Calini, Palazzo Gambara, Rocca
di Lonato, Tenuta Acquaviva, Teatro Alberti) e non solo
(Gardaland Theatre, Costa Favolosa, Palazzo Mantegazza
a Lugano ecc.). Nell’estate 2018 l’associazione ha partecipato a Castellana Grotte (BA) al contest internazione di
World Dance Movement portando a casa un meritatissimo terzo posto di Elena M. nella categoria Aerial Silk
Junior.
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Edward Battisti

L’ANTICO EGITTO

La statua che

“CANTAVA”
A Tebe/Luxor, sulla via
che porta ai traghetti per le
gite sul Nilo, si ergono due
statue gemelle, raffiguranti
il faraone Amenhotep III in
posizione assisa con le mani
sulle ginocchia, ricavate da due
monoliti di sassosa arenaria
quarzosa, proveniente da Edfu
a circa 160 km. da dove furono
poi collocate.

La quarzite, è un materiale difficile da
lavorare, ed è inoltre estremamente
poroso e quindi facile preda del deterioramento, non è chiaro pertanto
perchè mai si sia scelto questo materiale, per un complesso monumentale che raggiungeva la ragguardevole
altezza di 18 metri, anche se probabilmente in origine, entrambe le statue, recavano una corona in testa, ed
erano quindi più alte. Al fianco delle
gambe sono rappresentate in piccolo
la madre Mutemuia e la moglie Tiy.
Erette a guardia di un tempio, sicuramente maestoso, ma di cui di cui si è
praticamente persa ogni
traccia a seguito delle
ripetute esondazioni
del Nilo, costituiscono
ancor oggi, un’attrattiva

per i numerosi turisti che si recano a
Tebe. Il nome Memnone non è egizio,
ma greco e fa riferimento ad un eroe
della guerra di Troia, di origini etiopi, figlio di Eos, che uccise Antiloco
figlio di Nestore, venendo poi eliminato da Achille, secondo la leggenda.
Rimane naturalmente un mistero, perchè mai queste due statue in
epoca romana, facessero riferimento
proprio a questo eroe della guerra
di Troia, sta di fatto che la cosa fu
comunemente accettata, ed in definitiva che le statue raffigurassero in
realtà il buon Amenhotep III, pare
importasse allora, davvero poco.
Nel 27 a.c un violento terremoto
provocò forti danneggiamenti ad
entrambe le statue, ma ad una in
particolare, quella più a settentrione
e cioè quella di destra guardando di
fronte le statue, causò la caduta della
testa e forti danni a tutta la struttura
in genere, con la comparsa di numerose crepe.
A seguito di questo danneggiamento tale statua, iniziò ad emettere una
sorta di gemito a seguito del riscaldamento della pietra e la evaporazione della rugiada accumulatasi di notte.
Si da per certo che la statua
“cantasse” già intorno al 20
a.c. e tale musica veniva
soggetta alle più svariate
interpretazioni assumendo
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un vero e proprio responso da oracolo.
Su come fosse poi in realtà il suono
sono arrivate diverse interpretazioni,
chi asseriva che fosse una sorta di gemito che usciva dalla bocca, chi un
suono simile a una tromba chi a un
gong, insomma un pò di tutto.
Questo singolare fenomeno attrasse
già allora molti visitatori e pare persino anche alcuni imperatori romani, sicuramente Adriano nel 130 d.c.
che volle assistere di persona all’evento, pernottando un paio di giorni
in prossimità delle statue.
Il “canto”, avveniva alle prime ore del
mattino, con un suono che sembrava
uscire veramente dalle labbra, con il
faraone quasi in procinto di alzarsi,
un immagine sicuramente inquietante.
Il fenomeno andò avanti per molti
anni e chi vi assisteva, prese la mania di autografare il suo nome sulla
statua, proprio come qualche turista
indisciplinato dei nostri giorni.
Il tutto continuò fino a quando un
bel giorno, l’imperatore Settimio
Severo nel 199 d.c provvide ad un
incauto restauro, turando maldestramente le fessure. Da allora la statua,
forse risentita, non emise più alcun
suono...

Lions Club

BR ESCI A C ID N E O
Gli auguri si vestono di rosso
Martedì 18 dicembre 2018
presso Ristorante Taverna
Mille Miglia a Brescia, nel
rispetto delle tradizioni, si è svolta la
"Festa degli Auguri" del Lions Club
Brescia Cidneo, presieduto dal Socio
Fondatore Ferruccio Lorenzoni nel
quarantennale della sua costituzione.

lla serata presenti i soci e gli officers del
club con i rispettivi consorti, gli officers del
Distretto Lions 108 IB2 Italy oltre ai numerosi
ospiti fra quest'ultimi ospite d'eccezione il Presidente Scuderia Ferrari Club Brescia Gentleman Driver Luciano Dal Ben che ha intrattenuto i presenti con un excursus storico su Enzo Ferrari,
"L'uomo e non il Mito..." 30 anni dopo.
Una vita, quella di Enzo Ferrari, lunga e piena di soddisfazioni professionali ma anche tormentata da grandi
dolori e "gioie terribili" come scriverà lui stesso più tardi.
Durante l'interessante relazioni sono state proiettate immagini delle più importanti vittorie ottenute dalla Ferrari
e alcuni video di gare disputate e vinte alla guida rigorosamente di automobili Ferrari contemporanee e storiche
dal driver Luciano Dal Ben.
La serata si è volta alla conclusione con un riepilogo da
parte del Presidente di quanto fatto dal Lions Club nella
prima parte dell'annata Lionistica con la soddisfazione di
essere riuscito a portare positivamente a termine la raccolta fondi pro Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus
promossa dal socio Lion Ignazio Bogna.
Prossimo imminente obiettivo vedrà il Lions Club Brescia
Cidneo impegnato domenica 13 gennaio 2019 con uno
"spiedo solidale" coordinato dal socio Lion Alberto
Gadaldi ed il gruppo Alpini di Botticino pro raccolta
fondi progetto in corso Fondazione Scuola Nikolajewka
con l'obiettivo promosso dal Presidente di contribuire in
quell'occasione con una liberalità pari a euro 5.000,00.
Non è tanto quello che i Lions "Fanno" ma è quanto
amore mettono nel "Farlo" sempre attenti ai bisogni della
propria collettività e ai bisogni umanitari.
Federica Silistrini
Lions Club Brescia Cidneo
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MUSEO MILLE MIGLIA
Museo
Visitate il Museo Mille Miglia e farete un “viaggio nel tempo” alla
scoperta della “corsa più bella del mondo”, attraverso l’esposizione
di auto da collezione, oggetti, abbigliamento e filmati dell’epoca.

Ristorante & Bar
Nella Taverna Mille Miglia potrete assaporare i gusti ed i sapori
classici della buona cucina, in un’atmosfera tranquilla e familiare.
L’ambiente riservato ed accogliente della Taverna Mille Miglia è
ideale per pranzi e cene private o aziendali.

Sale Meeting
Il Museo offre inoltre sale per meeting per CDA, incontri direzionali,
convention, eventi e business room. Nella stupenda cornice di un
monastero del 1.008.

MUSEO

Tel. 030 3365631

TAVERNA

Tel. 030 3365680

Viale della Bornata, 123 - S.Eufemia - Brescia
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Emanuele Lumini

STUDIO LUMINI

LA GOVERNANCE AZIENDALE
come strumento di successo

Nei mercati globali si è
affermato un concetto evoluto
di responsabilità, associato ad
una governance d’impresa
sostenibile ed efficace.

Le imprese di successo hanno infatti
modificato le proprie politiche gestionali dedicando maggiore attenzioni alle relazioni con gli stakeholder, alla promozione di principi e
valori etici e all’adozione di opportuni sistemi di prevenzione dei rischi e
di controllo interno.
La corporate governance risponde
alla volontà di garantire la creazione di valore nel lungo termine per
l’impresa ed una corretta gestione,
allineata agli interessi degli azionisti.
Se è complesso dimostrare l’esistenza
di una relazione univoca tra qualità
della corporate governance e miglioramento dei risultati aziendali (in
quanto la performance è influenzata
da numerosi fattori esogeni, oltre a
quelli endogeni), al contrario si può
affermare che l’impostazione di un
efficace ed efficiente sistema di governo può contribuire alla riduzione
dei rischi cui l’impresa è esposta.

pare in azienda procedure di analisi e
controllo che monitorino il buon andamento del business. Ciò implica,
in primo luogo, mettere sotto controllo i rischi d’impresa, sia diretti
che indiretti.
Così come il controllo di gestione
attiene soprattutto agli accadimenti
economici diretti, un valido sistema
di controllo interno che si estenda
anche al management e ai corretti
principi di comportamento aziendale
influenza, migliorandola la “cultura
d’impresa”. Con “cultura d’impresa”
si fa riferimento alla conoscenza del
sistema di regole che consente di anticipare, evitandoli, i comportamenti
anche potenzialmente dannosi. Ecco
quindi la governante intesa come sistema di prevenzione dei rischi.
Ogni impresa si realizza mediante le
decisioni che in essa sono assunte da
coloro che vi operano. Occorre perciò cercare di governare al meglio i
comportamenti al fine di ottimizzare
i risultati gestionali, garantendosi le

Quando un’azienda cresce, l’imprenditore, per quanto portato all’accentramento, si rende conto che non
è più sufficiente poter contare su
esperti e professionisti esterni capaci
e che è giunto il momento di svilup-
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più alte potenzialità di acquisizione
esterna di consensi e di risorse. E’
evidente che un’azienda è dotata di
un buon sistema di governance e di
adeguati meccanismi a presidio dei
rischi, può anche risultare più attrattiva nei confronti di potenziali investitori.
La complessità dei sistemi aziendali
e la numerosità delle opzioni che si
pongono all’organizzazione palesano l’utilità di predisporre opportuni
strumenti e procedure volti ad agevolare il coordinamento e il finalizzato orientamento dei comportamenti.
Si tratta certamente di un tema complesso, più facilmente avvertibile di
quanto si creda, e ciò è ben chiaro ai
consulenti d’impresa e ai professionisti che si trovano a vivere la realtà aziendale nella sua interezza che
percepiscono quindi la necessità di
uno strumento di sintesi che sia in
grado non di fotografare il presente e
spiegare il passato, ma di migliorare
l’operatività più immediata e proteggerla dai rischi futuri.

www.studiopiu.net

I deejay più seguiti,
la folle animazione dei nostri vocalist, la tua festa firmata

Ogni giorno in diretta
trasmettiamo energia e divertimento!
Ogni notte siamo connessi con i locali di tutto il mondo

Tel. 030 9991000

Laura Gorini

IL LIBRO DEL MESE

ANDIAMO A VEDERE IL GIORNO

Ph. Damiano Conchieri

di Sara Rattaro

E' uscito nei primi giorni
del mese di Novembre e poco
dopo è già andato in ristampa
"Andiamo a vedere il giorno",
il romanzo di Sara Rattaro.

Un romanzo che lei stessa definisce
"commuovente, veloce e intenso". In
esso ritroviamo i protagonisti di Non
volare via, altro autentico gioiello
letterario della scrittrice genovese,
uscito qualche anno fa e diventato
in men che non si dica un Beststeller, come del resto anche tutte le altre
opere della stessa autrice.
Ritroviamo quindi Alberto, Matteo,
Sandra e Alice uniti più che mai, ma
con nuove problematiche da affrontare.In particolare è da sottolineare
il cambiamento di Alice che da ado-

lescente è diventata ora una giovane
donna che metterà in crisi il matrimonio con il fidanzato storico, a pochissimi mesi dopo le nozze, e altre
certezze della sua vita.
Si scoprirà dunque anche molto
fragile, ricca persino di qualche apparente contraddizione, e troverà la
forza di accettarsi per com'è grazie
anche all' amore incondizionato della madre Sadra che durante un loro
viaggio in Francia le farà importanti
rivelazioni, mostrandosi una donna
vera, sincera, forte che tuttavia non
ha avuto paura di aver vacillato o di
aver compiuto errori nel corso della
sua esistenza.
Un' esistenza per lei incentrata totalmente sulla famiglia che anche
nei momenti di grande difficoltà e di
crisi con il marito, ha cercato di tenere unita con le unghie e con i denti,
conscia del grande dono che sia averne una così bella, unita e speciale.
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Ritroviamo poi anche Camilla, la
donna che Alberto non ha mai smesso di amare nel profondo del suo
cuore e della sua anima, nonostante
l' amore immenso e incondizionato
che prova per la moglie Sandra e per
i figli Alice e Matteo con quest'ultimo
che non si è mai fermato innanzi al
suo handicap e che ha trovato la sua
strada nella vita oltre che l'amore.
Toccante, profondo, vero e sincero.
Bentornata Sara!

SUV by Hyundai

A gennaio il massimo
dei vantaggi.

Solo a gennaio Zero Rate e Zero Interessi per 2 anni
con la gamma SUV by Hyundai Euro 6.2.

Scegli il tuo SUV e poi sei libero di decidere se tenerlo, sostituirlo o restituirlo**.

(TAN 0,00% - TAEG 1,45%)

**
SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,9 a 8,5. Emissioni CO2 g/km da 129 a 194. Gamma Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 5,5 a
8,9. Emissioni CO2 g/km da 145 a 203. Gamma Santa Fe: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 6,8 a 7,4. Emissioni CO2 g/km da 179 a 193. Annuncio pubblicitario con finalità
promozionale. Offerta valida solo con finanziamento Doppio Zero. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti.
Offerta valida dal 07/01/2019 al 31/01/2019. Esempio rappresentativo di finanziamento: KONA 1.6 CRDI 115 CV 2WD XPOSSIBLE prezzo listino €24.250; prezzo promo €21.250, anticipo
€9.373,88 (comprensivo di servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria €350,00); importo totale del credito €13.337,50, da restituire in 24 rate mensili ognuna di €0,00 ed una
rata finale di €13.337,50; importo totale dovuto dal consumatore €14.842,22. TAN 0,00% (tasso fisso) - TAEG 1,45% (tasso fisso). Esempio rappresentativo di finanziamento: TUCSON 1.6 CRDI 115CV 2WD XTECH prezzo listino €26.550; prezzo
promo €22.550, anticipo €8.945,87 (comprensivo di servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria €350,00); importo totale del credito €15.133,50, da restituire in 24 rate mensili ognuna di €0,00 ed una rata finale di €15.133,50; importo
totale dovuto dal consumatore €16.710,70. TAN 0,00% (tasso fisso) - TAEG 1,30% (tasso fisso). Esempio rappresentativo di finanziamento: nuova Santa Fe 2.2 CRDi 200CV 8AT 4WD XPRIME prezzo listino €51.700; prezzo promo €47.700,
anticipo €23.977,37 (comprensivo di servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria €350,00); importo totale del credito €26.367, da restituire in 24 rate mensili ognuna di €0,00 ed una rata finale di €26.367; importo totale dovuto dal
consumatore €29.087,29. TAN 0,00% (tasso fisso) - TAEG 0,79% (tasso fisso). Per tutte 3 le vetture, spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0,00 incasso maxi rata finale €3,50 a mezzo BP, produzione e invio lettera conferma
contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad. imposta sostitutiva Kona: €33,34; imposta sostitutiva Tucson: €37,83; imposta sostitutiva Santa Fe: €65,92. Vantaggi massimi fino a €4.000 riferiti a TUCSON 1.6 CRDI 115CV 2WD
XTECH. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer
Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel TAEG) e non finanziata Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 24 mesi;
esempio Kona €1.111,38 su prov. FI comprese imposte; esempio Tucson €1.179,37 su prov. FI comprese imposte; esempio Santa Fe €2.294,37 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa
leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. *Condizioni
e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente
ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Emanuele Dall'Asta

GALLERY UP

GIOVANNI TESTORI
L'artista dai mille volti

Giovanni Testori, pittore,
scrittore, drammaturgo, storico
dell’arte, critico letterario, nasce
il 12 maggio 1923, a Novate
Milanese, in una famiglia
profondamente cattolica, infatti
esprime in tutte le sue opere un
forte legame con la religione.

Un tema centrale della sua produzione fu la croce e la crocifissione studiati da Testori per tutta la sua vita
come drammaturgo, poeta e pittore.
Approfondì I Promessi Sposi del
Manzoni e le opere del Caravaggio,
artisti che esprimevano il loro sentire
cristiano, la loro profonda religiosità
vissuta con tensione, dubbi, bestemmie e pentimenti.
Un esempio di questa sua tensione
la troviamo nell’opera di Testori “il
dio di Roserio” nella quale racconta

il mondo degli umili, dei degradati
mescolando milanese e lombardo,
dandovoce al mondo violento squarciato da lampi di poesia. Quest’opera
fa parte di del volume “Il ponte della
Ghisolfa”. Seguirono poi le opere del
ciclo "I Segreti di Milano”, partendo
dal Ponte della Ghisolfa, la Gilda del
Mac Mahon, la Maria Brusca, l’Arialda e il Fabbricone nel quale l’artista
tratteggia le vicende umane della
periferia milanese di quegli anni.
Durante la guerra iniziò a collaborare con la rivista “Via Consolare”
fondata da Armando Romagnoli e
fu segnalato per delle sue recensioni
sull’arte.
Nel 1946 si laureò in lettere dedicando la sua tesi all’Estetica del Surrealismo. La sua principale opera è del
1960: “L’Arialda” che suscitò scandalo per la sua presunta oscenità,
venata di tematiche omosessuali. Lo
scandalo contribuì a far conoscere
l’opera di Testori al grande pubblico, il quale utilizzava un linguaggio
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originale mescolando termini lombardi, inglesi e francesi. Importanti
in questo senso le tre opere teatrali
racchiuse sotto la Trilogia degli Scarrozzanti: L’Ambleto (1972), il Macbetto (1974) ed Edipus. Dopo tre testi
con la composizione di una nuova
trilogia: Conversazione con la morte
(1978), Interrogatorio a Maria (1979)
e Factum est (1981) si realizza la conversione cattolica di Testori.
Dal 1977 collabora al Corriere della
Sera succedendo a Pasolini, prima
come commentatore e poi come responsabile della pagina artistica. Nel
1984 diresse l’opera tratta dal suo romanzo Erodiade, collaborò con l’attore Franco Branciaroli. Negli ultimi
anni fino alla sua morte avvenuta nel
1993, scrisse e diresse opere teatrali.
Il paese Varazze realizzò in sua memoria un momento antistante il
complesso monumentale del Sacro
Monte e la regione Lombardia nel
2013, gli dedicò l’auditorium.

Chiara Armanti

THE PLEASURE OF WELLNESS

Cosa succede
quando si assumono

INTEGRATORI NON
PERSONALIZZATI?

Gli integratori alimentari sono
definiti precisamente come:
“prodotti alimentari destinati
ad integrare la comune dieta
e che costituiscono una fonte
concentrata di sostanze
nutritive,
Quali le vitamine e i minerali, o
di altre sostanze aventi un effetto
nutritivo o fisiologico, in particolare,
ma non in via esclusiva, aminoacidi,
acidi grassi essenziali, fibre ed
estratti di origine vegetale, sia
monocomposti che pluricomposti, in
forme predosate”.
Al giorno d’oggi esistono integratori
alimentari per ogni cosa, per il sistema cardiovascolare, per sportivi, per
rinforzare unghie e capelli, per la memoria, per proteggere la pelle dall’invecchiamento e tanto altro. Se pensassimo a cosa serve un integratore
ognuno di noi risponderebbe a “integrare”. Andando a ricercare la parola
integrare nel vocabolario troveremo
il seguente significato: completare,
rendere intero o perfetto, supplendo a ciò che manca o aggiungendo
quanto è utile e necessario per una
maggiore validità, efficienza, fun-

zionalità. Come dice la parola stessa
l’integratore è utile e suggerito quando c’è una carenza dovuta a malattia,
dieta squilibrata, o aumento del fabbisogno in alcuni momenti della vita.
Al giorno d’oggi ognuno di noi, martellato dalla pubblicità, in caso di
sintomi aspecifici come stanchezza,
difficoltà di concentrazione, sonno
irrequieto si fa consigliare un integratore per risolvere il problema, non
andando alla fonte di esso, spesso, infatti, il farmacista, ma anche l’amico
o il famigliare consiglia un integratore generico, spesso basandosi sulla
sua esperienza. Siamo però diversi,
viviamo in contesti diversi, abbiamo
ognuno il proprio stile di vita, perciò
quello che può far bene a te può essere dannoso per me. Il nostro corpo è
un organismo meraviglioso, che, per
funzionare correttamente, ha bisogno del corretto equilibrio dei componenti biochimici che lo compongono in quanto ognuno, nella giusta
concentrazione, ha il proprio ruolo
fondamentale che può essere energetico, metabolico, di impalcatura o costruzione del corpo. Quando l’equilibrio viene meno, per carenza di uno
o più composti la nostra macchina
non è più efficiente e non riesce a
lavorare in maniera corretta. Allo
stesso modo, anche eccesso di composti può affaticare il corpo che per

smaltirli consuma più risorse oppure contrastare l’assorbimento di minerali antagonisti portandoli quindi
in carenza. Spesso l’eccesso è dato da
un’alimentazione monotona e squilibrata, ma soprattutto da un’introduzione d’integratori non necessari che
ci portano ad avere squilibri anche
di altri minerali, vitamine ecc… Pertanto, quando è necessario integrare,
perché non farlo con consapevolezza? Perché non misurare e valutare
la carenza dei diversi composti biochimici che costituiscono il nostro
corpo e andare a sopperire laddove
c’è bisogno e risolvere dalla sorgente
i nostri sintomi di malessere per rimanere forti e in salute?
Diversi studi epidemiologici dimostrano che il pensiero: “predo questo
integratore, tanto non fa male” porterà la popolazione alla cronicizzazione di diversi problemi con un futuro accorciamento della vita media,
infatti l’eccesso di minerali, vitamine,
aminoacidi, l’accumulo di metalli
tossici ha un effetto devastante sul
nostro corpo.
Scegli di non essere considerato una
taglia unica uguale al tuo vicino, ma
un individuo con le proprie esigenze
e condizioni e SEGLI il tuo percorso
di ripristino del tuo benessere più
indicato a te!

Scopri di più su: biomoleculartest.com
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Studio Dentistico

Finanziamenti personalizzati, sale corsi per aggiornamento continuo
dei medici e del personale, protocolli d’igiene e sterilizzazione molto rigidi,
garanzie su impianti, manufatti protesici ed otturazioni.

STUDIO DENTISTICO DR. AMEDEO ZIRILLI
Via Garibaldi, 50 - 25086 Rezzato (BS)
Tel. 030 2792590

Lorenzo Tiezzi

DJ DEL MESE

FRANCESCO ADORISIO:

Abbiamo fatto quattro
chiacchiere con Francesco
Adorisio, uno dei più attivi dj
producer italiani. Da 15 anni
è dj e da ben 5 produce anche
musica sua.

"Ho 33 anni e sono lucano. Per la
precisione sono originario di Matera.
Vivo però da 13 anni a Bologna, la città
che mi ha accolto e mi ha permesso
di crescere artisticamente". Qualche
volta arriva pure a far ballare i club
di Brescia e dintorni, ma prendere la
macchina e fare un giro in Emilia o in
Romagna per godersi la sua musica
sembra una buona idea. Tra gli altri,
spesso fa ballare l'Hobby One Disco
di Bologna, il Tremenda c/o Gilda
a Modena e il Giostrà, ancora a
Bologna. A Milano Marittima invece
fa scatenare il celeberrimo Pineta.
Che cosa ti ha spinto a fare il dj?
La grandissima passione per la Musica che provavo fin da bambino.
Sono cresciuto in una famiglia
di artisti che hanno sempre
avuto a che fare con la
musica. Mia mamma suona il pianoforte e mia
sorella è una
cantante Lirica
professionista.
Da sempre mi
affascinava la figura del dj in console
e da sempre poter esprimere le mie
emozioni tramite la musica è stato il
mio sogno più grande. Sono contento di averlo realizzato.
Il tuo nuovo disco, "The Way You
Hide" dà davvero grandi emozioni...
Spero di replicare i risultati ottenuti
questa estate e migliorare ancora,
anche grazie a Kumusic, l'agenzia
di promozione e comunicazione
con cui collaboro da tempo. La
voce è quella di David Broderi-
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Ph. Damiano Conchieri

melodia ed energia in console

ck, un cantante canadese dalla voce
inconfondibile, calda e armonica. E'
un disco che mi avvicina sempre più
alla scena Pop e che suscita emozioni, con un ritornello melodico suonato con un classico Piano "Korg
M1", molto in voga nella Dance degli
anni '90. La melodia è decisamente
orecchiabile e il tema principale del
disco riguarda l'amore tra una giovane coppia di fidanzati . Questa volta
ho voluto realizzare anche una versione remix, che ha sonorità House/
Electro e con un Drop più aggressivo
adatta ai Dancefloor e che ricorda
molto un mio precedente disco "Are
You Ready", prodotto in collaborazione con Marcel. Sono molto soddisfatto del lavoro...
Che tipo di musica produci e proponi nelle tue serate?
Adoro proporre musica house in tutte le sue sfaccettature. Quando sono
sul palco cerco sempre di realizzare
un crescendo di ritmi ed energia,
senza sempre proporre i grandi successi pop commerciale. Per questo
utilizzo molto Mashup e Bootleg, li
reputo efficaci in pista. Riescono a
coniugare il gusto e lo stile dell'artista con le aspettative del pubblico.

CANALE 16

LUANA VOLLERO - DILETTANTI IN
DIRETTA collegamenti in diretta e risultati
in tempo reale da tutti i campi del calcio
dilettanti. Tutte le domeniche prima delle
partite.
ALBERTO BANZOLA E NICOLA FERRI DIRETTA BASKET collegamenti in diretta
e interviste in occasione delle partite della
Germani Basket Brescia Leonessa.

FABIO PETTENÒ NICOLA FERRI E
ALBERTO BANZOLA DIRETTA BASKET
- SPECIALE EURO CUP collegamenti in
diretta e interviste in occasione delle partite
della Germani Basket Brescia impegnata nel
campionato europeo.
FABIO PETTENÒ - DIRETTA STADIO
collegamenti e interviste dallo stadio in
occasione delle partite del Brescia.

PAOLO BOLLANI - SETTE E MEZZO
quotidiano di approfondimento con ospiti in
studio in diretta. Tutte le sere alle 19.30 e in
replica alle 23.00.
ÈLIVETG - 16 MINUTI SUL 16 l’informazione
di ÈliveBresciaTv tutti i giorni alle 12.30 13.30 - 19.00 - 20.00 - 22.30 - 24.00.
ÈLIVE SPORT
tutto lo sport bresciano, ogni sera, in 8
minuti: alle 19.00 - 20.00 - 22.30 - 24.00.

www.elivebrescia.tv - TEL. 030 7778689 - VIA MALTA 8/S BRESCIA

UNEXPECTED
DESIGN

con il Patrocinio di
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con il Patrocinio
della
B R E Provincia
SCIAUP
di Brescia

con il Patrocinio
della Camera di
Commercio
di Brescia

LA FIERA DEDICATA A

ARREDI, COMPLEMENTI
E PRODOTTI PER LA CASA
E L’OUTDOOR

FesteGGIAMO
INSIEME
i 20 anni di
dentrocasa:

L'INGRESSO
GRATUITO è
IL NOSTRO
REGALO
PER VOI!
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MISS DEL MESE

Brunella

Mazzolari

NOME: Brunella Mazzolari
ETÀ: 19 anni • ALTEZZA: 1, 70 m
PARLACI DI TE... Salve a tutti, mi chiamo Brunella Mazzolari, ho 19 anni e vivo a Brescia. Frequento il secondo
anno di ingegneria dell’automazione industriale presso l’Università di Brescia e nel mio tempo libero amo suonare il
violoncello. Ho studiato presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia per 6 anni, durante i quali anni di studio
ho ottenuto una licenza di pianoforte e una licenza di solfeggio. Adoro anche ballare e cantare, ho infatti frequentato
una scuola di danza classica per 7 anni e ho studiato canto
presso l’Associazione Canto Studio di Brescia.
Amo il mondo dello spettacolo, ho avuto occasione di incidere un disco come seconda voce e archi e ho partecipato a
diversi concorsi ottenendo vari riconoscimenti. Ho da poco
scoperto il mondo della moda frequentando presso gli studi di Telelombardia un corso per diventare fotomodella e
attrice.
Il mio sogno nel cassetto è quello di rimanere in questo
mondo anche attraverso gli studi di ingegneria, infatti ho
deciso di intraprendere questo percorso dopo aver visto il
musical “Wicked” a Londra, rimanendo affascinata dall’arte
scenografica che è presente dietro tutti i macchinari presenti in scena.
Sono una ragazza ambiziosa e con tanta voglia di vivere. Mi
piace giocare con la mia immagine, essere elegante e semplice, oppure estrosa indossando parrucche colorate! So essere seria quando la situazione lo richiede ma mostro il mio
lato bambino e brioso ai miei amici riservando il massimo
della mia dolcezza per i miei famigliari e il mio ragazzo.
UNA FRASE CHE TI RISPECCHIA?

Rendi il tuo dolore la tua forza, la gentilezza
la tua religione, il sorriso il tuo essere quotidiano
e l’altruismo la tua fonte di felicità.

Miss

8484
VUOI ESSERE TU LA PROSSIMA
DEL MESE?
B RBERSECSI ACUI APU P
Invia 6 fotografie e i tuoi dati con una breve presentazione a ufficiografico@bresciaup.it

GESTIONE
ACCESSI BLE/QR

CYBER
SECURITY
INTERNET OF
THINGS

MAPPATURA
VIRTUALE

BUILDING
INTEGRATOR
SYSTEM

TVCC CON
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

CENTRALE
OPERATIVA
UNI50518

SUPERVISIONE
PSIM/SCADA
SVILUPPO
APP CUSTOM

VIDEOSORVEGLIANZA
CON DRONI
RETI NEURALI

PORTIERATO
ELETTRONICO

CONNETTIVITÀ
SAT/5G

LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.
Costanti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso
di raggiungere nel corso dei nostri 25 anni di attività un livello
di eccellenza tecnologica rilevante nei principali mercati di
riferimento: Industria, Infrastrutture critiche, Grande distribuzione,
Istituti bancari, Pubblica amministrazione, Energie rinnovabili,
Beni Culturali, Territorio e ambiente.

FILIALI IN ITALIA

MILANO

ROMA

BARI

LECCE

LUCCA

ENNA

Via Industriale traversa III, 15/17 - Cellatica (BS)
Call center Italia +39 030 3534 080
info@securitytrust.it - securitytrust.it

CAGLIARI

Laura Gorini

INTERVIEW UP

Intervista a
GINEVRA ROBERTA CARDINALETTI
Ha scritto e pubblicato tre libri
nei quali troviamo “tante parti”
di lei, la scrittrice romana
Ginevra Roberta Cardinaletti.

Ed è proprio incentrata su tutta la
sua produzione letteraria l’intervista
a cuore aperto che ci ha gentilmente
concesso.
Ginevra, tre libri pubblicati: con
quali parole descriveresti ciascuno
di essi?
“Il peggio è passato e gli ho sorriso” è
stato il grande salto: oltre ad essere
il mio primo libro, è anche autobiografico, quindi mi sono messa totalmente in gioco. Ci è voluto molto
coraggio, ma sono stata ripagata dal
consenso e dagli apprezzamenti che
continua a ricevere.
“Undici donne nelle pagine di un diario” è stato un passo in più, oltre me
ho voluto parlare di altre donne, soffermandomi sempre sugli stati d’animo. “Ci vediamo fuori luogo” è un
ulteriore passo, racconto una storia
e quindi una visione del mondo attraverso gli occhi della protagonista,
che è un inno alla vita.
A livello grafico si nota che la copertina del primo e quella del terzo
siano molto simili. È stata – forse –
una scelta fortemente voluta per far
intendere che vi è un filo rosso che
lega queste due opere?
In tutte e tre le copertine ci sono io
in foto un po’ bizzarre fatte per gioco.
Come dici tu, la terza richiama mol-

to la prima, forse nello stile giocoso,
che è un po’ la filosofia di entrambi i
libri: mettersi in gioco e soprattutto
cogliere il lato giocoso di ogni cosa.
Invece, nel primo e nel secondo si
vede chiaramente in copertina la
tua figura. Ma nel terzo no. È stata
anche questa una scelta studiata?
Diciamo che ci avevo già messo la
faccia, quindi ho scelto di giocare
con l’immagine in un altro modo.
Anche i piedi e le mani dicono molto, mi piaceva il contrasto tra le mani
da adulta e le calze da “bambina”.
Con quale criterio – se esiste – inizi
a lavorare alla stesura di un nuovo
libro?
Inizio sempre di getto, da un’idea
improvvisa, un’ispirazione, qualcosa
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che mi colpisce e mi fa riflettere. Da
lì inizio a pensare a come potrebbe
prendere forma il libro e nel frattempo annoto tutto ciò che mi viene in
mente in qualsiasi momento della
giornata, scrivo ovunque capiti.
Poi, man mano che raccolgo appunti
ed elaboro l’idea d’insieme, inizio a
scrivere in modo più ordinato e metodico.
Essendo così prolifica, stai già scrivendone un altro? Puoi darci qualche piccola anticipazione in merito?
Sì, sto già scrivendo un altro libro.
Affronterò ancora i temi che mi stanno a cuore come le insicurezze, gli
stati d’animo, la paura e il coraggio,
ma lo farò in modo più diretto.
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Chicca Baroni

EVENTIQUE
via Trieste, 17k Brescia
info@eventique.co

SUPERSTIZIONI
da Matrimonio

Fattore curioso da non
sottovalutare nella scelta
del giorno del matrimonio
e del mese in cui sposarsi è
l’insieme delle credenze e delle
superstizioni popolari legate
al mondo del matrimonio.

Molti sono i proverbi, filastrocche e
detti a riguardo. Una credenza individua il lunedì come il giorno che
porta buona salute, giorno propizio
in quanto dedicato alla Luna, astro e
dea delle spose.
Il Martedì è giorno di ricchezza sicura, il Mercoledì un giorno molto
propizio, mentre il Giovedì porterà
alla sposa dei dispiaceri.
E se per i cristiani il Venerdì è giorno di digiuno, supplizio e penitenza, e quindi non adatto a momenti

conviviali e “goderecci”, per un non
credente questo è proprio il giorno
dedicato a Venere, dea dell’amore.
Il Sabato, giorno “più gettonato”
dalle coppie per celebrare il proprio
matrimonio per motivi pratici, è invece considerato dalla superstizione
popolare il giorno più sfortunato per
convolare a nozze.
Nei secoli passati, soprattutto nei
paesini, solitamente i matrimoni si
celebravano di Domenica, mentre
oggi i sacerdoti preferiscono non celebrare matrimoni in questo giorno,
per potersi dedicare interamente alla
Messa dei fedeli domenicale.
Gennaio è un mese che porta affetto, gentilezza e fedeltà, Febbraio,
mese degli amori, è quello migliore
per prendere la cruciale decisione o
ci si pentirà di non averlo fatto. Marzo “pazzerello” riserva sia gioia che
pene, mentre Aprile soltanto gioia.
Maggio non va scelto in nessun caso,
mentre giugno è il mese dedicato a
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Giunone, dea protettrice dell’amore e
delle nozze.
Giugno porterà inoltre agli sposi la
fortuna di viaggiare molto, sia per
terra che per mare. Luglio darà fatiche e lavoro per guadagnarsi da
vivere, mentre Agosto assicurerà
una vita piena di cambiamenti. Settembre riempirà gli sposi di allegria
e ricchezze, mentre Ottobre porterà
moltissimo amore ma a scapito del
denaro che farà fatica ad arrivare.
Novembre darà felicità e Dicembre,
infine, con la sua neve assicurerà agli
sposi amore eterno.
Non è indicato sposarsi, inoltre, nel
giorno del compleanno di nessuno
dei due sposi. Nel caso in cui, invece, i due sposi siano nati nello stesso
giorno, questo sarà in assoluto il miglior giorno dell’anno in cui convolare a nozze.
Per favorire la sorte, il matrimonio
deve essere sempre celebrato prima
del tramonto.
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IL TOUR DEL GUSTO

Piatti tipici Bresciani, novità, classici rivisitati, piatti dello chef, verranno a rotazione ogni mese
messi sotto giudizio da noi, per assicurarvi che quando si mangia non si scherza.

TOUR

del

La proposta dello Chef Giorgio...
Linguine
allo scoglio

Descrizione:

LINGUINE ALLO SCOGLIO CON PESCE
COTTO IN OLIO DI COTTURA.

Ingredienti:
- LINGUINE
- OLIO D’OLIVA
- AGLIO
- COZZE

- VONGOLE
- MAZZANCOLLE
- GAMBERONI
- SCAMPI

attesa: 9
qualità: 10
presentazione: 9
cordialità: 9
accoglienza: 10

il voto del nostro let tore: 9

... SE NON L’AVETE ANCORA PROVATA, PASSATE DA:

Ristorante Maiolica - Mercato&Cucina

Via Fornaci 2 - Brescia | 030 358 0686 | ristorante.maiolica@gmail.com

Se hai preso nota dei nostri voti o ti è venuta fame puoi considerarti già parte di queste visite a sorpresa! Quale sarà
il prossimo piatto vittima del nostro tour? Seguici sul profilo instagram @BRESCIAUP, tieni controllate le nostre
stories, se saremo in un ristorante che già conosci avrai la possibilità di dare il tuo giudizio, votando! A PRESTO!
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L’ORA DELL’APERITIVO
attesa: 9
qualità: 10
presentazione: 9
cordialità: 10
accoglienza: 10

THE IRISH
COFFEE

il voto del nostro let tore: 10

Se per molti inverno significa vin
brulè, per molti altri è sinonimo di
Irish Coffee.
L’Irish Coffee è un caffè corretto con
whisky su cui galleggia un irresistibile
strato di panna leggermente montata!
INGREDIENTI
4 cl di whisky
9 cl di caffè bollente
3 cl di panna fresca
1 cucchiaino di zucchero di canna
Ci troviamo a Caffè N.2
p.le Arnaldo, 1 a Brescia.

by Luciano
SEGUICI SUL PROFILO INSTAGRAM @BRESCIAUP, TIENI CONTROLLATE LE NOSTRE STORIES, SE SAREMO
IN UN RISTORANTE CHE GIÀ CONOSCI AVRAI LA POSSIBILITÀ DI DARE IL TUO GIUDIZIO, VOTANDO!
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I nostri clienti sono sempre protagonisti indiscussi,
noi ci impegnamo a farvi divertire, sognare e sopratutto
emozionare.

LUCI SCENOGRAFICHE

AUDIO, CONSOLLE & DJ

ALLESTIMENTI EVENTI

BAR CATERING

VIDEO LED WALL

EVENTI AZIENDALI

Via Torino, 8 - 25125 Brescia, Tel: 030.349119 / 333.8406100 - www.deejaychoice.it - info@deejaychoice.it
Seguici on line:

deejaychoice eventi

SCONTI FINO AL

%
V E N D I TA P R O M O Z I O N A L E D A L 8 / 9 A L 2 4 / 1 1 / 2 0 1 8

C O M P R E N S I V I D I P E R M U TA D E L L ’ U S AT O

BRESCIA - via S. Martino della Battaglia, 5C tel. 030 45125 · 030 47000 www.compelbrescia.it
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Oroscopo

FEBBRAIO 2019
ARIETE

CANCRO

Periodo di impegnativo nel lavoro, specie
se trattate affari o avete conti e faccende
da chiudere.

Cancro in Febbraio approfitterai della
calma situazione familiare e sentimentale
per programmare i tuoi progetti, i
tuoi sogni e avrai la lucidità giusta per
pianificare la tua vita come hai sempre
voluto.

Ma con la tenacia riuscite a tenere duro e
a guardare avanti questo periodo passerà
veloce e avrà una svolta positiva.
Dato che mettete sempre al primo posto
la famiglia prendetevi i un po’ di tempo
libero da dedicare a voi stessi, altro che
bene vi farà.

In amore siete creativi, passionali ma non
sarete voi a fare il passo più importante
infatti per chi è felicemente in coppia
arriverà presto un proposta da non
lasciarsi sfuggire.

TORO

LEONE

Ridondante, possessivo, esagerato sono
le parole che descrivono il vostro amore
in coppia. I più solitari invece dovranno
passare attraverso l’amicizia, restatevene
tranquilli in attesa di qualcosa di davvero
importante.
Complice il san Valentino sarà lui o lei
a fare la prima mossa. Battibecchi tra
amici, il movente è la gelosia o questioni
scomode. Non proprio serena la sfera
lavorativa insomma vi toccherà sgobbare,
anche nel weekend.

Ti consigliamo di essere più
riflessivo, cauto nel comunicare
con le persone della vostra sfera
familiare e lavorativa, vista
la grinta con cui solitamente
affrontate le questioni durante i
confronti.
Sarà utile non avere troppe
tensioni, le occasioni sono
favorevoli al vostro successo per
il futuro.

GEMELLI

VERGINE

A inizio mese qualche turbamento
emotivo potrebbe condizionare il tuo
umore, ma non ti lascerai scappare
l’occasione di essere vivace nella vita
sociale e non smetterai di cercare la
felicità. Nel resto del mese nel lavoro ci
saranno grosse novità.
Avete iniziato da poco un percorso
verso la serenità e la stabilità e febbraio
si concluderà al meglio soprattutto per
quanto riguarda la sfera economica.
Salute in ripresa…siete forti e sani.

Durante le prime settimane del mese
sarete ancora alle prese con problemi di
tipo sentimentale.
Per chi ha avuto problemi comunicativi
di coppia , dovrà attendere il 21 per avere
l’occasione di passare alla fase serena in
cui volete vivere l’amore.
Incertezze anche con amici e colleghi; ci
si sente fuori luogo laddove ci si sentiva
parte di un gruppo.
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Oroscopo

FEBBRAIO 2019
BILANCIA

CAPRICORNO

Con i pianeti nel tuo segno Febbraio
partirà con il piede giusto e il passo che
incalzerete vi porterà lontano.

La tua mente è reattiva come non mai,
siete frizzanti e vivaci. Avrete voglia di
fare molti progetti molte cose, e non
mancherete di elogi dato che brillate per i
risultati che ottenete.

Situazioni molto, molto favorevoli per
l’azienda o la vostra attività grazie
ai progetti di fine anno e ancora per
parecchio tempo starete sereni.

Alcune sciocchezze e qualche ombra
affettiva annuvoleranno il cielo sereno
ma solo a fine mese.

In amore prendetevi tempo per essere
più romantici e più attenti il rischio è di
trascurare il partner.

Goditi il tempo libero e inizia uno
sport…. Puoi strafare!

SCORPIONE

ACQUARIO

Che ne dici di perdere la tua tendenza
maniacale di progettare e pianificare in
ogni minimo dettaglio il futuro?
Sarà il momento ideale per assecondare
gli eventi, di vivere momento per
momento cosi facendo scoprirai la
bellezza di avere un armoniosa fiducia nel
futuro.

Previsti ritardi , poca efficienza nel lavoro
sino alla metà del mese.
Avete poca attenzione a causa dei troppi
pensieri e della troppa adrenalina che una
persona sta portando alla vostra vita. Sarà
giusto dedicargli tutto questo tempo?
Il desiderio di rompere certi schemi e di
cambiamento vi porta a trascurare tutto
il resto: potrebbe trattarsi di una sbandata
senza futuro.

Per i disoccupati i pianeti favoriscono
contratti a tempo pieno.

SAGITTARIO

PESCI

Febbraio è un momento ideale per chi
non ancora vive in coppia di elaborare
i propri sentimenti e cercare il partner
ideale. Situazione di crescita quindi
e non solo in amore nel lavoro infatti
sarete attenti e produttivi facendovi
salire sul podio del lavoratore del mese!
In azienda tutti vedono quanto brillate e
suggestive proposte sono dietro l’angolo.
Non sottovalutate i piccoli problemi di
salute, meglio riposare e prendersi cura
di sé stessi.

Avrete la capacità di rilassarvi
prima e dopo il lavoro. Nei
rapporti respirerai aria di
trasformazione e cambiamento
grazie ai pianeti nel segno nel
mese di Febbraio.
Ottime transizioni quindi, e
godrete di una fase propensa
alla concretizzazione creativa.
Non vedete l’ora di realizzare
la vostra arte ma a vostra volta
proponetevi come musa …
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