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C
rea il momento perfetto: questo è 
il titolo suggestivo del nuovo libro 
di Jhonny Mariotto che è stato 

presentato nella libreria cavarzerana 
L’edera di carta domenica 9 novembre.

L’autore, che è alla sua quarta pro-
va (in precedenza, infatti ha pubblicato 
Vivi la tua passione, Vivi l’energia dei 
sette accordi, The master code), si defi-
nisce un formatore motivazionale, un facilitatore del ben-essere e un 
ricercatore indipendente nell’ambito energetico spirituale e nel suo 
libro afferma che “c’è un grande mistero contenuto in ogni uomo, il 
significato del quale non può essere compreso, né il suo potenziale 
misurato, ma è compito di ciascuno creare il momento perfetto, per 
far sì che si manifesti la propria personale natura splendente”.

Il libro vuol essere uno scavo interiore per approfondire la 
consapevolezza di se stessi e per riconoscere ciò di cui disponiamo 
per ritrovare il naturale benessere: è un processo di trasformazione 
attraverso il quale si rilascia tutto ciò che ostacola, rallenta, blocca, 
creando tensioni e disarmonie.

Mariotto dice che “fa parte della nostra responsabilità creare 
quella sintonia tra corpo, mente e spirito che è necessaria per dare 
forma al naturale equilibrio, fonte di armonia e felicità”: Crea il 
momento perfetto vuole dimostrare che l’equilibrio è un‘arte, una 
maestria e che può essere acquisita con un’attenzione costante a 
tutti i processi umani interni ed esterni; la tesi del libro, dunque, è 
che c’è un grande potenziale dentro di noi e che possiamo ricono-
scerlo e viverlo in ogni momento con consapevolezza e con energica 
intenzione. N.R.

IL LIBRO

Jhonny Mariotto alla sua quarta pubblicazione
“CREA IL MOMENTO PERFETTO”, LA 
LETTURA CHE FORMA ALLA MOTIVAZIONE

S
abato 14 ottobre presso la sala convegni di Pa-
lazzo Danielato è stata presentata la stagione 
di prosa del teatro “Tullio Serafin” che propone 

un cartellone davvero interessante e ricco di stimoli.
Come ha affermato l’assessore alla Cultura Pao-

lo Fontolan, la rassegna teatrale è una consuetudine 
radicata nel territorio di Cavarzere, ma che ha sapu-
to rinnovarsi e raccogliere nuove suggestioni, grazie 
all’indispensabile collaborazione dell’Arteven e alla 
sponsorizzazione dell’Adriatic Lng e della Regione 
Veneto.

La stagione si è aperta il 9 novembre con la 
compagnia Teatro Musica Novecento con l’operetta 
in due atti di Ralph Bénatzky Al Cavallino Bianco, 
una brillante satira delle villeggiature presso i laghi 
di alta montagna alle quali si dedicava la società te-
desca nel periodo della Repubblica di Weimar.

Seguono La scena, opera scritta e diretta dalla 
grande regista Cristina Comencini, con Angela Finoc-
chiaro e Maria Amelia Monti, in programma dome-
nica 23 novembre e il classico di Edmond Rostand 
Cyrano de Bergerac che andrà in scena domenica 14 

dicembre grazie alla compagnia Gank.
Durante le feste natalizie, poi, ci sarà un appun-

tamento fuori abbonamento: venerdì 28 dicembre 
alle 16.30 il Teatroanimazione Ullalà reciterà Ro-
saspina. Storia di un bacio, una favola per tutta la 
famiglia da non perdere.

Nel nuovo anno la rassegna riprenderà domeni-
ca 18 gennaio con È bello vivere liberi, spettacolo 
ideato, diretto e interpretato dalla bravissima Marta 
Cuscunà, ispirato alla biografia della resistente Ondi-
na Peteani: la pièce teatrale ha avuto numerosi rico-
noscimenti, tra i quali la vittoria del Premio Scenario 
per Ustica (2009), la finale al Premio Virginia Reiter 
(2011), la menzione d’onore alla 27ª edizione del 
Premio Teatrale Eleonora Duse (2012), il Premio 
Città Impresa (2013).

Il 1 febbraio poi, offrirà uno spettacolo davvero 
d’eccezione: il celebre giornalista e scrittore Corra-
do Augias, assieme al talento musicale di Giuseppe 
Fausto Modugno, spiegherà al pubblico La vera sto-
ria della Traviata, mentre il 15 febbraio la Nuova 
Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda delizierà gli 

spettatori con Il berretto a sonagli, una delle ultime 
opere teatrali di Luigi Pirandello; infine questa splen-
dida stagione teatrale sarà chiusa dalla verve comica 
di Carlo & Giorgio domenica 1 marzo.

L’abbonamento costa 100 euro ed è acquistabi-
le presso il teatro, mentre il prezzo del biglietto per 
un singolo spettacolo è di 20 euro intero, 17 ridotto 
e per i possessori della carta Giovani a teatro di soli 
2.50 euro: la prevendita può essere fatta presso il 
bar La Piazzetta di Cavarzere, presso l’agenzia di 
viaggi Tetey’s Travel di Porto Viro oppure online nel 
sito www.vivaticket e www.arteven.it

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere 
all’Ufficio Cultura (tel. 0426-317190) e al Teatro 
Serafin durante gli orari di apertura (tel. 0426-
52898) oppure inviare una e.mail all’indirizzo uf-
ficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it .

di Nicola Ruzza

Teatro La nuova stagione

Sulla scena tradizioni e nuove suggestioni

Cyrano de Bergerac in programma 
il 14 dicembre

Inaugurata lo scorso 9 novembre, 

il cartellone prevede iniziative fino 

al 1 marzo prossimo

Centro Estetico

di Guarnieri Laura
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VOGLIA DI COLORE
Scopri le coloratissime
sorprese dell’autunno

tendenze colore by

TEMPO DI TARTUFI 

Alba e le 
Langhe sono il 
territorio più 
adatto 
alla nascita 
del prezioso 
fungo

I
l prezioso e ricercato fungo gode di ot-
tima salute e sembra non risentire della 
crisi economica come ha recentemente 

dimostrato il successo della Fiera di Alba 
chiusasi a metà novembre.
I tartufi sono un classico della cucina ita-
liana e dominano le manifestazioni eno-
gastronomiche. Il tartufo cresce vicino alle 
radici degli alberi (pioppo, quercia, salice) 
che influenzano così le sue caratteristiche. 
Le specie più diffuse sono il tartufo nero di 
Norcia e il bianco d’Alba.
Alcuni storici fanno risalire la prima men-
zione del tartufo come alimento ai tempi di 
Giacobbe, circa 1.600 anni prima di Cristo 
e si sa per certo che il fungo era conosciuto 
e utilizzato da Greci e Romani.
La vera fama per questa prelibatezza arriva 
alla metà del 1700, quando il tartufo ac-
compagnava gran parte delle pietanze che 
venivano servite alle tavole di re e regine 
d’Europa.

Il re Vittorio Emanuele II li mangiava pro-
teggendo la divisa con un largo tovagliolo 
e a preparali per lui era la “bela Rosin”, 
divenuta poi sua moglie.
Nell’Albese i tartufi vengono quasi sempre 
serviti con i “tajarin” langaroli preparati 
con soli tuorli (oltre 30 per ogni kilo di 
farina): una scelta che dà maggiore consi-
stenza alla pasta.
Un altro abbinamento del tartufo bianco 
è con le uova al tegamino poiché i grassi 
del burro e quelli presenti nel tuorlo con il 
calore moderato si legano alle molecole del 
tartufo e sprigionano un profumo intenso e 
travolgente.


