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Martina Semenzato, presidente della storica Scuola del vetro Abate
Zanetti di Murano e manager di successo, si lancia in una nuova
avventura, questa volta editoriale, con il libro “I love cellulite”: un
percorso di riscoperta della femminilità tra ironia e tanto garbo
di Luciana Sidari

N

on pensate che Martina Semenzato, nata a Spinea, provincia di
Venezia come la super campionessa di nuoto Federica Pellegrini, abbia
qualche issue irrisolta con il proprio ﬁsico
e, come atto catartico, abbia sentito la
necessità di scrivere un libro. Niente di

tutto questo. Martina, oltre ad essere
una manager di “peso”, ma solo metaforico – siede nel cda di diverse importanti
società veneziane – è una bella ragazza
che, semplicemente, ha da sempre una
grande passione per la scrittura e per i
temi femminili. Così, otto anni fa – ci racconta – ha cominciato a prendere forma
il suo libro d’esordio “I love cellulite”.
«La gestazione è stata lunga, perché il
mio lavoro mi impegna enormemente»,
spiega Martina Semenzato, oggi presidente della Scuola del vetro Abate Zanetti, fondata nel 1872 a Murano e nel
2016 diventata un istituto paritario riconosciuto dal Ministero, unica scuola di livello nazionale e internazionale che porta al diploma in cinque anni e consente
di andare all’Università). Martina è anche
consigliere della Salviati srl, storica fornace di Murano fondata nel 1859; oltre
che della Scuola Grande della Misericordia di Venezia, ediﬁcio risalente al 1400,
restaurato e aperto al pubblico da tre anni, con forte vocazione culturale e consimastermeeting.it
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gliere della Sezione Vetro Conﬁndustria
Venezia.
Ma come è nata l’idea di scrivere un libro sulla cellulite?
«La cellulite è in realtà una scusa, una
metafora per parlare con ironia delle piccole fragilità femminili, dei demoni con i
quali noi tutte dobbiamo confrontarci
nella odierna società. Insomma è una riﬂessione sull’essere donna oggi, al di là
degli stereotipi attuali, che sfata molti
miti, come quello che vuole le donne magre e senza cellulite, felici. Il libro è nato
mettendo insieme ricerche sul tema della
cellulite, citazioni sia serie di scrittrici come Oriana Fallaci e Isabel Allende, sia divertenti, come quelle della comica Geppi
Cucciari, oltre a testi di canzoni, tra cui
quelli di Noemi. Decisivo è stato poi l’incontro con la graﬁca Marta Battocchio.
Un giorno, in una copisteria, ho visto un
suo annuncio in cui si oﬀriva per disegnare papiri di laurea e così è nata una
collaborazione e anche una bella amicizia. Marta ha vignettato i contenuti del libro e insieme siamo “cresciute” e abbiamo dato vita a I love cellulite. Io ho creduto da subito nel suo talento creativo,
l’ho accompagnata ﬁno alla laurea e lei
mi ha “convertito ai social”, tant’è che il
libro continuerà a vivere oltre il progetto
editoriale: il simbolo del cuore, rovesciato per sembrare un “culetto” femminile,
darà vita a una serie di iniziative di mer-

chandising i cui proventi andranno a favore di startup a conduzione femminile.
Importante è stato anche il contributo in
fase di editing di Alessia Gemma. Da lei
ho imparato ad essere più paziente, costante, umile e anche autoironica. Le sono grata per i momenti no, per i riﬁuti
che ho avuto quando cercavo un editore
e per quelli che ho avuto il coraggio di
dare. Qualche volta, un passo indietro e
una porta sbattuta in faccia servono. Poi
è arrivata la bella notizia: la casa editrice
padovana, Peruzzo Editori, conosciuta
anche per la pubblicazione di fumetti, ha
accettato il manoscritto e per me è stato
davvero molto motivante».
E cosa fa Martina nel tempo libero?
«Viaggia. l’Italia è una fonte inesauribile
di scoperte, con un patrimonio culturale,
storico, artistico, paesaggistico enogastronomico, incomparabile. In Sicilia e
Sardegna abbiamo spiagge caraibiche,
ovunque ci sono suggestioni per vivere
esperienze indimenticabili. Mi piace il relax oﬀerto dalle Terme, per esempio
quelle vicine a me di Abano; amo il Garda, le nostre Dolomiti, le città d’arte piccole e grandi. E vorrei scoprire presto la
Costiera amalﬁtana, Pompei e Napoli,
anche per conoscere uno dei miei editori, Guida Editori attiva da 100 anni».
E adesso?
«Mi attendono conferenze, presentazioni
anche nelle scuole. Lo scorso dicembre
sono stata alla Fiera nazionale dell’editoria piccola e media di Roma e alla storica
libreria La Toletta di Venezia, la mia città,
ma ho in programma altre tappe. Il libro
attualmente è in vendita on line e nelle
librerie».
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Si può seguire Martina su: fb.me/ILoveCellulite; @I_love-cellulite;
i gadget personalizzati si acquistano in www.ilovecellulite.it
mastermeeting.it
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