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# fan taf oba l
BRESCIA - Tra lido di Camaiore e lodi
di lauree magistrali l’estate è passata
tra ﬁumi di mojito e bollicine...

Per i nostri clienti scegliamo solo
ingredienti freschi acquistati da aziende locali
perchè amiamo mangiare cose buone e crediamo
che insieme possiamo valorizzare il territorio

Un’estate italiana con sottofondo musicale sempre connesso su Spotify
che, tra un ﬂow (non c’entra idraulica...) e giochi di parole, porta aria
di rinnovamento anche in redazione
Fantafobal.
Dopo 14 anni di pubblicazioni british
style la parola d’ordine diventa ‘so- mark
cial’. Ma... può essere social un giornalino universitario homemade?

WWW.HAMBURGHERIA.EU

prossimo numero
12

ottobre

Noi ci abbiamo provato, ora la palla
passa a voi: Mark & Share...
Due parole che vi accompagneranno
nella banda esterna delle pagine del SHARE
nostro giornale.
Un invito a non fermarsi alla semplice lettura ma a lasciare un‘impressione barrando la emoji più indicata (mark) e a condividere la pagina
a suon di selﬁe, tag e story (share).

Può un giornalino universitario essere
social? Proviamoci insieme!!!
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la tac hipirina
non è un’opinione

mark

lo manda in prigione
senza passare dal via

SHARE

IL cINESE

6

macchinetta ovda
d iventa un a sl ot
ecco IL JEANS labile
... senza la cerniera

mark

SHARE

Via Prati , 28 - Rezzato - Tel. 030 2592869
jacktar@jack-tar.it - jack tar
chiuso il lunedi'
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stress on the beach
BRESCIA - Sessione appena conclusa (o quasi) e si parla già delle
tendenze che hanno caratterizzato
l’estate 2018.
Secondo uno studio dell’University
of Oﬄaga sono sempre di più gli
studenti che preparano la sessione
estiva studiando in spiaggia mentre
sorseggiano un cocktail.
mark

Ecco i drink più bevuti nei diversi
corsi di laurea:

MEDICINA - Bloody Mari
Il ’sangue’ che scorre nella tua cannuccia è nettare
di sapienza. Percepirlo mentre ti
attraversa è stato
l’ideale per ripassare Anatomia Patologica. Un’ultima
tappa ai reni per poi ritrovarlo... nelle urine. Giallo paglierino?
GIURISPRUDENZA - White Lady
La classe non è solo in aula. Lo hai
dimostrato ai bagnanti mentre ripetevi ad alta voce col tuo costume
Fendi e il libro di diritto privato
in testa. Da non perdere il tuo post
in Instagram mentre sorseggi il tuo
drink: #stayDIRITTO

SHARE

ECONOMIA - Mojito

INGEGNERIA - Sex on the beach

Hai ritovato in spiaggia il profumo
di menta che, in via San Faustino,
sei abituato a distinguere tra gli aromi di cumino e i soﬀritti di cipolla.
Un paio di drink alle 11 di mattina,
come da tradizione, e poi via di Economia Aziendale. Che qualità!

La combo Teorema dei Seni - Topless è l’ideale per preparare Scienza delle Costruzioni sul bagnasciuga. Sorseggiando il tuo cocktail,
hai partorito il titolo (da ingegnere)
di questo pezzo: Stress on the
beach!

Bar Garda Tabacchi
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le ricette

Parrucchiera
da Donna

borgo trento 77
393.3540051

provateli tutti

i migliori panini di brescia accompagnati
da un’ampia selezione di birre artigianali

La sorvegliante nel gabbiotto
COGNOME:

Guardi

NOME:

Mila

NATA IL:

07-07-1987 ore 07.00

CITTADINANZA:

Barese

RESIDENZA:

Gabbiotto del 2° Piano

INDIRIZZO:

Corridoio in fondo a destra

STATO CIVILE:

In una coppia di fatto
col suo mazzo di chiavi

STATURA:

Elevata ed intellettuale

CAPELLI:

Corvino, raccolti in una coda

OCCHI:

Sempre vigili

SEGNI PARTICOLARI:

Divisa da 007 e scarpe militari

Le mezze sessioni
BRESCIA - Non ci son più le mezze sessioni! Un calendario di esami e lezioni
sempre più frammentato rende diﬃcile il
nostro intento di prepararvi ad aﬀrontare al
meglio ogni sessione.
Ma ce la faremo! Partendo da qualche consiglio generale per le nuove matricole!
METODO DI STUDIO: ognuno di noi deve
trovare il proprio metodo per poter immagazzinare la mole di informazioni che sta
per aﬀrontare; se il tuo è farlo davanti ad
una capretta che ti ﬁssa, tranquillo ti vogliamo bene lo stesso. Anche tutti voi che
studiate abbracciati ad un albero! Capiamo il vostro amore per la natura.

mark

APPROCCIO ALLO STUDIO: aﬀrontate con disinvoltura il materiale da stuSHARE
diare, prepratevi ad aprire il libro e ad aﬃlare l’evidenziatore. Scegliete gli
evidenziatori che più vi piacciono, del vostro colore preferito magari, perché di
solito più un libro è colorato è più invoglia a studiarlo. Attenti però a non
esagerare, da libro universitario a quadro di Pollock è un attimo.
RITUALE SCARAMANTICO: la sera prima dell’esame tutti bene o male hanno il
proprio rituale: chi si ubriaca, chi ripassa davanti allo specchio, chi si arrampica
sull’Everest e chi accende un cero alla Madonna. Fai tutto ciò che ritieni utile
per poterti rilassare. Il ﬁne giustiﬁca i mezzi!
RIPOSO: il sonno è molto importante, dormi almeno 6/7 ore prima di affrontare il tuo esame; se proprio non riesci cerca di ripassare qualcosina che ti
sfugge, oppure ripensa a quella formula matematica così diﬃcile... e vedrai che
ti prenderà subito sonno. E per chi si riduce a fare tutto all’ultimo? Ahimè sarete
costretti a far nottata sui libri, voi il vostro libro e la caraﬀa di caﬀè.
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la camicia
SETTEMBRE: un mese che per gli universitari è tutto un programma. Ultima
sessione di esami estivi, qualche laurea,
il pensiero del ritorno nelle aule già ben
nitido all’orizzonte.
Se dovessi scegliere un solo capo di abbigliamento irrinunciabile per questo mese
direi: la camicia.

mark

Capo unisex e versatilissimo, sia per lei
che per lui. A maniche lunghe, di cotone
o di lino per lui, senza maniche, in raso di
seta o pizzo per lei.
Le soluzioni sono tantissime, e soprattutto
è un capo evergreen: qualsiasi catena di
abbigliamento ha in negozio i modelli basic
tutto l’anno.

SHARE

I must have? Una camicia dal colore neutro + una dal motivo più ricercato per lui e
una “impreziosita” da pizzo e simili per lei.
Esami all’orizzonte? Una bella camicia
leggera dal colore neutro vi trasformerà
nello studente modello che avete sempre
accuratamente evitato di essere.
Laurea? Per le ragazze una camicetta
colorata, una collana appariscente o una
gonna dal taglio particolare e siete a posto. Per i ragazzi nelle solite sfumature
dal blu all’azzurro, un paio di pantaloni
eleganti e magari riuscite anche a rimorchiare qualche sventurata.
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Sempre che non siate del tipo che osa,
allora spazio alle stampe hipster (vedi
alla voce: ﬁorellini, uccellini, ecc.), che comunque sotto una bella giacca dal taglio
elegante sdrammatizzano.

P IZZ E RIA - PA N IN OT ECA

OLTR E 10 00 P OS TI
A SED ERE. . .
. .. 2 SA LE BI MBI
A D IS PO SI ZIONE
P ER LE FAMIGLIE. ..
. .. 2 MA XI SCH ERMI

DAL 1994
AL SE RVI ZIO
DE I NOST RI
CLIEN TI

P IZZER IA
PAN I NOTEC A
B IRR ERI A
IN T IPIC O STILE
BAVA RESE N EL
CEN TRO D ELLA
TUA CIT TÀ

Via Tr iumpl ina , 1 03 - B R ES CI A - Tel. 0 30 20 0550 0
SIA MO CHI USI I L LU N ED Ì

CHI ARRIVA ULTIMO è SCEMO...
PAVIA - Tutti gli universitari che fanno la scelta di andare via di casa,
di spostarsi in un altro posto, di condividere la stanza, di lavare il bagno
per altre persone, dovrebbero fare la
scelta di nascondere le provviste o di
creare un bunker di emergenza.
Il rientro dalle vacanze è brutto di per
sè: lasciare il sole e il mare e tornare
al freddo, tra le montagne è più triste
del ﬁnale di Titanic, tutti abbiamo bimark sogno di coccole, non neghiamo!
Era una giornata calda, più calda che
mai (ottima per sei ore di viaggio e tre
mezzi di trasporto), dopo varie peripezie quella ragazza stanca e assolata
era arrivata in via Luino a Pavia, sola

con la valigia piena di libri e la sabbia ancora sulle scarpe. Aveva salito
le scale sentendo l’aria sempre più pesante, ﬁno al terzo piano.
La chiamata a casa di rito, la valigia
lasciata all’ingresso, un ﬁlm per non
ascoltare il silenzio e la dispensa vuota.
Per fortuna qualcuno ha lasciato i Baiocchi nella dispensa... e le bastò
soltanto essere menefreghista e prendere il pacco per scoprire un bigliettino: “Bentornata, Tigre!”.
Ci sono cose che non si possono rubare, però basta ricordare che per il
rientro prematuro c’è stata una partenza ritardata. Grazie.

SHARE

VIA LEONZIO FORESTI, 38 - SANPOLINO
030 6379488

339 3315345

SEI UNO STUDENTE UNIVERSITARIO?
NOI LAVORIAMO PER IL TUO SORRISO

PULIZIA + SMACCHIAMENTO AIR FLOW A 50€
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INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DI ORTODONZIA A PREZZI SCONTATI
INVESTE SU DI TE, SUL TUO SORRISO

la giungla dei coinquilini
Le brevi storie che si susseguono nelle case universitarie,
tra i coinquilini, a volte fanno accapponare la pelle.

267

288

I riferimenti sono causali, i coinquilini reali. Diffidate dalle imitazioni.
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PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

L’arte nella Piadina

Corso Mameli, 2F

Viale Europa, 64

P.za Largo Formentone

Parcheggio fronte ISU

BRESCIA
030 41424

... A FIANCO DELLA NUOVA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Prodotti
di alta
qualità

BRESCIA
030 2005938
... A DUE PASSI
DA INGE e MEDICINA

NUOVA
APERTURA

Via Cremona 44
030 5055523
WWW.PUNTOFERMO.NET

1 - FLAGS

2 - words

mark

3 - money

SHARE

promozione
del mese

Per info e prenotazioni: 030.3756854 - 349.7184020
Viale Italia, 1/D - 25126 Brescia
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4 - food

5 - h o l i d ay s

ch ec k - in

Piccadilly
Via Triumplina 97, BRESCIA

5 TAVOLI
DA
BILIARDO

8 TAVOLI
DA
BILIARDINO

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO

microclima
MILANO - ‘Ci sarà l’aria condizionata?’, questo dubbio amletico ti pervade
i pensieri mentre aspetti il treno, puntualmente in ritardo.
Per la legge della probabilità applicata
nel caso di due possibilità, aria condizionata o non aria condizionata, la scelta della carrozza corrisponderà al 50% di
probabilità di assenza di aria condizionata.
•

Non avevi mai pensato di andare
in Sudan, poi sei salito sulla carrozza sbagliata e, al termine del
viaggio, puoi dire di aver visto una
nuova nazione

•

‘C’è troppo sudore dentro il
vagone, con questo caldo che
avanza io mi scioglierò’. Coez
feat universitario trenordiano.

•

Dopo tre fermate sei talmente appiccicoso da poter diventare l’ambassador perfetto di Attack.

•

Ventagli come si fosse al Tour de
France col vento laterale, purtroppo qua l’unico ﬁlo d’aria è più
sottile di quello interdentale.

mark

SHARE
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•

Fa talmente caldo che sei più in
diﬃcoltà di Giroud nel fare gol al
Mondiale.

•

Vedi i miraggi della tua fermata
come se fossi nel deserto, poi il treno ti abbandona in mezzo al nulla
e pure essi svaniscono. Mandate
un SMS al 335 4567123 contro
l’abbandono dei trenordiani.

•

Una serie di riproduzioni reali dei
quadri “L’urlo di Munch” si palesano davanti a te, tutte persone
che sono sulla via della pazzia per
l’eccessivo caldo.

Arrivi ﬁnalmente a destinazione e
ringrazi Trenord che nel tragitto ti ha
gentilmente oﬀerto al prezzo di 2.50€
pure la sauna.
TRENORD SPA, suggerimento per un
nuovo naming per attirare più gente.

se puoi... la eviti
BRESCIA – Come ogni anno, è buona abitudine mettere a conoscenza le
ignare matricole di Via Branze del pericolo di contrarre l’ingegnopatia.
Trattasi di un inﬁdo disturbo di personalità che spinge i frequentatori e
le frequentatrici dell’omonima facoltà
a subire negli anni una progressiva
deformazione professionale.
L’ingegnopatico tende a confondere
le comuni situazioni della vita quotimark diana con concetti, teoremi e situazioni che fanno parte della sfera ingegneristica.
BATTIBECCO CON LA FIDANZATA
F
- ”Sono stufa di essere la
cassa di risonanza dei tuoi problemi
SHARE universitari!”
I
- ”Scusa amore, quanti MegaHertz puoi sopportare ancora?”

ANNI ‘60
H
- ” Guarda, ho trovato questo
libro sulla Beat Generation!”
I
- “Quindi parla di impulsi a 64 e
128 bit?”
PATATINE
A
- ” Ehi perché non ci mangiamo quel pacchetto di Pringles?”
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I
- ”Ok, ma dopo averle usate per
studiare i paraboloidi iperbolici!”

P I Z Z E R I A - PA N I N OT E C A

CERCHIAMO RAGAZZE/I
DAI 25 AI 35 ANNI
DA INSERI RE
NEL NOSTRO STAFF
PORTA I L CURRICULUM
IN PIZZERIA

Via Tri umpli na, 1 03 - BS
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indovina la squadra titolare

mark

SHARE
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la rosa

SQUASH BAG
LA NOSTRA STRUTTURA

I NOSTRI SERVIZI
ABBONAMENTI

UOMO

DONNA

SERVIZI GRATUITI DI SAUNA
E ALLENAMENTO PERSONALIZZATO

FF-127
SCOPRI gli
11 Titolari

Posizione della o della retta Y=  3X
REQUISITI:

Posizione prettamente da matematici che necessità di una buona conoscenza della goniometria da parte di Lei,
oltre ad un abbonamento ad un corso di
yoga per ampliare la mobilità articolare alla
base della posizione.

preliminari:

Iniziate l’amplesso con una
dose di baci e coccole intervallate da sessioni di stretching per ﬁanchi e gambe.

istruzioni:

Una volta caldi ci si può approcciare alla posizione:

mark

•

Ponete la vostra donna di fronte a voi in modo da essere l’uno davanti
all’altra a circa 20 cm.

•

Lei dovrà alzare la gamba e porla sulla spalla di Lui assumendo una conﬁgurazione simile ad una γ matematica (come una ballerina).

•

Per eseguire al meglio senza rompersi un legamento, Lei dovrà essere aiutata dall’Ingegnere che si inginocchierà leggermente in modo da facilitare SHARE
l’appoggio della gamba di Lei.

•

Inﬁne, Lei dovrà mettere le braccia intorno al collo del compagno mentre
l’Ingegnere può aggrapparsi ai ﬁanchi e tirare (lentamente che se no
parte un’anca) verso di sé il corpo dell’Amata aumentando la profondità e, di
conseguenza, il rendimento della posizione.

c o n s i g l i d e l l’ e s p e r t o :

Per la buona riuscita della posizione bisogna considerare la diﬀerenza di altezza tra i due. Lei, sollevando la gamba, dovrà tendere alla posizione di massimo rendimento riuscendo a disegnare con la
gamba un angolo di 150°, ovvero in modo che la suddetta gamba rappresenti
una retta di equazione Y=√3X

va r i a n t e :

Se particolarmente snodata, la vostra partner potrebbe, invece di
abbracciarvi, rivolgere le braccia verso una parete alle sue spalle per aiutarvi nella spinta. E’ consigliato avere un muro resistente alle forti spinte.
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Il fantafobal

SMARTPHONE ROTTO?

TE LO AGGIUSTO IO !

VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

cruciverba
3. Evidenziatore per eccellenza
6. C’è quello di Santa Giulia
8. Coniugazione del verbo cadere
10. L’ingegneria più discussa
12. Il Sinclair della musica
13. Aftosa, corneale o diabetica
16. Distributori di caﬀè in Unibs
18. Lo state sfogliando
21. Sistema di navigazione satellitare
1. Matematico su banconota svizzera
2. C’è quello di ammissione
15. L’Andrea di Brescia col numero 21
4. Il quarto d’ora del professore
17. Più presto possibile (abbr. inglese)
5. Viene data a chi se la merita
18. Primatista mondiale 200 SL (Iniziali)
7. Può essere Maggiore o Minore
19. Associazione Sportiva
9. Il maﬁoso statunitense Capone
20. La sigla di una... Biella
11. Lì si studia ﬁno a mezzanotte
12. Firmware standard per PC
14. Un nuovo modo di guardare lo sport

mark

SOLUZIONE FF-127-01
SHARE

P I Z Z E R I A - PA N I N OT E C A

TUTTA LA SERIE A
CHAMPI ONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE
SUI NOSTRI
2 MAXI SCHERM I
Via Tri umpli na, 1 03 - BS
29

mark

SHARE

30

B

+A

I H

AT O

A 1/2L

5.5 €

+A
B

+A

S HET A

ICO

A 1/2L

9€

A 1/2L

5€

R ST A I
I O E I EVE I N
C
N HE, A P N O, I A À
I IT O L D SERT
O

U TE LE

LE 1

M

I HE

LE 15

15 €

Prodotti
di alta
qualità

Ogni momento è BUONO
per venire da PUNTO FERMO!
A due passi dalla tua università..

Via Divisione Acqui, 6
(Traversa di Via Dalmazia)

BRESCIA - 030 46779
VIENI A PROVARE LA PIADINA FANTAFOBAL!

CAFÈ
VIA DALMAZIA 111 - BRESCIA - 030 220680

COLAZIONI
dalle 6.30

APERITIVI
dalle 18.30
SERATE con
MUSICA DAL VIVO

APERTO DALLE 6.30 ALLE 2.00

