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pa s s i o n i . . .
BRESCIA - Anche le passioni diventano realtà... Noi l’abbiamo scoperto vedendo sfogliare l’upgrade del
nostro giornale e sentendo i commenti positivi dei lettori.

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

WWW.HAMBURGHERIA.EU

prossimo numero
9

novembre

Il nuovo formato su carta patinata,
le rubriche, la ﬁnestra sul mondo social... il passo quest’anno è stato davvero grande.
Proprio quando quello che all’inizio
chiamavamo progetto sembra pren- mark
dere forma, ci accorgiamo che non
l’abbiamo mai vissuto come un progetto ma, semplicemente, come una
grande passione.
Per le passioni, a diﬀerenza dei sogni,
SHARE
non vale il concetto di Inception.
Sognare costa poco e, se un sogno
piace, è facile appropriarsene.
Una passione per essere coltivata richiede impegno, costanza... che si pagano con un nostro grande bene primario: il tempo.
Per il Fantafobal di tempo ne abbiamo speso parecchio... è quindi doveroso dedicare questa colonna a tutti
coloro che, in questi 14 anni, hanno
abbracciato la nostra passione.
Grazie a tutti per il vostro tempo!
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ge s tio nal e r is o lve
il c ub o di r ubi k
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capelli

lattine

differenziata: ecco il
bidone per i capelli

SHARE

IL cINESE
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rappa la costituzione
in onore di fedez...
film: ‘non è un
cantiere per vecchi’

mark

SHARE

Via Prati , 28 - Rezzato - Tel. 030 2592869
jacktar@jack-tar.it - jack tar
chiuso il lunedi'
7

coffee and wc
BRESCIA - ‘Bene ragazzi... ci fermiamo dieci minuti’. Ogni lezione
che si rispetti regala sempre un momento di pausa dove, tra i corridoi
della facoltà, potete trovare gli studenti mentre prendono una boccata
d’aria a suon di Coﬀee and WC.

mark

SHARE

IL BUBÙ-SETTETE

LO STALKER

Coﬀee modalità shottino e si dilegua tra la folla verso destinazioni
ignote... Non si hanno sue notizie
ﬁno al ritrovamento in aula, seduto
al suo posto e con le mani profumate. Un po’ meno profumato è il bagno professori del terzo piano.

Già conosciuto come ‘Leccaculo’
nei favolosi anni ‘90, ha visto nobilizzata la sua professione. Dopo
aver utilizzato tutte le ‘domande in
pubblico’ a sua disposizione, sfrutta i dieci minuti di break per asciugare le palle al Profe. Interesse vero
o strategia in vista dell’orale?

IL PR
Sorseggia caﬀè e pasteggia con Ringo e schiacciatine mettendo le basi
per la sua vita sociale. Provoloni...
gatte morte... pusher di free drink...
ne troverete di ogni ma c‘è anche
chi, semplicemente, usa la pausa
per una sincera chiacchierata.

IL TRIATLETA
Caﬀè, cacca e post-instagram. Un
killer della pausa universitaria. Può
cambiare l’ordine delle discipline ma
non il risultato. Si presenta carico
e scaricato al ﬁschio d’inizio. The
man of the break!

Bar Garda Tabacchi
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allarme epidemia
BRESCIA – Ottobre… i primi freddi,
i primi tramonti visti all’uscita dalle
lezioni,… le prime epidemie di ingegnopatia.

STUDIO PRODUTTIVO
A
- ”Devo concentrarmi di più
quando studio queste dannatissime
slides!”.
I
- “Prova ad aumentare la tua
mark
molarità”.
ANIMATE DISCUSSIONI
A
- “Mi fai pena: cerchi la pagliuzza nell’occhio degli altri e non
vedi la trave che c’è nel tuo!”.
I
- “Tecnicamente, se la trave è SHARE
molto snella, lo spessore è un inﬁnitesimo del primo ordine e…”.
A
- “Uﬀa… non cedi di un millimetro eh?”.
I
- “E come potrei? Il pavimento
bilancia esattamente il mio peso con
un’opportuna reazione vincolare!”.
DIVERSITÀ CARATTERIALI
R
- “Voi ingegneri avete la
sfera emotiva di un bradipo!”.
I
- “Se lo ritieni opportuno, posso
aumentare il raggio”.
A CENA FUORI
C
- “Cosa desiderate di
contorno?”.
I
- “Beh dipende dalle sue condizioni!”.
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i l b a r i s ta d i at e n e o
COGNOME:

Tonico

NOME:

Gino

NATA IL:

72-26-11 o forse 26-11-72?

CITTADINANZA:

Barese

RESIDENZA:

Cantina dei vini... ehm provviste!

INDIRIZZO:

All’occorrenza bancone del bar
di Ateneo, terza postazione

STATO CIVILE:

Relazione aperta con le bionde
(Peroni)

STATURA:

“Red Bull ti mette le aaaliii”

CAPELLI:

Pochi... ma buoni!

OCCHI:

Languidi

PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA

prove intermedie
BRESCIA - Studente, è arrivato l’Autunno! Le foglie che cadono e le giornate che si accorciano. Per alcuni Atenei si
avvicina il periodo delle cosiddette prove intermedi/parziali, insomma altri
esami...
Meglio prepararsi e non farsi trovare con
l’acqua alla gola. Quindi cari studenti, se
volete sopravvivere, prendete carta e
penna e ascoltate i nostri consigli!

mark

ALIMENTAZIONE - Aﬀronta l’esame al
tuo stato ottimale. Mangia il giusto, una
buona colazione sarebbe ottima. Non
esagerare, non vogliamo ritrovarti con il
polpettone sullo stomaco!
COSA INDOSSARE - Fa caldo? Fa SHARE
freddo? Vestiti a cipolla in modo da
poterti scoprire in caso tu grondassi
sudore da tutti i pori. Vestiti comodo, non stai andando a sposarti.
COSA PORTARSI DIETRO - Penne,
una matita, una gomma, altre penne, tante penne e ovviamente i libri
per una ripassatina veloce. Ah, non
scordarti il tesserino universitario, almeno che tu non abbia il numero di matricola tatuato sul braccio.
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maglietta bianca
OTTOBRE: è ﬁnalmente ﬁnita la settimana della moda. Anzi, le settimane della
moda: NY, Londra, Milano e Parigi.
Ottobre è il mese che si porta dietro gli
strascichi di quelle “cose” che tutti hanno
visto ma nessuno ha capito in passerella.
Davvero, non ascoltate i milanesi imbruttiti, nessuno ha capito cos’è successo a
Settembre. Ma tutti hanno da dire la loro.
mark

Per esempio: i trend per questo autunno.
Ne vogliamo parlare?
1. I colori ﬂuo - Ma chi diavolo si mette i
colori ﬂuo nel 2018, escludendo la serata
matta in discoteca quando decidi di perdere per sempre la dignità?! Mah.

SHARE

2. L’animalier - Allora. Io posso capire
un accessorio con stampa animalier... posso capire (con tanta tanta fatica) la maglietta/camicia/top, per dare quel tocco
wild da non-sono-veramente-mignottama-voglio-fartelo-credere... Ma anche no.
Assolutamente no. Ma nemmeno se “lo
sai portare” (frase fatta per dire elegantemente che qualcosa fa cagare).
3. Folk versione Mix&Match - Vi giuro,
c’è scritto così. Che è? Una specie di outﬁt
country-chic (AKA quando la ragazza di
città va in campagna) ma super colorato e
con un sacco di accessori che non c’azzeccano un’acca? Un bacio a chi me lo traduce
nella lingua dei poveri.
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Preso atto di queste fashion-inspiration, io
eleggo a capo del mese LA MAGLIETTA
BIANCA.
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colazione dei campioni
PAVIA - L’inizio delle lezioni è come
l’inizio della vita, nuovo anno, nuovo giro, esami e chi più ne ha più ne
metta.
Nella casa di via Luino questo nuovo anno si apre all’insegna dei buoni
propositi: una vuole passare tutti gli
esami in tempo, “E non si accetta
sotto il 25”, l’altra vuole tornare giù
solo per le feste, e poi c’è chi ha fatto
una scelta salutista, cercando ricette
e interessandosi ai nuovi studi, acquimark
stando gli indumenti più funzionali e
quattro spazzolini di bambù riciclabili
100% ecofriendly.
La dispensa si è trasformata nel reparto bio dei migliori supermercati e

il frigo non è mai stato così pieno.
Le buone intenzioni salutiste si concretizzano nella corsa mattutina, preceduta da una buona colazione proteica
a base di frullati e uova strapazzate,
che alle 6 di mattina hai già voglia di
cena e vino rosso e la sveglia è inutile grazie al suo nuovissimo personal
blender.
La casa di via Luino è piccola, sono
due stanze, cucina e bagno, ma c’è
posto per tutti i tipi: dall’hangover al
preciclo, dalla fame al digiuno per la
prova costume, dalle uova e pancetta
al cappuccino con i biscotti al cioccolato, l’importante è che a colazione “Facimm nu bello cafè”.

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€
14

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.

320

256

I riferimenti sono causali, i coinquilini reali. Diffidate dalle imitazioni.
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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

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
november

22
ch ec k - in

la coda in biglietteria
MILANO - Come ogni primo del
mese te e l’80% dei pendolari si svegliano e si ricordano che devono fare
l’abbonamento mensile del treno.
Èd è cosi che la biglietteria diventa la
sede operativa della Fila, marca di
abbigliamento o insieme di persone

mark

una dietro l’altra in sequenza che il codice di Fibonacci levati proprio.
Arrivi in biglietteria e:
•

Metti la mano sopra il sopracciglio
per intravedere quante persone
hai davanti e noti che il militare
che controlla fa lo stesso gesto
credendo stessi facendo il saluto
del soldato.

•

Senti un soﬃo dietro di te e uno
strano rumore, è arrivato lui, te lo
senti, il genio della lampada che
ti chiede: “Scusa questa è la ﬁla
per fare l’abbonamento?”. “No in
realtà fra poco parte il trenino della felicità e stiamo aspettando lei
che metta la musica”.

SHARE

Piccadilly
Via Triumplina 97, BRESCIA

5 TAVOLI
DA
BILIARDO

8 TAVOLI
DA
BILIARDINO

TUTTO IL CALCIO SU MAXI SCHERMO
20

•

Pubblicità che sponsorizzano DAZN
sui lati, la ﬁla va alla stessa velocità
del loro buﬀering durante le partite…
#coerenza.

•

Cominci ad innervosirti come un
daltonico in mezzo alle persone
stupefatte dai colori dell’arcobaleno
dato che la ﬁla procede a ritmo delle
canzoni di Gazzelle.

•

Cominci a pensare di non fare l’abbonamento e salire sul treno, poi
ti ricordi che la teoria della multa trenordiana aﬀerma che il primo giorno del mese la possibilità di
essere fermati dal controllare è X
all’inﬁnito. Molli l’idea e ti rimetti
in ﬁla, triste come Malesani quando
ﬁnisce il vino.

Lo sportello si avvicina, il treno sta per
arrivare, conti i secondi, credi di potercela fare, si blocca il sistema informatico degli abbonamenti, ti rassegni.
Fioretto per il mese seguente: non
ridursi all’ultimo giorno disponibile per
fare l’abbonamento...
L’unico ﬁoretto che ti ricorderai è quello
delle Olimpiadi, ogni mese la stessa
storia.

TecnoSMI srl
Studio di progettazione
meccanica cerca, per la
sede di Erbusco e per la
nuova apertura della sede
di Brescia, disegnatori,
progettisti ed
impiantisti.
Inviare cv a
info@tecnosmi.com
oppure
telefonare allo 030.293076

H OS T E R I A A LL A PO S TA
da Beniamino

PRANZO 10 €
PRIMO + SECONDO + CONTORNO
ACQUA + CAFFÈ

S I A C C E T TA N O
BUONI PASTO
A 5 MINUTI DA INGEGNERIA E MEDICINA
VIA CACCIADENNO, 3

MOMPIANO

030 2002913
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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-128
SCOPRI gli
11 Titolari

Posizione della matrice ortogonale
REQUISITI:

In seguito al notevole incremento di iscritti al Dipartimento di Ingegneria e, soprattutto, al notevole aumento del gradiente
femminile tra le matricole, proponiamo una posizione applicabile con
le semplici nozioni di matrice,
viste nel corso di Algebra e
Geometria.
In questo modo speriamo di
diffondere l’amore anche
all’interno dell’Ateneo.

preliminari:

La posizione
è progettata per incontri occasionali, spesso con partner
appena
conosciuti
nell’aula studio, pertanto il piacere
della trasgressività e la paura
di essere scoperti saranno
sufficienti per cominciare.

mark

SHARE

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

Viale Europa, 64 - BRESCIA
030 2005938
Parcheggio fronte ISU
... a due passi da Inge e Medicina

Corso Mameli, 2F - BRESCIA
030 41424

Piazza Largo Formentone
... a ﬁanco della Biblioteca universitaria
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WWW.PUNTOFERMO.NET

PASTICCERIA CAMERA

istruzioni:

La matrice ortogonale presenta valori diversi dallo zero solo
lungo la diagonale e per il resto è vuota.
•

Lui si inginocchia a 4 zampe sopra
Lei e con le gambe e le braccia comporrà le pareti della matrice, di fatto
descrive un quadrato con cosce,
schiena e braccia inclinate a 90°.

•

Lei invece comincia la posizione
sdraiata con la schiena appoggiata
al pavimento e deve aggrapparsi con
le gambe al bacino di Lui inarcando
la schiena e formando così con essa
la diagonale della matrice.

ZONE RISERVATE PER
FESTE DI LAUREA
RICORRENZE
EVENTI CON APERITIVO
DA 12 € A PERSONA
VIA PANORAMICA, 1 - BRESCIA
030 49050

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

Lei potrà utilizzare le braccia in due diﬀerenti modi: o le appoggia a terra come
ulteriore supporto per fare forza e spingere il proprio corpo verso di Lui, oppure
può aggrapparsi al partner nel caso la
superﬁcie di appoggio fosse troppo inclinata o scomoda.
L’esperto consiglia un cuscino lombare
per Lei: i pavimenti di Inge non sono né
comodi né igienici.

variante:

Lei invece di essere supina, è rivolta a pancia in giù e ripete la stessa identica posizione.
Tuttavia, si raccomanda una partner atletica o comunque snodata in
quanto la presa con le gambe sarà
più debole e servirà maggior abilità.

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

Il fantafobal

SMARTPHONE ROTTO?

TE LO AGGIUSTO IO !

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

INTRECCI
Agite
Amaro
Aperitivo
Aperol
Bacardi
Barman
Birra
Bitter
Canna
Coca
Gin
Lime
Menta
Mojito

Moretti
Olive
Pirlo
Prosecco
Rabona
Rolla
Sconto
Rum
Seltz
Spritz
Succo
Vino
Vodka
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s ol u z i o n e F F -1 2 8 - 0 1
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
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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

