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INFLUENZER
BRESCIA - Dicembre: mese di luminarie, inﬂuenze ed... inﬂuenZer!

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
11

Gennaio

In redazione ci siamo divertiti a lanciare dal nostro proﬁlo Instagram
qualche sondaggio per capire le tendenze natalizie degli universitari.
Ecco i risultati:
TORTELLINI
74%

CAPPELLETTI
26%

COTECHINO
85%

ZAMPONE
15%

PANDORO
64%

mark

PANETTONE
36%

FRUTTA FRESCA
89%

FRUTTA SECCA
11%

JINGLE BELLS
71%

ASTRO DEL CIEL
29%

ALBERO NATALE
80%

PRESEPIO
20%

LUCI BIANCHE
49%

LUCI COLORATE
51%

SHARE

A questo punto vi starete chiedendo
come fare per dare il vostro contributo
all’umanità. Semplice... seguiteci sul
nostro proﬁlo Instagram e partecipate ai sondaggi ;-) Buone Feste!!!
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“ S e i u n g la n de ! ”. . .
e si prende un pugno

mark

giuri: arriva l’imu
sul secondo libro

SHARE

IL cINESE

6

prelievo sangue
col codice pin
c om e se rv ir e
i l pan do r o.. .

mark
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Via Prati , 28 - Rezzato - Tel. 030 2592869
jacktar@jack-tar.it - jack tar
chiuso il lunedi'
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natale sul libro
BRESCIA - Se trascorrerete le feste natalizie con un universitario
ricordatevi di rispettarlo: starà preparando la sessione invernale!
Cercate di fargli vivere al meglio i
pochi momenti lontano dal libro,
assecondandolo nei suoi bisogni.
Ecco qualche consiglio!
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A TAVOLA
Il cenone della Vigilia vince sul
pranzo di Natale considerato troppo
lungo. Snobbato Santo Stefano
che, senza regali da aprire, lascia
spazio alle domande di rito: “Quanti esami ti mancano?”, “Quando
ti laurei?”. Da evitare!

ADDOBBI

MENÙ

Non è importante addobbare tutta
la casa… basta una parete come
sfondo per selﬁe ed il gioco è fatto. No al presepio mentre l’albero
resta amato grazie al suo appeal
social! Unicorni, cuﬃe e accessori
trash vanno per la maggiore…

Il primo in brodo vince su lasagna
e pasta al forno. Se non altro perché lascia spazio al secondo a base
di selvaggina. Il pandoro vince sul
panettone; graditi dolci homemade carichi di caﬀè e cacao… Malcagate mostarda e frutta secca.

REGALI

A SEGUIRE...

Gli universitari amano i doni. Stimolano la loro sfera creativa senza
farli sentire in obbligo di calcolarne
il volume. Vi faranno pensieri semplici ma geniali. Cosa si aspettano?
Con evidenziatori e oggettistica
‘Legami’ andrete sul sicuro.

Il Cinepanettone rimane un must.
Piacciono anche i classici del tipo:
“Una poltrona per due!”. Conoscere le battute dà quella sensazione di “Essere preparati” apprezzata da nonni e zii. Tombola ok ma
con cartelle low cost!

Bar Garda Tabacchi
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curiosità alcoliche

il professore di filosofia
COGNOME:

Sofia

NOME:

Olimpo

NATA IL:

03/03/428 (a.C.)

CITTADINANZA:

Barese, ma dallo pneuma ateniese

RESIDENZA:

Iperuranio

INDIRIZZO:

Via tra Apollo e le 7 Muse

STATO CIVILE:

In comunione con la Natura

STATURA:

Elevata

CAPELLI:

Bianchi e folti

OCCHI:

Vacui

SEGNI PARTICOLARI:

Dialettica ineccepibile e retorica
persuasiva

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

session alert
BRESCIA - Ci siamo! La tanto temuta sessione è arrivata. Con lei è arrivato anche il
freddo glaciale. Se tra pochi giorni sarai
sommerso dagli esami, caro studente segui
questi piccoli suggerimenti.
SOS RINFORZI - Trova un posticino ben
nascosto, sul banco, nella giacca, sotto le
scarpe dove puoi nascondere tutti i bigliettini. Assicurati di avere tutto a portata di
mano.

mark

RIPASSO - Durante lo svolgimento dell’esame, in caso fosse orale, approﬁtta dei
colleghi prima di te per poter capire quali argomenti chiede il docente, oppure
prendilo come un semplice ripasso. Se il tuo cognome inizia con la lettera A e il
docente va in ordine alfabetico, beh,
SHARE
non ti resta che accendere un cero
alla Madonna e sperare. La stessa
cosa vale in caso di esame scritto.
RITO SCARAMANTICO - Puoi aﬃdarti a streghe, sciamani, perﬁno a
Gandalf, se lo ritieni giusto. Svolgi il
tuo rito scaramantico, fa tutto ciò che
credi possa portarti fortuna, tranne
portarti dietro un nano irlandese.
Fanno i capricci.
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le calze
DICEMBRE: il freddo è arrivato e noi possiamo prepararci ad andare in letargo.
Una volta tolte di mezzo le ultime lezioni
non ci resta che preparaci a 1. abbuﬀate
natalizie e non, 2. sbronze natalizie e
non, 3. generale perdita della dignità
soprattutto a causa degli improbabili outﬁt
che la nonna e la zia ci propinano ogni dicembre.

mark

Avrete ormai capito che è inutile ribellarvi,
quindi eccovi un consiglio: se proprio dovete perdere la dignità, fatelo con stile!
Per questo eleggo “must-have” di Dicembre le calze.

SHARE

Parlo degli improbabili e bellissimi calzettoni di lana spessa decorati con le ancor
più improbabili e bellissime fantasie natalizie: ﬁocchi di neve, mini Babbi-Natale con
gli occhi da fattone in chimica, vischio e
palline rosse coi brillantini. Ciliegina sulla
torta: sono unisex!
Non solo terranno i vostri preziosi piedini
da universitari disperati al calduccio durante il letargo invernale, ma in un colpo
solo farete contente nonne e zie - perché
sicuro come la bocciatura al primo appello
di Gennaio, le calze faranno pendant con
i maglioni che vi hanno regalato! E poi:
1. le ragazze possono farsi quelle foto
con le gambe stese sul letto, tazza di
cioccolata e libro mai letto comprato per
l’occasione accanto,
2. i ragazzi possono fare gli alternativi
hipster che sanno prendersi in giro,
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3. avete già la calza da appendere per
la Befana!

A E O,

N
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A, F UT A

5.5 €
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6€
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il nuovo coinquilino
PADOVA - Un quadrilocale in centro.
Tre studentesse pimpanti, alle prese
con il casting del nuovo coinquilino.
La scelta cadde su un Inge calabro,
reduce da un Erasmus in Svezia.

volte l’idraulico perché l’inge, che
boniﬁcava la propria camera a suon di
Scottex e Vetril, aveva pensato bene
di eliminare il materiale attraverso lo
scarico del water.

Ahpperò! Il bagaglio culturale del nuovo arrivato non tardò a manifestarsi e
lo fece attraverso situazioni strampalate del vivere quotidiano, buﬀe scene di convivenza destinate a condire
i nostalgici racconti degli anni futuri.

La più esaltante era l’esperimento di
conservazione degli avanzi del proprio cibo, che il nostro eroe puntualmente dimenticava nel forno spento
due, tre, cinque giorni, ﬁnchè l’odore
nauseabondo di baccalà ammuﬃto costringeva tutti noi alla caccia al tesoro.

mark Come quella volta che sparì per gior-

ni la pentola che usavamo per fare
la pasta e si scoprì che Totò la teneva nel tugurio per farsi il pediluvio
all’unghia incarnita.
O come quando ci toccò chiamare due

Inﬁne le sue docce interminabili, sulle note di l’Amour toujours trasmesso
dal suo pc a bordo vasca, a ripetizione
continua…un mito! Un inge in casa è
sempre un’esperienza degna di nota!

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.

256

256

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

P o s i z i on e d e l p i an o c a rt e s i a n o
cenni:

Durante il XVII secolo, il matematico francese René Descartes o
Cartesio, stufo delle continue sconfitte da parte del suo collega d’oltremanica Newton, pensò bene di dedicarsi a
qualcosa di diverso dall’osservazione
delle mele che cadono dagli alberi. Fu
così che la sua mente geniale, assieme
alla frequentazione di discutibili locali
parigini, lo portò ad elaborare questa
posizione.

requisiti:

Posizione adatta a tutte le età. L’unica cosa, la Partner ne- mark
cessita di un minimo di mobilità lombare invece per Lui non vi sono
particolari restrizioni.

preliminari:

Bisogna ricordare l’origine francese della posizione e si
consigli un approccio romantico, con baci appassionati e magari un
po’ di formaggio e champagne per l’atmosfera.

istruzioni:

SHARE

Dopo il ‘riscaldamento’ si comincia:

•

Lei dovrà essere distesa supina, possibilmente su un supporto morbido e,
successivamente, dovrà appoggiare una gamba sulla spalla del partner. La
gamba libera, invece, formerà il primo asse X del Piano Cartesiano.

•

Lui dovrà mettersi in ginocchio e approcciarsi con tale postura alla sua partner. Per consolidare la posizione Lui esegue la posizione tenendole con una
mano la caviglia della gamba dritta e con l’altra il ginocchio.

•

Il busto di Lei formerà il secondo asse Y del piano, mentre la gamba sollevata di Lei e il busto di Lui chiuderanno il tutto
andando a formare il terzo asse ortogonale Z.

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

Come sempre si
consiglia un minimo di riscaldamento iniziale
per entrambi. Come possibili basi di appoggio si
consiglia un materasso non troppo morbido.
E’ sconsigliata l’esecuzione della posizione su
superﬁci pavimentate per evitare a Lei possibili
problemi alla schiena.
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Professoressa annalisa pola
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P IZZ E RIA - PA N IN OT ECA

BUON NATALE e
FELICE ANNO NUOVO!
PAS SA LE T U E F E STE I NS IE ME A N O I.. .
S IAM O A PE RT I A S. ST EFAN O E AL L’ ULTI MO D ELL’ AN N O
C ON I PR EZ Z I D I T U TTO L’A N NO !

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
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3 - money

4 - food

5 - h o l i d ay s

ch ec k - in

dormire sul treno
MILANO - Dormire sul treno è una
mission impossible, infatti ogni volta che l’assonnato studente prova a
chiudere gli occhi e riposarsi:
- Alla signora adiacente o nelle vicinanze comincia a squillare il telefono,
dopo tre fermate sai nel dettaglio vita,
starnuti e compiti da fare del ﬁglio. Se
ti va bene ti acculturi sulla cucina ma
purtroppo devi ancora fare colazione e
la situazione si fa critica.
mark - “Si annuncia che il treno è in ritardo

di tot minuti e farà le seguenti fermate” rieccheggia nell’aria questa voce
che fracassa i timpani e non solo… e
via con l’elenco manco fossimo al mercato del pesce.
SHARE

- Incroci l’ultimo sguardo con una tua
vecchia conoscenza che ti saluta e
comincia a farti domande scomode
tipo “come stai?”. Sono le 8 di mattina mollllllllamiiiiiii, vorresti rispondere,
ma taci e cominci ad annuire sperando che la sua fermata sia la prossima
(scenderà a quella dopo la tua, tassativamente).
- Miracolosamente riesci ad addormentarti ma poi non ti svegli in tempo e sbagli fermata… Sad story.

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

Robie Food

DA 25 ANNI
A BRESCIA

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

APERTO TUTTE LE SERE

TUTTI
I VENERDI
MUSICA
DAL VIVO

IDEALE
PER FESTE
DI LAUREA
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indovina la squadra titolare
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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-130 - SCOPRI
gli 11 Titolari

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

FESTEGGIA
L’ULTIMO DELL’ANNO
INSIEME A NOI...
. ..PASSA IN BIRRERIA PER

PRENOTARE IL TUO TAVOLO!

Via Tri umpli na, 1 03 - BS

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

i n g e g n o pat i a
E’ buona abitudine mettere a conoscenza gli ignari studenti di Ingegneria
del pericolo di contrarre l’Ingegnopatia. Ecco i casi del mese:

Se incontrate soggetti simili... statene alla larga!

guida senza cintura: -5 CREditi
Quando uscì l’obbligo di legge (che ne sanno i 2000..) riguardante le cinture di
sicurezza, il settore manifatturiero napoletano diede al mondo l’ennesima prova di
creatività realizzando magliette con fascia nera diagonale integrata. Armani spostati!
LE REAZIONI DEI NOSTRI PERSONAGGI FERMATI DALL’AGENTE VITO CATOZZO:

IL
CAMIONISTA

LA SIG.RA
FLETCHER

Mostra con
orgoglio la
cintura
allacciata,
ma è quella
delle braghe!

Si ribella
azzannando
la mano
dell’agente.
Perde la dentiera
ma non i punti!

IL
CINESE

THE
RISVOLTINO

Maglietta
Pompa nelle casse
napoletana
Alvaro Soler:
taroccata con fascia “Porque mi cintura
dal lato sbagliato.. necesita tu aiudo!”
Il know how
Multato anche
non si compra!
per disturbo.
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Piccadilly
Via Triumplina 97, BRESCIA
TUTTO IL
CALCIO SU
MAXI SCHERMO
AD ALTA
RISOLUZIONE

5 TAVOLI DA
BILIARDO
8 TAVOLI DA
BILIARDINO
2 FRECCETTE
ELETTRONICHE
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sudoku

SOLUZIONE FF-130-01

SMARTPHONE ROTTO?

TE LO AGGIUSTO IO !

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

cruciverba
1. Simbolo di mansuetudine e codardia
5. Fanalino posteriore rosso
7. Quella ‘vera’ è una pianta
8. C’era quello di Colombo
9. Formato di disco in vinile
11. Vien di notte con le scarpe tutte rotte
12. Tra VR e PD
13. Immancabile nel Cinepanettone
14. In Inghilterra è il verde
16. Voto minimo per... passare!
18. Il coach di X-Factor
19. Il dono segno di Divinità
20. Nel presepio la porta Gaspare
1. Parte anteriore dello scafo
2. Ottenuto dalle uova di storione
3. Nell’ocra e nel ramato
4. ‘Quali ...’ era un singolo di D. Silvestri
5. Il ‘Fai da te’
6. William, Abate o Santa Maria
10. Dolce tipico milanese

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Quella di Natale è il 24 Dicembre
Sigla della Leonessa d’Italia
Personaggio del fumettista Dr. Seuss
Il Cristiano ex di Brescia e Atalanta
Senza accento è preposizione
Ha numero atomico 79
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SOLUZIONE FF-130-02
SHARE
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Il fantafobal

PASTICCERIA CAMERA

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

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

INTRECCI
Aceto
Anguilla
Arrosto
Bada
Bossolà
Brodo
Canditi
Coniglio
Crema
Crusca
Mapo
Mayo
Nata
Noci

Olio
Pepe
Pesce
Sale
Sarde
Sesamo
Siria
Stop
Svago
Tonno
Tortino
Trippa
Vino
Yogurt
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s ol u z i o n e F F -1 3 0 - 0 3
SHARE
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DONNA

UOMO

Su 3
servizi
20%
di sconto

Shampoo
e
Taglio
10 €

Si riceve su appuntamento:
da Lunedì a Sabato dalle 08.00 alle 19.00
338 - 4609177
VIA ZANARDELLI, 34 - 25062 - CONCESIO (BS)

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

