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l’ o r o s c o p o
Vi faremo ascoltare le stelle

BRESCIA - 3... 2... 1... “Potete cominciare, avete due ore di tempo!”.

PRANZO STUDENTI
PRIMI PIATTI
INSALATONE
PANINI E FOCACCE

P IAZZA C ESARE B ATTISTI , 8
B RESCIA - 380 6518574

Eh già... il countdown di Amadeus
seguito dai botti e dalle ﬁaccolate di
capodanno, in questi giorni di inizio
sessione lascia spazio ai countdowns
dei vostri professori!
Pronti, via! Capo chino sul foglio di
protocollo, pronti a mostrare la vostra
preparazione e a dare sfogo alla vostra fantasia...

L’ e d i t o r i a l e

countdowns

mark

Lasciate il bianco sulle piste da sci e
riempite il vostro foglio perchè, anche se siete impreparati sulla domanda, la speranza... è l’ultima a morire!
Scrivete... scrivete... scrivete!
SHARE

prossimo numero

“Ma sì, è la terza volta che lo preparo.
Non può bocciarmi ancora”
Un’ora dopo al telefono con mia madre:

TIRATURA

7
febbraio

3000 COPIE

DISTRIBUITO NELLE UNIVERSITA’
E NEI MIGLIORI BAR E LOCALI
DI BRESCIA E PROVINCIA
“... è successo di nuovo”

!"! #$%&'(#'(' !'))’*+,$'!-'
Conservare o donare al prossimo
redazione@fantafobal.it
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UNI

breaking news

occhio ragazzi ...

posizionamento delle trappole
per gli studenti delle superiori
n e l l a f a c o lt à d i e c o n o m i a

mark

RIGHT NOW

UNIBS

ANSIA DA SESSIONE

100% - SOPPORTAZIONE DEI FAMILIARI

39%

SONO PASSATI 50 ANNI DALLE PRIME LEZIONI DELL’ATENEO

SHARE

LA FOTOCOPIA

IL cINESE

PIAZZALE KOSSUTH, 15
MOMPIANO BRESCIA

FOTOCOPIE B/N - COLORI
RILEGATURA TESI DI LAUREA
PLASTIFICAZIONI
RILEGATURA A CALDO / SPIRALE
FOTOSTAMPA ALTA TIRATURA
VOLANTINI
6

ORARIO CONTINUATO
LUN - VEN : 9.00 - 19.00
SABATO : 9.00 - 12.00

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

UNI

breaking news

OUTFIT DA RIVEDERE...

CRITICHE SUL LOOK DEL RETTORE.
ENZO MICCIO SI PROPONE PER
M I G L I O R A R E L’ O U T F I T 2 0 / 2 1
RIGHT NOW

SESSIONE

REATTIVITÀ AGLI IMPULSI ESTERNI

mark

25% - PROPOSITI DI DIETA

94%

IN BOCCA AL LUPO A TUTTI PER LA SESSIONE INVERNALE !!!

JACK TAR

SHARE

PIZZERIA - BIRRERIA
Via Prati , 28 - Rezzato - Tel. 030 2592869
jacktar@jack-tar.it - jack tar
chiuso il lunedi'
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in copertina

IL MIO BRAIN
T O G L I E T E M I T U T T O, M A N O N . . .
AMSTERDAM - Arriva dall’Olanda
lo studio che potrebbe stravolgere
le abitudini degli universitari di
tutto il pianeta!
Sembra infatti, secondo una ricercadel professor T. Brass della University of Amsterdam, che studiare nudi aumenti l’assorbimento dei
concetti.

mark

Lo studio è in realtà più complesso
e prende in considerazione diversi
fattori che inﬂuenzerebbero l’eﬃcienza dello studio E:

SHARE

Oltre a tempo sui libri (t), frequenza alle lezioni (f) e tempo dedicato
a social e distrazioni (ts), nella formula compare la percentuale di area
non protetta dello studente (A).
Anche se in maniera meno rilevante
rispetto agli altri elementi, un aumento della superﬁcie non protetta
(nuda) dello studente, gioverebbe
all’apprendimento delle nozioni
studiate.

Gallery di Marlet
fantafobal.it/
nonsolowags
Mentre la campagna di sensibilizzazione “Don’t touch my brain” (in
Italia: “Toglietemi tutto, ma non...
il mio brain”) sta già aprendo numerosi dibattiti, nella città olandese
c’è già chi pensa all’introduzione di
aule studio in vetrina!
Un modo non banale per mettere l’istruzione... sotto gli occhi di tutti!

Bar Garda Tabacchi
8

Via Bligny, 28 Mompiano (Bs)
Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito

Via O. montini 36/a - mompiano (BS)
APERTI DAL MARTEDì ALLA DOMENICA
10.00 - 14.00 / 18.00 - 23.00
@LAPAPIZZA

LAPAPIZZA

WWW.PAPIZZA.IT

CONSEGNE A DOMICILIO
030 5238249 - 348 6948109

l’ i n g e g n o pat i a
E’ buona abitudine mettere a conoscenza gli ignari studenti di Inge
del pericolo di contrarre l’Ingegnopatia. Ecco il caso del mese:
Ingegnere, perchè ha sviluppato una
grave forma di claustrofobia ? Dal test
sembra che lei abbia paura di luoghi
stretti che le si chiudono attorno.

Si… Ho Il terrore di ﬁnire
in un pozzo di scienza …
delle costruzioni !

Se incontrate
inc
soggetti simili... statene alla larga!

CORSO MAGENTA 21 - BRESCIA

MOKASOL

Caffè

COLAZIONE TOP
PRANZO D.O.P.
MERENDA WHAT??
APERITIVO O’CLOCK!

?
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340.2317273 /

@caffemokasol

RICHIEDI SUBITO LA TUA TESSERA 10+1 CAFFE’ !

Il dottor
Rack

le 4 sessioni

L’amica ansia
BUONA SESSIONE A TUTTI
BRESCIA - “Io sono ancora qua, eh già!”
... direbbe Vasco, esatto siamo tornati! Ancora più carichi, colpa forse degli zuccheri
ancora in circolo.
Si apre Gennaio, una nuova sessione sta
per cominciare. È tornata a trovarci anche
la nostra amica ansia ragazzi!!
Chi non la sta vivendo in questi giorni o
mente o è una bestia di Satana!!
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QUESTIONE DI SCHEMA - Non abbatterti!
hai ancora un po’ di tempo per recuperare
lo studio perso. Concentrati su appunti,
schemi e riassunti. Ormai tutto può diventare uno schema o una lista di cose da fare. In questo caso possono essere utili
per recuperare il tempo perso, masSHARE
simizzando le cose da fare, escludendo distrazioni e perdite di tempo.
ALIMENTAZIONE - Basta con i cenoni. Iniziamo a pensare all’estate.
Pasti regolari e tanta idratazione.
Vanno bene i piattoni di pasta al tonno, caro fuorisede! Se ormai siete
un tutt’uno con il vostro amico Pandoro, beh... mi dispiace, ma il diabete potrebbe venire a farvi visita.

UN ‘RIMEDIO DELLA NONNA’
PER ABBATTERE L’ANSIA È QUELLO
DI FARE UN BAGNO VESTITI IN
UNA VASCA DI ACQUA GHIACCIATA
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university outfit

o u t f i t da
sessione
GENNAIO - E’ arrivata. Ne hai sentito parlare per mesi. E adesso è lì che
ti guarda. No, non stiamo parlando
dell’ennesimo episodio di Star Wars (ﬁnalmente forse riusciamo a togliercelo
dalle pa*** ). E’ la Sessione invernale. In tutta la sua magniﬁcenza.
Analizziamo l’Outﬁt dell’ingegnere
medio che spera di passare Algebra,
Analisi 1, Informatica e altre incredibili
leggende metropolitane.
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SHARE

Il Biscotto della
Fortuna

CAMICIA - A quadretti, appena ricevuta per Natale. Abbottonata ﬁno alla
giugulare per non far vedere la canottiera bianca. Taschino obbligatorio per
calcolatrice serigrafata con formule di
Fisica Tecnica.
PANTALONI - Marroni, di lana. Che
puzzano di gatto.
CARDIGAN - Grigio tristezza, ereditato dal nonno.
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CAPELLI - Assenti. Gli studenti del primo anno sono già in versione Cambiasso stagione 2004/05.
OCCHIAIE - Fino a terra. Per le notti
insonni a riempire i pizzini di Meccanica
Applicata.
MANI - Logore, piene di calli. Ma non
per lo studio.
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@ilaria_quaranta_

Buona sessione a tutti. E se non passate un esame, non scoraggiatevi. C’è
chi ha provato Scienza delle Costruzioni 25 volte e si è laureato lo stesso.

INFO E PRENOTAZIONI 030 2400742 - APERTI 7/7

coinqui si nasce

aerobica di gruppo
PAVIA - Pavia, via Luino, dopo le feste
è obbligo tirare un po’ la cinghia e
riﬂettere sui propri errori.
Si sa: Natale, il cibo, il Sud, tutti i luoghi comuni puntualmente veri che
ci mettono un po’ in crisi una volta tornati alla vita di sempre, e allora che si
fa? Si rimedia.

Questo è quello che hanno fatto le nostre coinquiline di via Luino, dopo aver
rovistato nella cantina in preda alla dimark sperazione, e aver trovato una VHS di
Donna Summer che conduce una lezione di aerobica!
Non sappiamo ancora come ma sono
riuscite a vedere quel video, Hot Stuﬀ

era la musica su cui le donne ballavano
con scaldamuscoli e body colorati.
Quando il video ﬁnì ci furono pochi secondi di silenzio e poi suonarono alla
porta. Era lei.
Era Donna Summer con body e scaldamuscoli per tutti e in men che non
si dica la cucina era una pista da
ballo, con specchi alle pareti, sbarre e
tappetini per gli esercizi a corpo libero.
Le ragazze si muovevano con l’istruttrice e non potevano smettere di sorridere perché erano entrate nella VHS
e stavano facendo aerobica di gruppo
con Donna Summer.
Non si sa ancora come ﬁnirà...

SHARE

BirraLab & Pastrameria
Un pò bottega, un pò localino, puoi venire a bere o acquistare
birra artigianale italiana e non e a mangiare panini unici dove
il pastrami la fa da padrone. Anche da asporto.
Via Trento 77 - Brescia - info@birralab.com - 030 3365394

@birralab
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TASTE OF THE REAL RAMEN

TRADITIONAL JAPANESE
CUISINE AND MORE
PIAZZA DELLA LOGGIA 11/E
BRESCIA
030.5242411
WWW.RAMENRAMEN.IT

MANUALE DEL
COINQUILINO
Endrio Zanti

IL PRIMO ESAME
I SINTOMI PIÙ FREQUENTI DEL PRIMO
ESAME UNIVERSITARIO SONO UGUALI
PER TUTTI: SUDORAZIONE INTENSA,
TACHICARDIA, ANSIA TOTALE,
TREMARELLA, PAURA DI NON SUPERARLO.
IL CONSIGLIO CHE POSSO DARVI È DI
PENSARE INVECE DI SUPERARLO,
DI STARE LONTANO DA ALTRI CHE
RIPETONO O PARLANO DI COSE CHE VOI
MAGARI NON AVETE ATTENZIONATO...
POSSONO CONDIZIONARVI!
E TRANQUILLI, CHE DAL SECONDO ESAME
LE COSE ANDRANNO... PEGGIO!

IL KAMASUTRA

p o sizi o n e d el m ani c ot to
CREDITI RICONOSCIUTI : 5 CFU
DURATA STIMATA : 15’

Posizione
del Manicotto

PROPEDEUTICITA’ :
- Scienza delle costruzioni
MATERIALE :
- Cuscino
- Letto, tappetino
SOLLECITAZIONI :
- Lei: Schiena e gambe

mark

PRELIMINARI :
Visto il poco tempo a disposizione durante la sessione invernale e la digestione del pranzo di Natale ancora in
corso, vi proponiamo questa posizione molto semplice e veloce che non
richiede particolari preliminari.

SHARE

PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA
16

A CURA DELLA

DR.SSA ING. SIFONE
il kamasutra

SVOLGIMENTO :
- Lei si troverà distesa supina sopra
un letto o un tappetino: comodo ma
anche rigido.
- Lei alza la gamba la appoggia sulla
spalla di Lui mentre l’altra gamba
rimane distesa a terra in modo da
formare i due lati del manicotto.
- Lui completa il vincolo andando ad
inginocchiarsi sopra di Lei e afferrando, rispettivamente, la caviglia
della gamba distesa a terra con una
mano e il ginocchio della gamba sollevata con l’altra, eliminando qualsiasi spostamento laterale e rotatorio.
- L’unico grado di libertà rimasto è
lo spostamento frontale: sfruttatelo
per raggiungere il mutuo piacere.

mark

DOVE VEDETE
DEL SESSISMO,
POTRESTE AVERE
LACUNE TECNICHE
SHARE

- In questo modo, dal punto di vista
cinematico, sarete assimilabili ad
un manicotto… non vi resta che godervi la labilità del vincolo.
- Chiamate qualche amico/a e divertitevi a ripassare Scienza delle Costruzioni realizzando una struttura
completa e in perfetto equilibrio.
CONSIGLI :
Non eccedete col carico applicato
sul manicotto, per evitare infortuni.
PER LA LODE :
Potete provare a sciogliere temporaneamente il vincolo alla rotazione e
alternare le gambe di Lei, in questo
modo si creerà un movimento di rototraslazione per niente sgradito e
apprezzabile a entrambi i partner.
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9a EDIZIONE

olos talia
FOODSERVICE

22>25 Febbraio 2020
da Sabato a Martedì
Aperta al PUBBLICO

GOURMET

23>26

Febbraio 2020
da Domenica a Mercoledì
Operatori PROFESSIONALI

FOOD
OD

GOURMET
T

MONTICHIARI
BRESCIA

BEVERAGE
GE

TECHNOLOGY
GY

Tutta l’eccellenza del fuori casa
ORGANIZZATO DA

www.golositalia.it

Gambarini&Muti

Febbraio
2020

Centro
Fiera del Garda

cristian

I L R A G A Z Z O F A N TA F O B A L

La Gallery
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SHARE
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ABBONAMENTI A PARTIRE
DA € 23 AL MESE !

A FEBBRAIO
RIAPRONO LE ISCRIZIONI
AFFRETTATI !

Happy Hours sbaff

da Lunedì a domenica
18.30 - 20.30

Per ogni birra media
in omaggio una birra media!

con 2 birre medie
in omaggio una porzione di
patatine fritte classiche +
ketchup o maionese

con 4 birre medie
in omaggio la share box

con una bottiglia di vino
per ogni appetizer scelto
uno in omaggio

(tutti gli appetizer 3pz per tipo)

offerte non cumulabili

Università di
Giurisprudenza
Università di
Economia

sbaff lunch
tutti i giorni 12.00 - 14.30

inclusa bibita o acqua

20%
su tutti i menU!

Via Pusterla, 4B - BRESCIA - (+39) 324 8776397

l a s i r e n e t ta a l l’ u n i
DISNEYLAND - C’era UNI volta una Sirenetta di nome Ariel, ﬁglia del potentissimo
Re del Mare.
Abitava in un fantastico regno sottomarino
ma il suo sogno era vivere sulla terra, conoscere il modo di vivere degli umani, il loro
modo di camminare su due gambe e di respirare senza le branchie.

c ’ e r a u n i v o lta

Cosa accadrebbe se le principesse si iscrivessero all’Università?
Credete che l’esito delle loro storie rimarrebbe uguale?

mark

Cosa accadrebbe se si iscrivesse
all’università?

Alla soglia dei suoi 18 anni, quando suo
padre le propose di iscriversi all’Università,
non ci pensò due volte e la sua scelta ricadde subito sulla facoltà di antropologia.
SHARE
In quel modo avrebbe potuto scoprire
tutti i segreti della vita terrestre
e, soprattutto, sarebbe riuscita a diventare anche lei simile agli umani,
cercando di copiare minuziosamente
i loro atteggiamenti.
In
questo
modo avrebbe
potuto
vivere tra i
terrestri ma,
soprattutto,
avrebbe potuto raggiungere il suo
grande amore Sebastian, che aveva
conosciuto poco prima e del quale si
era subito invaghita.
Cosa dirà il padre della scelta di
sua ﬁglia?

23

erasmus

buoni propositi 2020
BRESCIA - Il 2020 è arrivato e noi siamo tanto
carichi da avere anche la
lista dei buoni propositi
personalizzata in stile ESN.

1) Live an Erasmus life.
2) Viaggiare, viajar, travel.
3) Migliorare in inglese, spagnolo e la
lingua di chi mi piace.
4) Salud, Amor y dinero.
5) Andare all’aperitivo linguistico ogni
mese.
6) Perdersi in una capitale europea.
7) No tener relax ni un sabado.
8) Lasciarmi contaminare da ogni
cultura.

mark

9) Dormire solo durante le lezioni.
10) Andare in giro alla ricerca di CFU.
11) Andare alle cene internazionali.
12) Deutsch zu sprechen ohne Ein
zwei Polizei.

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

Via Cremona, 44 - BRESCIA
030 5055523
24

LA PIADINA
2020
SPECK STAGIONATO
GORGONZOLA
PORCINI
RUCOLA
IMPASTO CONSIGLIATO:
FARRO INTEGRALE BIO

WWW.PUNTOFERMO.NET

SQUASH BAG
Squash & Fitness

uni-mensa

UNIBS
MENSA
GOURMET

LA NOSTRA STRUTTURA

La Prova del Gourmet

3 Campi da Squash
Sala Attrezzi
Sala Corsi Fitness - Sauna

Assegna le Kcal al menù di oggi
187

269

365
mark

I NOSTRI SERVIZI

420

Lezioni di Squash - Personal Trainer
Valutazione impedenziometrica

ABBONAMENTI
Trimestrale
Semestrale
Annuale

540

612

Main dishes
Pasta al ragù

UOMO

DONNA

... Kcal

110 €
180 €
250 €

55 €
90 €

Cotto (100 gr)

SERVIZIO DI SAUNA E PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO PERSONALIZZATO GRATUITI

SHARE

... Kcal

Torta mele (150 gr)
... Kcal

Via Dalmazia 15 Interno 3/C - Brescia
Phone - 030 5310351
LUN - VEN : 10 - 22.30 | SAB: 10 - 18 | DOM: 10 - 13

info@squashbag.it

Soluzione
fantafobal.it/unimensa
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Robie Food

LA POLENTA
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DIFFICOLTÀ

: BASSA

PREPARAZIONE :
COTTURA

1 MIN

: 45 MIN

INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
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PRESENTAZIONE

PREPARAZIONE

Considerato da sempre un cibo per poveri
e proprio per questo è il nostro piatto ideale.
Pochi ingredienti, poca fretta, pochi grassi e poco
gusto. Non le manca niente… si fa per dire.

Amalgamare la polenta è una vera e propria
disciplina sportiva che renderà il
vostro braccio dominante perfetto
per le foto di lato allo specchio.
Esiste una sola regola quando si tratta di
dosaggio: 4 litri di acqua per ogni kg di farina.
Tutto il resto è ad minchiam.

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA
A 6 EURO

Portate a bollore l’acqua tassativamente in un
paiolo di rame (di quelli appesi alle pareti dal
1854) e, una volta in ebollizione,
salatela quanto basta.
Versate poi la farina di mais
a pioggia, mescolando, e aggiungete
un goccio di olio evo per evitare grumi.
Cuocete a fuoco basso il tempo necessario e,
mentre cazzeggiate, ricordate di mescolare
spesso e in modo energico. Versate la polenta,
ancora calda, su un tagliere di legno.

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 17 ALLE 02
Via Repubblica 163 - SAREZZO (Bs)
339.98580186

Essendo un alimento dal gusto inesistente, la
potete abbinare con qualsiasi cosa. Consiglio
funghi, formaggi stagionati e ragù nei vasetti di
marmellata. Braccio del tennista? Non ti temo...

l a c a r i c at u r a
mark

SHARE
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Professor VALERIO VILLA

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.
Anche prima esperienza.
Inviare cv a
info@tecnosmi.com
oppure telefonare allo
030.293076

A 5 MINUTI
DA
INGE E MED
ICINA

La Pinseria
La Vera Pinsa Romana

••••••• • "•#•$•%&• •• '•

Ci trovi in Rua Confettora, 3 - Brescia
A due passi da Piazza Loggia
lapinseria.brescia
@lapinseria_brescia

392 0995327

sudoku

#$*&'• •• !•''& • +•(0•##
Mara Salvetti

'• %"•/• '•••&0• 1 ."•(*•(•
SON
CHA CHA
BACHATA
MERENGUE
REGGAETON

SALSA CUBANA
ZUMBA FITNESS
REGGAETON FITNESS
RUEDA DE CASINO
SALSA LOS ANGELES

SOLUZIONE FF-141-01

••• •••••, 53 -!"•#$••
%"•##& %•'•#("• )*••"•+&.'•

fantafobal.it/cruciverba

info@maraestrella.it

1/4 H ENIGMISTICO

cruciverba
ORIZZONTALI
2. Idrocarburo semplice. In sigla CH4
6. Gestisce gas e luce
7. Cavo per un ingresso ausiliario
8. Carla, deputata della Rep. Italiana
10. Avverbio usato di norma in frasi negative
11. Agnello appena slattato
14. Avverbio che indica posteriorità di tempo
15. Possono esserlo le vongole
16. Sul logo del Fantafobal
17. Modiﬁcare in inglese
18. La tazza di tè di Londra
19. Sale durante la sessione
20. Istituzione fornita di personalità giuridica
21. Dipinto di Leonardo da Vinci
24. Ravenna sulle targhe
25. Veriﬁcare il funzionamento di qualcosa

mark

VERTICALI
1. Attaccante brasiliano del PSG
2. La Leone del cinema
3. Appartengono agli ottoni
4. New York City
5. Copricapo stretto e aderente
9. Osso piatto del neurocranio
12. Colui che vaneggia senza concludere
13. Tempio dedicato a tutte le divinità
14. Laureato che si occupa di alimentazione
16. Essere mosso dal vento, ondeggiare
22. Lega di pallacanestro
23. Era funesta quella di Achille

SHARE

TURKISH PASCIÀ
K E B AP PIZZA

SOLUZIONE FF-141-02
fantafobal.it/cruciverba

uni-gramma

IL KEBAP ARTIGIANALE
A BRESCIA
BRESCIA - Via A. Tosoni 1
Tel. 380 90 44 224
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Magno
Maniva
Marmolada
Merano
Moonboot
Muletto
Ortisei
Pattinaggio
Polaveno
Polenta
Pordoi
Pupazzo

Quattrostagioni
Rete
Rifugio
Russia
Skilift
Slalom
Solaio
Stagna
Svizzera
Tuorlo
Valanga

LA PAROLA
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ra
isto nt
da Matteo

e

Abetaia
Attività
Bipala
Catene
Cervino
Compagnoni
Discesa
Fiocco
Fondo
Fontane
Ghiacciaio
Gransasso
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ELENCO

La Nuova Stretta
forno a legna
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APERTI
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E A CENA
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SOLUZIONE FF-141-03

030 2092620

fantafobal.it/cruciverba
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A RIETE
Un inizio col botto.
Avrai un mese ricco
di belle sorprese e
botte di culo.
Attento però a
non tirartela troppo…
la fortuna gira.

C ANCRO
mark

Frozen II ha fatto breccia
nel tuo cuore e il suo
influsso addolcirà
il tuo Gennaio.
Non l’hai ancora visto…
Corri al cinema...
non te ne pentirai!

B ILANCIA

SHARE

L’atmosfera natalizia sembra
essersene andata con la
spensieratezza dell’ultimo
periodo. Cerca di vivere le
responsabilità in maniera
propositiva. Se riesci
scaricale a qualcun altro!

C APRICORNO
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10 GENNAIO

T ORO
Per Giove sei un po’ monello!
Cerca di comportarti
meglio se non vuoi
scatenare le sue ire.
Magari invitalo
a merenda per un tè…
adora i convenevoli!

L EONE
L’erba del vicino è sempre
più verde? Gioca d’anticipo
e comincia a concimare il
terreno! Non sappiamo se
servirà ma è un buon modo
per liberarsi di tutta la merda
che ti buttano addosso!

S CORPIONE
Un anice stellato come
amuleto per la sessione
invernale! Questo è il
consiglio di Marte per
superare indenne il periodo
esami. Se non sai dove
recuperarlo rubalo agli alpini

A CQUARIO

al

6 FEBBRAIO

GEMELLI
Settimane impegnative
ma ricche di felicità
ed incontri positivi.
Cerca di essere
anche tu più positivo…
spesso sembri voler
tirartele addosso.

V ERGINE
Vuoi un anno fortunato?
Se in amore basta indossare
intimo rosso, a livello
scolastico e lavorativo
acquista una nuova penna
rossa. Corri in cartoleria
e non badare a spese!

S AGITTARIO
Arrossamenti e screpolature
ti tormentano.
Creme e burrocacao
possono essere utili
ma non abusarne.
Copriti bene e occhio alle
domande trabocchetto!

P ESCI

Non guardare sempre il pelo
nell’uovo… spesso risulti
fastidioso e antipatico.
Cerca di lasciare correre
qualche inesattezza e vedrai
che vivrai meglio. Dopotutto
ci sei già tu di perfetto!

Esci dal Tour natalizio con
qualche chilo di troppo.
Lascia stare i buoni propositi
e passa alle azioni!
Fatti amici un nutrizionista
e un personal trainer
e rientra in forma!

Hai scartato regali come non
ci fosse un domani. Adesso
però non puoi permetterti di
scartare più niente! Datti da
fare e raggiungi gli obiettivi
che ti eri preﬁssato. E non
parliamo del fantacalcio!

TOP

FLOP

LOVE

+

promo studenti

birra omaggio
mostra alla cassa questa pagina
per ogni galletto avrai
una bibita o una birra omaggio!

anche da asporto - 393 8204190

via solferino, 57 - brescia

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

