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BRESCIA - Ecco il nuovo logo covid19.

PRANZO STUDENTI

BE PO S I T I V E

L’ e d i t o r i a l e

be positive
PRIMI PIATTI
INSALATONE
PANINI E FOCACCE
NULLA SI CREA
NULLA SI DISTRUGGE
TUTTO SI TRASFORMA

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

SHARE

prossimo numero
EDIZIONE

1
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3000 COPIE

DISTRIBUITO NELLE UNIVERSITA’
E NEI MIGLIORI BAR E LOCALI
DI BRESCIA E PROVINCIA
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Conservare o donare al prossimo
redazione@fantafobal.it
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UNI

breaking news

l a u r e e t e l e m at i c h e

ST U D E N T I AU TO R I Z Z AT I
A L AU R E A R S I I N M U TA N D E M A
SONO PROIBITI I CALZINI BIANCHI

mark

RIGHT NOW

unibs

CUOCHI PROVETTI

65% - TRATTORI IN TANGENZIALE

37%

COMPLIMENTI A TUTTI I LAUREATI DELLA SESSIONE ONLINE

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

Un i v e r s i

C

F

breaking news

c f u D E L I V E RY

tà

U

I CFU DEGLI ESAMI ONLINE
V E R R A N N O C O N S E G N AT I
D I R E T TA M E N T E A CA SA

mark

RIGHT NOW

FORMA FISICA

MENSA ISU

MOLTI STUDENTI VORREBBERO IL PRANZO SERVITO A DOMICILIO

44% - NOSTALGIA DELLA MENSA DELL’ISU

77%

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

su la maschera
A D O G N U N O. . . I L S U O M O D E L L O
BRESCIA - In un mondo dove le
parole al vento e la puzza sotto al
naso spesso prendono il sopravvento, voci e odori saranno ﬁltrati dal
nuovo accessorio dell’estate 2020:
la mascherina. Avete già scelto il
vostro modello?
FFP1 - Indossando questa classica
antipolvere ti sentirai Roomba: il
robot aspirapolvere ideale per il tuo
salotto. Invia il curriculum... potresti
essere un’ottima colf.

mark

SHARE

FFP2, FFP3 - Il non plus ultra per il
cittadino d’alto bordo. Ti sembrerà
di respirare aria di montagna. Occhio al portafoglio: non hanno la
protezione per le carte contactless.
MASCHERA DI STOFFA - Un buco
nell’acqua come protezione a virus e
batteri, rappresenta una discreta alternativa per ﬁltrare le ﬂautolenze
del partner. Outﬁt non male.
CHIRURGICHE - Dopo quasi due
mesi passati in casa hai tutto il diritto di setirti un vero Dottor House.
Esci in piazza e datti alle operazioni... a cielo aperto!

MASCHERA DI SPUGNA - Per un
uso fashion e consapevole della bassa eﬃcacia del prodotto. Testata anche per il lavaggio indolore delle
cavità ascellari.

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

il laureando in marketing
L’Identikit di Federica Calabrese - @fede.cala
COGNOME:
NOME:

Senza
Filly

NATO IL:

07/05/1991

CITTADINANZA:
RESIDENZA:
INDIRIZZO:

Italiana (product adoption)
In via di progettazione
Tra via ‘definizione degli obiettivi’
vi’
e via ‘valutazione dei risultati’
Alla ricerca del dato mancante
1,77 cm di potenziale
Castani, secondo esiti di campionamento
namento
Verdi con striature marroni o marroni con sfumature verdi
Tendenza ad ordinare gli oggetti in gruppi-segmenti

STATO CIVILE:
STATURA:
CAPELLI:
OCCHI:
SEGNI PARTICOLARI:

Il laureando in Marketing, misurando le sue conoscenze e stimando la percentuale
di rischio, si prepara quotidianamente per la sua performance: calibra la sua
campagna di advertising sempre attento a non eccedere con il CPC.

le 4 sessioni

lauree online
VA D A P E R I L PAT C H W O R K
BRESCIA - Mio caro laureando non demordere, non mollare la presa proprio ora.
Oggi vogliamo proporti il nostro survival
kit per le lauree online. Aﬀerra una matita
e prendi appunti!!

ABBIGLIAMENTO - Alla propria laurea vogliamo tutti essere ben vestiti e pettinati.
Per chi sta per aﬀrontarla online consigliamo
di adottare lo stile Patchwork: sopra giacmark
ca e cravatta per i nostri ometti, una camicia per le femminucce, sotto se lo preferisci
pigiama e pantofole di Homer Simpson,
oppure direttamente in mutande. Tanto
ormai la nostra dignità è andata a trovare
Lucifero. Sconsigliamo vivamente il pigiama da unicorno che hai nell’armadio.
BRINDISI - Beh... l’alcol in questi SHARE
casi serve sempre. Per i più estroversi consigliamo di attaccarsi direttamente bottiglia e sbronzarsi. Tanto
sei chiuso in casa, il massimo che può
succederti è quello di andare a sbattere contro l’armadio. Per i meno
temerari, consigliamo il classico
spumante da dividere con i parenti,
ma attenti a non far sbronzare pure
nonna Lina, altrimenti la ritroviamo
attaccata al lampadario stile Tarzan.

IL MINISTERO
STA PENSANDO
DI SOSTITUIRE LA
PERGAMENA DI
LAUREA CON UN
POST INSTAGRAM
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university outfit

la mascherina
MAGGIO - La cosa peggiore del passare a casa pasquetta con fuori 27°C
all’ombra, è doverla passare vedendo
le vostre storie sull’ultima stagione de
La Casa di Carta*.
A quanto pare sembra proprio che il
mese di Maggio sarà quello della liberazione degli schiavi, dell’Esodo, Mosè
che separa le acque del Mella.
Ovviamente a meno che qualcun altro
non abbia intenzione di pubblicare video col barbecue sui tetti del condominio o mettersi in coda sul GRA per
andare ad Anzio.

mark

La Mascherina è l’accessorio del
mese, nostra fedele alleata, da indossare quotidianamente. Ecco le varianti:
SHARE

- M!"" K#$%: inutile come le sue canzoni. Piuttosto meglio uscire senza
- D%&$' V%(#&: urlando in giro “I am
your father” ai ﬁgli di altri solo per il
gusto di sfasciare qualche famiglia.
@thepandadrug

•••••• • !"#••$•
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- B%)#: (quello di Batman, gnurant)
tornando a fare selﬁe in palestra. Ma
solo se avete il suo ﬁsico. Quindi no.

%&'%• ••( '&•)& *•••+••'•"••#"&,
#( •&•& +••'•"& (•!!••#-&
.••••(•/ -•••0 ••&.••&
!&(& )&*& •#"•••• '•)#"•.

- H%))+,%. L#/$#&: guardando Netﬂix
con un buon Chianti.

#••••-#••• "&•+•!••"•••#
"&• (• •&••: ”*••-•)#•'&
•• •%%•!!•'•••& )•((• -••)#••
)•( 90% )••••••
#( *••#&)& )# "••••-•(•”

- D+ C%0&+1 )# L% 2%"/'#&% (+ F#&&1: da scambiare con il proprio fratello
gemello.

- V: condividendo i post complottistici
degli uccelli morti per il 5G.

E vi prego... smettetela con la challenge del cuscino. Sembrate delle rincoglionite. Baci stellari. [*fa cagare]

INFO E PRENOTAZIONI 030 2400742 - APERTI 7/7

coinqui si nasce

c o inqu ili n i in q ua r an te na
PAVIA - La quarantena ha reso tutti
pazzi e tra coinquilini diventa diﬃcile
trascorrere 24 ore no stop insieme.
Ma bisogna sopravvivere, specie perché manca poco alla quarantena da
sessione estiva e un esaurimento
nervoso è proprio da evitare. Ecco una
serie di consigli per trarre il meglio da
questo momento particolare:

2. Sfruttare il tempo per rimettersi
in pari con lo studio è un’ottima idea
ma da quanto tempo non vi concedete
una lettura diversa dai soliti manuali dell’uni? Molti siti consegnano a domicilio, questo è il momento migliore
per comprare quel libro di poesie o
riprendere il romanzo lasciato sul comodino nel lontano 15-18.

1. Fare esercizi e improvvisarsi personal trainer non è la strada migliore,
mark vi consiglio il canale Just Dance su
youtube, così la vostra attività ﬁsica
cardio non solo vi farà bruciare le 72
torte che avete mangiato ma vi metterà anche di buon umore e creerà un
momento di condivisione divertente.

3. Cercate di creare ricordi di questi
momenti. Scrivete un diario, riprendete
ogni giorno la stessa cosa alla stessa
ora, fate dei disegni o scattate tante fotograﬁe. Fate in modo che ripensando alla quarantena possiate dire: “è
stato orribile, però quel giorno è stato speciale”.

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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MANUALE DEL
COINQUILINO
Endrio Zanti

RUMORI SOSPETTI
I GIORNI SONO LUNGHI
SOPRATUTTO IN SESSIONE.
LA CASA È AVVOLTA DAL SILENZIO.
QUANDO ARRIVA LA SERA,
DOPO AVER CENATO, POSSIBILMENTE
INSIEME AI COINQUILINI,
TI METTI A LETTO E PROVI A DORMIRE...
PORTA D’INGRESSO CHE SBATTE!
SEI L’UNICO A NON CACARSI SOTTO
E VAI A CHIUDERLA A CHIAVE,
MENTRE GLI ALTRI HANNO CHIUSO
A CHIAVE LE LORO STANZE,
CHIUDENDOSI DENTRO. COINQUILINI
CORAGGIOSI E DOVE TROVARLI.

denis

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

mark

SHARE
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IL KAMASUTRA

posizione del profilo ipe
CREDITI RICONOSCIUTI : 6 CFU
DURATA STIMATA : da 20’ a 40’

Posizione del proﬁlo IPE

PROPEDEUTICITA’ :
- Tecnica delle costruzioni
- Corso sulla sicurezza in BDSM
MATERIALE :
- Cuscino
- Corde morbide di cotone
SOLLECITAZIONI :
- Lei: Fondoschiena e gambe
- Lui: Dorsali, bicipiti

mark

Leggere attentamente le avvertenze

PRELIMINARI :
Dalla tradizione giapponese dello Shibari o bondage con corde. Si prevede l’utilizzo di corde per aggiungere
un pizzico di novità alla vita di coppia.

SHARE

PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA
18

A CURA DELLA

DR.SSA ING. SIFONE
il kamasutra

SVOLGIMENTO :
- Lui dovrà legare le gambe della
partner al soffitto attraverso delle
corde di cotone o canapa, in modo
che Lei possa rimanere sospesa con
la possibilità ti toccare e appoggiarsi
al suolo con le braccia distese.
- Lui si posiziona sotto di Lei e solleva il bacino fino a cingere con le
gambe il fianco di Lei e Lei stringe
con le braccia il fianco di Lui.
- Suggellato il legame e ripristinata
la continuità, Lei noterà di essere
prossima al baricentro di Lui con il
viso, pertanto può iniziare i preliminari ponendo la bocca sul perno ove
è palese che vada posta.
- La posizione richiama il profilo di
una trave di tipo IPE dove le braccia di Lui e le gambe di Lei formano
le ali mentre i tronchi uniti dei due
amanti formano, poeticamente, l’anima della sezione.

mark

DOVE VEDETE
DEL SESSISMO,
POTRESTE AVERE
LACUNE TECNICHE
SHARE

CONSIGLI :
Attenti a non legare in maniera
troppo stretta, usate un cuscino
per appoggiare la schiena di chi sta
sotto, tenere a portata di mano forbici di sicurezza stando attenti a
non tagliare qualcosa di troppo.
PER LA LODE :
Se volete essere dei pro potete
scambiarvi di ruolo e eseguire la
posizione a turni. A ruoli invertiti
sarà Lui che, legato come un salame, darà piacere alla compagna.
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SCHOOL

1
ALCOHOL

mark

2

Which of the following is a ﬁrst-level university
degree in science?
A. Bachelor of Science
C. Master of Science

Which of the following is not an ingredient
of the infamous “Moscow mule cocktail” ?
A. Ginger beer
C. Lime juice

SHARE

SPORT

4
MUSIC

5
CHECK
IN

B. Vodka
D. Bitter beer

Where was the longest kiss
(58 hrs, 35 min, 58 sec) achieved?

sex & love

3

A. United Kingdom
C. Thailand

B. Canada
D. Brazil

11 players on each side. The team that bats ﬁrst has to score a lot of runs and
make sure the other team does not reach that score. This is the game of…
A. Baseball
C. Golf

B. Cricket
D. Softball

Which singer launched her cruelty-free vegan
cosmetic company known as “Hauslab”?
A. Lady Gaga
C. Selena Gomez

B. Madonna
D. Ariana Grande

COMPILA IL TICKET CODE E VERIFICA
FLIGHT

FF-145

DEPARTURE UNIBS
ARRIVAL
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B. Bachelor or Arts
D. Research assistant

ERASMUS

Ticket Code

erasmus quiz

Sei pronto
per la tua
Esperienza
Erasmus?

12345-

BOARDING PASS

A 5 MINUTI
DA
INGE E MED
ICINA

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

La Pinseria
La Vera Pinsa Romana

PRIMO E UNICO STORE DI DRONI,
SERVIZI DI RIPRESA, ROBOT
MICRO-MOBILITA’ ELETTRICA

Ci trovi in Rua Confettora, 3 - Brescia
A due passi da Piazza Loggia

338 45 61 221

lapinseria.brescia

daniele@masterdrone.it

@lapinseria_brescia

392 0995327

Robie Food

GLI GNOCCHI

!" #$%"&&" '$ @ r o b i e g a l p e r t i
DIFFICOLTÀ

: MEDIA

PREPARAZIONE : 120 MIN
COTTURA

:

1 MIN

INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•

()&)&"
*)#$+) ‘0’
*"%-!) '$ ()&)&"
+-%" /-1%)&)
2-3- $+&"#($44$%- '$ 1)!"

PRESENTAZIONE
Così tanto per prepararli, così poco per mangiarli.
Una ricetta originale della nonna che non accetta
rotture di scatole. Attenzione: al terzo bigolo
potreste avere una crisi di nervi.

LEVEL ‘GIOVEDÌ’

GUADAGNA 100 PUNTI COOKING MAMA
RISPETTANDO LE USANZE.
“GNOCCHI IL GIOVEDÌ” NON È UN INVITO
A FARVI FIGHI PRIMA DEL WEEKEND,
MA UNA TRADIZIONE IRRINUNCIABILE
PER GLI AMANTI DELLE PATATE.

----------------------------------

RICORDATE IL DETTO:
RIDI RIDI CHE, DOPO LA QUARANTENA,
SIAMO TUTTI GNOCCHI L’ANNO PROSSIMO!

PREPARAZIONE
L’utopia delle dosi continua nella cucina di
Robie Food, dove si procede a sentimento…
quando questo non è l’ansia.
Iniziate lessando le patate, pelatele ancora calde
e schiacciatele per bene. Una volta raffreddato
il composto, amalgamateci l’uovo,
il sale, la noce moscata e la farina.
Cercate di regolarvi con la quantità, fermatevi
quando l’impasto non “assorbe” più la farina,
raggiungendo la consistenza morbida e
compatta della pancia da birra.
Potete aggiungere anche della fecola di patate,
fate un po’ come vi pare. Io la metto perché mi
serve per fare numero di ingredienti.
Infine, con le mani, create dei bigoli
dall’impasto e tagliateli a tocchetti.
Date la forma e fate riposare
per un episodio di Friends.
Solo allora saranno pronti per essere immersi
nell’acqua in ebollizione e scolati appena giunti
in superficie. Condite a piacere!
Alla fine non sanno di niente.

c a p i ta n a m e r i c a
MARVEL LAND - Capitan America, o
meglio Steven Grant “Steve” Rogers
è il capo indiscusso dei Vendicatori, abile oratore, molto astuto ed
intelligente.
Non a caso il suo soprannome Cap e
la sua innata dote da leader faranno
sì che Capitan America possa divenire
rettore universitario.

c ’ e r a u n i v o lta

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

mark

Potremmo dire in assoluto il rettore
migliore del mondo: giusto con tutti, responsabile, colto e dedito al lavoro. Rettore Rogers, cosa potremmo
volere di più per la nostra Università?
SHARE
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@ilaria_quaranta_
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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, Mi descriva una discussione tipica con sua
madre, ho percepito una certa tensione fra voi due.

Ma guardi, è Lei che ce l’ha con
me… l’altro giorno continuava a
dirmi di chiudere la porta della mia
camera perché c’era corrente…
Le assicuro che la mia stanza è
elettrostaticamente isolata!

Il dottor
Rack

Se incontrate
inc
soggetti simili... statene alla larga!
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BELFAST - Finalmente ci stiamo avvicinando all’estate! Il caldo,,
il sole…e insieme a loro i sapori che si fanno sempre più fruttati!
Oggi voglio proporvi qualcosa di molto particolare. Questa birra
si chiama 15 e viene dal birriﬁcio Boundary Brewing di Belfast
ta
in Irlanda. Hanno creato questa Imperial Milk Stout con aggiunta
di ingredienti straordinari…cocco, ciliegie e marshmallows!
Tra gli ingredienti troviamo il lattosio, sembra la ricetta perfetta per un milkshake! Versandola possiamo notare una consistenza vischiosa, la birra è color caffè e ha una bella schiuma scura, densa e persistente. L’odore è leggermente
acidulo, ricorda il profumo del cioccolato e ha forti note alcoliche e liquorose.

le birre del mondo

La recensione di crancyboo

Al gusto è veramente una delizia: il sapore avvolgente e aspro delle ciliegie mark
è predominante, seguito dalla dolcezza dei marshmallow, il cocco invece non
risalta e resta oscurato. Data la sua alcolicità, 9.7% vol., ricorda un liquore alla
ciliegia o molto più semplicemente il famosissimo cioccolatino Mon Chéri.
Il mio voto per questa birra è 8! Una vera e propria birra dessert, gustatela a
ﬁne pasto al posto del dolce è così golosa, densa e avvolgente da riempirvi!
SHARE

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
LITRO DI BIRRA
A 6 EURO

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

25

erasmus

# stay es n
BRESCIA - E niente, siamo ancora qui a parlarvi
dalle nostre umili dimore nelle quali cerchiamo di
dare un senso a queste giornate.
Certo, ci sono le tele lezioni e l’inﬁnita
mole di lavoro aggiuntiva alla normale quantità di studio ma #staysafe e
#staycalm sono gli hashtag all’ordine
delle giornate di tutti.

Aggiungerei anche #stayESN che,
mark mai come in questo periodo, ha la necessità di sentire i suoi soci uniti! Quello che ci tiene alto il morale è sentire
vicine le persone a cui vogliamo bene.
Ovviamente vogliamo evitare le multe in stile grigliata-sui-tetti-a-Palermo

ma virtualmente possiamo sempre
incontrarci! Soprattutto con delle birrette economiche di fronte al pc: in
questo modo nessuno si farà del male.
Adesso siamo addirittura passati ai
metodi di comunicazione alternativi:
ormai Google Meet è passato, Skribbl
è il futuro. E se non capisci quello che
abbiamo disegnato? Bevi.
Cerchiamo sempre nuovi giochi, anche
per evitare di pensare a quei fantastici
eventi nazionali a cui avremmo potuto partecipare. Ci rifaremo assolutamente, puntiamo a eventi pazzeschi
per settembre, nella speranza che
non rimangano solo nero su bianco.
#stayhome, #staysafe, #stayesn!

SHARE

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

Corso Mameli, 2F - BRESCIA
030 41424
Piazza Largo Formentone
... a ﬁanco della Biblioteca universitaria

Via Cremona, 44 - BRESCIA
030 5055523
A due passi dall’Istituto Piamarta
e dal centro San Clemente

Via Divisione Acqui, 44 - BS
030 46779
26

LA PIADINA
FANTAFOBAL
PROSCIUTTO CRUDO
BUFALA
POMODORINI
ORIGANO
PROVALA CON
IMPASTO INTEGRALE

WWW.PUNTOFERMO.NET

SQUASH BAG

IL PIATTO
DEL GIORNO

Squash & Fitness

3 Campi da Squash
Sala Attrezzi
Sala Corsi Fitness - Sauna

I NOSTRI SERVIZI
Lezioni di Squash - Personal Trainer
Valutazione impedenziometrica

Trimestrale
Semestrale
Annuale

UOMO

DONNA

110 €
180 €
250 €

55 €
90 €

SERVIZIO DI SAUNA E PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO PERSONALIZZATO GRATUITI

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

130

ARAGOSTA
ALLA THERMIDOR

220
325
Soluzione
fantafobal.it/unimensa

ra
isto nt
da Matteo

e

ABBONAMENTI

Barra la casella con le Kcal corrette

r

LA NOSTRA STRUTTURA

La Nuova Stretta
forno a legna

pizz riA
e

APERTI
A PRANZO
E A CENA

VIA STRETTA, 63
030 2092620

info@squashbag.it

CHIUSO IL MARTEDI
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STUDENTI
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sudoku
Cosa fa uno studente
durante la qquarantena ...

SOLUZIONE FF-145-01
fantafobal.it/cruciverba

Si porta
avanti con
lo studio

Netflix
e cibo a
tutto spiano

Si tiene
in
forma

@ilaria_quaranta_

l’ o r o s c o p o

dal

A RIETE
In ottemperanza ai nuovi
decreti hai modiﬁcato il tuo
modo di vivere. Ok passare
il compleanno tra le mure
domestiche ma adesso ti sei
anche un po’ rotto i maroni!
Le stelle son con te!

C ANCRO
mark

La tua sensibilità
è la colonna sonora
delle serie tv e dei ﬁlm
di cui ti stai rimpinzando
in questo periodo.
Ti consigliamo però... di
abbassare un po’ il volume.

B ILANCIA

SHARE

Prima della quarantena
le storie di instagram
erano il ﬁlo conduttore
della tua giornata.
Ora sei tu il conduttore
delle tue storie instagram.
Stai facendo carriera!

C APRICORNO
Sfrutti il tempo libero per
dare sfogo alla tua passione
che, per troppo tempo, hai
dovuto tener nascosta.
Ringrazierai questo periodo
per averti fatto ritrovare
il tuo estro.

TOP
30

T ORO
Costretto a chiuderti nella
tua arena, ti sei buttato
sulle ‘cose rosse’ che ti
circondano: il vino, netflix
e la pasta al pomodoro.
Adesso rimettiti l’anello al
naso e torna a dare il meglio!

L EONE
In mancanza di affetti ti
sei buttato sugli affettati.
Non trascurare l’attività
ﬁsica e ricorda di bere tanta
acqua. Quella fa sempre
bene e nessun decreto
ne limita l’utilizzo.

S CORPIONE
Ti senti isolato ma sappi
che Saturno ti osserva
dal lucernario.
Non hai il lucernario?
Hai tutto il tempo
per realizzarne uno
a regola d’arte.

A CQUARIO
“Ascolta Marte e mettilo da
parte”. Mai proverbio fu
più azzeccato... Il pianeta
rosso ti sbeffeggia.
Tu non arrossire e
soprattutto... non ti
demoralizzare.

FLOP

1 MAGGIO

al

31 MAGGIO

GEMELLI
Per uno spirito libero come
il tuo questi giorni possono
rappresentare un problema.
Nonostante tutto li stai
affrontando con creatività e
dedizione... non garantiamo
sul pensiero dei tuoi vicini!

V ERGINE
Non hai mai guardato
tanti telegiornali e tante
conferenze stampa come
in questo periodo.
Ti senti più colto e questo
giova sulla tua autostima.
Autocertiﬁcalo!

S AGITTARIO
Brontoli come una pentola
di fagioli. Beh... sappi
che la soluzione alla tua
insoddisfazione potrebbe
arrivare proprio dai legumi.
Mangiane in abbondanza
e liberati dal male. Amen.

P ESCI
Ma che bello è non avere
niente da fare... Hai deciso
di non lamentarti e goderti
il momento di nullafacenza.
Non è una cattiva scelta...
ricorda però di mettere in
ordine la tua cameretta!

LOVE

+

IL GALLETTO A CASA TUA !!!

servizio a domicilio
tutte le info
sulla pagina instagram

@BEFED_CONCESIO_BRESCIA
anche da asporto - 030 3757472

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

