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  TO DO TEST
Barra le esperienze già fatte... contale e scopri il tuo voto all’università della vita !

Voto:  .... / 30    Nome: ...............   

Bacio 
al primo 

appuntamento

Fatto
 un 

interrail

Assaggiato 
un 

omogeneizzato

Pranzo a 
Natale

Giocato a 
nascondino

Fatto 
shopping 

consolatorio

Attrazione x 
persone dello 
stesso sesso

Visitato 
tutti i 

continenti

Shopping 
da Primark

Trovato 
la persona 

giusta

Preferito 
negozi a centri 

commerciali

Messo la 
panna nella 
carbonara

@giornalino_universitario

Cinema 
all’estero

Mutuo 
insieme

Tolto cipolla 
e piccante 
dal kebab

Aperto i regali 
a mezzanotte

Paura di 
prendere 
l’aereo

Andato per 
funghi

Avuto 
un figlio

Cambiato
 un 

pannolino

Albero di 
Natale l’8
Dicembre

Shopping in 
Via Condotti 

a Roma 

Scritto 
letterina a 

Babbo Natale

Amato due 
persone nello 

stesso momento

Cenone 
alla 

Vigilia

Fatto 
la pasta 
di sale

Bagno 
nell’oceano

Mangiato la 
bagna càuda

Paura di aver 
finito i soldi 
sulla carta

Bevuto 
dieci 

shottini

WRITTEN BY

@serecuore





v i a  p r a t i ,  28  -  r e z z a t o j a c k t a r r e z z a t o

0 3 0  2 5 9 2 8 6 9

j a c k  t a r

asporto e domicilio
dal martedi' alla domenica

dalle 18.30 alle 22.00

Prenotazioni dalle 15.00

pizzeria - birreria

jack tar



7

Segui

@
giornalino_universitario

La Gallery

ANDREA

Segui
il ragazzo fantafobal
@

andre.m
arlet



8

Segui

@
gi

or
na

lin
o_

un
iv

er
si

ta
rio

la
 p

la
yl

is
t

@
de

ja
br

u
Se

gu
i

winter wonderland
Quest’anno il Natale sarà un po’ diverso, 
ma l’atmosfera di felicità e amore non 
può mancare! Quindi è ora di rispolverare 
il CD di Michael Bublè oppure vai su Spo-
tify ad ascoltare la playlist con le canzoni 
natalizie riproposte da diversi artisti!

Once upon a time in a town like this  // A little 
girl made a great big wish // To fill the world 
full of happiness // And be on Santa’s magic list

ShAke Up ChriStmAS - tony hadley

Comportati bene, indossa sempre la 
mascherina e sarai sulla lista magica di 
Conte.. ehm, volevo dire: di Babbo Natale!

IL VERSO DEL MESE

Winter Wonderland

      EVIDENZIA I BRANI PREFERITI

Shake Up Christmas
Tony Handley

Santa Tell Me
Ariana Grande

Ho Ho Ho
Sia

Baby It’s Cold Outside (duet...
Idina Menzel, Michael Bublè

All I Want for Christmas Is You
Mariah Carey

You Make It Feel Like Christ...
Gwen Stefani, Blake Shelton

Rudolph, The Red-Nosed R...
Mary J. Blige

Thank God It’s Christmas - 2...
Queen

Up On The Housetop
Pentatonix

Merry Xmas Everybody (feat...
Robbie Williams, Jamie Cullum

LA MORALE

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



di solito l’eggnog viene gustato 
freddo. Ma già l’inverno è duro, 
già l’anno appena passato è da 

eliminare con la c.e., almeno la gioia 
della bevanda calda a dicembre lasciatecela.

Quindi in un padellino mettete la panna, 
il latte e lo zucchero con la cannella, 

la vaniglia e la noce moscata. Poi scaldate 
tutto questo pot-pourri di roba! 

Intanto sbattete le uova con le 
fruste in un’ampia ciotola. Quando il 
composto sul fuoco sarà caldo, ma 
non a bollore, versatelo sulle uova 

filtrando la bacca e la stecca di cannella. 

Paura che il vostro eggnog sappia troppo di uovo? 
dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c’è 
e dobbiamo assumercelo. Per quello non dovete 

far bollire il composto di latte e panna; se l’uovo si 
cuoce, tanto valeva farsi una frittata. 

Infine, versate l’eggnog nel bicchiere, 
decoratelo qua e là per fare un po’ di scena

 coi parenti e servite. Se fa schifo, 
dite che andava gustato freddo.

la classica americanata da film, ma senza alcol 
perché questo Natale siamo tutti più sobri. Il 

liquore lo aggiunge solo chi è nella lista dei buoni. 
tu hai indossato la mascherina quest’anno?

Robie Food 
  Le ricette di

eggNog aMerIcaNo

PreseNtazIoNe PreParazIoNe

• uova
• Latte intero
• panna fresca
• bacca di vanigLia
• noce moscata
• zucchero, canneLLa (e o.c.b.)

INgredIeNtI

dIffIcoltà:         so   le   slIde

PreParazIoNe:   f e s t I va

cottura:             4 MIN

@ r o b i e g a l p e r t i

level ‘griNch’

Se volete che l’eggnog aSSuma
 il colore del voStro cattivo 

natalizio preferito, ricordate di 
uSare nella ricetta le uova del 

natale paSSato, anche per donare 
quel retroguSto piccante!

----------------------------------
ricordate il detto:

natale con i tuoi, ma non troppi... 
che il vicino fa la Spia!



4.    La punta del nostro... stivale
8.    Città a sud-est della Spagna
9.    Tendenza ad evitare una residenza stabile
11. Un tipo di ginnastica
14.  Ha per capitale Niamey
15.  Periodo dal 1848 al 1870
18.  Città della Normandia
19.  Altro nome dell’ischemia cerebrale
20.  Serie di videogiochi action-adventure
21.  Superlativo di alti e di grandi
22.  I piccoli della rana
23.  Appendice dei crostacei a forma di pinza
24.  Il nome di Sgarbi
26.  Soprabito femm. lungo fino al ginocchio
28.  Famoso è quello di Saronno
29.  La celebre ‘Combina guai’
31.  Un tipo di esame del sangue
33.  Elemento chimico indicato con Ne
34. Non c’è due senza ...
36.  E’ confermata dall’eccezione
37.  Aiuta a mantenere l’acconciatura
38.  Segue il ‘tic’
39.  Lo è Mrs. Bric della Disney
40.  Osso lungo della spalla a forma di esse

1.   Sull’auto è posteriore e anteriore
2.   E’ famoso il 39 di San Francisco
3.   Il Luca che canta ‘Occhi di Ragazza’
4.   Quella romantica è a lume di candela
5.   Grosso camelide del Sudamerica
6.   Si serve come dessert
7.   Può essere luminosa
10. Abitante di Otranto
12. Ultimamente va di moda lo ‘Zero’
13. Impianto di risalita simile alla teleferica
16. La nazionale italiana di pallanuoto
17. Participio passato di tragittare
18. Film che, in media, dura 30 minuti
23. Lanciato con violenza, scaraventato
25. Dedicare, nominare, intestare
27. Misurazione delle precipitazioni
30. Così si indicano le ore pomeridiane
31. Successo di Sierra del 2019
32. E’ un simbolo di eternità
35. Sono dispari in efficace
36. Quella Sacra è un tribunale ordinario

il cruciverbone
oriZZoNtali

verticali
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SOLUZIONE FF-150-01

fantafobal.it/cruciverba

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



Il fantafobal
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giuseppe zana
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roberta galperti - Paolo raccagni
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Il fantafobal associazione culturale
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ogni riferimento a persone o cose è strumentale 
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NoN diSPerdere Nell’aMBieNte
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tUtti i diritti SoNo riServati

smartphone rotto?

ecco la soluzione!
CENTRO ASSISTENZA 

RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET

Via trieste 21/a (Bs)
030 7823129

centroassistenzasmart@gmail.com
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INTRECCI

ADDOBBI
AGRIFOGLIO
ARACHIDI
BIBITA
BONSAI
BRESAOLA
CEDOLA
CIALDE
ERBETTE
FAGIANA
FARINA
FIGURA
FLUTE

FODERO
GHIRLANDA
LANTERNINO
LIBRI
MANDORLE
MOSCATO
NASTRO
PANDORO
POLENTA
RAPE
ROSA
SCAMPI
SPESA

TAGLIATELLE
TAPPO
TARALLI
TARTINE
TARTUFO
TAVOLA
TOSCANA
TRATTO
TRIGLIE
UOVA
VONGOLE
WAFER

la Parola 
MIsterIosa

S O L U Z I O N E  F F - 1 5 0 - 0 2
f a n t a f o b a l . i t / c r u c i v e r b a

caNcella le Parole dell’eleNco e coMPoNi la Parola coN le lettere riMaNeNti

eleNco

VIA STRETTA, 63 - 030 2092620
CHIUSO IL MARTEDI

PRANZI DI LAVORO
ASPORTO SERALE

FINO ALLE 21

La Nuova Stretta

  r

istorante                        p i z z e r i A

da Matteo

forno a legna

MENU E ORDINI

1/4 h
 enigm

istico 
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TORO
Con te esiste 
un viaggio di 

andata e ritorno, 
quello che dai... 

è quello 
che ricevi.

ARIETE
Mood costante:
“Ma chi se ne 
frega tanto 
ormai...”

Il tuo numero 
fortunato è il 24.

GEMELLI
Non chiedi tanto,

non dici che 
deve andare 

tutto super bene 
ma nemmeno 

tutto super male!

LEOnE
Fermi tutti! 
Sembra che, 
finalmente, 

qualche gioia stia 
arrivando. Cerca 

di coglierla!

VERGInE
Tu non dimentichi 
niente. Archivi... 

ma non dimentichi 
niente. Ogni tanto 

ricordati di sistemare 
l’archivio però...

CAnCRO
Hai gli occhi 
di chi ne ha 

passate tante.
 Ma nonostante 

le cadute sei 
ancora in piedi.

SCORPIOnE
Tu sei la

simpatia a pelle.
Il fatto è che 
a te a pelle 

ti stanno tutti 
sulle pa**e.

BILAnCIA
Fossi in tutte le 

persone che parlano 
e ti hanno intorno, 

mi nasconderei perchè 
in questo periodo 
tu sei pericoloso.

SAGITTARIO
La vera
amicizia
è quando
sanno già

che cosa vuoi
da bere.

ACQUARIO
Tutti i genitori dei 

tuoi amici ti amano, 
ma non sanno che
sei proprio tua a 

spingerli a fare delle 
grandissime cavolate.

PESCI
Ultimamente
la persona 

più interessante 
nella tua vita 
è il ragazzo 
del corriere.

CAPRICORnO
Nel cammin 

della tua vita... 
hai capito che 

la gente cattiva, 
purtroppo, 
è infinita.



cOSA E ’

 I L  PASTRAMI?

VIENI A PROVARLO - E ’ RICCO DI CFU

Una specialità 
a base di 

carne di manzo

l’ingrediente top 
per un 

panino top
#goodvibes

Suggerimento - tutte e tre le opzioni possono essere esatte...

via trento, 77 - Brescia 

a 2 passi dalla fermata marconi

@birralab_pastrameria030 3365394




