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SQUASH BAG
Squash & Fitness
LA NOSTRA STRUTTURA
3 Campi da Squash
Sala Attrezzi
Sala Corsi Fitness - Sauna

I NOSTRI SERVIZI
Lezioni di Squash - Personal Trainer
Valutazione impedenziometrica

ABBONAMENTI
Trimestrale
Semestrale
Annuale

UOMO

DONNA

120 € 60 €
195 € 100 €
275 €

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

info@squashbag.it
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FOOD, PEOPLE & DRINK

F EST E DI L AU REA
P R A N ZO
A P ER I T I VI
C EN A
CO C K TA IL
PIZZA
CATERING & STREET FOOD
Via di Porta Pile 3, Brescia
030 3750628 - info@mentelocalebrescia.it
mentelocalebrescia.it

Jack Tar
pizzeria - birreria
Via Prati , 28 - Rezzato - Tel. 030 2592869
jacktar@jack-tar.it - jack tar
chiuso il lunedi'

vin... buble

E tu... come arrivi al Natale ?
BRESCIA - Lucine bianche o colorate?
Panettone con o senza canditi? Presepe sì o presepe no? Come ogni anno
Dicembre mette alla prova il nostro spirito natalizio... e tu? Come arriverai
alla notte della Vigilia?
IL PASTORELLO
L’albero l’otto Dicembre, la Messa di
mezzanotte. Passi tutto l’avvento all’insegna della tradizione senza, tuttavia,
tralasciare il lato commerciale: aperitivi
in compagnia... regali a go-go e playlist
all’insegna di Michael Bublé.
IL LOCANDIERE
Non ti piace stare con le mani in mano
e vuoi vivere il Natale da protagonista.
Apri la casa a parenti ed amici dando
sfogo alla tua creatività culinaria: tartine, arrosti bisunti e crema pasticcera
per passare le feste in piena allegria.
IL RE MAGIO

IL PESCATORE

Parti bene comprando il calendario
dell’avvento. Peccato che, come ogni
anno, ricorderai di averlo solo il 23 Dicembre quando, dopo esserti ingozzato
con i dolcetti delle finestrelle, correrai a
prendere i regali... su Amazon Prime!

Mentre tutti fremono, continui a pescare nel tuo ruscello di carta stagnola.
L’unica tavola che preparerai sarà quella
dello snowboard che ti accompagnerà
sulle tue adorate cime innevate. Ah, non
partire senza il tuo Grinch Pass!

in copertina - giuseppe zana
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siGaretta & cAffè
COLAZIONI
PRANZI
ntinuato
Orario co
20
dalle 7 alle

APERITIVI
333 5946835
Corso Cavour, 56 - Brescia

stress art

Dai colore alla tua ansia...
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@giornalino_universitario

TO DO TEST

written by
by @serecuore

Barra le esperienze già fatte... contale e scopri il tuo voto all’università della vita !
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PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA

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

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

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

A NATALE PUOI...
Condannati allo studio perenne!!!

BRESCIA - A Natale puoi: saltare l’appello di Gennaio, ingrassare come un
porcello, riuscire finalmente a finire la
stagione che ti manca. E’ Natale e a Natale si può fare di più… ma non è il
tuo caso. Tu sei condannato allo studio
perenne, come è perenne il fatto che
non riuscirai mai a prendere ‘sta laurea
se non segui i nostri survival kit!!!
Houston, we have a problem!
Panettone o pandoro? Carne o pesce? I
grandi dilemmi di queste vacanze non
possono distrarti! Forza su prendi i libri e fai almeno finta di studiare! Voglio
vederti con quella corona d’alloro. Vuoi
o no assomigliare a Cesare? O ti immedesimi di più in Dante? avvicinati fa
vedere il naso, mettiti di profilo… uhmm
2021: odissea in cucina - E i biscotti, le lasagne, il pandoro, il cotechino, i tarallucci, il cappone, le vongole,
il capitone. Insomma ‘sto mese è tutto
un magnà. Amico mio qua ce serve un
po’ di ginnastica. Mettiti il completino
che andiamo a fare una corsetta, non
dimenticare che un po’ di sport all’aria
aperta ti fa più che bene. Mi raccomando portati l’acqua, la sciarpa, il cappotto
e copriti a mamma che fa freddo!

Warning - Chiedere la laurea a
Babbo Natale non è compreso nei nostri piani. Sconsigliamo di essere così
avventati. Inoltre la direzione si ritiene
totalmente estranea da qualsiasi tipo di
danno fisico o psicologico che possa
scaturire dallo scoprire che Babbo Natale non esi... ops!

le 4 sessioni - federica di caterino
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idee regalo

Un pensiero per tutte le facoltà
BRESCIA - Ci risiamo! Ogni anno
la stessa storia: solo ieri eravamo al
mare e stamattina già c’era lo strato
di ghiaccio sul parabrezza della macchina. Che tu sia una matricola fresca
fresca o già avanti negli anni, sai già che
dicembre vuol dire Natale ed esami…
Idee regalo...
Con il panico negli occhi, vediamo di
fare qualche regalino per tutte le facoltà. Anche se sappiamo bene quanto,
con 18 o 30, l’unico obiettivo è portarsi
a casa anche questa sessione.
... PER L’ECONOMISTA
Se state pensando ad un regalo lowbudget per il vostro amico economista,
non temete, abbiamo la risposta: patate. In alternativa, il bene di Giffen per
eccellenza può essere però sostituito
anche con beni inferiori.
... PER IL GIURTISTA
No, non c’è nessun set di evidenziatori,
segnapagine, post-it o cancelleria varia. Sotto l’albero del giurista c’è il suo
desiderio più profondo: capire economia politica. In alternativa, per sfidare
le sue capacità post-pranzo di Natale si
può optare per il manuale di filosofia
del diritto.
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... PER L’INGEGNERE
Facciamo che per un mese non parliamo
di fisica, algebra o analisi. Compriamo
qualcosa di utile ai nostri ingegneri:
un bel pacchetto di software. Come?
L’hanno già reperito…
... PER IL MEDICO
Lo stetoscopio è il gran classicone ma
che volete farci? È il giusto regalo per
sdebitarsi da tutte quelle volte in cui ci
siamo rivolti al nostro amico di Medicina
per un consulto... gratuito!

vita da matricola - @sofia_bettari

fESTE PRIVATE E
CUOCO A DOMICILIO

338 5914920

VIA MAZZINI 6/A - BRESCIA
030 2383440 - adessopasta.it
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erasmus quiz

Rispondi e verifica il ticket code
What’s the current GCSE grading system
employed in England?

SCHOOL
A

Highest grade: 9; lowest grade: 1

B

Highest grade: A; lowest grade: F

C

Highest grade: A; lowest grade: G D

Highest grade: 1; lowest grade: 9

What drink is made with cachaça, sugar, and lime?

ALCOHOL

2

lOVE

3

A

Pisco sour

B

Mate

C

Caipirinha

D

Chuflay

A depressed suburban father in a mid-life crisis, decides to turn his hectic
life around after becoming infatuated with his daughter’s attractive friend...
A

Pulp Fiction

B

American Beauty

C

Casablanca

D

Mean Girls

At what age did Michael Jordan first retire,
to pursue a baseball career?

SPORT

4

A

34

B

30

C

38

D

28

How old was Adele when she published her album “21”?

MUSIC

5

check in

16

A

19

B

21

C

23

D

25

flight
ff-157
departure unibs
arrival
erasmus
COMPI L A I L T I CKE T CO DE
E VE R I F I CALO CON IL Q R

Ticket Code

1

1
2
3
4
5

-

BOARDING PASS

fantafobal.it/erasmus

“SEGUI IL TUO CUORE...
REGALA EMOZIONI” cit.

MAGIE
DEL
PROFUMO
VI ASPETTIAMO CON TANTE IDEE PROFUMATE,
IDEE REGALO E NON SOLO... PER REGALARE O REGALARVI

MAGIE DEL PROFUMO - Via Trieste, 51 Brescia 25121
327 4315564

magiedelprofumo@gmail.com

francesco

il ragazzo fantafobal

La Gallery

francesco.micelii

mario883rossi
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xmas gift
Beauty Edition

BRESCIA - Se sei amicə di unə makeup
lover, sicuramente sarai in panico per
il suo regalo di Natale! Non preoccuparti, ecco qui dieci regali sotto i 25€,
acquistabili su Amazon, che saranno
apprezzatissimi ;)
1. Senza labbra morbide, nessun rossetto può dare il meglio di sé: dal profumo inconfondibile, il balsamo di Burt’s
Bees è perfetto.
2. Un pennello in più che male può
fare? E se sono 18? Secondo me, un salto di gioia è più che assicurato! Quelli di
Ammiy non passano inosservati.
3. È stato il mascara più chiacchierato
di TikTok, per ciglia davvero wow! Non
poteva non approdare anche su Amazon
lo Sky High di Maybelline (ed è quasi
sempre in offerta, shhhh!)
4. Per chi ci tiene all’ambiente e non
vuole usare prodotti usa e getta, Waabbi ha la soluzione: dischetti lavabili in
bambù. Mai provati?
5. Per una perfetta skin care ci vogliono
fascia per capelli e pennelli adatti per
stendere le maschere, il kit di Deciniee
è troppo bello!
6. Per contrastare le piccole imperfezioni sul nascere i patch di Kascin sono un
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valido alleato, il mattino dopo i brufoletti sono solo un incubo.
7. All’ultima moda e super chich, il rullo
in quarzo rosa rilassa il viso dopo una
giornata di studio intenso, Plantifique ha
diverse soluzioni.
8. Per chi ha il Foreo Ufo, una maschera in più non può che essere gradita!
9. Monouso ma in versione multipack,
loro, le più amate: le maschere in tessuto di Garnier.
10. Super simpatiche e richieste, le fasce in peluche per sollevare i capelli
durante il trucco, le più morbide? Quelle
di Hairizone.
Dai, non dirmi che sei ancora indecisə!
Se vuoi direttamente acquistarle, trovi
le info sulla mia pagina instagram...
Sono o no l’amica perfetta?

beauty break - @clarysca

La tua passione ...
a portata di mano

LA PINSERIA
La Vera Pinsa Romana a Brescia
* idratazione all’80%
* maturazione fino a 72h
* impasto leggerissimo
super croccante all’esterno
ma morbido all’interno

Asporto e
consegne
a domicilio
in tutto il
comune di Brescia

La Pinseria Brescia
giornalino_stadio

lapinseria_brescia

392 0995327

dal 1927

ottica

todescato
SCONTO STUDENTI 30%
BRESCIA

BOVEZZO

Corsetto Sant’Agata 16/C
030 3755073

Via dei Prati 27/B
030 2713498

PUNTO SOLE - Piazza Loggia

“Una storia lunga oltre un secolo:
dal 1881, l’Osteria al Bianchi è
nel cuore di Brescia e dei bresciani”
030 292328
Via Gasparo da Salò, 32 - Brescia
www.osteriaalbianchi.it
Chiuso Martedì e Mercoledì

CUCCHIAIO DI CASAGRANDE
La posizione dell ’Ingegnere
crediti riconosciuti : 8 CFU
durata stimata : dai 10” a 30’
propedeuticita’ :
- Geologia
materiale :
- Ginocchiere
- Scarponi da montagna
- Polsini
- Contatore manuale
sollecitazioni :
- Lei: Quadricipite femorale, glutei,
bicipite, polsi e spalle
- Lui: Niente (vi va bene maschi)
preliminari :
Riscaldamento intenso di gambe per
Lei e possibilmente un corso di squat.
svolgimento :
- Lui dovrà giacere completamente
disteso supino al suolo in modo da
lasciar maggior spazio di manovra a
Lei.
- Lei si accovaccia su di Lui con le ginocchia piegate e i piedi ben piazzati
sul pavimento sfruttando l’aderenza
degli scarponi da montagna.
- Successivamente, Lei deve curvarsi
all’indietro appoggiandosi sulle braccia e iniziare a muoversi dall’alto ver-

Il cucchiaio di Casagrande
so il basso battendo ritmicamente
sul batacchio di Lui.
- Utilizzando il contatore manuale,
Lui dovrà misurare il numero di
battiti necessario a raggiungere il
culmine del piacere.
- La posizione è un allenamento per
Lei e una sfida di stamina per Lui…
In questo modo Lui può migliorare
le proprie prestazioni e, ripetendo la
posizione, puntare a battere i propri record.

il kamasutra - dr.ssa ing. sifone
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concentrazione

Come avere un focus da campione di scacchi nello studio
BRESCIA - Il mese scorso ti ho dato
alcuni consigli su come organizzarti meglio nello studio. Oggi voglio darti i primi
due consigli per migliorare il tuo livello
di concentrazione.
Crea il tuo tempio dello studio: ci sono
moltissime ricerche che dimostrano
quanto il nostro cervello crei costantemente associazioni e abitudini legate
alle attività che svolgiamo.
Un ruolo importante in questo processo lo assume il luogo dove facciamo
le cose. È quindi un’ottima idea creare,
quando possibile, uno spazio dedicato
unicamente allo studio.
Una scrivania, una stanza, un luogo in
cui ti metti sempre e solo a studiare
in modalità focalizzata, riducendo al
massimo le distrazioni.
Il luogo fisico in cui studi non dovrebbe
essere lo stesso dove ti rilassi o giochi ai
videogames per esempio, perché la tua
mente usa modalità diverse per queste attività, e non vuoi confonderla sulle
buone abitudini da creare.
Ascolta musica classica, o ancora
meglio playlist di binaural music in onde
gamma. Anche su questo, la letteratura scientifica ormai abbonda di dati in-

24

teressanti su quanto ascolti la musica
adatta possa impattare il tuo livello di
focus.
La sonata K448 di Mozart pare avere effetti miracolosi su concentrazione,
memoria, e QI. Magari è suggestione, ma perché non provarla durante i
tuoi cicli di studio? Un’ottima alternativa sono le playlist di binaural music,
dove è consigliato per uno studio ad alta
intensità, sfruttare soprattutto le onde
gamma.

metodo di studio - vittorio bartolini

G E L AT E R I A A R T I G I A N A L E

Caffè Danesi
caffè, colazioni,
aperitivi e...
il gelato elevato
ad arte
Piazza V. Veneto, 4 - Gussago
030 2520980

latentadora_official

latentadora

WWW.LATENTADORA.IT

B ar C halet
C astello
BROTHER
PIZZA
P.le Cesare Battisti, 21
BRESCIA

030 5236500

Food & Drink
After Dinner
Vi a C a s t e l l o 1 3 - B r e s c i a
030.293509

MARE NOSTRUM
La birra in stile “gose”

ANCONA - Anche questo Dicembre restiamo in
Italia, con una scoperta
che ho fatto in vacanza
quest’estate nella riviera
del Conero. Il birrificio dei Castelli
nasce ad Arcevia, in provincia di Ancona
e produce birre ricercate ispirandosi alle
eccellenze del territorio.
Oggi ho scelto di parlarvi della Mare
Nostrum, una birra in stile “gose” ovvero una birra alla quale vengono aggiunti sale e coriandolo, che donano
una piacevole sapidità.
In questo caso la Mare Nostrum è un
inno alla costa delle Marche, contiene
cozze del Conero e finocchio marino
anche chiamato Paccasassi: un’erba
spontanea che cresce a picco sul mare,
usata anche per numerose ricette!
Il colore è giallo dorato, opalescente,
la schiuma è fine.
Il profumo è freschissimo e marino,
leggermente acidulo, ed emerge il finocchio marino.
Al gusto è molto leggera, grazie anche alla gradazione molto bassa di soli
4,5% vol.
La prima cosa che colpisce è ovviamen-

provenienza
ANCONA
birrificio
DEI CASTELLI
stile
gose
gradazione
4.5% vol

il nostro voto

8
te la sapidità, la leggera nota salata che
non disturba, anzi rende questa birra
estremamente dissetante.
Non temete la presenza delle cozze
tra gli ingredienti, non vi accorgerete di
loro!
Il mio voto è 8: adoro queste scoperte
Made in Italy, soprattutto se vi fanno
viaggiare con la mente… leggera e perfetta per un aperitivo!

la birrecensione - francesca casubolo
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orizzontali
1.
3.
8.
10.
11.
12.
15.
16.
20.
22.
25.
26.
27.
29.
32.
33.
35.
37.
38.

Dà inizio all’azione
Fa la messa in piega
Burattino azionato tramite fili
Pettegolezzo mondano
Io ho, tu ...
Altro modo di chiamare il telefonino
C’è quella di Storo
Custodisce oggetti importanti
Albero tropicale dell’America Centrale
Protegge le scarpe delle signore
Tribù guerriera del Sudamerica
Le nonne li preferivano in pizzo
Opera di Giovanni Boccaccio
Una pianta... vera
Squadra di calcio olandese
Disperato, concitato, nevrotico
Dà una mano...
Decisione non definitiva
Devota alla preghiera

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201

verticali

c e rcas i p e rson a l e
chi amare o presentars i al locale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
28.
30.
31.
34.
36.

Se la uccidi... puzza
Casa motociclistica italiana
Il pannello... inglese
Stato dell’America Occidentale
Il figlio dello zio
La protagonista di Frozen
Ortaggio ‘snello’ e verde
Misura la temperatura a distanza
Le dispari di... Ulisse
Trasporta le persone in quota
Sigla del Polietilene
Veicolo di utilità sportiva (sigla)
Ci si appendono cappotti e soprabiti
Lo trovi vicino al lavandino
Caratteristico di più popoli
Si trova all’interno della cellula
Processo effettuato su una superficie
Le pari in “dottorando”
Ha cessato di coprire un incarico
Nome femminile
Narrazione poetica di gesta eroiche
Va in coppia con la fava
Ci sono quelle preistoriche

il cruciverbone

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

SOLUZIONE FF-157-01
fantafobal.it/cruciverba
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pet therapy
Aumenta la tua autostima

finish the picture

find the correct shadow

30

studio di progettazione
industriale dal 2002

CERCA
vari profili per
ampliamento organico
Ristorante bresciano
in Piazzale Arnaldo

TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7

030 6371830
333 2992607

info@tecnosmi.com
030.293076

CHIEDI
LA TUA
VIP CARD

smartphone rotto?

ecco la soluzione!
CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

la lista di nella...
Trova e cancella i vocaboli dell ’elenco...

ANATROCCOLO
ANGIOLETTO
ASINELLO
BOSCAIOLO
BUSTI
CALESSE
CARTONE
CASCATELLA
CASTELLO
CAVEDANO
CIABATTA
COMETA

ERODE
FARINA
GHIRLANDA
GUARDIANO
LAGHI
MARIA
MASSAIA
METRO
MULINO
MUSCHIO
NEMICI
PAESAGGIO

PECORA
PROLUNGA
ROSETO
SCATOLONE
SQUALO
STAGNOLA
STELLA
TASSO
TERRINA
ZUCCHERO

...e scopri la parola composta dalle lettere rimanenti.

soluzione ff-157-01 - fantafobal.it/gioco
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Per il tuo Natale non
lesinare: panettone
artigianale e bollicine
millesimato. Saran
quattrini spesi bene!

Arrivi alla fine dell’anno
stanco e con poche
energie. Appofitta delle
feste natalizie per
ricaricare le batterie.

Il clima natalizio
ti scalda il cuore.
Abbassa il
riscaldamento e
risparmia un po’...

Gioca d’anticipo senza
aspettare l’ultimo
momento per comprare
i regali. Ti aiuterà
a restare sereno.

Preparati un piano
dettagliato per goderti
le festività. Anche se
ami improvvisare... non
è questo il momento.

Non giudicare le
persone in base al
regalo che riceverai.
Loro non lo faranno
con te.

Qualche incomprensione
nei rapporti familiari.
Fare un passo
indietro ti aiuterà
a ritrovare l’armonia.

Saturno ti consiglia
un tour ad ammirare i
presepi della tua zona.
Portalo con te...
sarà molto contento.

Sarà un Natale
fortunato e te ne
accorgerai durante la
tombolata con i parenti.
Ti basterà una cartella!

Approfitta di questo
periodo per passare più
tempo con le persone
che ami. Regalati
un paio di calze.

Mostri indecisione già
nell’addobbare l’albero.
Immaginati nelle
scelte importanti...
Numero fortunato: il 91

Basta comperare
cose inutili! Impara a
riciclare quello che hai.
Anche gli affetti...
tieniteli stretti.
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BRESCIA

CONCESIO

Via Divisione Acqui, 6

Via Europa, 242

030 46779

030 2180285

BRESCIA

ROVATO

Via Ponte Crotte 25b

Via Toscana, 2

030 318494

030 7243038

BRESCIA

CHIARI

Via Duca degli Abruzzi, 26b

Via Brescia, 35

030 0983818

030 5052508

BRESCIA

SALO’

Corso Cavour, 12

Piazza V. Emanuele II, 15

030 6365346

030 5052508

BRESCIA

PONTE DI LEGNO

Via Cremona, 44

Via XXIV Maggio, 15

030 5055523

0364 901073

BRESCIA

VERONA

Corso Mameli, 2f

Via Unita’ d’Italia, 274c

030 41424

045 975563

SPACCIO AZIENDALE

PUNTO FERMO CAFFE’

Via del Mella, 70 - BS

Via Dalmazia, 111

366 6761463

030 220680

www.puntofermo.net

