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SQUASH BAG
Squash & Fitness

FOOD, PEOPLE & DRINK

FESTE DI L AUR EA

LA NOSTRA STRUTTURA

PR ANZO
APER ITIVI

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

CENA
COCK TAIL
PIZZA
CATERING & STREET FOOD
Via di Porta Pile 3, Brescia
030 3750628 - info@mentelocalebrescia.it
mentelocalebrescia.it

Il fantafobal

DONNA

120 € 60 €
195 € 100 €
275 €
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Via Dalmazia 15 Interno 3/C - Brescia
Phone - 030 5310351
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GASTRONOMIA BIOLOGICA
VEG E DI PESCE
DOLCERIA E NEGOZIO DI SPECIALITÀ
da noi, asporto e delivery

Viale Europa 60
fronte parcheggio ISU

375 5263539

animocucinanaturale

il giovedì
PIRLI A 3 €
CORSO MAMELI, 2/S - BRESCIA
329 9274309

silk appeal
Altro che carro di buoi...

BRESCIA - Di ritorno dalle vacanze
si è tutti più belli: abbronzati, rilassati,
sorridenti. Nonostante tutto, la ricrescita non dà tregua e la contesa rimane
aperta: “Pelo sì o pelo no?”. Abbiamo
intervistato gli studenti ed ecco i format più adottati per trattare la peluria e
non perdere il proprio appeal.
FAI DA TE
Birrette e Mojito hanno raschiato il fondo. Per chi preferisce investire sul barman piuttosto che sull’estetista, la
soluzione è home made: pinzetta, lametta, rasoio, tanto olio di gomito e...
un po’ di crema idratante.
METODO PRO

METODO AMAZON

Chi fa da sé fa per tre. Ma solo se il rasoio è a tripla lama o si utilizza un silképil last edition. C’è chi sceglie il top di
gamma per avere il miglior risultato tra
le mura domestiche. Soluzione ideale
per pudici e perfezionisti del pelo.

Non ci sono più le mezze stagioni... Affronti la questione peli come fossi in un
centro logistico. Taglio e rasatura a
cadenza regolare, senza cambi di look
né scelte azzardate. Sopra ogni moda...
l’importante è piacere a sé stessi.

CHE FRETTA: CERA!

OSE’

Estetisti, parrucchieri e barbieri sono
come gli amici... si vedono nel momento
del bisogno. Sceglitene uno di fiducia,
pronto a trovarti ‘un buco’, anche last
minute, per il ritocco che ti farà fare un
figurone all’incontro di stasera.

Ti piace osare e farti osservare. Non disdegni tagli e look azzardati per mantenerti al passo con i tempi e stuzzicare le fantasie di partner e ammiratori.
Ma cosa è più osé al giorno d’oggi: pelo
sì o pelo no?

Le 4 sessioni -- giuseppe
@baaakaaa_
in copertina
zana
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stress art

Dai colore alla tua ansia...
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TO DO TEST

@giornalino_universitario

written by
by @serecuore

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

Chiuso una
relazione
nel 2022

OR

E

Visitato
Bali o isola
indonesiana

VIAGGI

Iscritto
in palestra
o simili

AM

US

IC

A

E
SS

AM

ES

Fatto
l’alba

US

IC

ES

Giocato
con i
gavettoni

TE
TA

TE
TA

AM

ES

OR

BO

Cantato a
squarciagola
Blanco

IC

A

TE
TA

VIAGGI

Fatto una
vacanza-studio

A

AM

OR

E

Mandato una
foto sexy
a crush
CI

Mangiato
baiocchi
al pistacchio

E

ER

SS

NE

BE

Iniziato
meditazione
US

IC

E

Trovato
l’amore
a scuola

Provato
LA borraccia
Air Up
M

US

Visto almeno
cinque
tramonti

E
SS

CI

M

VIAGGI

NE

A

BO

Visto un
concerto di
Ultimo

Viaggiato
solo con uno
zainetto
BE

Visto un
concerto senza
fare video

VIAGGI

ES

CI

E

STARE ATTENTO
alla salute
mentale
M

A

Preparato
almeno un
porridge

RE

BO

Mangiato il
capOcollo

TE
TA

OR

dato un
bacio sotto
le stelle
CI

IC

Serata
karaoke

NE

Pianto con
“Pastello bianco”
dei ptn
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VIAGGI

Finito gli
esami del
tuo anno
M

US

E

Aereo
cancellato
BE

M

Visto un
concerto di
Max Pezzali

RE

BO

Copiato
una ricetta
da Tik Tok

Visto la
scritta
“Hollywood”

OR

Fatto una
vacanza di
coppia
CI

TE
TA

weekend
via con la
famiglia

RE

E
SS

NE

BE

ES

BO

Preso pausa
da social

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

E

ER

SS

NE

BE

NUOVA APERTURA RE ZZATO
TI ASPE T TANO
TANTA BUONA BIRRA
E OT TIMA CUCINA
S E GU I I
N OST R I E V ENT I
ORARI:
		

MER, GIO, DOM:
VEN, SAB:		

BRUTU S_ PUB _ RE Z Z ATO
BRUTUS PUB - RE Z Z ATO
17.00 - 01.00
17.00 - 02.00

CU CI N A A PERTA F I NO A CHI USU RA LOCALE

V I A PRAT I, 28 - R E ZZATO - E X JACK TAR

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

BENTORNATI !!!
Riprende il nostro Sur vival Kit

BRESCIA - Bentornato caro studente!!
Anche quest’anno, purtroppo per te, saremo in tua compagnia, per aiutarti in
questo nuovo anno accademico. Matricole, fuori corso e tu, studente sfigato
nell’anima: bentornati!
ABBIGLIAMENTO - Ancora per un po’
potremo godere del bel tempo. Indossa capi traspiranti e freschi. Evita il nero,
non siamo ad un funerale. E ricordati di
lavarti. Ancora non esiste la categoria
“ascella atomica’’ tra gli sport olimpici. Dovrai passare molte ore in aula,
evita di indossare vestiti troppo pesanti
per il momento.
RECUPERO - È finita la pacchia, come
direbbe qualcuno, ma non per noi studenti, tralasciando i giorni di mare e piscina, molti di noi si sono ritrovati con
pagine e pagine di libri da studiare. Ma
non perderti d’animo, se hai saltato l’ultimo appello prenotati per quello
più imminente, mettiti sulla tua sedia
e studia seriamente questa volta, un
esame in meno vuol dire Laurea più vicina.
ALIMENTAZIONE - Se sei del sud,
avrai sicuramente l’amato “pacco da
giù”, rigorosamente preparato prima

del rientro dalle vacanze, con provolone, mozzarelle i “boccacci’’ di nonna
Carmela e non dimentichiamoci del vino
buono di zio Peppe. Se sei del nord…
per te solo scatolette di tonno. Al naturale… scondito.

le 4 sessioni - federica di caterino
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erasmus quiz

Rispondi e verifica il ticket code

What does “STEM” stand for?

SCHOOL

ALCOHOL

2

A

Skill, trade, envision, manufacturing

B

Skill, trade, engineering, manufacturing

C

Science, trade, English, manufacturing

D

Science, technology, engineering, mathematics

What can be described as “acrobatics in the creation of cocktails
such that the drink experience is a show for the customer”?
A

Flair bartendering

B

Mixology

C

Vertical drinking

D

Speed bartendering

What’s the Guinness World Record for the longest marriage?

lOVE

3

A

97 years, 2 months, 25 days

B

86 years, 9 months, 16 days

C

79 years, 11 months, 18 days

D

73 years, 3 months, 3 days

Which of the following Countries will not compete
in the 2022 FIFA World Cup?…

SPORT

4

A

Qatar

B

Iran

C

Italy

D

USA

The Rolling Stones have just celebrated XX years
of playing together.

MUSIC

5

check in
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A

60

B

65

C

50

D

55

flight
ff-162
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

ATTIVITA’ SPORTIVA CUS BRESCIA 2022-2023
CORSI ANNO SPORTIVO - PALINSESTI
CORSI ANNUALI PALACUS - Settembre 2022 - 1 Giugno 2023

1°Q: 3 Ottobre 2022 - 3 Febbraio 2023 ; 2°Q: 6 Febbraio 2023 - 1 Giugno 2023

PREZZI E DETTAGLI DI TUTTE LE ATTIVITA’ SONO CONSULTABILI SUL SITO!

Utilizza il QR CODE che trovi nella pagina a fianco

PREZZI E DETTAGLI DI TUTTE LE ATTIVITA’
SONO CONSULTABILI SUL SITO!

DAL 4 AL 30 SETTEMBRE 2022

CORSI OPEN SETTEMBRE 2022

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

PAUSA PRANZO
STUDENTI

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

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

MAXI APERITIVO
10€

A DUE PAS SI DA ING EGNERI A
vi a tr iumpl in a 86/A - bresci a

la molla elastica
La posizione dell ’Ingegnere
crediti riconosciuti : 6 CFU
durata stimata : 5’ per 3 serie
propedeuticita’ :
- Fisica I - Basi di anatomia femminile
materiale :
- Cuscino, elastico da allenamento
- Supporto di ancoraggio a muro
sollecitazioni :
- Lui: fondoschiena e gambe
- Lei: sacro, dorsali, bicipiti
preliminari : è una posizione
preliminare, utile per le coppie che
desiderano aggiungere qualcosa di
nuovo per approcciarsi all’atto fisico.
svolgimento :

Posizione della
Molla Elastica

- Lui sarà la panca su cui Lei dovrà
sedersi. Si posiziona supino con la
testa rivolta verso una parete, poggiandola su un cuscino comodo.

- A questo punto bisogna lavorare
per raggiungere una perfetta sincronia di movimenti e realizzare così
un moto periodico costante.

- Lei si posiziona sopra il viso di Lui,
aggancia l’elastico alla parete e inizia
a tenderlo e rilasciarlo. Il movimento
porterà automaticamente il bacino di
Lei a muoversi avanti e indietro sopra la testa di Lui.

- La frequenza verrà decisa da Lei,
Lui dovrà mantenere la bocca idratata al fine di ridurre gli attriti.

- Lui dovrà solamente restare sdraiato, evitando di starnutire, e seguire
con la lingua i movimenti di Lei.

CONSIGLI : La rigidezza dell’elastico è fondamentale: in linea con
la Legge di Hooke, troppo rigido significa più fatica ma maggior scorrimento. Lui può esercitarsi leccando
francobolli. Fateci sapere...

il kamasutra - dr.ssa ing. sifone
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granita al limone
Difficoltà:

Preparazione: 3h

Cottura: No

ingredienti
• 500 ml Acqua
• 250 ml Succo di limoni veri
• 210 g Zucchero bianco

presentazione
Come nei peggiori bar de Caracas.

preparazione
Smunciti i limoni per
ottenerne il succo.
In una pignata mettete acqua e zucchero
e scaldate a fuoco basso. Non dovete
farla uddere. Stutate il fuoco appena
vedete che lo zucchero si è sciolto.
Aggiungete il succo di limone all’acqua
e zucchero. Trasferite il composto in una
stroppa di vetro, arriminate e mettete in
freezer per mezz’ora.
Uscite la stroppa dal freezer, rompete
il ghiaccio con una frusta, arriminate e rimettete in freezer per un’altra
mezz’ora.
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Continuate così per altre 5-6 volte finché vi reggono le gambe e le braccia,
fino ad ottenere un composto bianco
e cremoso da gustare.
Forse a questo punto vi conviene prendere un aereo e andarla a mangiare direttamente a Catania.
Traduzione dal siciliano
Smunciti = spremete
Pignata = pentola
Uddere = bollire
Stutate = spegnete
Stroppa = scodella
Arriminate = mescolate
Uscite = Tirate fuori

la ricetta della ‘forte’

Ristorante bresciano
in Piazzale Arnaldo
030 6371830
333 2992607

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

392 0995327

lapinseria_brescia

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

B ar C halet
C astello

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

KILL GREEN
La birra al cetriolo

parma - Iniziamo
questo Settembre
ancora tiepido parlando di un birrificio
nelle mie zone.
Oggi siamo a Lemignano, in provincia di Parma,
dal birrificio Argo:
ormai famosissimo,
propone birre di
tutti i generi e spesso e volentieri mi ritrovo nella loro tap room a fare acquisti
e sgranocchiare qualcosa.
Vi parlerò di una delle loro birre più particolari, la “Kill Green”, una Berliner
Weisse al cetriolo: tra gli ingredienti
contiene, infatti, il 30% di cetriolo, ingrediente che può sembrare difficile, ma
che mi ha veramente sorpresa!
Il colore è chiarissimo, giallo paglierino leggermente torbido, la schiuma è
molto fine e non persistente.
Al naso è veramente molto intensa e
pungente, ricorda il profumo della scorza di anguria.
Il gusto è fresco, dissetante, come
dare un bel morso a un cetriolo!

provenienza
LEMIGNANO - PR
birrificio
ARGO
stile
BERLINER WEISSE
gradazione
4% vol

il nostro voto

8
Con note piuttosto agrumate presenta
anche una marcata sapidità, che rende
questa birra rinfrescante e non stucchevole.
Al primo assaggio incuriosisce e poi non
ci si stanca più di berla.
Il mio voto è 8, una birra veramente ben
fatta, estiva, ottima per tutti gli aperitivi fino a fine settembre!

Le 4 sessioni- francesca
- @baaakaaa_casubolo
la birrecensione

23
23

CORSO DI BALLO
STILE MICHAEL JACKSON
MAES
TRO
DAVID

lezione
d i p r o va
g r at u i ta

da s e t t e m b r e
o g n i lu n e d ì

329 4351914

Ore 19.00 senior

VIA SAN GERVASIO, 98
CONCESIO (BS)

o re 18.00 junior

DAVID MEMETI
THE MJJ PROJECT

orizzontali
1.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
20.
22.
24.
25.
26.
27.
30.
32.
33.
34.
36.
37.
38.

La casa delle api
Il tempo trascorso nell’aspettare
Incontro al vertice
Il sedere dei bambini
Una squadra di Madrid
Andarono ad onorare il Bambino Gesù
Lo si fa prima di ordinare
Lo sei quando navighi in internet
Si guarda in salotto
Unisce la faringe alla bocca dello stomaco
Proteggere una superficie
Arcipelago siciliano
Il simbolo di Batman
Spesso hanno nomi di poeti
Cereale facilmente digeribile
Il programma dove non si può ridere
Non ha un buon odore
Il regista di Kill Bill
Ci mangiano i camionisti
Catena montuosa europea
Enorme isola africana
Ignazio, ex terzino del Milan
Una marca di dentifricio
Strumento usato per accordarne altri

verticali

Realizziamo brioches,
torte personalizzate,
mignon, pizzette e salatini
Via San Faustino 64/A - bRESCIA
351 6715750

1. Parroco titolare di una parrocchia
2. Un tipo di barca a vela
3. Una scelta diversa
4. Proviene da paesi stranieri
5. La cantante... Marrone
6. Una delle 4 camere del cuore (2 parole)
7. Usato dalle neo-mamme
8. Trasforma il cartaceo in formato digitale
12. Passa sotto Brescia
16. Sigla di Vicenza
19. Subcultura giovanile emersa negli USA
21. Il nome della cantante Amoroso
22. Nome dato dagli Europei alle tribù americane
23. E’ buono ad Amalfi
25. Studia la struttura degli organismi viventi
27. Automobile in inglese
28. Da lì insegna il professore
29. Saldature con una perfetta tenuta d’acqua
31. Un pesce azzurro
35. Film d’animazione del 2022

il cruciverbone

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

SOLUZIONE FF-162-01
fantafobal.it/cruciverba

25

pet therapy
Aumenta la tua autostima

finish the picture

find the correct shadow

26

CERCA
vari profili per
ampliamento organico
TecnoSMI Srl
Erbusco: Via dell’Industria,59
Brescia: C.so Martiri della Libertà,7
info@tecnosmi.com
030.293076

Via Triumplina, 186 - BS
339 1218201

studio di progettazione
industriale dal 2002

cercas i person a le
chi amare o presentars i al locale

smartphone rotto?

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

la lista di nellO...
Cosa si sta dimenticando il nostro amico ?

ACQUA
ANGURIA
ANICE
ANTA
BARRETTA
CEDRATA
CIOCCOLATO
COCACOLA
CREMA
DETERSIVO
ELASTICO
FERMACARTE

FOCACCINA
GELATI
GENEPI
GHIACCIOLI
LIMONATA
MACINATO
MARINO
MELONE
MENTA
OVATTA
PESCE
PESCHE

POMPELMO
QUADERNONE
RICOTTA
RUOTA
SCHEDE
TAGLIATA
TALEGGIO
TETRIS
TIGELLE
TOVAGLIA

...cancella le parole della lista e scopr ilo dalle lettere r imanenti.

soluzione ff-162-03 - fantafobal.it/cruciverba
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l’oroscopo
Settembre 2022

Marte ti darà del filo
da torcere. Non perdere
la calma e tutto andrà
per il meglio...
Limita l’uso del sale.

Esci da un periodo
difficile sia dal punto
di vista emotivo che
fisico. Abbi fede
e stai accorto.

Durante il periodo
estivo ti sei concesso
qualche sgarro
alimentare. Vedi tu se è
il caso di continuare...

Hai bisogno di stabilità.
Nel reparto camping
del Decathlon trovi
qualche soluzione. Ma
il grosso devi farlo tu.

Ogni giorno che passa è
un giorno in più o è
un giorno in meno?
Non fare calcoli e
concentrati sul presente.

Venere è nelle tue zone.
Bevici qualcosa insieme
e chiarisci le questioni
sentimentali.
Offri tu, ti conviene!

Che sei testardo
lo sappiamo.
Non c’è bisogno di
dimostrarlo ogni giorno.
Allenta le maglie.

Stai ingoiando emozioni
come fossi ad un
All you can eat. Prenditi
il tempo per digerirle.
Numero fortunato 44.

Le amicizie servono nel
momento del bisogno.
Vero, ma non pretendere
compagnia anche
quando vai in bagno.

Hai la testa piena di
password e pin da
ricordare. Ricordati che
devono starci anche i
sentimenti.

Saturno si offre per una
consulenza finanziaria.
Approfittane per far
fruttare i tuoi risparmi.
No centri scommesse.

Hai visto cose che noi
umani non potremmo
nemmeno immagine.
Inutile perdere tempo
a raccontarle...

30

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

