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

BRESCIA - Quella che tutta Italia chiama fase 2, per lo studente modello
sarà la classica sessione estiva!
Relazioni ridotte all’osso, parrucchiere ed estetista su appuntamento
(per evitare inutili perdite di tempo)
e i locali... un taboo! Il problema è
semplice: “Conosci qualche studente
modello?”. Forse sì... ma non sei tu!

L’ e d i t o r i a l e

SESSIONE

Già... perchè anche se la sessione è
spesso una clausura, le giornate gomark
mito a gomito in aula studio ci mancheranno un sacco. Mai come questa
volta dobbiamo tenere duro e dare il
massimo! Buona sessione a tutti!
@giornalino_universitario

SHARE

Come affornteremo
gli esami online ?

Con
positivita'

Con ansia
e agitazione

Con la
connessione
internet lenta

@ilaria_quaranta_
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breaking news

UNI

macchinette a domicilio

aperto il bando per consegnare
le macchinette di ristorazione
au to m at i ca a ca s a d e g l i st u d e n t i

mark

RIGHT NOW

unibs

ACQUISTI INUTILI

65% - STAMPE AUTOCERTIFICAZIONI

99%

LEGGETE IL PROTOCOLLO CONDIVISO SUL SITO DELL’UNIVERSITA’

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

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

UNI

breaking news

proibito il bacio accademico!

i n e v i ta b i l e i l p rov v e d i m e n to
inserito nel protocollo di
s i c u r e z z a d e l l e u n i v e rs i tà
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RIGHT NOW

TEMPO PER CAZZEGGIARE

MENSA ISU

CONTINUANO LE RICHIESTE PER ATTIVARE IL SERVIZIO A DOMICILIO

44% - ANSIA DA SESSIONE

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

CASA E... SPESA
COME RICONOSCERE IL ‘RAGAZZO IDEALE’
BRESCIA - Il covid19 (N.d.R. lavatevi le mani) ha stravolto le occasioni d’incontro. Care donzelle, da cosa
riconoscerete il ‘ragazzo ideale’ ?
Quell’amore che le nostre bisnonne
trovavano tra i banchi delle chiese
(la distanza sociale era un must), le
ragazze di oggi potrebbero trovarlo
tra i banchi del market!

mark

SHARE

Con i ritrovi pubblici ridotti al minimo, sarà utile saper intuire il proﬁlo
di un potenziale partner osservando
‘come fa la spesa’...
CARRELLO MEZZO PIENO

BORSINA ECO

Carta ﬁdaty, portachiavi con gettone del carrello e set di borsine
griﬀate. È un tipo organizzato e propenso a relazioni stabili. Vi aspetta una cantina piena di scorte e una
libreria piena di... rollinz!

Sceglie con cura gli ingredienti e
acquista giornalmente da rivenditori di ﬁducia. Riempie di attenzioni
la persona amata, ma non ama chi
invadere il suo spazio vitale. Matrimonio? Non scherziamo!

CARRELLO MEZZO VUOTO

SPESA ONLINE

Al carrello preferisce il cestino: più
agile e senza cauzione. Acquista ciò
che serve senza valutare le opzioni.
E’ un tipo pratico a cui piace divertirsi! La borsina che prende in cassa
la riutilizzerà per la spazzatura.

Massimo risultato col minimo sforzo.
Ha più password che contatti in rubrica, ama le relazioni passionali
ma non chiedetegli di uscire la sera:
meglio stare davanti alla tv, o giocare alla play!

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

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, Credo che Le possa fare bene un po’
di meditazione zen… Incroci le dita delle mani,
chiuda gli occhi e ripeta un mantra…

Ohm… Ohm… Coulomb…
Ohm… Ohm… Coulomb…

Il dottor
Rack

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

le 4 sessioni

studiare... sole
T I N TA R E L L A D I S T U D I O
BRESCIA - Giugno è il mese dedicato ai
primi esami estivi e alla conclusione delle
lezioni... eccoti il nostro survival kit:
ABBIGLIAMENTO - Vestiti comodo e con
tessuti freschi. Non è bello vedere il lago
Trasimeno sotto le tue ascelle. Per chi ha
la possibilità di avere un giardino, potete
approﬁttare del bel tempo per sdraiarvi e
prendere un po’ di sole, con il vostro ﬁdato costumino. Ricordati di prendere il libro,
sei comunque sotto sessione.

mark

ALIMENTAZIONE - Si avvicina la prova costume, o almeno si spera. Son ﬁniti i tempi
delle parmigiane e delle lasagne, da oggi
solo coste di sedano, carote e broccoletti sconditi. Consigliamo tanta frutta
fresca e verdura, che ci aiuta ad asSHARE
sumere la nostra quantità giornaliera
di vitamine.
S.O.S SESSIONE - Tra videochat
che non funzionano, professori negati con la tecnologia ed esami confusionari, non possiamo che sperare che tutto torni alla normalità. Ci
mancano i banchi su cui prendevamo
appunti, i professori e i loro sguardi
minacciosi. Tieni duro caro studente!!

20

COSPARGERSI DI
CREMA SOLARE
PROTEZIONE 20
O SUPERIORE
AUMENTA LE
CAPACITÀ DI
APPRENDIMENTO
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university outfit

estate 2020
GIUGNO - Hai presente quando la
sabbia scotta, ma tu te ne freghi e corri
verso il mare sbattendo contro le barriere di plexiglass poste ogni 4 metri? Ecco, così sarà la vita a giugno.
Tra decreti da 55 miliardi, mascherine
a € 0.50, eco-bonus del 110%, €600
per gli autonomi, €1000 per gli infermieri, servirebbe davvero un bel bagno per cercare di capirci qualcosa e
rinfrescare i pensieri.

mark

Solo che quest’anno tocca farlo nella piscina gonﬁabile in giardino. Se
non l’avete, vi conviene trovare un
congiunto ricco. Ma quello vale come
regola di vita, non solo durante la pandemia.

SHARE

L’unica cosa positiva del vedere il mare
col binocolo quest’estate, è che per il
momento possiamo fare incetta di costumi e rimandare la dieta all’anno
prossimo.
@thepandadrug
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Via libera quindi a shopping online di
costumi interi-bikini-trikini-monokinitankini (ma chi ha inventato sti nomi?!)
colorati e pieni di lustrini orrendi.
Ciabattine da surﬁsta ai piedi, Elettra
Lamborghini alle orecchie, telo mare
con stampata l’ultima Autocertiﬁcazione rilasciata dal Governo e voilà. Pronti per abbagliare tutto il condominio
come una palla da disco anni ‘80.
Ma non dimenticate crema solare e
selﬁe con il segno della mascherina in
faccia.

INFO E PRENOTAZIONI 030 2400742 - APERTI 7/7

coinqui si nasce

st rea min g
PAVIA - Nessuna novità in vista. La
spesa sempre una alla volta, la mascherina che appanna gli occhiali, le
biciclette chiuse in garage.
Il problema vero è che questa situazione ci ha messo spalle al muro e non
abbiamo possibilità di scelta sulla maggior parte delle cose. Tranne su cosa
guardare in streaming.

Lo sappiamo tutti che durante questa
quarantena avete aperto un account
mark netﬂix o amazon prime, non serve nascondersi.
Oggi vi propongo qualcosa da guardare, tre titoli per tre piattaforme secondo i gusti di tre coinquiline di tre regioni diﬀerenti. Ovviamente no spoiler.
SHARE
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NETFLIX - Se vi piace la musica Jazz
e i vecchi noir francesi, The Eddy fa al
caso vostro. Una mini-serie incentrata
sul proprietario di un jazz club intento a
salvare la sua band, la ﬁglia adolescente e il suo locale. Merita.
AMAZON PRIME VIDEO - Il cuore tenero delle persone di New York prende
vita in una serie incentrata sulle tribolazioni e sulle gioie dell’amore moderno.
Se siete inguaribili romantici Modern
Love è la vostra nuova serie del cuore.
DISNEY+ - Nessuno mai la userebbe
per qualcosa di diverso da Lizzie McGuire, Raven, Zack e Cody... Però, già che
hanno messo i documentari, vi consiglio Cosmos a spacetime odyssy.

MANUALE DEL
COINQUILINO
Endrio Zanti

FASE 2 ...
SIAMO TORNATI
CONSIGLI UTILI PER IL RIENTRO
DEI FUORI SEDE NEGLI
APPARTAMENTI UNIVERSITARI:
• SANIFICAZIONE
• LAVAGGI A 90 GRADI
• USO DEI GUANTI IN LATTICE
• PLEXIGLAS NELLE SERATE
MONOPOLI O RISIKO,
SI EVITERANNO SPUTI
DEI COINQUI INCAZZATI PER
LE ENNESIME SCONFITTE.

manuel

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

l’a r c o a s e s to r i b a s s ato
CREDITI RICONOSCIUTI : 6 CFU
DURATA STIMATA : da 20’ a 40’

Posizione del
Arco a sesto ribassato

PROPEDEUTICITA’ :
- Disegno Tecnico
MATERIALE :
- Cuscino
- Sdraio da giardino
- Polsini per Lei
SOLLECITAZIONI :
- Lei: Fondoschiena e gambe
- Lui: Dorsali, tricipiti

mark

Leggere attentamente le avvertenze

DESCRIZIONE :
Un ritorno alle origini per riscoprire le
basi del corso di Disegno. La posizione si concentra sulla fase preliminare
del rapporto allo scopo di accendere
la passione.

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 deve stendersi sulla sdraio/lettino e aspettare che una certa cosa
gli arrivi vicino al volto...
- Lei, dopo un riscaldamento total
body, si posiziona frontalmente sopra il volto di Lui.
- Lei deve eseguire un Backbend
o ponte all’indietro stando attenta a
non sollecitare troppo la schiena.
- Lui dovrà regolare la posizione dello schienale in funzione dell’altezza
di Lei: la posizione è completa.
- La configurazione è quella di un
arco a sesto ribassato quindi mano
ai goniometri e controllate l’angolo
formato dalla schiena di Lei. Se ottenete un arco a sesto molto acuto
è probabile che qualcosa sia andato
storto nella posizione.

mark

DOVE VEDETE
DEL SESSISMO,
POTRESTE AVERE
LACUNE TECNICHE
SHARE

CONSIGLI :
Non esagerate o rischiate di farvi male alla schiena. Uomini non
starnutite, per carità, perché andreste a tirare una testata alla Aldo
Baglio proprio sulla Jolanda (Cit.)
della vostra partner e non è piacevole. Osservate particolare attenzione
al riscaldamento.
PER LA LODE :
Variante della posizione ispirata alla
storia antica: potete provare a eseguire una verticale aggrappandovi
alle gambe di Lui. La posa richiama
quella classica degli atleti cretesi
durante la Tauromachia.
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1
ALCOHOL

mark

School education is 13 years in all
of the following countries except:

SCHOOL

2
sex & love

3
SHARE

SPORT

4
MUSIC

5
CHECK
IN

A. Ireland
C. Italy

B. New Zealand
D. France

Which of the following wine type-temperature
combination is wrong?
A. Dry spumante – 4-6°C
C. Prosecco – 15°C

Which of the following is a famous couple in literature?
A. Harry Potter & Hermione Granger B. Jane Bennet & Fitzwilliam Darcy
C. Jay Gatsby and Daisy Buchanan D. John Watson and Irene Adler
Where is the 36th America’s Cup going to take place?
A. USA
C. Italy

B. New Zealand
D. Brazil

Bouzouki is a very popular musical instrument in…
A. China
C. Vietnam

B. Greece
D. Australia

COMPILA IL TICKET CODE E VERIFICA
FLIGHT

FF-146

DEPARTURE UNIBS
ARRIVAL
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B. Rosé – 14°C
D. Fortiﬁed red wine – 16°C

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

PROSCIUTTO E MELONE
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DIFFICOLTÀ :

NULLA

PREPARAZIONE : 5 MIN
COTTURA: RICORDA LA SPF

INGREDIENTI
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•
•
•
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PRESENTAZIONE
Un piatto estivo senza fatica perché, diciamocelo,
è già un periodo dimmerda. La riuscita di
questa ricetta non richiede l’ausilio di congiunti,
condividere solo se strettamente necessario.

LEVEL ‘IBIZA’

DATE IL PROSCIUTTO AL CANE E FRULLATE
IL MELONE CON DELLO ZUCCHERO,
POI UNITE IL RUM, IL VERMUT E IL SUCCO
DEL LIME. VERSATE IN BICCHIERI PIENI
DI GHIACCIO E AFFRONTATE LA
SESSIONE ESTIVA CON ENERGIA NUOVA.

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

RICORDATE IL DETTO:
CHI FA DA SÉ, FA POCO NIENTE
PERCHÉ NON C’HA VOGLIA!

PREPARAZIONE
Se la voglia di cucinare è direttamente
proporzionale agli esami dati in sessione, stai
leggendo la ricetta giusta. Lo chiameremo entrée,
perché chiamarlo pasto è un insulto.
Cominciate tagliando via i
“culi” del melone, in modo
da poterlo mettere in piedi,
e dividetelo a metà. Poi, con l’aiuto di un
cucchiaio, eliminate i semi all’interno. Pensate
all’anima gemella mentre tagliate a fette le due
perfette metà del melone e rimuovete la buccia.
Prendete il prosciutto crudo e iniziate ad
avvolgerlo attorno alla fetta di melone.
Non concentratevi troppo sulla riuscita
dell’avvolgimento. L’importante non è la
destinazione, ma il viaggio. “It’s the climb”
per dirlo alla Hannah Montana.
Ricordatevi di ancorare il prosciutto crudo al
melone con uno stuzzicadenti, o è come se
aveste chiuso la tesi senza salvare.
Infine, stendete il prosciutto su
un letto di rucola e scaglie di Grana.

dal 1927

O T T I C A

IL PIATTO
DEL GIORNO

TODESCATO
Barra la casella con le Kcal corrette

SUSHI MISTO

280

SEI PEZZI

SCONTO STUDENTI 30%
BRESCIA

BOVEZZO

Corsetto Sant’Agata 16/C
030 3755073

Via dei Prati 27/B
030 2713498

ra
isto nt
da Matteo

e

r
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La Nuova Stretta
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E A CENA

VIA STRETTA, 63
030 2092620
CHIUSO IL MARTEDI

@ilaria_quaranta_

erasmus

l o c k d o w n c u lt u r a l e
BRESCIA - “Chi l’avrebbe
mai detto … che sarebbe
ﬁnita così?” lo dicevano i
Pinguini Tattici Nucleari
in una loro canzone e sicuramente non
si riferivano a un lockdown!

Stiamo organizzando dei webinar per
Employability & Skills (e che vo’ dì?),
nei quali sfrutteremo le conoscenze di
alcuni di noi riguardo a software di graﬁca e visual commucation che speriamo di poter mettere in pratica ASAP.

Non avremmo mai pensato di dover tradurre la parola “congiunti” in diverse
lingue, soprattutto perché nemmeno
nella nostra linguamadre è chiaro!

Gli aperitivi che organizzeremo questo
mese saranno a carattere sostenibile,
con degli argomenti ad hoc che possano essere anche spunto di riﬂessione
e discussione per tutti, anche perché
una volta ﬁnito il lockdown, le vogliamo
far vedere le meduse nei canali di Venezia ai nostri Erasmus, no?

E nemmeno di festeggiare la Festa
mark dell’Europa in casa, essendo fulcro
della nostra vita da Erasmus.
Ma questi momenti di pseudo-pausa
ci hanno dato la possibilità di formarci sotto punti di vista che, forse, non
avremmo considerato.

ESN sta ingranando pian piano la marcia per tornare più carichi che mai: noi
siamo pronti, e voi?

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
24

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

WWW.PUNTOFERMO.NET

Impeached
STOLBERG - Giugno è arrivato e cosa c’è di meglio di tanta frutta di
stagione? I birriﬁci Freigeist Bierkultur, Braukollektiv (Germania)
e Mean Sardine (Portogallo) si sono uniti in una mega collaborazione
per creare questa irriverente Berliner Weisse alla pesca.
La birra è stata chiamata ImPEACHed, e sull’etichetta c’è una meravigliosa illustrazione che raﬃgura un Donald Trump tramutato in
pesca, che sguazza libero nel mare.

le birre del mondo

La recensione di crancyboo

Pur essendo una tradizionale Berliner Weisse tedesca rivisitata,
mantiene il classico colore torbido, questo perché versandola potrete
notare che sono presenti un po’ di residui sul fondo.
È molto schiumosa e profumata, un profumo dolce e forte di pesche. Ma mark
non fatevi ingannare, al gusto è molto leggera, quasi annacquata e la pesca si
perde un po’, lasciando solo un blando retrogusto.
Il mio voto per questa birra è 6,5: è una birra estiva, fresca, frizzante e dissetante! Poco impegnativa grazie alla bassa gradazione alcolica di 5%vol. Non
mi ha stupita ma sarà perfetta per accompagnare le grigliate a bordo piscina!
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
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la formazione

indovina la squadra titolare
E’ TOSCANO
MA VANTA 124
PRESENZE IN
BUNDESLIGA

HA VINTO UNA
COPPA IN ITALIA,
RUSSIA
ED ANGOLA
NEL 2013
SEGNO’ UN GOL
DALLA DISTANZA
DI 92 METRI
mark

SHARE

3
E’ NATO
NELLA STESSA
CITTA’ DI
LEO MESSI

5

1
E’ CRESCIUTO
NEL
QUARTIERE
DI SCAMPIA

4

ESORDI’ IN
NAZIONALE
CONTRO L’IRAQ

6

100 PRESENZE
CON LA
NAZIONALE
GIAPPONESE

2

IL NONNO
FU UN
CICLISTA
PROFESSIONISTA

8

CAMPIONE
MONDIALE
UNDER-20
NEL 2013

HA UN
SOPRANNOME
TRATTO DA UN
FILM HORROR

7

11

10

NEL 2014
PASSO’ DAL
BARCELLONA
AL SASSUOLO

9

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
26
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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

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

info@squashbag.it
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Un risparmio... tecnico
Ha tanti tanti tanti soldi
Le sorelle della mamma
Bevanda molto dissetante
Fabio, ex allenatore di Milan e Real
Un successo di Mango
Targa di Gorizia
Unità di misura della velocità
Nè tua, nè sua ...
Il Lorenzo del Napoli
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Particella di un elemento
La seconda serie della Pallacanestro
Autore dell’Iliade e dell’Odissea
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VERTICALI
2. Le isole dette anche Isole Lipari
3. Il Pep che ha giocato nel Brescia
4. Orsetto protagonista di un Film
5. Il difetto che interessa il cuore
6. Se è buona... si ottengono risultati
7. Non bisogna buttarlo per terra
9. Storico compagno di Cino Tortorella
11. Si commissiona ai corrieri
16. Il tasto per accendere
17. Famoso consorzio della Val di Non
19. In liguria stampano il XIX
21. Fa luce nei porti
25. Nel centro di oggi
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SHARE

SMARTPHONE ROTTO?

ECCO LA SOLUZIONE!
CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com
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l’ o r o s c o p o

dal

A RIETE
Si torna in pista!
Sei un po’ arrugginito
ma la voglia di fare
ti spinge a superare
i dolori ﬁsici.
Offriti di pulire
i vetri di casa!

C ANCRO
mark

La mascherina non
nasconde la luce che
hai negli occhi!
Hai deciso di affrontare
la ripresa con positività!
Bravo! Se solo potesse...
Giove ti abbraccerebbe!

B ILANCIA

SHARE

No... viaggiare!
Si... studiare!
Sarà questo il ritornello
del tuo Giugno.
Sta a te scegliere se
canticchiarlo tra te e te
o se esibirti sul balcone.

C APRICORNO
Achille Lauro entra
nel tuo segno.
Ti rinnamorerai
a Marzo. Il 16 Marzo!
Poteva andarti peggio?
Non credo proprio...
Mettiti il cuore in pace!

TOP
30

T ORO
Bella atmosfera!
Il clima è perfetto per il DNA
di Ghali e anche per il tuo,
visto che siete dello stesso
segno. Fregatene dei ma,
dei se e dei bla bla altrui
e vivi in good times!

L EONE
Finalmente puoi fare una
spesa... fuori dal comune.
Compra anacardi, avocado,
pesche sciroppate, scarola
e animelle. Frulla tutto e
assaggia. Non era meglio
una spesa... comune?

S CORPIONE
Hai passato tutta la
quarantena cercando di
capire in che lingua sogni.
Una buona alternativa al
contare le pecore!
Ora però datti da fare e
non dormire sugli allori!

A CQUARIO
Hai avuto tempo per
riflettere e hai capito quello
che vuoi. Ti è bastato uscire
un giorno all’aria aperta
per dimenticartelo.
Concentrati e cerca di
capirlo nuovamente!

FLOP

1 GIUGNO

al

30 GIUGNO

GEMELLI
Questo è il tuo periodo
per eccellenza! Quindi...
quale occasione migliore
per eccellere? Fatti
un regalo eccezionale
e concediti qualche
eccezione alle regole.

V ERGINE
Gli ormoni sono
alle stelle ma per
ottimizzare i risultati
lascia stare le ‘star’
e concentrati su
qualche creatura
terrena. Dacci dentro!

S AGITTARIO
Lo stop ai party privati
ti ha creato qualche
problema di stabilità
intellettuale ed emotiva.
Per non parlare delle
discoteche chiuse.
Fatti una doccia e sfogati!

P ESCI
Ti hanno invitato alla
festa di Pablo... Ma chi
cazz’è questo Pablo che fa
le feste in piena pandemia?
Tiragli pacco e torna
agli affari utili... la
sessione si avvicina!

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

