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“LIVELLO RIGO!!!”
Come si salutano due membri dell’Unione Europea?
UE’!
Cosa dice un tasso ad un altro tasso?
Tassomiglio!!!

L’ EDITORIALE

Risate dal web:
BUON COMPLEANNO A…
17 aprile buon compleanno Giulia V. (abil est)
19 aprile tanti auguri a Giorgia (I est 004)
20 aprile tanti auguri a Diana (I est 004)
23 aprile buon compleanno Susy (c. 177)
24 aprile happy birthday Sara T. (abil est)
26 aprile auguroni ad Ena (I est 004)
30 aprile auguri cari a Serena (abil. est)
30 aprile tanti auguri a Joann (II est)
2 maggio compie gli anni Giada! (I est 003)
3 maggio augurissimi a Chiara (I est B)
3 maggio auguri Veronica (I est 003)
3 maggio auguroni a Jenni (II acc A)
5 maggio tanti auguri Federica (178)
5 maggio buon compleanno a Desirè (II est)
5 maggio tanti auguri a Chiara Z. (III est A)
6 maggio auguroni a Debora (abil. Est)
6 maggio compie gli anni Nicole Cor. (I est A)
8 maggio tanti auguri ad Edita (I est 003)
10 maggio auguri a Gloria (III est A)
12 maggio buon compleanno Davide (abil acc)
13 maggio tanti auguri a Denise (I acconciatori)

I compagni e i professori gradiscono
dolci, pastine, tramezzini, patatine,
pasticcini….

Dopo dura selezione: ecco un nuovo allievo del Victory

VICTORY tng & SRL

☺
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Yattaaaa!!!! Eccoci a voi con il numero di aprile. Tra mille impegni e mille lavori siamo
ancora in “edicola” per tenervi compagnia. Un giornale ricco di contributi come di consueto!
In questo numero vi proponiamo un racconto thriller, veramente ben scritto, di una nostra
compagna che desidera mantenere l’anonimato. Forse teme di essere stata troppo brava e
di ricevere esagerati complimenti! Con la primavera inoltre si sono, finalmente, risvegliate
le nostre classi terze! La III acconciatori, con Alessia, Giorgia e Michela, ci raccontano le
emozioni della “passeggiata Palladiana” con la Prof Antonacci. Percorso vissuto da tutte le
classi tng nell’ambito del programma della materia “italiano e altri linguaggi”. Mentre la III
estetiste A ci propone una spassosa intervista doppia in versione “celo-manca” delle
professoresse Melody Fortuna e Serena Toffanin. Per chi non ha capito di che cosa si
tratta, consigliamo di andare di corsa a pagina 6. Dopo questi due articoli manca all’appello
la III estetiste B che, se non si riscatterà presto con un articolo per il prossimo numero, è
destinata ad essere considerata la classe terza più scarsa della scuola! ☺
Dalla sezione “Victory srl” arrivano invece reportage su due diverse esperienze educative.
Le abilitazioni estetiste ci parlano della visita all’azienda di cosmetici “Vagheggi”,
accompagnati dalle professoresse Gregnanin e Ferron. Mentre vi mostriamo l’abilitazioni
acconciatori alle prese con le presentazioni in inglese del salone dei loro sogni.
Non possiamo tralasciare di citare in questo editoriale la riuscitissima settimana ad
Hastings-Inghilterra vissuta da una trentina di nostri compagni. Sotto la preziosa guida del
prof. Enrico Stagni e della professoressa Anita Scarsetto, i nostri compagni hanno
ottimamente figurato al college di Hastings, ricevendo complimenti sia per il lavoro svolto
che per il comportamento. Ringraziamo tutti i partecipanti per aver tenuto ben alto il nome
del Victory anche oltre Manica! Non troverete foto in questo numero, ma se andate sul
profilo facebook del Giornalino Victory trovate ampi reportage fotografici. Indimenticabile
poi il dispaccio scritto inviato dell’agente ZeroZeroStagni dall’aeroporto di Verona. Per
tornare al contenuto di questo numero, troverete un po’ di buon umore con il “Livello Rigo”
e qualche “baggianata” da internet, per chiudere con la consueta rubrica sui compleanni.
Per finire vi segnaliamo che è stato spostato a maggio il corso di massaggio testa-visodecolletè, per cui se qualcuno lo desidera, c’è ancora tempo per l’iscrizione. Ci resta lo
spazio per ricordarvi di partecipare al nostro Giornale, scrivendoci e inviando materiale a
giornalino@victoryweb.it o inserendo il materiale nelle apposite cassette presenti in
entrambe le sedi! A tutti i naviganti segnalo di passare spesso sulla pagina facebook del
Giornalino: ci sono inserzioni quasi quotidiane sulle novità del Victory, aggiornamenti,
appuntamenti, offerte di lavoro e un sacco di altre cose interessanti. A quei pochi che non
l’hanno ancora fatto, precipitatevi a chiedere l’amicizia! Vi diamo appuntamento al prossimo
numero! Buona e felice lettura…
La Redazione.
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di Alessia, Giorgia e Michela (III acconciatori)

Sono morta.
Non so il perché, l’unica cosa che ricordo è l’ immagine ripetuta di una ragazza impaurita che
corre, sola, tra il bosco, con il cuore che batte. Che batte ancora.
Quella ragazza ero io, avevo freddo, mi sentivo ghiacciare, come se qualcuno mi avesse
conficcato mille aghi nella pelle, ed avevo fame. Non so da quanto tempo stavo correndo.
Non ricordo molto di quel giorno, ricordo Kevin, il mio ragazzo, non ci frequentavamo da molto,
era un tipo un po’ inquietante, ma c’ era qualcosa in lui che mi attirava.
Una domenica – l’ ultima della mia vita - mi invitò a casa sua, in montagna, una casa piccola,
ma che a prima vista sembrava accogliente. Viveva da solo, io avevo soltanto quindici anni,
stare lì. Sola con lui mi rendeva un po’ nervosa.
Mi sedetti sul divano e lui si mise accanto a me, mi guardò, ancora una volta sentivo il cuore
battermi in gola. Lui si avvicinò a me, sempre più, e con una mano cercò di avanzare lentamente
lungo la mia coscia. Avevo paura, sapevo che quel giorno sarebbe arrivato, ma pensai, perché
proprio oggi? La mia reazione fu spontanea, balzai in piedi e con voce bassa gli dissi che avevo
bisogno di qualche minuto, perché non mi sentivo molto bene.
Lui me li concesse.
Scesi le scale cercando la porta del bagno, ultima porta a destra mi disse, ma ero troppo confusa
per ricordarmelo. Per sbaglio aprii la porta accanto, era vecchia, cigolò.
Entrai e davanti a me vidi delle persone, persone morte, sgozzate, attaccate al soffitto come
salami.
Cercai di urlare, ma dalla mia voce non uscì nessun suono. Ero troppo sconvolta.
Mi feci largo tra i cadaveri, ero curiosa, non sembravano lì da molto, ma abbastanza per rendere
l’ambiente di un odore sgradevole.
Davanti a me vidi un letto, come quelli che vedevo nei film horror, con le manette dove venivano
poste caviglie e piedi. Poco più in là una scrivania con sopra soltanto qualche arnese, da pazzo li
definirei. La stanza era grande ma vuota, illuminata soltanto da quella impolverata finestra in
alto che faceva filtrare un po’ di luce in quella stanza buia.
Sentii il rumore di una porta che si chiudeva dietro le mie spalle.
Mi voltai, era lui “Kevin” dissi “Come…” lui mi afferrò, ancor prima che potessi finire la frase,
mi mise una mano sulla bocca per farmi tacere e con un filo di voce mi disse soltanto: “Devi stare
più attenta a dove vai.”.
Nella mano destra teneva una siringa, probabilmente contenente del veleno. Forse un semplice
pugnale sarebbe stata una cosa troppo classica per lui.
Come se fossi una bambola mi scaraventò contro il muro e fece per conficcarmela nella pelle,
avevo paura, tanta, ma con sangue freddo gli morsi la mano e gli diedi un calcio sugli stinchi.
Scappai verso il piano superiore, dietro di me sentii dei passi ed il rumore del vecchio parquet che
cigolava. Il rumore si sentiva sempre più vicino.
Stava arrivando.

Ha rispolverato ricordi delle scuole elementari e medie, la visita del teatro olimpico (patrimonio
dell'UNESCO). Entrando si sente immediatamente che la temperatura è molto bassa; questo per
conservare meglio materiali e i manufatti.
Dopo una approfondita spiegazione riguardante la sua creazione, siamo stati accolti da uno spettacolo
di luci e suoni che ci ha riempito gli occhi. Palladio con questa struttura voleva dar l'impressione di
profondità da cui prende spunto una nuova rappresentazione di quotidianità, inoltre permette di non
utilizzare microfoni perché la voce si amplifica in modo omogeneo sia nelle prime che nelle ultime
gradinate.
Questa visita ha permesso di riempirci il cuore di orgoglio per il patrimonio storico e culturale
lasciateci da giovani artisti vicentini. Ora sta a noi custodirle e ricordarle per non perdere le nostre
origini. Per concludere abbiamo avuto la prova che è stata una valida alternativa alle classiche lezioni
di storia dell'arte e ha reso più piacevole l'apprendimento.
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Quest'anno l'Istituto Victory ha organizzato un'uscita culturale per tutte le classi di 1^ 2^ 3^, a Vicenza
per riscoprire la nostra città. La partenza era stata prefissata per le otto, in piazza Castello, da qui
abbiamo incontrato la nostra guida che ci ha accompagnato per tutta la mattinata; aiutandoci a notare
particolari che altrimenti non avremmo mai visto.
Vicenza è stata una città preistorica, romana e barbarica, governata da Verona e Padova.
Passeggiando per le sue vie si notano i ricchi edifici del Palladio che molto spesso, forse non siamo
abituati ad ammirare a causa dei nostri molteplici impegni quotidiani. La particolarità di questo
architetto era quella di ristrutturare palazzi già esistenti utilizzando soprattutto mattoni che venivano
ricoperti da stucco e colore per ricreare l'idea della vera pietra.
Particolare è stato riscoprire quanto il Palladio tenesse anche al colore delle pareti delle sue
costruzioni; infatti si possono osservare tutt'oggi i resti di alcuni disegni geometrici, floreali, e
variopinti disposti sulle cornici.
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14 MARZO 2012: ABILITAZIONI ESTETISTE ALLA VAGHEGGI
Mercoledì 14 marzo la scuola ha organizzato
un’uscita speciale per gli allievi di abilitazione
estetiste. Le due classi sono state ospiti della
Vagheggi, nella loro nuovissima sede di Nanto.
Un gruppo guidato dalla professoressa Ferron ha
raggiunto la famosa casa produttrice di cosmetici
in auto. L’altro gruppo, con le allieve più
giovani, ha raggiunto la meta con i mezzi
pubblici, accompagnato dalla Professoressa
Gregnanin. La nuova sede Vagheggi, inaugurata
il 26 settembre 2011, è concepita come un
moderno spazio polifunzionale che si apre
all’incontro e al confronto con clienti, partner, giornalisti, rappresentanti del mondo accademico, realtà
associative. Il tutto all’insegna del sodalizio tra gli elementi dell’acqua, della terra, del fuoco, dell’aria
che qui si incontrano e si fondono creando suggestioni e luoghi.
La splendida Beauty Farm interna crea una dimensione quasi “eterea” che proietta con immediatezza
nel mondo Vagheggi: spazi ampi, luminosi, progettati anche per la formazione accolgono in un
anfiteatro che può ospitare fino a cento persone e si affaccia al giardino interno.
La zona produzione si caratterizza per una ricerca specifica sia dal punto di vista architettonico sia
rispetto ai materiali; si fa ricorso alle più moderne apparecchiature e al controllo totale del trattamento
dell’aria, dell’acqua e della temperatura, necessari a garantire una qualità di altissimo livello ed evitare
il rischio di contaminazione. Questo spazio è suddiviso, a sua volta, in cinque aree ben distinte per lo
stoccaggio materie prime, la produzione e lo stoccaggio semi-lavorati, il confezionamento e lo
stoccaggio prodotti finiti.
La zona dedicata ai laboratori rappresenta il cuore dell’azienda, dove la ricerca e sviluppo Vagheggi
studia e realizza prodotti e trattamenti creando alchimie seducenti e preziose. Anche i laboratori si
affacciano al giardino contemplativo interno, gli spazi sono asettici e frazionati da grandi vetrate.
È stato bellissimo! Una bellissima azienda, lo staff
era preparatissimo e molto disponibile! Vedere come
nasce l’idea di un prodotto e vederlo prendere forma
è stato davvero un esperienza unica :) anche il
trattamento eseguito è stato interessantissimo!
Bellissima idea davvero, un incontro molto utile x noi
ragazze che ci stiamo avvicinando al mondo
dell‘estetica come operatori e future (speriamo)
imprenditrici!!!! Grazie a tutti coloro che hanno reso
possibile questa giornata! ♥
NOEMI

Bella ed utile esperienza :) un’azienda
accogliente, professionale e ben preparata :)
FRANCESCA
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Grazie per questa esperienza
♥ è stato stimolante! Vedere
la passione che ci mettono le
tecniche
nell'eseguire
e
spiegare, ti fa innamorare
ancora di più del nostro
lavoro!
EMMA

Fighissimo tutto e l'Emma ha
ragione. Grazie x averci
organizzato sta gita
interessantissima xD ♥
EMANUELA
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Con la collaborazione della prof.ssa Gregnanin riviviamo brevemente la giornata.
“La visita delle nostre ragazze è iniziata con la presentazione dell’azienda da parte della Dott.ssa
Cavalcanti, amministratore delegato della Vagheggi ed è proseguita con una lezione di chimica
cosmetologica tenuta dalla Dott.ssa Gatta, direttore tecnico. Le allieve sono state coinvolte e stimolate
nell’ipotetica formulazione di una crema, mettendo in campo le loro conoscenze in questo settore.
Sono intervenute ed hanno partecipato attivamente con risposte, argomentazioni e domande inerenti
l’argomento dimostrando il loro positivo interesse.
Successivamente il gruppo si è spostato nella zona di produzione dove sia la dott.ssa Gatta che il
responsabile, dott. Zordan, hanno descritto le varie fasi di lavorazione, controllo, stoccaggio e le varie
attrezzature che si potevano vedere grazie ad un’ampia vetrata che dava sulla zona di produzione e
confezionamento. Anche in questo caso le nostre hanno dimostrato la loro curiosità con domande
specifiche sulle attrezzature che vedevano in azione come i turboemulsori.
In un laboratorio accanto alla zona produzione le allieve hanno potuto testare alcuni grassi che
vengono inseriti nella formulazione dei cosmetici, vedendo le materie prime di base e provandole
sensorialmente sulla cute. Nel pomeriggio c’è stata una dimostrazione pratica su una modella di una
specifica linea di prodotti antiage. Due allieve hanno collaborato con la Dott.ssa Masiero nelle varie
fasi di applicazione”.
Una bellissima giornata ed esperienza...sono
stati gentili e accoglienti! C'hanno spiegato
con molta cura anche i piccoli dettagli... :)
Un grazie allo staff della Vagheggi :)
TANIA

Molto bello e soprattutto
interessante! Hanno prodotti
eccezionali ed erano tutte
molto brave nelle
spiegazioni... Grazie a chi ha
organizzato per noi questa
giornata! :*
MARTINA

Alla PROF.SSA VALERIA FERRON il merito
dell’organizzazione dell’uscita:
“Sono felice del vostro entusiasmo, certo che sono state
bravissime tutte, e ci hanno proprio coccolato!!!! Baci baci allo
staff Vagheggi”
CORSI IN RAMPA DI LANCIO

MASSAGGIO TESTA-VISO-DECOLLETÉ

Quella della testa, del viso e del décolleté è senza ombra di dubbio une delle zone del corpo maggiormente
ricettive dal punto di vista del rilassamento psico-fisico.
Dalla prospettiva dell'estetista che esegue il massaggio, quello del rilassamento psico-fisico, tuttavia, non è il
risultato più eclatante che si ottiene; tale “atteggiamento” corporeo, in particolare il rilassamento dei muscoli
facciali, facilita infatti l'assorbimento degli specifici prodotti ad uso estetico usati per i trattamenti.
In definitiva, questo tipo di massaggio, che include poche e semplici manovre, consente a chi lo effettua
correttamente di attivare una positiva “risposta emotiva” in chi lo riceve, soddisfacendo contestualmente anche
alcune esigenze di carattere squisitamente “tecnico”.
NUOVE DATE: 8-9-10 MAGGIO 2012 - INVESTI SULLA TUA PROFESSIONALITA’
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it
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Non trovai neppure il tempo di prendere una giacca e uscii di corsa, senza pensare a quella violenta
bufera di neve.
Corsi. Quella fu l’ultima cosa che feci.
III ESTETISTE A
Ispirato dalla trasmissione Victor Victoria (come per le figurine)
CELO: se un'esperienza l'avete (vale anche per il passato) - MANCA: se non l'avete mai fatto

PROF MELODY

PROF SERENA

Un bel tatuaggio me lo farei volentieri

Celo

Celo

Cadere davanti ad un folto pubblico

Celo, con il cane!

Manca (terribile!)

Canticchio sotto la doccia ma faccio pena

Manca!...A so’ brava!

Celo

Istinto
omicida
famosi…quali?

Celo! Simona Ventura e
mago Otelma

Celo! Berlusconi & Company

Ad un po’ di grappa non dico mai di no.

Manca

Manca. Meglio whisky o
martini

Se c’è uno specchio non faccio a meno di
guardarmi

Celo…Oooooh hai voglia!

Celo

Soffiarsi il naso e guardare il fazzoletto

Celo! Così vedo se son tanto
o poco ammalata.

Manca

Quella volta che mi è venuto un ruttino in
un luogo pubblico

Celo. Stavo spiegando a
scuola…ma non un rutto
libero alla Fantozzi eh!

Celo. Mascherarlo!

Ho fatto delle puzzette e ho dato la colpa
ad altri

Celo

Celo. Sempre colpa del cane!
☺

Cellulite

Celo perdinci! Compatta.

Celo/manca

Se non chiudo la porta a chiave non riesco
a farla

Manca…semo in dò!

Manca. Chiavi tolte tutte!

Paura di invecchiare

Manca. E’ un
inevitabile! Tiè!!!

Celo…tanta!

Volevo fare un altro mestiere

Manca

Celo, tanta!

Corna

Celo…fatte e ricevute

Celo. Tutto nella vita può
capitare.

Quella volta sul divano che poi ci beccano
i suoi

Celo. Ohhhh…sé rivà so
mama!!!

Tante volte…ma senza il
beccaggio!

Mi sono messa le dita nel naso durante il
semaforo rosso

Manca

Celo. Sempre! ☺

Ho i piedi brutti

Manca…modestamente

Manca

Mangiare un intero barattolo di nutella

Manca

Manca, ma sarebbe un sogno!

Braccino corto

Manca…purtroppo!

Di natura manca

Un sorriso per tutti ma la metà li
manderei a quel paese!

Celo! Ohhhhhhhh

Celo!...forse più della metà!

Canzone

Datemi una lametta che mi
taglio le vene!

Carpet crawles (Genesis)
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Ma ma ma, signora scrittrice…E il titolo??? "Stavolta aveva ragione la mamma...non
dovevo andare a casa di quello lì!" ☺
L’ABILITAZIONE ACCONCIATORI ALLE PRESE CON LA PRESENTAZIONE
IN INGLESE DELL’APERTURA DEL NEGOZIO
I ragazzi di abilitazione
acconciatori, guidati dalle
sagge
indicazioni
del
venerabile prof. Stagni, si
sono
cimentati
nella
presentazione, in perfetta
lingua inglese, del loro
salone di acconciatura…o
almeno di quello dei loro
sogni. Ecco un paio di
scatti di due gruppi di
lavoro.
Nella
prima
vediamo ritratti i soci del
“A devil for a hair”, Mattia,
Alessandra
ed
Elena;
nell’altra i proprietari di
“The rainbow”: Silvia,
Kelly, Deborah e Debora.
I nostri si sono calati così
bene nella parte da
preparare
tanto
di
brochure, biglietti da
visita e addirittura ottimi
rinfreschi personalizzati
per l’inaugurazione.
La nostra speranza è che
ci mettano anche solo un
decimo dell’impegno e
della personalità messa in
luce questa simulazione
anche per lo studio in
vista dell’esame! ☺
Bravi ragazzi!
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