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L’ALBUM PIÙ 

BELLO DEL 

MONDO!!! 
 

L’album di figurine è un modo 
divertente di rappresentazione della 

realtà scolastica. Rimarrà nella storia 
della scuola e per ognuno un ricordo di 

quel mitico anno scolastico 2013-
2014! 

 

I pacchetti di figurine sono in 
vendita presso la segreteria a 60 

centesimi l’uno! Comprando 10 

pacchetti te ne viene dato uno in 
omaggio! 

 

Scambio libero in tutti i 

locali della scuola! 
 

Ci sono ancora 2 premi per gli  
allievi che presenteranno 

l’album completo!!! 
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L’ EDITORIALE 
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 contenuti come di consueto! 
In questi due mesi in cui non ci siamo “visti” sono successe un sacco di cose al Victory! 
Non sappiamo nemmeno da quale evento iniziare perché sono stati veramente numerosi e di 
grande successo! Iniziamo allora dalla trasferta più lunga: la riuscitissima settimana ad Hastings-
Inghilterra vissuta da una dozzina di nostri compagni. Sotto la preziosa guida del Venerabile prof. 
Enrico Stagni e della responsabile di stage Rossella Lopez, i nostri ragazzi 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! In questo numero trovate la foto di gruppo con i ragazzi che sventolano 
l’attestato conquistato durante i corsi e alcune riflessioni dei partecipanti. Se poi andate sul 
profilo facebook del Giornalino Victory trovate ampi reportage fotografici.  Molto bene è andata 
anche la visita didattica a Roma che ha coinvolto le abilitazioni acconciatori, le classi terze e 
seconde Tng! Un gruppo di ben 88 allievi che si sono divisi tra visite culturali (Colosseo, Ara 
Pacis, Castel Sant’Angelo, San Pietro e Vaticano, Fori Imperiali, Piazza di Spagna, Fontana di 
Trevi, ecc.) ed eventi professionali all’Accademia L’Oreal per gli acconciatori, all’accademia di 
Trucco e alle Terme di Roma per le estetiste. Anche qui ampio reportage sul profilo Facebook 
del Giornalino. Le classi prime estetiste della sezione srl sono state ad Abano per una due giorni 
di stage sulle Terme presso l’Igea Hotel Suisse. Il 7 aprile, invece, abbiamo invaso il Cosmoprof 
con ben 6 pullman e più di 300 partecipanti.   
In zona Tng, inoltre, si sono susseguiti i progetti di formazione sull’alimentazione, l’educazione 
affettivo-sessuale e sulla prevenzione al tabagismo. Proprio su quest’ultimo progetto abbiamo un 
articolo delle nostre allieve formatrici a cui vanno i complimenti di tutta la Redazione per 
l’eccellente lavoro svolto. Non possiamo dimenticare poi di citare due eventi veramente 
emozionanti. Commuovente la testimonianza della Signora Maria Fagarazzi, esule fiumana, che 
ha portato la sua testimonianza sull’eccidio delle Foibe ai ragazzi di seconda. Di grande impatto 
anche il progetto “la sordità non è un limite” proposta da Maestro Manuel nell’ambito 
dell’insegnamento della Religione. 
Passando ad argomenti più futili, dobbiamo obbligatoriamente fare i complimenti a Nicolas: il 
primo e, per ora l’unico, che ha completato l’album di figurine dell’istituto, ricevendo uno dei tre 
premi che erano stati messi in palio! Ricordo che le figurine si possono ancora acquistare presso 
la segreteria tng e, soprattutto, che ci sono ancora due premi che attendono!!!  
Se date poi un’occhiata in bacheca ci sono le foto di classe che possono essere acquistate a 
modici prezzi: chiedete sempre in segreteria! Queste foto sono un ricordo prezioso dei vostri anni 
di scuola: a distanza di anni, quando le guarderete da adulti, vi regaleranno certamente dei 
grandi sorrisi! Infine, non si sono ancora spenti gli echi della grande sfida di calcetto che ha visto 
avversari allievi e  docenti: una sfida epica di cui riportiamo un reportage già pubblicato su 
Facebook.Ci resta lo spazio solo per augurarvi…Buona e felice lettura!             La Redazione. 
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Diventa amico del Giornalino su facebook! Notizie in tempo reale, inserzioni, commenti sulla 
scuola e sul mondo dell’estetica e dell’acconciatura. Conosci e fai amicizia con gli altri allievi e gli 

ex allievi. Raggiunti e superati i 1000 amici!  
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CORSI IN RAMPA DI LANCIO: RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
La stimolazione delle aree di riflesso del piede rappresenta probabilmente la più antica terapia 

tramandata nei tempi, forse tanto quanto l’agopuntura cinese. La Riflessologia Plantare è una tecnica di 

massaggio applicata ai piedi e si basa sul principio che in essi si trovino riflessi tutti gli organi, le 

ghiandole, e le parti del corpo. Applicando il massaggio riflessologico si può quindi avere un effetto o 

influire sui diversi organi del corpo e prepararlo a meglio ricevere alcuni specifici trattamenti. Sono 

diverse le metodiche che seguono questa tecnica, ma quella proposta concerne la riflessologia plantare 

secondo la medicina cinese. Sono previsti 4 incontri per un totale complessivo di 24 ore. 
 

11-12-18-19 MAGGIO 2014: INVESTI IL TUO TEMPO!  

Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

www.victoryaccademia.it 

 

http://www.victoryweb.it/
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HASTINGS 2014: UN SUCCESSO! 
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ANDIAMO AL CINEMA: 
“LA SEDIA DELLA FELICITÀ” 
L’ULTIMO FILM DI MAZZACURATI CON 
PROTAGONISTA UN’ESTETISTA 
 
Uscirà il 24 aprile «La sedia della felicità», l'ultimo film del 

regista padovano Carlo Mazzacurati, scomparso a 57 anni 

dopo una lunga malattia il 22 gennaio scorso. Il film 

racconta di un'estetista (Isabella Ragonese) e un tatuatore 

(Valerio Mastandrea) che, non potendo contare solo sulle 

proprie forze, attendono un colpo di fortuna che cambi le 

loro esistenze, ma si ritroveranno 

coinvolti in una storia assurda. Bruna è 

un'estetista che fatica a sbarcare il 

lunario. Tradita dal fidanzato e incalzata 

da un fornitore senza scrupoli, riceve una 

confessione in punto di morte da una 

cliente, a cui lima le unghie in carcere. 

Madre di un famoso bandito, Norma 

Pecche ha nascosto un tesoro in gioielli in 

una delle sedie del suo salotto. Sprezzante 

del pericolo, Bruna parte alla volta della 

villa restando bloccata dietro un cancello 

in compagnia di un cinghiale. In suo 

soccorso arriva Dino, il tatuatore della 

vetrina accanto, che finisce coinvolto 

nell'affaire. Scoperti il sequestro dei beni 

di Norma e la messa all'asta delle sue otto 

sedie, Bruna e Dino rintracciano 

collezionisti e acquirenti alla ricerca 

dell'imbottitura gonfia di gioie. Tra alti e 

bassi, maghi e cinesi, laguna e montagna,  

 

Bruna e Dino troveranno la vera ricchezza. 

Distribuito da 01 è stato presentato in anteprima 

al Festival di Torino.  

Nel cast anche Fabrizio Bentivoglio, Silvio 

Orlando, Antonio Albanese, Giuseppe 

Battiston. 
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Bellissima esperienza ad Hastings. Bellissima atmosfera al 

college e tutti molto calorosi e disponibili. Anche con la 

famiglia tutto molto bello ed Hastings è una città 

particolare e molto carina. ANNA 

È stata un' esperienza unica la 

gita in Inghilterra, soprattutto 

perché siamo stati  a contatto 

diretto con persone di altre 

culture e abitudini e siamo stati 

costretti a parlare una lingua che 

non è l’italiano! Famiglia 

gentilissima (una grande 

sorpresa) e al college tutti molto 

educati e simpatici! Ci tornerei 

anche domani! grazie a tutti! 

MIRKA 

Una settimana fantastica, una città davvero 

bella lungo la costa. Una famiglia gentile 

che ospitava altri tre studenti: un ragazzo 

italiano e due ragazzi libici con cui abbiamo 

fatto amicizia. Un college enorme con 

un'atmosfera allegra e degli insegnanti 

molto simpatici. Un'esperienza unica, un 

peccato tornare a casa!!! ELISA 

È stata un esperienza a dir poco fantastica. Il college 
stupendo, ti dà tante possibilità di studiare e seguire le tue 

passioni. Le persone molto gentili e disponibili. Sono 

molto soddisfatta di quest'esperienza, è incredibile quanto 
un'esperienza di così breve durata  possa farti crescere ed 

arricchirti sia dal punto di vista scolastico che da quello 

personale .È stato così divertente e utile allo stesso tempo, 

che la rifarei volentieri. CRISTINA 

Esperienza Hastings: 

assolutamente 

indescrivibile!...mi è piaciuto 

tutto! E la cosa migliore è stata 

la giornata a Londra: dallo 

shopping, alla camminata, al 

giro sul battello...gita top! 

FEDERICA 
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- reazione del nostro cervello al contatto con le sostanze nocive contenute nelle sigarette 
Nell’ultimo incontro ci è stato insegnato, inoltre,  con quale metodo trasmettere le nostre 

conoscenze ai ragazzi di prima. 
 

Dopo aver partecipato a questi incontri di formazione, noi ragazze siamo intervenute nelle 

classi  per riportare quanto avevamo imparato: in questo modo, l’intervento non è stato 

vissuto come “la solita predica” fatta da un adulto, bensì un consiglio dato da un  coetaneo. 

 Il giorno dell’incontro i ragazzi hanno partecipato attivamente, confrontandosi con   noi 

ragazze e valutandoci in modo positivo nel questionario finale.  

Noi  ci siamo impegnate molto per trasmettere le nostre conoscenze ai ragazzi più piccoli e 

questa è stata un’esperienza molto divertente; inoltre  poter  fare le “maestrine” per un 

giorno ci è servito per crescere e per ampliare il nostro bagaglio culturale.  

Riteniamo che l’iniziativa proposta dalla scuola sia stata ottima e speriamo di poterla 

ripetere anche l’anno prossimo; confidiamo, inoltre, che quanto appreso durante i vari 

incontri possa essere d’aiuto per i ragazzi più piccoli, così come lo è stato per noi! 

 

 
 
 
 

LA PARTITA CHE RESTERÀ NELLA STORIA 

 
Giovedì 27 marzo. Si è tenuto oggi il primo storico incontro di calcio tra la Nazionale Docenti Victory e 
la Nazionale Allievi Victory. All’Ambrosoli’s Gymnasium Stadium si è assistito ad un match ricco di 
spettacolo e di reti!  
La Nazionale Docenti decimata dagli infortuni dei suoi fuoriclasse Albiero e Durante e dalla indisponibilità 
del portierone Giacomelli, è scesa in campo con una formazione rimaneggiata. Al centro della difesa Dal 
Maso Dalmy Stone Victory, sulle corsie laterali il Cek Ceccon e Ginocchio di Cristallo Sartori, di punta 
Bomber Cosaro, in porta l’acquisto dell’ultimo minuto Thomas Saracinesca Pagani. La Nazionale Allievi 
invece è al gran completo: dal Brazil Claud Mokka Mocanica e il suo compagno di urla Simone Dribbling 
Pizzato, Il Messi de Arsignan Andrea Panozzo, la giovane promessa Andrea Sambu Sambugaro e, 
inizialmente in porta, il jolly Mazzocco Pietro. La squadra si prende il lusso di far giungere con calma le 
stelle di II A: Pierre Zanandrea e Giacomo Dal Ponte giungono al campo dopo il primo quarto d’ora! 
Dirige l’incontro il Maestro Tornicelli Manuel della sezione di Cornedo Vicentino, già arbitro  
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internazionale.  Il pubblico inizialmente 
è poco numeroso e un po’ scettico sullo 
spettacolo che lo attende, ma dovrà 
ricredersi c l a m o r o s a m e n t e. La 
Nazionale Docenti in competo nero 
attacca da destra verso sinistra, mentre 
la Nazionale Allievi, in casacca 
arcobaleno, attacca da sinistra verso 
destra. 
L’inizio è folgorante: la Nazionale 
Docenti si porta sullo 3-0 grazie ad un 
autogol su azione di calcio d’angolo, ad 
una rete di Ceccon e una di Sartori; in 
difesa sembra impenetrabile con un 
super Pagani e un Dalmy in gran forma. 
La Nazionale Allievi, quasi incredula, 
però si scuote, accorcia le distanze e 
sembra iniziare a prendere le misure 
dopo un inizio un po’ titubante fatto solo 
di azioni individuali. Ma la Nazionale Docenti sciolina un ottimo calcio, scambi e ripartenze. Il primo 
quarto d’ora si chiude sul 4-1, la Nazionale Allievi spreca un rigore concesso dal Sig. Tornicelli per un 
dubbio fallo di Dalmy su Pizzato. Nel frattempo il pubblico, attirato dallo spettacolo puro, gremisce gli 
spalti e si fa sentire, grandi coreografie dei supporter di Dalmy! 
La partita, che sembrava incanalata su una clamorosa goleada della Nazionale Docenti, cambia però 
all’improvviso verso. I Docenti hanno un drastico calo fisico (strano per atleti del loro calibro!) e forse 
non hanno dosato propriamente bene le energie. Contemporaneamente salgono in cattedra Mokka, 
Pizzato, Panozzo e Sambugaro che riportano sotto la Nazionale Allievi, trovando anche forze fresche 
negli innesti di Zanandrea e Dal Ponte! Il primo tempo si chiude sul 5-5 con la grande remuntada! 
Ecco…a questo punto dobbiamo interrompere la cronaca perché c’è un clamoroso ricorso in atto. 
Sembra, infatti, che il mancato cambio di campo del secondo tempo abbia invalidato la ripresa e si parla 
già di probabile vittoria a tavolino per la Nazionale Docenti! Tale conclusione è ancora più probabile, 
considerato che all’antidoping sono state trovate tracce di urina nella RedBull di Pizzato. Vi terremo 
aggiornati sugli sviluppi… 
 

 

È  online www.victoryaccademia.it, il nuovo sito web dedicato ai corsi professionali avanzati e di 

approfondimento rivolti alle le persone di ogni età che desiderano acquisire competenze specifiche nei 

nostri campi di interesse! 
 

VICTORY tng & SRL       PAG  5 

La Direzione e gli insegnanti ringraziano le volenterose ragazze che hanno 

partecipato con entusiasmo al progetto, dimostrando una notevole maturità. 

Complimenti ragazze, ci avete piacevolmente stupito! Siamo orgogliosi di voi. 

http://www.victoryaccademia.it/
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IL PARRUCCHIERE IN CASA 
 

A scuola avrete sicuramente imparato dalle lezioni del prof. Dal Maso che non si può fare il 
parrucchiere in casa! Ma guardate un po’ questo imprenditore di Milano: ha ribaltato il 
concetto e ha  pensato di fare un salone che sembra una casa: geniale! 
 

 
 

My Place Hair Studio di Milano di Tommaso Incamicia (hair stylist e 
proprietario) è un salone di bellezza concepito e strutturato come una casa, uno 
spazio intimo dove gli ambienti segnano un percorso emozionale. Partendo dal 
presupposto che "la creazione di uno stile attraverso i capelli è un'esperienza 
incredibilmente  intima", Tommaso Incamicia, si prende cura di capelli e cute tra 
le mura di casa.  Il percorso dedicato a se parte dalla main room, dove tra 
degustazione di tisane e lettura, si sceglie il trattamento più adatto alle proprie 
esigenze, si passa quindi alla room color, per assistere alla creazione 
personalizzata del proprio colore e si prosegue nella room therapy dove 
lasciarsi coccolare da massaggi e luci soffuse. 
Per il 2014 My Place riporta l'hair styling agli anni 60, "con teste voluminose, 
acconciature curate e colori omogenei. Il tutto accompagnato da tagli corti e 
frange estreme, per le amanti del bob, mentre le clienti dall'animo più rock 
possono giocare con colori forti, viola, blu, verde, giallo e rosa in perfetto stile 
punk." 
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PROGETTO SFUMIAMO I DUBBI 
Corato Nicole, Guerra Rebecca, Ulinici Ecaterina, Michelin Sara, Vlaicu Lorena, 

Frigo Jessica, Cazzavillan Eleonora, Pena Amanda, Volpiana Paola 
 

Questo progetto ci è stato proposto dalla scuola, tramite la professoressa Casalini, per 

tentare di fare una campagna di prevenzione al  tabagismo precoce nei giovani attraverso 

l’intervento nelle classi prime di alcune alunne volontarie delle classi terze…. poiché, come 

si dice, “prevenire è meglio che curare”!!! 

Una volta formato il gruppetto di volontarie, per noi ragazze sono iniziati i divertentissimi 

incontri con Giorgio, il nostro simpaticissimo formatore. L’attività si è svolta in quattro 

incontri con la partecipazione della  prof.ssa  Santacaterina. 
 

 

 
 

Nel primo incontro le attività svolte sono state: 

- presentazione degli ospiti e di noi collaboratrici 

- presentazione del progetto in generale 

- discussione di quanto presentato 

Dal secondo al quarto incontro le attività svolte sono state: 

- analisi di alcuni spot pubblicitari riguardanti il tabagismo 

- confronto sui messaggi subliminali degli spot stessi 

- analisi delle sostanze presenti all’interno delle sigarette  

- elenco dei  motivi per cui i giovani iniziano a fumare 
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https://www.facebook.com/MyPlaceHairStudio
http://www.vanityfair.it/beauty/capelli/13/11/12/bob,-carr%C3%A8,-caschetto,-hair-vanity

