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L’età media della popolazione studentesca Victoryana è di 18,05 anni, ovviamente più alta 

nella srl (21,97, l’anno scorso era di 22,43 anni) e molto più bassa in tng (15,52 anni).  

Il più giovane è Giorgia S. della I estetiste B che al 10 novembre ha 13 anni e 9 mesi e 8 

giorni. La/lo studentessa/e più stagionata in 

assoluto? Ehi ehi ehi! Non si dice!!! Parliamo 

invece dei maschietti che sono in tutto 15 (il 

4,4% degli iscritti), tutti acconciatori! 

Quest’anno nessun estetista maschio. 11 maschi 

sono al tng e 4 in srl.  26 allievi sono nati 

all’estero: 7,62% del totale. Di queste, 21 

provengono da paesi Europei, 2 dalle 

Americhe, 2 dall’Africa e 1 dall’Asia! Ci 

mancano solo rappresentanti dell’Oceania. Il 

paese più rappresentato è la Serbia, dove sono 

nate 7 nostri allievi poi Albania, Romania 4 

allieve, Moldavia 2.  

Ora indaghiamo sulla fantasia dei nostri genitori! Il nome di ancora più comune, per il sesto 

anno consecutivo, è Giulia: ben 13 allieve hanno questo nome! Anche il secondo posto 

rimane confermato rispetto allo scorso anno: è Giorgia con 10 omonime, a cui però si 

affianca Martina. A seguire ci sono Silvia (9), poi Alessia, Alice, Chiara, Elisa, Francesca 

(8), Giada e Sofia (7), Lisa, Elena e Nicole (6). Per finire, la provincia di Vicenza ha 121 

comuni e noi abbiamo allievi provenienti da ben 71 di questi! Ai quali si aggiungono 2 

allieve della provincia di Verona, 17 della Provincia di Padova. Il comune con più allievi 

residenti è Vicenza, ben 37. Da Arzignano e Montecchio Maggiore sono 18, da Valdagno 

17, da Creazzo 14, da Schio  e Lonigo10. Ora non ci resta che analizzare l’effetto di questo 

articolo. Quanti si sono divertiti alzino la mano destra, quanti si sono annoiati alzino la 

mano sinistra, chi è indifferente stia fermo. Bene, ora contatevi, fate le proporzioni per 

determinare le percentuali ed inviateci le vostre elaborazioni: saranno pubblicate sul 

prossimo numero! 
 
 

OPEN DAYS II – SIETE PIÙ VICINI A PADOVA??? 
SPARGETE VOCE CON I VOSTRI AMICI E PARENTI DI III MEDIA! 

 

Saremo lieti di incontrare genitori e allievi interessati a conoscere 

la nostra offerta formativa nelle giornate di porte aperte 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE  DALLE 9.00 ALLE 12.00 
 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE DALLE 18.30 ALLE 20.30 
 

SABATO 16 GENNAIO 2016 DALLE 14.00 ALLE 17.00 
 

Presso la nostra sede in Padova, Piazza L. Da Porto, 20  

Per info: 049-0998405 infotng@victoryweb.it 
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L’ EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! Bentornati a tutti sulle pagine del Victory News!!! È appena passato Halloween tra 
trucchi, feste, riflessioni e ricordi che già si inizia a pensare alle prossime vacanze di Natale! 
Nell’attesa eccovi un nuovo numero del nostro periodico preferito. In questo numero 
novembrino abbiamo tanti articoli interessanti da farvi leggere e diverse immagini da vedere. 
Tra l’altro abbiamo investito le nostre risorse nel colore: una sorpresa per farvi godere al  
meglio alcune immagini. Non è la prima volta, ma è comunque una rarità che cerchiamo di 
dosare nei momenti più opportuni o con gli articoli più importanti e adatti.  
Ma prima di cominciare, per chi ci legge per la prima volta, ragazzi di prima e passerelle di altre 
scuole, andiamo a presentarci! Questo è il giornale della nostra scuola, nato nel dicembre del 
2008 e giunto al suo trentottesimo numero di vita! Senza dimenticare che ai 38 della 
numerazione ufficiale si aggiunge anche l’ormai storico numero zero, che annunciava la nascita 
di questo ambizioso progetto!  
L’obiettivo del nostro giornale è divertire, informare, parlare e dare un’occasione a tutti di 
scrivere tutto ciò che vuole e farlo leggere agli altri! Trattiamo molti argomenti, alcuni collegati 
alla nostra scuola e al mondo dell’estetica e dell’acconciatura, altri che non ne hanno nulla a 
che fare. Parliamo di ambiente, scienze, musica, storia, internet, sport, gossip…tutto quello che 
ci e Vi passa per la mente! Si impara, ci si conosce, ci si diverte, ci si rilassa! Siamo nati per gli 
studenti e il desiderio è che sia un giornale fatto da e per tutti Voi! Vi invitiamo quindi, fin da 
ora, ad inviare tutto il materiale che Vi passa per la testolina alla nostra redazione. Se poi siete 
studenti particolarmente geniali e molto tagliati, potete entrare a far parte della redazione e 
scrivere costantemente articoli. Non servono particolari requisiti, Vi basta essere menti vive! 
Come si fa ad inviare il materiale alla redazione per la pubblicazione? Semplice! Ci sono tanti 
modi per tutti: potete inviare un’e-mail a giornalino@victoryweb.it, oppure scriverci 
direttamente in Facebook, cercate “Scuola Victory”! Mandando poi una e-mail all’indirizzo di 
posta del giornalino è possibile abbonarsi gratuitamente all’invio del giornalino in formato pdf 
direttamente nella vostra casella postale! Basta scrivere una e-mail con oggetto “voglio 
abbonarmi al giornalino” ed il gioco è fatto!!! Per chi è allergico ai pc e ad internet, a scuola, 
potete consegnare il vostro materiale cartaceo alle segreterie! Non avete scuse: uscite dalle 
vostre tane e partecipate! È  divertente e il Vostro nome entrerà nella storia della scuola, 
stampato per sempre sul nostro giornale!  Chiudiamo questa pagina di “benvenuto” salutando 
anche tutti i prof, ricordando loro di essere umani con noi caaaari studenti e invitando ad usare 
i loro cervelloni anche per il giornalino! Idee, stimoli, articoli…non penserete di essere esenti!?! 
Buona e felice lettura …               La Redazione.  
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Alimentazione e capelli                Arianna Franzan 
 

Quante volte abbiamo sentito dire nelle pubblicità che i capelli possono essere nutriti 

dall’esterno? 
 

È  vero che i capelli sani sono capelli nutriti, ma la nutrizione del capello avviene grazie  

all’irrorazione sanguigna del cuoio capelluto! 

E’ per questo che se l’alimentazione non apporta i giusti nutrienti, assieme agli altri tessuti, 

ne risente anche il cuoio capelluto.  

Ma quali sono i nutrienti più importanti per il mantenimento dei capelli sani? 

Gli amminoacidi che contegnono zolfo. 

Sono veri e propri "mattoni" per la sintesi della cheratina, proteina strutturale del capello; 

senza queste molecole ci può essere una diminuzione della crescita, una fragilità  e un 

diradamento dei capelli.  
E dove troviamo questi importanti alleati dei 

nostri capelli? 

Gli amminoacidi solforati sono contenuti 

soprattutto nei cereali. 

Vitamine: 

Le vitamine importanti per i capelli sani sono 

soprattutto quelle del complesso B, 

soprattutto B5 e la C. Negli alimenti, la 

vitamina B5 è largamente diffusa sia nei 

prodotti vegetali sia in quelli animali. 

L'acido Ascorbico (vit. C) promuove la 

sintesi di molte proteine strutturali, quindi la sua carenza si potrebbe ripercuotere 

negativamente sulla "resistenza" di tutti gli annessi cutanei (anche delle unghie). La 

vitamina C è ampiamente contenuta negli alimenti di origine vegetale: soprattutto nel 

peperoncino nel prezzemolo e negli agrumi. 
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HIPSTER 
Il loro stile non passa certo inosservato: se dovessimo riassumerlo in tre parole, queste 
potrebbero essere retrò, tatuaggi e barba. Di chi stiamo parlando? Ma degli Hipster 
naturalmente! Si tratta di una corrente culturale nata da ragazzi amanti del jazz. Ma se 
immaginate giovani dandy dallo stile perfettino sbagliate di grosso. Gli hipster amano uno 
stile alternativo, lontano dai gusti di massa. Il look prevede un abbinamento tra elementi 
"classic" che rimandano a epoche passate, l'immancabile barba molto folta e curata, spesso 
dei baffi anche un po' bizzarri. Tocco finale: tanti e vistosi tatuaggi. Il connubio tra antico e 
moderno da vita a un trend veramente inconfondibile e interessante! E voi che ne pensate? 
Vi piace? 

 
 

 
 

 
 
 

CERCATE SU FACEBOOK: SCUOLA 

VICTORY! 
 

…Tutto questo e molto altro sulla pagina 

facebook della scuola Victory. La presenza 

Victory sul social network più cliccato è viva ogni 

giorno! 
 
 
 
 
 

 

DIAMO I NUMERI!!!           Giovanni Sartori 
   

Ma avete idea di quanti studenti ci sono al Victory quest’anno? Quanti anni hanno? Sono di 

più gli acconciatori o le estetiste? Qual è il nome più comune?...Ora diamo un po’ di numeri 

e finalmente, per una volta, li usiamo per qualcosa di divertente!   

Allora, iniziamo con il dire che nel mondo Victory quest’anno vivono ben 341 esemplari di 

studente (l’anno scorso erano 335 e l’anno prima 350): 127 nel continente srl (l’anno scorso 

erano 125) e 214 nel continente tng (l’anno scorso 210 e quello prima 214).  Abbiamo 132 

acconciatori (il 38,7%) e 209 estetiste (il 61,3%). 
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CORSI IN RAMPA DI LANCIO  STATO DI FORMA E POSTURA 

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 -  INVESTI SULLA TUA PROFESSIONALITÀ 
 

Verranno affrontati temi estremamente importanti per l'estetista con l'obiettivo di 

accrescere la capacità di approccio allo stato di salute dei clienti ed al riconoscimento 

delle specifiche esigenze. Programma: Cos'è la Postura? Concetto di Omeostasi -

Concetto di Equilibrio - Sistema Tonico Posturale - Catene muscolari - Ruolo del 

diaframma -Alterazioni della Postura (problematiche viscerali, traumi, cicatrici, etc..) -  

Metodi di valutazione - Analisi Posturale - Parte Pratica di Analisi Posturale - 

Osteopatia e prevenzione Conclusioni.  

Adesioni entro il 4 dicembre. Verrà rilasciato attestato di partecipazione 
 

Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 
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Ciao sono Giulia Nave della seconda 

acconciatori! Sono un’ appassionata di cultura 

giapponese e mi piace disegnare! 

Questo è il mio autoritratto in versione 

Manga... mi avete riconosciuta? 

Volete anche voi un ritratto così? Venite a 

cercarmi con una vostra foto e i prossimi 

sarete voi! Vi aspetto! 
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Il trucco al cinema 

Iniziamo con questo articolo a parlare di CINEMA!...e col 

passare dei mesi scoprirete perché!...[[mistero-mistero]] 
 

Il trucco è una combinazione di arte e scienza che si sviluppò in simultanea con il cinema, 

raggiungendo spesso il grande pubblico, essendo il prodotto di sperimentazioni, fallimenti e 

scoperte. 

Questa storia inizia con i film muti in bianco e nero, molti dei quali usavano una pellicola 

che non riusciva a catturare le diverse sfumature di colore (questo tipo di pellicola è 

sensibile ai raggi ultravioletti, violetti e blu, poco al giallo e al verde e niente al rosso), cosi, 

trasformava i gialli e i rossi in bianchi e i blu in neri.  In questo tipo di pellicola, i volti si 

perdevano facilmente tra le luci e quindi era necessario un tipo di trucco particolare che 

potesse evidenziare i tratti più espressivi del volto come gli occhi e le labbra. 

Gli occhi dovevano bucare lo schermo, essere profondi, scrutare lo spettatore e per ottenere 

tale effetto, si usavano ombretti scuri, ciglia finte applicate per tutte le palpebre fin oltre la 

piega; per ottenere una maggiore espressività, si aggiungeva un po’ di ombretto sbavato 

sulle palpebre inferiori e del mascara sulle ciglia. Le sopraciglia, si usavano molto scure e 

sottili, allungate verso gli angoli esterni degli occhi, esse spesso venivano completamente 

tolte per poi disegnarci sopra a matita un arco perfetto che incorniciasse lo sguardo. 

 Nel 1914 fu creato da Max Factor il primo trucco  pensato per il cinema; si trattava di un 

fondotinta in 12 tonalità, di consistenza semi liquido che permetteva una copertura più 

sottile e naturale, ovviando ai grossi inconvenienti del cerone precedentemente in uso. 

Negli anni 30, ci fu un grosso cambiamento nell’ estetica femminile: la donna fragile e dolce 

degli anni 20, si trasformò in una donna forte un po’ mascolina, calcolatrice e fredda; questo 

per via delle circostanze del tempo, la guerra, la crisi del 29, ecc.  Per quanto riguarda il 

trucco, l’unica costante fu il pallore del viso, ottenuto con polvere di risso molto bianca, che 

toglieva ogni imperfezione, lasciandolo uniforme.  Sulle palpebre superiori degli occhi, 

veniva tracciata una linea scura (marrone o nera) che andava dal condotto lacrimale fino alla 

fine dell’occhio. L’ombretto si usava in colori chiari quali avorio, beige o crema ed era 

applicato dalle ciglia fino all’arco delle sopraciglia. Il mascara era molto utilizzato per 

rendere lo sguardo più seducente, applicato sia nelle ciglia superiori che in quelle inferiori.  

Le sopraciglia si usavano molto fini e rotonde  e le labbra perdevano la forma a cuore degli 

anni 20 per prendere una forma più naturale che su allungava e si stringeva orizzontalmente, 

dove il labbro superiore era arrotondato, prendendo il nome di “bocca di uccello”, mentre i 

rossetti erano nelle tonalità  che andavano dal rosso al marrone.  Questa nuova tendenza 

venne esemplificata perfettamente dall’immagine di Greta Garbo, dolce ed effimera negli 

anni 20; donna indipendente e androgina negli anni 30. 

Sempre negli anni 30, con l’arrivo del cinema a colori, Max Factor creò un nuovo tipo di 

trucco che registrava bene nel tecnicolor e che eliminava la lucentezza introdotta 

dall’illuminazione delle nuove pellicole. 

Solo nel 1982 fu assegnato il primo Oscar per il trucco a Rick Baker con la pellicola “Un 

lupo mannaro americano a Londra”. 
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CERCATE SU FACEBOOK: SCUOLA VICTORY! 

Tanti post interessanti sulle tendenze e le novità del 

momento, approfondimenti su temi professionali, notizie e 

curiosità dal mondo, immagini divertenti…Qualche 

esempio? Eccoli:  
 

COSMESI: ROE 
Un vero elisir di lunga vita per la pelle: si chiama Roe (Red 
Orange Extract), è ottenuto dal succo delle arance rosse, 
ed è sempre più usato in campo cosmetico. Ricco di 
antocianine, flavanoni, acidi idrossicinnamici e vitamina C, 
tutte sostanze antiossidanti naturalmente presenti nel 
frutto fresco, l'estratto è un vero toccasana per la pelle in 
grado di proteggere dall'attacco dei radicali liberi e dalle 
elevate proprietà antinfiammatorie. Tra le varietà di arance 
rosse più preziose (e più buone!), Tarocco, Moro e 
Sanguinello.  
 

TATUAGGI 
Tatuaggi sempre di gran moda ma... attenti ai 
ripensamenti! Un italiano su due, infatti, vorrebbe 
cancellare o modificare il proprio tatuaggio. Secondo 
uno studio condotto su un campione di italiani tra i 
18 e i 60 anni da Quanta System Observatory, 
infatti, il 54% delle donne vorrebbe eliminare il 
proprio tatoo, il 48% degli uomini cancellarlo o 
modificarlo. Tra i tatuaggi più "camuffati" o rimossi 
spiccano i nomi degli ex (58%), le citazioni celebri 
(45%) e i disegni tribali (41%). Meglio quindi non 
agire d'impulso ma rifletterci sopra un po'.. siete 
d'accordo? 
 

ALTERNATIVE HAIR SHOW 
Si chiama Alternative Hair Show, è uno 
degli eventi sui capelli più famoso al 
mondo e si svolge tutti gli anni a Londra, 
quest'anno all'interno della 
prestigiosissima Royal Albert Hall. Si 
tratta di una manifestazione benefica, 
ideata da Tony Rizzo per raccogliere 
fondi a favore della ricerca sulla leucemia 
e che vede protagonisti i migliori 
acconciatori provenienti da tutto il mondo. 
La moda capelli diventa vero e proprio 
spettacolo, tripudio di tecnica, fantasia e 
originalità. Aurora è il nome dell'edizione 
di quest'anno, la trentatreesima, che si è 

conclusa da pochi giorni e ha visto sfidarsi tra loro ben 20 team di professionisti del capello. 
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OPEN DAYS  

SPARGETE VOCE CON I VOSTRI AMICI E PARENTI DI III MEDIA! 
 

Saremo lieti di incontrare genitori e allievi interessati a conoscere la nostra offerta formativa 

nelle giornate di porte aperte 
 

SABATO 21 NOVEMBRE DALLE 14.00 ALLE 17.00 

 
DOMENICA 13 DICEMBRE  DALLE 9.00 ALLE 12.00 

 
GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2016 DALLE 19.00 ALLE 21.30 

 
SABATO 30 GENNAIO 2016 DALLE 14.00 ALLE 17.00 

 

Presso la nostra sede in Vicenza, via Leoncavallo n. 85 

Per info: 0444-964399 infotng@victoryweb.it 
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Ciao!!!! Sono 
ALIENSGURU 
 
So tutto su 
alieni e 
avvistamenti 
vari... avete 
paura? Non 
avete ancora 
visto niente... 
Prossimamente! 
grosse novità 
ufologiche!!!!  
 
Al prossimo 
numero...e 
state all’erta!! 
 


