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Bella la festa del sant'Andrea aho
Inviato da Ciubo
venerdì 30 novembre 2007
Ultimo aggiornamento domenica 02 dicembre 2007

Eccoci venerdì mattina, siccome ho ancora un pò sonno (e per fortuna che la prof abita lontano sennò alle 10 stavo a
roma3) ma sono stato incaricato di lasciar traccia della serata di ieri sera...

Organizzazione del capodanno...

http://www.ciubo.it/index.php?option=com_fireboard&Itemid=28&func=view&catid=6&id=34#34

Tutto è partito sabato, quando una certa valentina mi ha detto che c'era in programma di andare a ballare. Io, scosso
come se il papi mi desse la sua carta di credito, vista la difficoltà intrinseca all'organizzare una serata in discoteca,
accettai con gli occhi luccicosi..

Ebbene ieri sera (giovedì 29 novembre 2007) siamo andati alla festa del sant'Andrea (facoltà di medicina roma1) capitanati
da un puja più all'avanguardia che mai.
La location: il Piper, storico locale capitolino, ben noto al ciubo (che un tempo si beccò l'appellativo di piperboy per aver
organizzato una serata ivi).
Organizzazione: ottima, infatti il brasili ci aveva riservato un tavolo per noi ( io puja vale e fede ) e tutti gli altri colleghi del
puja, saremo stati una 20ina ..
Unico rammarico dei nostri oltre al puja e vale, c'era solo federica (vabbè e io)

Dopo un periodo di riscaldamento durante il quale hanno suonato ignoti artisti cover bands, si comincia con la musica
seria, e devo dire che il dj ha scelto bene dal mio punto di vista infatti un sacco di canzoni stanno anche sul mio cd... una
su tutte: Tiga - you gonna want me , ti ho pensata quando l'hanno messa.. valentina, federica e puja pure loro bei grilli,
complice anche i cocktails che ci erano pervenuti col tavolo, abbiam ballato fino alle 4 (ma io vorrei sapere perchè alle 3 i
dj tolgono l'elettronica e mettono le cazzatine..). Cmq ci siamo divertiti un mondo, davvero tanto.

Sarebbe bello che potessimo organizzare serate così anche con i meno propensi..

Bè ora passo la parola a voi, aspetto le impressioni, specialmente dei diretti interessati
anzi prima provo ad inserire un mp3 di sottofondo a questa news..
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{mp3}tiga-wantme{/mp3}
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