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Louis Vuitton presente ai Golden Globes
In occasione della 74esima edizione dei Golden Globes tenutasi l’8 gennaio a Los Angeles, Michelle Williams Ruth Negga e Sophie Turner hanno indossato un look Louis Vuitton . La prima delle tre, di origini statunitensi, ha avuto una nomination

Nella serata di cui ci stiamo occupando si è presentata in sala con un abito custom
agli Oscar per il ruolo di Alma Del Mar ne “I segreti di Brokeback Mountain” (2005). Poi ne sono seguite altre due.
made in organza bianca, decorato da fiori in velluto nero, sandali in seta, Petite Malle e gioielli, tutto della maison francese. Lo stesso marchio è stato scelto da Negga, attrice etiope naturalizzata irlandese,che ha fatto sfoggio di un vestito in
chiffon nero con profonda zip frontale ricoperto da micro paillettes dorate e sandali in pelle dorata. Look 45 della collezione donna Spring Summer 2017 per la Turner, anche lei in totale sodalizio con Louis Vuitton
Al via la Coppa d’Africa 2017
Avrà inizio domani la 31esima edizione della Coppa delle Nazioni Africane 2017, o Total Africa Cup of Nations 2017 , torneo di calcio continentale per squadre nazionali maggiori maschili (spesso detto Coppa d’Africa) organizzato dalla CAF e la cui
fase finale si svolgerà in Gabon dal 14 gennaio al 5 febbraio 2017. La vittoria del torneo garantirà il diritto di partecipazione alla Confederations Cup in Russia. La competizione è molto attesa in virtù della nutrita partecipazione di tanti campioni
affermati nel panorama calcistico internazionale. Sarà un’autentica parata di stelle per conquistare un posto nel firmamento del continente africano.
La formula prevede 4 gironi composti ciascuno da 4 squadre, due delle quali passeranno il turno e accederanno ai quarti di finale. Il girone A include Gabon, Camerun, Guinea e Burkina Faso, un raggruppamento in cui le prime due del lotto
partono nettamente avvantaggiate in virtù di un organico sulla carta di gran lunga superiore rispetto alle avversarie. Nel girone B Algeria e Senegal sembrano disporre di una marcia in più rispetto allo Zimbabwe, mentre la Tunisia potrebbe
rappresentare la classica variabile in grado di far saltare il banco e spedire a casa una delle due principali favorite per la vittoria finale. La Costa d’Avorio, invece, dovrà affrontare tre avversari insidiosi nel girone C, dato che Congo, Marocco e
Togo sembrano avere tutte le carte in regola per ambire all’accesso ai quarti. Il Ghana e l’Egitto, infine, dovranno vedersela con il Mali per il passaggio del turno nel girone D, mentre l’Uganda appare decisamente fuori dai giochi.

La fase a gironi si svolgerà tra il 14 e il 25 gennaio, poi sarà il turno dei quarti di finale che saranno disputati in soli due giorni, ossia il 28 e il 29 gennaio. L’ultima settimana sarà dedicata esclusivamente alle migliori quattro del torneo, che si
sfideranno dapprima in semifinale (1-2 febbraio) e poi nello spareggio per il terzo posto (4 febbraio) e nella finale per la conquista della coppa (5 febbraio), atto conclusivo di una competizione che si preannuncia ricca di spettacolo ed emozioni.
Nel 2015 fu la Costa d’Avorio a portare a casa il trofeo battendo in finale il Ghana ai calci di rigore ed ora gli Elefanti partono nuovamente con i favori del pronostico, anche se l’assenza di Yaya Touré e Gervinho potrebbe pesare oltremodo sulle
ambizioni degli ivoriani. I principali contendenti per il successo finale dovrebbero essere il Ghana, il Senegal e l’Algeria, che dispongono di mezzi tecnici e atletici per mettere in difficoltà i campioni in carica e arrivare fino in fondo nel torneo. Ma
occorrerà fare attenzione anche al possibile inserimento nella lotta dell’Egitto, del Camerun e del Marocco e persino all’exploit di eventuali sorprese (Gabon, Congo e Mali su tutte) che sognano di emulare l’impresa compiuta dallo Zambia nel 2012.

Proposta di Franceschini: Pantheon a pagamento
Da qualche giorno fa discutere la proposta del ministro Dario Franceschini di istituire un biglietto a pagamento per entrare al Pantheon. "Il Pantheon - ha spiegato Franceschini - fa 7 milioni di visitatori l’anno, ha costi di manutenzione e di
gestione e credo che debba avere un biglietto d’ingresso, magari anche basso. C’è una situazione complicata per il fatto che si tratta di un luogo di culto, ma siamo a buon punto nei rapporti con la Chiesa. E’ necessario far convivere la visita dei
turisti a pagamento con le celebrazioni per i fedeli e in questo senso ci sono già delle esperienze in Italia. Sono stati messi dei nastri che regolano l’accesso, ma resta il problema della biglietteria che non può stare dentro". [caption

id="attachment_36075" align="alignnone" width="300"]
Pantheon[/caption] "Penso che entro questa legislatura - ha poi concluso il ministro - il Pantheon sarà visitabile a pagamento e con le risorse
ricavate si potranno fare interventi sulla struttura. Il monumento potrà poi contribuire al fondo di solidarietà, come fanno il Colosseo e tutti gli altri musei, versando il 20 per cento degli incassi". Franceschini già entro la fine di questa legislatura

intende far stampare i primi biglietti. [caption id="attachment_36077" align="alignnone" width="303"]

Dario Franceschini[/caption]

PC: crollano le vendite
Secondo la società di ricerca Gartner e Idc, nel 2016 le vendite di pc nel mondo hanno sfiorato i 270 milioni di unità, il 6,2% in meno rispetto al 2015. Ed è il quinto anno consecutivo di declino delle vendite nel mercato globale dei personal
computer. Lenovo è il primo produttore mondiale con almeno il 20% del mercato per entrambe le società, seguito da Hp, Dell e Asus. La compagnia di Cupertino è però tornata a guadagnare una piccola fetta di mercato nell’ultimo trimestre
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2016, grazie alla spinta dei nuovi MacBook Pro. Secondo la classifica trimestrale di Idc, Apple è al quarto posto di poco davanti ad Asus. Per Gartner è testa a testa con quest’ultima.

Quanto ai dati

trimestrali del mercato globale, Gartner evidenzia un calo del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la società Idc rileva un declino dell’1,5%.

Una borsa dedicata a Virna Lisi
Benedetta Bruzziches ispirandosi a Virna Lisi, regina di eleganza, ha realizzato una borsa che vuole essere un omaggio nei confronti dell’artista. [caption id="attachment_36055" align="alignnone" width="271"]

Virna Lisi[/caption] Declinata in diverse tonalità, la bag Virna è sinonimo di eleganza e raffinatezza senza tempo. La designer ha scelto il marmo di Carrara Calacatta, il preferito di Michelangelo, e il pregiato

marmo nero di Portovenere proveniente dalla zona di La Spezia. [caption id="attachment_36058" align="alignnone" width="300"]

Benedetta Bruzziches[/caption] Virna appartiene alla collezione

Semplificata, una linea di borse femminili e sensuali, dalle forme pulite e dettagli sempre più caratterizzanti. [caption id="attachment_36054" align="alignnone" width="300"]

La borsa Virna[/caption]

Rimonta Milan: Toro sconfitto
Il Milan batte in rimonta il Torino e approda ai quarti di finale di Coppa Italia dove se le vedrà con la Juventus. Formazioni speculari nel modulo di partenza (4-3-3) e dopo un iniziale predominio territoriale granata, con gli ospiti collezionano
corner, si assiste ad un ribaltamento dell’incontro. Il Milan passa il turno 2-1, con i gol di Kucka e Bonaventura, al termine di una gara combattuta fino al 97’, quando Donnarumma para su Ljajic. [caption id="attachment_36050"

Gigi Donnarumma[/caption] "E’ stata una grandissima partita. Nel primo tempo eravamo un po’ lenti, abbiamo trovato un Torino molto abile e il gol subito ci ha dato una
align="alignnone" width="300"]
spinta in più - ha commentato l’allenatore rossonero Vincenzo Montella a fine partita -. Nel secondo tempo siamo stati bravi a trovare il pareggio e portarci in vantaggio meritatamente contro un avversario ostico. E’ stata una grandissima partita".

[caption id="attachment_36051" align="alignnone" width="300"]

Vincenzo Montella[/caption]

Maradona cittadino onorario di Napoli
Napoli: "cittadinanza onoraria a Maradona", è questo l’annuncio del sindaco de Magistris „Ci sarà una grande festa popolare per l’anniversario dei 30 anni dal primo scudetto del Napoli". Lo ha annunciato Luigi de Magistris nel corso di un’intervista

Sulla serata
televisiva esclusiva rilasciata al direttore editoriale del Vg 21 Gianni Ambrosino. Il sindaco ha aggiunto che in quella occasione verrà conferita la cittadinanza onoraria al Pibe de Oro.
organizzata da Alessandro Siani: "È senz’altro un grande evento e Diego merita una serata nel Massimo partenopeo. Credo che riavere Maradona a Napoli nell’anniversario del primo scudetto sia altrettanto importante e significativo".

Murray alla conquista dell’Australian Open
Tutto pronto per l’Australian Open, dove il numero uno del mondo, Andy Murray dovrà vedersela con i big del tennis per mantenere la posizione in testa al ranking Atp. Lo scozzese, reduce da un magnifico 2016 con l’incoronazione di Wimbledon
e della medaglia d’oro alle Olimpiadi, dovrà superare Kei Nishikori e Stan Wawrinka per raggiungere la sua sesta finale a Melbourne, quattro delle quali perse contro l’attuale numero due, Novak Djokovic. [caption id="attachment_30946"

align="alignnone" width="300"]
2ème tour Roland Garros 2013 : Novak Djokovic (SRB) def. Guido Pella (ARG)[/caption] Murray, insignito tra l’altro del titolo di Sir all’inizio del nuovo anno, dovrà superare
l’ucraino Illya Marcenko al primo turno, per poi scontrarsi - presumibilmente - contro il numero cinque al mondo, il giapponese Nishikori o lo svizzero Roger Federer. Nella seconda parte del tabellone, Novak Djokovic ha un cammino più insidioso;
al primo turno se la vedrà con lo spagnolo Fernardo Verdasco.
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Paris Jackson slams "insulting" Joseph Fiennes’ portrayal of Michael Jackson
Paris Jackson has slammed Joseph Fiennes’ portrayal of her late father Michael Jackson. An unrecognisable Joseph Fiennes had everyone talking following the first look at his controversial portrayal of the King of Pop in a new comedy. Taking to

Twitter on Wednesday, Paris said she was angered by the "offensive" trailer which stars Fiennes as Jacko in a tale about his alleged roadtrip across America with Elizabeth Taylor and Marlon Brando after 9/11.
Replying
to TheMJCast - a Michael Jackson Twitter podcast - she wrote: "I’m so incredibly offended by it, as i’m sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit. "It angers me to see how obviously intentional it was for them to
be this insulting, not just towards my father, but my godmother Liz as well.

Ray J threatens to tell all after quitting Celebrity Big Brother
The One Wish star left the CBB house on Tuesday evening but his exit was shrouded in mystery: Ray J is ready to reveal how Celebrity Big Brother producers were "inappropriate" - but for $65,000, according to a source close to the singer. It
was later reported that the 35-year-old singer went to hospital after receiving treatment for "extreme tooth pain" and is claiming the show’s bosses ignored his requests to get checked over by a medical professional, according to TMZ. Speaking

"I can put him down for a tell all interview."
to Mirror Online, a source close to the star said he’s ready to reveal all... for a mere $65,000 (£53,400). They said: "You need to come to the table with an offer.
The source then went on to reveal that Ray J would be available "in the next few hours" for $65,000. They added: "I can put you in front of Ray in the next few hours. "He’ll tell you about the inappropriateness of the producers. It’s very juicy,
it’s very meaty. "We’ll discuss that when you bring an offer. Ray is said to have been suffering with the pain for three days and has been complaining to his housemates so much that they refused to continue filming until he was given medical
help.

Uno yacht firmato Lexus
Si chiama Lexus Sport Yacht ed è uno yacht firmato dall’azienda giapponese Toyota. Il prototipo, svelato a Miami Beach prefigura come un gioiello nautico ad alte prestazioni possa ampliare il raggio operativo del brand. Un prodotto sportivo per 6
o 8 persone caratterizzato dalla cifra stilistica e dalla proverbiale maneggevolezza Lexus, spinto da un doppio motore V8 a sua firma. Il Lexus Sport Yacht, perfettamente funzionante, si è esibito nel mare della Di Lido Island, Biscayne Bay,
sorprendendo i presenti. "Questo prototipo - dice Yoshihiro Sawa, Executive Vice President di Lexus International- ci ha permesso di capire come la cifra stilistica di Lexus possa essere applicata alla sfera nautica. Un progetto davvero eccitante
per il nostro centro design interno". Per la realizzazione, il Marine Department ha selezionato il Marquis-Carver Yacht Group di Pulaski, in Wisconsin, affidandosi alla loro esperienza ingegneristica e costruttiva e alle loro capacità in fatto di
laminazione di materiali compositi. Il concept di cui ci stiamo occupando sfoggia un design con ponte superiore e scafo esterno saldamente stretti attorno alla struttura interna, con ciascun componente realizzato in materiale composito con resina

epossidica poliuretanica rinforzata da un rivestimento in fibra di carbonio, un materiale chiamato CFRP (Plastica Rinforzata con Fibra di Carbonio).
Questa struttura ha reso possibile la riduzione del peso
di quasi 1.000 kg rispetto ad un corpo in vetroresina. Lo scafo inferiore dispone invece di una struttura scanalata studiata per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare la maneggevolezza alle velocità più sostenute. Il prototipo monta due
motori benzina 5.0 V8 basati sull’unità 2UR-GSE della coupé Lexus RC F, della berlina sportiva GS F e del nuovo Grand Tourer LC 500. Ciascun propulsore sviluppa oltre 440 CV/328 kW, portando lo yacht a una velocità di 49 miglia orarie (43
nodi) grazie a una coppia di entrofuoribordo idraulici. Un Bowthruster dotato di joystick consente la massima manovrabilità e facilita l’ormeggio dell’imbarcazione. Il capitano può controllare i sistemi di bordo attraverso un touchscreen a colori sul
timone: il display visualizza la navigazione GPS, carte marine digitali, radar di superficie, sonar sottomarino, illuminazione e sistemi di infotainment. La sedia del capitano è regolabile elettricamente, con braccioli pieghevoli che all’occorrenza
possono diventare strapuntini per gli ospiti importanti.

Gli italiani, un popolo che ama gli animali domestici
Secondo l’Osservatorio Quattrozampeinfiera, emanazione della omonima fiera, che si tiene da 5 anni in varie città d’Italia, In Italia 1 persona su 3 ha un animale in casa. Idati rilevati dicono che il 63% possiede un cane, il 41% un gatto e a

I pet friendly si affidano, più di due volte l’anno (71%), alle parole del veterinario per il benessere psicofisico del proprio animale e utilizzano alimenti consigliati (oltre
seguire pesci, tartarughe e uccellini.
il 70%). rediligono il cibo secco rispetto a quello umido (93%), non comprano integratori, ma snack (86%) e spendono meno di 100 euro al mese (76%). In questo modo l’amico a quattro zampe vive una vita salutare senza allergie o
intolleranze. Il 74% infatti non soffre di disturbi alimentari. L’86% degli italiani porta il proprio cane o gatto dal toelettatore una volta al mese. Inoltre il 34% spende fino a 70 euro l’anno per guinzagli all’ultimo grido, collari scintillanti, cappottini

di pelliccia e strass e ossa personalizzate col nome rosa o azzurro. E’ boom anche per la pulizia: l’86% porta il proprio cane o gatto dal toelettatore una volta al mese.
Quattrozampeinfiera nel 2017 si terrà a
Padova, Milano, Napoli e per la prima volta, a Roma dal 18 e 19 marzo. Alla due giorni romana seguiranno altre tre tappe: Milano, 10 e 11 giugno, Napoli, il 23 e 24 settembre e Padova, 11 e 12 novembre.
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