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Maturità al via il 21 giugno
Con la prova di Italiano il 21 giugno comincerà l’esame di maturità 2017. Il 22 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Stavolta la prima prova scritta è affidata a commissari esterni, mentre
la seconda prova scritta è affidata a commissari interni. Per la scelta delle materie è stato utilizzato in alcuni casi il criterio dell’alternanza, in altri - si spiega - si è preferito «il consolidamento della materia più rappresentativa del percorso di studi e
maggiormente qualificante rispetto al profilo in uscita degli studenti». Il percorso di avvicinamento alla Maturità sarà accompagnato da una serie di attività di comunicazione dedicate alle ragazze e ai ragazzi che faranno l’esame a giugno, con

I licei - Le materie per la seconda prova sono: latino al Liceo classico; matematica al Liceo scientifico; matematica al Liceo
video di esperti, curiosità e informazioni sulla preparazione delle prove.
scientifico - opzione Scienze Applicate; lingua straniera L1 al Liceo linguistico; scienze umane al Liceo delle scienze umane; diritto ed economia politica al Liceo delle scienze umane - opzione Economico sociale; discipline artistiche e progettuali,
caratterizzanti l’indirizzo di studi nel Liceo artistico; teoria, analisi e composizione al Liceo musicale; tecniche della danza al Liceo coreutico. Tra le materie scelte per i Tecnici: economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e
Marketing; discipline turistiche e aziendali per il Turismo; impianti energetici, disegno e progettazione per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - articolazione Energia; struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo per l’indirizzo
Trasporti e Logistica; topografia per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Tra le materie scelte per i Professionali: scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera - articolazione
Enogastronomia; tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali; tecniche di produzione e di organizzazione nell’indirizzo; produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria; linguaggi e tecniche della
progettazione e comunicazione audiovisiva per l’indirizzo; produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria, opzione Produzioni audiovisive.

Morto a 91 anni il "papà" di Pac-Man
E’ scomparso, all’età di 91 anni, Masaya Nakamaura, inventore di Pac-Man. Chi di noi, sia fra i più "cresciuti" ormai, sia fra i più giovani, non ha mai giocato o per lo meno non conosce Pac-Man? Per chi non lo conoscesse, o chi non se lo

La notizia della scomparsa di Nakamura è avvenuta
ricordasse, si tratta della pallina gialla che scappa dai fantasmini all’interno di labirinti, gioco arcade cult degli anni 80 in poi, prodotto dalla Namco.
solamente dopo i suoi funerali, come da sua espressa volontà. L’imprenditore giapponese era nato il 24 dicembre del 1925 e nel 1955 aveva fondato la Namco, colosso mondiale del settore videoludico, che nel 2005 si unì alla Bandai, altra società
leader a livello mondiale del settore dei giocattoli. Pac-Man è sicuramente uno dei videogiochi più famosi della storia. La nascita di questo gioco è dovuta a Toru Iwatani, autore di videogiochi che nel 1977 si unì alla Namco, acronimo di
“ Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company“. Di lì a poco, Iwatani inizio a sviluppare un videogioco chiamato Pakku-Man, terminato nel 1980. Nello stesso anno, precisamente il 22 maggio, Pakku-Man sbarcò sul mercato giapponese,
riscuotendo un enorme successo. In seguito, la Midway Games , società di pubblicazione e sviluppo di videogiochi, decise di acquisire i diritti e venderlo in tutti gli Stati Uniti con il nome Pac-Man. Per la creazione di Pac-Man ha ricoperto un ruolo
di primo piano anche Masaya Nakamura, il quale ha fondato nel 1955 la Namco, diventata poi uno dei maggiori poli della produzione videoludica giapponese. Il successo di Pac-Man è noto a tutti, visto che questo gioco è diventato una vera e
propria icona della cultura pop. Pac-Man è entrato anche nel Guinness dei primati come gioco arcade a gettoni di maggior successo nella storia e, nel 2013, il MoMa di New York ha allestito una mostra dedicata. Oggi, Pac-Man è disponibile su
qualsiasi piattaforma, anche smartphone e tablet.

La magia del 3D fa rinascere la Domus Aurea
Come poteva essere la vita nella Domus Aurea nel periodo del suo massimo splendore? ora grazie ad una applicazione immersiva in 3D allestita nella sala della volta dorata, i visitatori potranno vedere la Domus Aurea esattamente come era prima
che venisse sepolta dalle terme di Traiano . Il video in 3d si potrà vedere dalle postazioni con visori bioculari che consentono di ammirare le meraviglie della Domus Aurea: dalle pareti alle volte dipinte, ovvero le famose grottesche, chiamate così
dagli artisti del Rinascimento - tra i quali Raffaello - che scoprirono a partire dal Cinquecento queste decorazioni calandosi nella ’grotta’ attraverso dei buchi. Il video porta il visitatore anche all’esterno della Domus Aurea, mostrando la sua facciata
e la stupenda terrazza sulla città. Le nuove visite in 3Dprenderanno il via dal 4 febbraio, ogni sabato e domenica. Speriamo presto che il 3D possa essere applicato a tanti altri monumenti andati scomparsi.

Monza e Brianza: anche il Suv va a fare l’aperitivo
I normali gesti di chi frequenta un bar, un saluto ad una amico, un caffè in compagnia, quattro chiacchiere in tutta spensieratezza. Questo non però per i clienti del bar Zac, in via Baracca, a Seregno (Monza e Brianza) che se la sono vista brutta.
All’improvviso un Suv è piombato su di loro, ha mandato in frantumi la vetrina e ha arrestato la sua corsa sbattendo contro il bancone del bar. Solo per puro caso nessuno è stato travolto. Tanto spavento e qualche livido, tanto che due clienti
sono stati trasportati negli ospedali della zona. Il più grave in codice giallo al San Gerardo di Monza, il più lieve in codice verde a Desio. In un primo momento, e le immagini finiscono per avvalorare questa tesi, era sembrato che il conducente del
fuoristrada avesse perso il controllo del mezzo. Ma la polizia locale di Seregno ha poi ricostruito la dinamica. All’origine dell’incidente ci sarebbe un’altra auto che avrebbe bruciato uno stop e urtato il Suv che poi ha sbandato ed è finito diritto nel
bar. Il conducente dell’altra vettura ha ammesso le sue responsabilità e si è fermato per sincerarsi delle condizioni di salute dei feriti. Fortunatamente nessuno dell e persone coinvolte nel gravissimo incidente ha perso la vita, ma le conseguenze
potevano essere anche peggio.

Cucinotta, il suo spettacolo fa sold out
La grande attrice siciliana, nei panni di regista, ha fatto sold out con il suo spettacolo al Teatro Mediterraneo per “Un mondo di Solidarietà”, evento ideato da Maria Grazia Cucinotta, madrina d’eccezione, e Diego di Flora, direttore artistico. La
nona edizione è stata organizzata a supporto dell’associazione A Ruota Libera Onlus, presieduta da Luca Trapanese, per la realizzazione della “Casa di Matteo”, progetto speciale che prevede la realizzazione di una casa di accoglienza per bambini
orfani con gravi malformazioni, tumori, patologie e che necessitano non solo di cure particolari ma soprattutto di un amore familiare. Nutrito il cast, accolto in palcoscenico da Maria Mazza, Antonio D’Ausilio e Fabio Palazzi. Lo spettacolo è stato
diretto da Francesco Mastandrea con coreografie di Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna, col patrocinio del Comune (con particolare attenzione dell’assessorato alle Politiche giovanili). Sul palco, i Sud 58, Ciro Giustiniani, Giovanni Caccamo,
Urban Strangers, Gabriella Germani, Loomy, Francesco Cicchella, Deborah Iurato, Enzo & Sal, Valentina Stella. Un grande spettacolo in nome della solidarietà.
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Michelle splendida quarantenne
Michelle Hunziker ha compiuto "splendidamente" 40 anni. "I quarant’anni non sono e non saranno mai un traguardo, ma rappresentano un nuovo inizio. Oggi so cosa voglio, sono consapevole, ma questo non vuol dire che io non possa realizzare
altri sogni. Se ci penso io sono una sognatrice e nessuno può impedirci di sognare. Fa bene al cuore e all’animo", ha confessato al settimanale Chi la showgirl, tornata proprio ieri sera dietro al bancone di “Striscia la Notizia”, accanto a Ezio

Greggio.
Quarant’anni dunque, e una carriera straordinaria nata da uno spot per l’azienda di biancheria intima Roberta: quando aveva solo 17 anni i poster del suo lato B invasero le strade di tutta Italia. E dalla
pubblicità alla tv il passo è stato breve: dopo aver sfilato per importanti case di moda, da Armani a Rocco Barocco, Michelle debutta sul piccolo schermo con i “Cervelloni”, “Colpo di fulmine” e “Paperissima Sprint”. Il successo arriva poi con Zelig,
accanto a Claudio Bisio, esperienza cui seguono “Scherzi a parte”, “Il Festivalbar” e la divertente sitcom “Love Bugs”con Fabio De Luigi. Grazie quel giusto mix di bravura, simpatia, bellezza e grinta, Michelle è entrata nel cuore degli italiani e non
è più uscita. E oggi è una donna pienamente appagata: moglie innamorata e mamma felice di tre figlie: Aurora, la primogenita avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, e Celeste e Sole nate dalla relazione con l’imprenditore Tomaso
Trussardi, sposato nel 2014. «Lui è il mio angelo, il mio uomo, lui è sempre.

Trenitalia: Frecciarossa lo sconto inesistente
Le beffe dei pendolari non hanno mai fine. Sono le 12 alla stazione di Porta Susa, in coda per acquistare un abbonamento Trenitalia Torino-Milano. Ticket A082. Chi arriva allo sportello pensa di pagare il vecchio prezzo, 340 euro. Gli aumenti,
quelli dimezzati, scatteranno da marzo. E invece no. Il prezzo è pieno, anzi pienissimo. 459 per il "full", tutti i giorni e tutti gli orari, e 408 dal lunedì al venerdì. L’addetto spiega che “si vocifera che poi debbano rimborsare una parte, ma non
abbiamo ancora l’ufficialità della cosa, la circolare, per cui adesso lo paga quello che è…”. Il povero addetto, senza informazioni, non si ricorda i prezzi nuovi, che dovrebbero essere già cambiati, ma che rimangono in vigore per chi deve acquistare
la tessera. Poi "si farà rimborsare". “E’ quello che ho sentito io al telegiornale, però le ripeto di ufficiale non c’è niente, non abbiamo le circolari. Hanno fatto un aumento del 35 per cento. Vogliono rimborsare con i prossimi acquisti la metà
dell’aumento”. Alla domanda se si debba, quindi, anticipare i soldi l’addetto delle Ferrovie risponde sicuro: “Adesso ci hanno detto che il prezzo è questo”. Speriamo presto che la situazioni si sistemi il più presto possibile.

"Una statua per Lady D"
Resa pubblica un’idea di William e Henry: "Sono trascorsi vent’anni dalla morte di nostra madre e crediamo che sia giunto il momento di riconoscere il suo impatto positivo nel Regno Unito e in tutto il mondo" con il posizionamento di una statua
permanente, aperta al pubblico, nei giardini di Kensington Palace a ovest di Londra, dove ha vissuto la principessa, come si legge in un comunicato congiunto diffuso da William ed Henry. Secondo quanto riportano i media britannica, la regina
Elisabetta II avrebbe concesso il suo ’ok’ ai nipoti. "Nostra madre - continua il testo - ha avuto un impatto su tante vite. Speriamo che la statua aiuti tutti coloro che visiteranno Kensington Palace a riflettere sulla sua vita e sulla sua eredità".

Lady D, principessa di Galles, è morta il 31 agosto del 1997 in un incidente d’auto a Parigi insieme al compagno Dodi al Fayed mentre la loro auto era inseguita dai paparazzi. All’epoca William aveva 15 anni,
Henry 12. Lo scultore che realizzerà l’opera non è ancora stato scelto ma sarà nominato da un comitato di sei persone, tra cui la sorella di Diana, lady Sarah McCorquodale. La statua sarà finanziata dai due principi.

Tiger Woods struggles on return to PGA Tour
The former world number one Tiger Woods, who has been plagued by back injuries, fell apart on the back nine to card a four-over-par 76 at the Farmers Insurance Open in San Diego. Playing the more demanding of the two courses being used
at Torrey Pines, the South, Woods was one over par at the turn and things were looking up when he birdied 10 and 11. But things quickly unravelled as he bogeyed the next three holes, followed it up with a double bogey at 15 and then went
one over again on 17. He did at least finish with a birdie on 18, but he has it all to do on Friday if his return is going to be extended to the weekend. Woods has undergone two back operations since his last regular tour appearance in August
2015. After a long lay-off he finally returned to tournament play at last month’s Hero World Challenge in the Bahamas but his rustiness was evident. Olympic champion Justin Rose is the first-round leader on seven under. Playing on the North, he

sank two eagles, two birdies and a bogey in his last five holes to card a 65.
He heads to the South Course on Friday in good shape and knows he had to make his opening round count. He said on Sky
Sports 4: "I have been practising well at home. It was nice to get off to a good start and show my range practice pull through. "It can be a tricky week. The South Course is really tough and if you don’t go low on the North Course you are going
to feel like you’re behind. "I have been making some putts and I drove the ball really well, especially on the key holes, the par fives." He is one shot clear of Canada’s Adam Hadwin, while Gary Woodland Brad Fritsch, Charles Howell III, Beau
Hossler and Trey Mullinax are all a shot further back on five under.

Serena Williams believes she is in the form of her life
Serena Williams overcame her sister Venus 6-4 6-4 on Saturday to claim her seventh Melbourne crown and secure an Open-era record 23rd grand slam title. It means she moves above Steffi Graf in the all-time list and now stands just one short
of Margaret Court’s unmatched 24. The 35-year-old shows no sign of slowing. She has won 10 major titles since turning 30 and has made eight out of the last grand slam 10 finals. "I was thinking yesterday on the practice court, ’gosh I’m
playing better than I have ever before I think’," Williams said. "I’m moving better, I’ve always been a fast mover but I stopped moving a bit in the middle of my career because I was like, I don’t have to move so much. "But I was like, ’man I’m
hitting really well’. It feels good to be playing this well at the moment." By her own high standards, 2016 represented a disappointing season for Williams. The American only added a Wimbledon title to her tally and also surrendered the world
number one spot to Angelique Kerber after a shock US Open defeat to Karolina Pliskova. "Winning this one was very important," Williams’ coach Patrick Mouratoglou said."I feel when you end the season with a loss, especially in a grand slam,
you cannot feel the same way and cannot have a good feeling. "She had confidence but not the same kind as when you win. That’s why this one was very important for the rest of the season." Williams has struggled at times with the weight of
expectation, crumbling at the 2015 US Open when a calendar grand slam was in sight and then stumbling again there in September when on the brink of breaking Graf’s record. She has appeared far more relaxed in Melbourne, on and off court,
with her new fiance Alexis Ohanian here supporting from her box throughout. "I’ve been trying to live it for some time now, this tournament I was able to do it," Williams said. "I was okay with not losing but I also knew I didn’t have to win here
to make my career. It settled with me this time. I don’t know why I felt like that but I want to know because I want it again." Surpassing Graf’s 22 major triumphs adds statistical weight to the now almost indisputable argument that Williams is
the greatest female player of all time. She could pass Court’s mark at Wimbledon this summer, although 13 of the Australian’s 24 successes came before the Open era, when grand slams were still not fully professional.

"Graf’s record is more important because with all the respect for Margaret Court, it’s another era," Mouratoglou said. "The draws were like 16 players, they were not professionals. Of course the record is
there and we definitely want to beat it but there is a professional era and the record was Steffi Graf. "Serena was not motivated by 22, she was motivated by grand slams. That’s her motivation. "This won’t change until one day she wakes up
and is not motivated to win grand slams but for now she is, so that’s enough. "Is that day close? I don’t think so. I am not in her head but I don’t think so." Williams did take some motivation from reclaiming her place at the top of the world
rankings, which she will when the list refreshes on Monday. To avoid adding any extra pressure, however, Mouratoglou told his charge at the start of the tournament that victory would not return her to number one.

Divorzio Depp - Heard: a lei 7 milioni di euro
Si è concluso il divorzio tra Johnny Deep e Amber Heard: a lei 7 milioni e i cani, a lui la collezione d’auto e moto d’epoca: si chiudono così mesi di battaglie legali e accuse reciproche tra Johnny Depp e Amber Heard. Il divorzio è stato raggiunto
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per un matrimonio durato soltanto un anno e tre mesi e condito con un’ordinanza restrittiva per l’attore accusato di violenza domestica, da lui sempre negata.
L’accordo, depositato venerdì presso il tribunale
di Los Angeles prevede: per Amber 7 milioni di dollari, somma che lei ha già annunciato che donerà in beneficenza, e i due cani Pistol e Boo.Per lui diversi beni immobili, comprese proprietà a Los Angeles e Parigi, nonché la sua isola privata alle
Bahamas. Inoltre manterrà anche più di 40 veicoli e barche, comprese le sue collezioni di auto vintage e di moto.
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