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Maradona al Teatro San Carlo: biglietti esauriti
Per il trentennale del primo scudetto vinto dal Napoli, il Pibe de Oro torna a Napoli e si esibisce al Teatro San Carlo nello spettacolo “Tre volte 10”, scritto e diretto da Alessandro Siani. L’appuntamento è il 16 gennaio alle 21, per un esordio

Alessandro Siani[/caption] Nella serata-omaggio ideata da Alessandro Siani, Diego Armando Maradona si ritroverà
assoluto sul palcoscenico. [caption id="attachment_35761" align="alignnone" width="285"]
davanti le sagome dei grandi calciatori del passato e sarà protagonista di diverse gag ideate dall’attore e autore comico. Sul palco salirà anche il rapper Clementino. [caption id="attachment_35762" align="alignnone" width="285"]

Clementino[/caption] Il canale Nove del gruppo Discovery Italia in esclusiva trasmetterà in primavera lo spettacolo che vede protagonista Diego Armando Maradona al Teatro San Carlo di Napoli. [caption

id="attachment_35759" align="alignnone" width="300"]

Diego Armando Maradona[/caption] Tutti i posti sono andati esauriti, platea e palchi saranno gremiti in quest’unica data mondiale. . Il Teatro San

Carlo, però, destinerà parte del ricavato alle attività «educational» per avvicinare i giovani al mondo della musica.

La tennista Francesca Schiavone annuncia il ritiro a fine stagione
"Questo sarà il mio ultimo anno nel circuito. In questa stagione voglio tirare fuori e dare tutto quello che ho imparato negli ultimi 19 anni", queste le parole della 36enne milanese Francesca Schiavone durante la conferenza stampa del torneo Wta

Dopo quasi vent’anni, la campionessa italiana vivrà quindi l’ultima stagione da professionista, in una carriera nella quale è riuscita a conquistare la somma di 10 milioni di dollari di montepremi,
di Hobart.
oltre a ben 7 tornei internazionali, tra cui il Roland Garros 2010, abdicando l’anno successivo solamente nella finalissima persa contro la cinese Na Li, quando è stata capace di scalare la classifica internazionale addirittura fino al quarto posto. La

leonessa in totale ha vinto sette singolari, sette doppi e con la maglia azzurra si è aggiudicata tre edizioni della Fed Cup tra il 2006 ed il 2010.

Genoa-Roma 0-1: Szczesny salva il risultato
Il Genoa imbattuto in casa contro le grandi ha perso ieri contro la Roma, grazie ad un autogol di Izzo, e ad una prova poco spettacolare ma solida. L’avvio della sfida è una promessa: 48” e Laxalt prova la conclusione di destro, impegnando
Szczesny. Altri due minuti ed è Perin a ribattere, con una parata strepitosa, la conclusione di Dzeko. Nell’occasione il portiere si infortuna al ginocchio sinistro e deve lasciare il campo, sostituito da Lamanna. La Roma, superiore a centrocampo, si

L’equilibrio lo rompe però un episodio fortuito: al 36’ un cross teso di Peres,
fa preferire, ma all’occasione di Nainggolan, destro impreciso al 15’, risponde Ocampos, che chiama all’intervento Szczesny.
infatti, colpisce Izzo e ne causa l’autogol. Si salva, invece, tre minuti dopo il portiere giallorosso, su una deviazione ravvicinata su punizione di Ninkovic. Il Genoa è in sofferenza, cerca di reagire ma fatica a trovare varchi nella difesa ospite. E’ la
Roma, così, ad andare più vicino al gol del k.o., grazie allo spunto di Nainggolan al 12’ del secondo tempo: il belga sfonda a destra, cross perfetto come la deviazione volante di Dzeko. Palo pieno e speranze intatte per il Genoa, che nell’ultimo
quarto d’ora prova l’assalto inserendo Pinilla. In pieno recupero però è Szczesny il grande protagonista, con una parata spettacolare sulla conclusione di Ocampos che regala i tre punti alla truppa di Spalletti.

Lazio Crotone: ci pensa Immobile
Nel freddo dello stadio Olimpico è spuntato dal nulla Ciro Immobile e ha dato la zampata letale al Crotone permettendo così di acciuffare i tre punti. All’ultimo respiro, esattamente al 90’ di una partita sofferta e che sembrava stregata. Perché al
31’ del primo tempo Lucas Biglia ha sbagliato il rigore che poteva indirizzare la gara verso una vittoria più agevole per la Lazio. L’argentino ha colpito la traversa, secondo flop per lui dal dischetto su 8 tentativi. Ma aveva segnato gli ultimi due,
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contro Genoa e Fiorentina, giusto confermarlo rigorista. Ovviamente il pericolo scampato ha dato ulteriore forza al Crotone, che le ha tentate tutte per strappare un pareggio che forse avrebbe anche meritato. Tanto più che sullo 0-0 Marchetti
aveva compiuto una specie di miracolo su tiro a colpo sicuro di Falcinelli. E al 23’ st il guardalinee ha fermato Rohden sulla via delle rete per un fuorigioco rivelatosi molto dubbio. Lo stesso assistente in precedenza, al 16’ pt, aveva fatto annullare

Insomma all’ultimo assalto succede che su una palla vagante, che sembra innocua, il terzino sinistro Martella s’inventa un
un gol di Lombardi, per uno scarpino in offside. Anche qui decisione rivedibile.
letale retropassaggio di testa al portiere. Ne viene fuori l’assist tanto atteso da Immobile, che da due passi la mette dentro e poi esulta come un matto: normale, era rimasto per sette partite a secco. Con questo gol invece il centravanti chiude
l’andata a quota 10. E Simone Inzaghi festeggia il suo record: solo Petkovic aveva raccolto più punti nelle prime 19 gare, 39 (nella stagione 2012-’13) contro 37, sotto la gestione Lotito. Vittoria importantissima perché è la risposta ai successi di
Roma, Napoli e Atalanta e perché alla Lazio mancavano giocatori fondamentali come Keita, Felipe Anderson e Lulic. Così Inzaghi ha scelto il tridente Lombardi-Immobile-Luis Alberto: sufficiente la prestazione dello spagnolo, che all’esordio da
titolare ha confezionato un paio di assist niente male - indiscutibili le qualità tecniche - ma appare davvero leggerino per il nostro campionato; meglio il giovane Lombardi, che si è procurato il rigore ed è stato più vivace del collega. Da segnalare
anche la manciata di minuti concessi al giovane Alessandro Rossi, quinto primavera fatto debuttare da Inzaghi. Ma il migliore in campo è stato Marco Festa, 24enne portiere del Crotone alla seconda presenza da titolare in Serie A (la terza in
assoluto). Sostituiva lo squalificato Cordaz e ha parato tutto, compreso un missile angolato di Immobile poco prima del gol.

Arrivano in Europa due Ford Mustang Special Edition
Nella primavera del 2017 sarà disponibile in Europa la Mustang Black Shadow Edition e sarà spinta dal potente V8 5.0, che grazie ai 421 CV di potenza e ai 530 Nm di coppia accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,8’’, equipaggiato con cambio sia
manuale a 6 velocità che automatico. In quattro varianti di colore, Atlanta White, Miami Yellow, San Francisco Red e Grabber Blue, la Mustang Black Shadow Edition è caratterizzata dallo stilema del classico emblema elaborato in colore nero, da
esclusivi cerchi in lega da 19’’ con razze a Y in colore nero lucido, stripe nere ad effetto dissolvenza sul cofano e sulla parte laterale inferiore della carrozzeria, e il badge 5.0 sul passaruota anteriore sempre di colore nero.

Il ‘black mood’ della Black Shadow Edition è esaltato anche nell’abitacolo dagli interni in pelle nera con cuciture a vista sul pannello strumenti e inserti delle portiere coordinati. La nuova Mustang è anche
dotata di un’ampia gamma di tecnologie Ford di ultima generazione che offre al guidatore controllo e connettività, tra cui il sistema audio premium ShakerPro, con 12 diffusori e un potente subwoofer da 8’’.
E’ in vendita per la prima volta dal lancio nel 1964 e sta facendo girare la testa a tutti gli appassionati della muscle car, che possono finalmente lasciarsi avvolgere dalla leggenda dell’auto più iconica di sempre. Presto disponibile anche in due
nuove edizioni speciali, Black Shadow Edition e Blue Edition, concepite per offrire uno stile ancora più sofisticato e ricercatamente sportivo.

Golden Globe: a Meryl Streep il premio alla carriera
Durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2017, è stato assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association il premio alla carriera a Meryl Streep. Sul palco del Beverly Hilton Hotel, la grande attrice americana ha parlato
dell’importanza del cinema e delle arti, e della loro natura meticcia e cosmopolita, attaccando senza peli sulla lingua le posizioni più dure su immigrazione e libertà di stampa del Presidente Eletto degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Senza

Meryl Streep[/caption] "Se cacci via tutti gli stranieri," ha detto la Streep, "non ti rimarrà nulla da
peraltro mai nominarlo direttamente. [caption id="attachment_35817" align="alignnone" width="306"]
guardare se non il football e le arti marziali miste, che non sono le vere arti." Il che è vero, ma non è detto dispiaccia a The Donald. L’attrice ha poi invitato a fare donazioni al Comitato per la protezione dei giornalisti: "Avremo bisogno di loro, e

loro avranno bisogno di noi per salvaguardare la verità"." Il discorso della diva è stato applaudissimo.

Esplorando il corpo umano, torna in TV dopo 30 anni
Stasera alle ore 21.10 su Cartoonito (canale 46 del digitale terrestre) torna in tv il cartone animato cult che ha segnato un’epoca: "Siamo fatti così – esplorando il corpo umano". Creata da Albert Barillé, la serie è composta da 26 episodi ed è
stata trasmessa per la prima volta nel 1987 da France3 in Francia e nello stesso anno in Svizzera dalla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Successivamente è stata riproposta da Mediaset (ultima messa in onda nell’autunno-inverno del

2016).
Con la serie i piccoli spettatori hanno imparato a conoscere l’anatomia umana, addentrandosi via via nei vari organi e nelle cellule che li compongono grazie ai simpatici personaggi che
rappresentano gli organismi microscopici, i globuli bianchi, le vitamine e i componenti del DNA. Ad avere un ruolo centrale i globuli rossi Emo, Globina, e l’anziano Globus, che spiega durante ogni episodio i principali aspetti della biologia umana.
Ma i bambini hanno anche imparato a temere i virus e batteri che cercano di distruggere e minare la serenità del corpo, rappresentati da dei loschi figuri pronti a qualsiasi nefandezza pure di creare danni.
siamo-fatti-cosi-cartone

Dal cartone è nata l’opera per bambini “Esplorando il corpo umano“: ad ogni uscita della mini-enciclopedia a fasciscoli era associato un pezzo del modellino per ricreare anatomicamente organo per

organo il corpo umano.

Presentata la nuova squadra di Vincenzo Nibali
La Bahrain Merida Pro Cycling Team , neo squadra WorldTour che ha come capitano Vincenzo Nibali, è stata ufficialmente presentata nel palazzo reale, alla presenza dello sceicco Nasser bin Hamad Al Khalifa, che ha rinnovato il proprio sostegno
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al progetto della nuova squadra dello Squalo dello Stretto.
Il general manager Brent Copeland è soddisfatto della squadra che ha costruito e tesse lodi su Nibali: “Vincenzo ha 32 anni, ma ha davanti 2-3
stagioni molto buone, – ha dichiarato Copeland -. Negli occhi, negli atteggiamenti, vedo un entusiasmo contagioso”. Il messinese Nibali può contare su una squadra solida, ben strutturata che con i suoi 26 corridori potrà garantire successi e

soprattutto competere con il Team Sky, Movistar e Trek Segafredo. Primo appuntamento importante a fine febbraio nell’Abu Dhabi tour.

Cinema: dedicata a Mastroianni edizione 2016 ’Los Angeles, Italia’
La dodicesima edizione di ’Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest’ si terrà 19 al 25 febbraio al teatro Cinese di Hollywood e sarà dedìcata a Marcello Mastroìannì, il divo italiano più amato nel mondo ’’Simbolo della dolce vita, del cinema di
Fellini, volto dei capolavori di Visconti, De Sica, Monicelli, Risi, Petri, Antonioni, Ferreri, Tornatore - sottolinea Marina Cicogna, portavoce dell’Istituto Capri nel mondo che organizza l’evento - già nel 1962 Mastroianni fu celebrato dal Time come
l’attore straniero più amato negli Usa". "Per gli americani ancora oggi Marcello è l’Italia, il fascino senza tempo, l’eleganza. Trascorsi ormai venti anni senza di lui vogliamo celebrarlo a Los Angeles con una retrospettiva che possa far conoscere
questo grande attore alle generazioni più giovani di americani e agli studenti di cinema’’, conclude Cicogna. ’’Un vero italiano da Oscar, anche se non ne ha mai vinto uno da attore protagonista è stato fonte di ispirazione per tanti attori americani

innamorati del grande cinema italiano e dei suoi maestri, per i quali Mastroianni era una icona’’, ricorda Tony Renis, presidente onorario del festival. [caption id="attachment_35788" align="alignnone" width="198"]
Tony Renis[/caption] Tra gli oltre 160 film della sua prodigiosa carriera, vincitore della statuetta come miglior film straniero fu ’Ieri, Oggi e Domani’ di De Sica dove è accanto alla sua partner ideale, Sophia Loren.

’’Con Napoli il grande Mastroianni ha avuto un rapporto d’amore particolare, basti pensare a ’Matrimonio all’italiana’, da ’Filumena Marturano’, nel ruolo che fu di Eduardo De Filippo, e alla sua perfomance
con Jack Lemmon in ’Maccheroni’ di Scola. E proprio a Napoli recitò in teatro per l’ultima volta. E’ un onore per l’Istituto Capri nel Mondo promuovere questo tributo ad Hollywood’’, sottolinea Pascal Vicedomini fondatore e produttore del festival in
California. La popolarità di Mastroianni negli Usa è legata anche al suo sodalizio con Fellini, entrato di diritto nella storia del cinema, e le memorabili interpretazioni ne ’La Dolce Vita’ (Oscar per i costumi) e ’8½’ , capolavori che hanno ispirato
cineasti americani come Woody Allen, fino a ’La città delle donne’, ’Ginger e Fred’ e ’Intervista’. ’Los Angeles, Italia’ 2017, è organizzato dell’Istituto Capri nel mondo con il sostegno del Mibact (DG Cinema) in collaborazione con ANICA, ICE, con la
partecipazione di Ambi Group e ISAIA e il patrocinio della Camera di Commercio di Hollywood e del Consolato Generale italiano di Los Angeles. [caption id="attachment_35785" align="aligncenter" width="300"]

Marcello Mastroianni[/caption]

Tanti weekend lunghi e ponti nel 2017
Il 2017 sarà un anno all’insegna dei week end lunghi. Dopo l’Epifania, il prossimo ponte coinciderà con la Santa Pasqua e con il lunedì dell’Angelo che sarà celebrato il 17 aprile. Bisognerà pazientare soltanto pochi giorni per staccare nuovamente
la spina. Il 25 aprile (giorno dedicato alla festa della liberazione) cade di martedì e sicuramente in tanti coglieranno l’occasione per regalarsi un nuovo lungo week end da dedicare a gite fuori porta e relax. Poi la festa del primo maggio sarà
celebrata di lunedì con la possibilità di trascorrere tre giorni di assoluto riposo o dedicarsi ai primi tuffi a mare. Ponte lungo anche ad inizio giugno. In questo caso la festa della Repubblica è calendarizzata per venerdì 2 giugno.

Il 15 agosto cadrà di martedì ed in molti potranno beneficiare di ben quattro giorni di vacanza extra. A fine anno l’Immacolata (8 dicembre) cadrà di venerdì. Natale e Santo Stefano saranno festeggiati di
lunedì e martedì ed in tanti potranno beneficiare di ben cinque giorni di assoluto riposo. Le feste civili e religiose che ogni anno si festeggiano in Italia, decretando la chiusura delle scuole e dell’università ma anche degli uffici pubblici e di quelli

privati e rappresentano spesso un’occasione per organizzare una fuga dalla città e per riposarsi.

Google compra Limes Audio per migliorare la qualità delle chiamate in Hangouts
Ultimamente è stato annunciato che Limes Audio è "a Google Company". Limes Audio è una società svedese fondata nel 2007 che si occupa di migliorare la qualità della voce nelle conferenze in Hangouts.. Il suo prodotto di punta è TrueVoice, e
include tecnologie sofisticate di riduzione dell’eco, eliminazione del rumore di fondo e miglioramento della qualità del parlato. L’obiettivo, per Mountain View, è integrare le tecnologie di Limes nella sua offerta di applicazioni per il mondo business,

anche nota come G Suite. Dice Serge Lachapelle, uno dei dirigenti di Google Cloud.
Negli smartphone di fascia medio-alta si usano microfoni ad hoc per cancellare il rumore e rendere l’audio più pulito;
ma essi soffrono di un’eco e non sono in grado di superare gli ostacoli legati alla scarsa qualità della connessione. Connessioni internet di bassa qualità e ambienti molto rumorosi possono rovinare la qualità audio delle chiamate o delle note
vocali: le soluzioni di Limes Audio possono integrarsi con l’hardware per ottimizzare la qualità dell’audio in ogni circostanza. Un investimento che certifica come Google continui a cercare di migliorare sempre più i suoi prodotti.
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