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David Bowie themed will launch exciting new Bristol bar and restaurant
A brand new bar and restaurant is opening in Redfield this month and it launches with a David Bowie-inspired brunch. Bristol Spirit on Whitehall Road opens to the public on January 20 but the Bowie Brunch on January 14 promises to be a taste
of what to expect from this new venue run by Phil Gillies and Sam Espensen. Phil and Sam also co-own Espensen Spirit, which produces a range of infused spirits, also based in St George/Redfield. Bristol Spirit’s resident cook and manager is

Initially open on Thursday and Friday nights between 6-10pm, and Saturdays between 12Oliver Tidman, previously owner of Mathilda’s Chilli Bar, and the menus will change regularly and seasonally.
3pm, from the start of February, Bristol Spirit will open in the mornings for coffees, teas and cake to eat in or take away. Customers will be welcome to visit for food, or just for drinks, which are served with complimentary bar snacks.Bristol Spirit
will also be home to an ongoing series of kitchen takeovers featuring a range of different types of food.
The Best FIFA Men’s Player: vince CR7
"Wow, wow, wow, che cosa bella! Questo è il premio che mi mancava. Sono felice",  queste le prime parole di Cristiano Ronaldo dopo l’ufficialità del premio vinto. Il portoghese del Real Madrid con il 34,54% delle preferenze ha preceduto l’eterno
rivale Lionel Messi (26,42%) e il francese dell’Atletico Madrid, Antoine Griezmann (7,53%). "Voglio ringraziare i giocatori della mia squadra, il Real Madrid, - ha aggiunto Ronaldo - l’allenatore e i miei compagni del Portogallo. Grazie per tutto

quello che hanno fatto. Grazie alla mia famiglia, a mia madre, ai miei fratelli e a tutto lo staff che mi ha aiutato".
"Voglio dire che il 2016 è stato l’anno migliore della mia carriera. - ha sottolineato il
portoghese -Quest’anno ho avuto un infortunio, ma poi è andato tutto secondo le mie aspettative e ho vinto tutto quello che potevo nei tornei. Non avevo dubbi che sarebbe potuto andare così. E’ stato un grande anno per questi successi sia a
livello personale, sia a livello di squadra". "Sono molto felice, - ha proseguito il campione - voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno votato per me, appassionati e giornalisti. Per il resto non ho nulla da dire, perché i premi parlano da soli".
Nella cerimonia a Zurigo anche l’Italia ha avuto il suo riconoscimento. Claudio Ranieri è stato infatti premiato come miglior allenatore del 2016 per l’impresa in Premier League con il suo Leicester City. A consegnargli il premio è stato Diego

Armando Maradona. [caption id="attachment_35854" align="alignnone" width="300"]
Claudio Ranieri e Diego Armando Maradona[/caption] Il premio alla carriera è andato al talento brasiliano del futsal
Falcão, ritiratosi da poco dall’attività agonistica. Il FIFA Puskas award per il miglior goal dell’anno è andato invece a Mohd Faiz Subri, autore di una spettacolare punizione nel massimo campionato della Malesia. All’Atletico Nacional è andato il Fairplay award per il bel gesto di rinunciare alla Copa Sudamericana dopo la tragedia che ha colpito la Chapecoense. La statunitense Carli Loyd si è aggiudicata infine il premio di miglior calciatrice del 2016, che le è stato consegnato dall’ex bomber

della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta. [caption id="attachment_35855" align="alignnone" width="316"]

Carli Loyd[/caption]

Che fine ha fatto "Karate Kid"?
Il suo vero nome è Ralph Macchio ma tutti (o la maggior parte) lo abbiamo conosciuto come il protagonista della nostra infanzia. Questa faccia, dovrebbe dirvi più di mille parole perché ci ha accompagnato per delle lunghe serate durante la
nostra infanzia. Parliamo proprio di lui, l’attore della saga di Karate Kid, colui che è diventato un’icona per un’intera generazione. Ma che fine ha fatto? Il ragazzo non è affatto scomparso, anzi, ha dato una svolta alla sua carriera interpretando
altri ruoli in altre produzioni cinematografiche e televisive (che però, come era prevedibile, non hanno avuto lo stesso impatto dirompente di “Karate Kid”). Dal 1989, anno dell’ultimo Karate Kid, ha preso parte alla serie “Entourage” di HBO e ha

fatto dei camei in telefilm molto popolari come “Ugly Betty”e “How I met your mother”.
Adesso non pensate male. Non c’è nessun sex tape di Ralph Macchio in cui sotto il Kimono è nudo. C’è però un
ruolo assai controverso in “the Deuce”, nuova serie HBO sull’industria del mondo porno. Parliamo di una serie assai importante che avrà tra gli attori protagonisti delle stelle del calibro di James Franco e Maggie Gyllenhaal. Ralph Macchio sarà
l’antagonista: "Haddix", poliziotto corrotto e vizioso di pattuglia a Time Square, a New York.

Claudio Ranieri miglior allenatore 2016
Nel corso della premiazione dei premi "The Best" 2016, l’attuale allenatore del Leicester Claudio Ranieri è stato premiato come migliore allenatore dell’anno. Così, anche la massima organizzazione mondiale del calcio rende omaggio al "miracolo
Leicester", capace di vincere il suo primo, storico e inaspettato scudetto nel 2016. " Sono pazzo di felicità, in Inghilterra è successo qualcosa di incredibile - ha commentato Ranieri, premiato da Maradona -. Il Dio del calcio ha deciso che l’anno
scorso dovevamo vincere noi". L’allenatore del Leicester ha superato la concorrenza del francese e del c.t. del Portogallo, Fernando Santos. Tra i calciatori, il premio è andato a Cristiano Ronaldo, che ha battuto Messi e Griezmann. "Il 2016 è stato

il miglior anno della mia carriera", ha detto a caldo il portoghese.
Durante il galà di Zurigo sono stati assegnati anche i premi per la miglior allenatrice femminile (andata alla c.t. tedesca Silvia Neid), per il
miglior gesto di fair play (all’Atletico Nacional di Medellin), per il miglior giocatore di futsal (conquistato da Alessandro Rosa Vieira "Falcao"), per il miglior gol (vinto da Mohd Faiz Subri, del club malese del Penang) e per la miglior calciatrice
femminile (successo per Carli Lloyd, dello Houston Dash) ed è stata composta l’undici ideale dell’anno: Neuer; Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Marcelo; Kross, Modric, Iniesta; Messi, Suarez, Cristiano Ronaldo

danese Gdanese Gustav Maersk si incaglustav Maersk si incagli
La scorsa notte alle ore 02.44 la nave mercantile “Gustav Maersk” in navigazione da Rijeka e diretta a Gioia Tauro, durante le manovre per lo sbarco del pilota a seguito del transito nello stretto di Messina da sud a nord, per cause in corso di
accertamento, non è riuscita a riprendere la rotta, incagliandosi in località Torre Cavallo (RC). Il Centro VTS di Messina, nel corso della propria attività di monitoraggio e gestione del traffico marittimo, constatava il pericoloso avvicinamento della
nave alla costa e immediatamente contattava il comando di bordo al fine di richiamare la nave al rispetto delle norme previste per la navigazione nello Stretto. Il comando di bordo, dopo aver dato assenso a quanto disposto dal VTS, cercava di
mettere in atto le misure necessarie al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo, senza riuscire nell’intento. Infatti, dopo qualche minuto la nave si incagliava. Immediatamente Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina –
Autorità Marittima dello Stretto assumeva il coordinamento delle operazioni inviando in zona due rimorchiatori portuali di stanza nel porto di Messina “Grifone” e “Macistone” e uno dal porto di Milazzo “Città di Milazzo” e la motovedetta CP 2088.
Veniva inoltre richiesto l’ausilio della Capitaneria di porto di Reggio Calabria la quale inviava in supporto sia la motovedetta CP 801 che pattuglie terrestri. Veniva inoltre disposto all’unità antinquinamento d’altura del gruppo Castalia “Ievoli Red” di
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raggiungere il luogo del sinistro ed effettuare un sopralluogo per valutare possibili rischi per l’ambiente marino e costiero. Nel contempo a bordo giungevano i piloti della corporazione Piloti dello Stretto che tenevano costantemente informata la
Sala operativa di Messina. Il personale di bordo effettuava verifiche nei locali e nei compartimenti in prossimità della parte incagliata dello scafo per accertare che l’impatto non avesse provocato lacerazioni e vie d’acqua sotto la linea di
galleggiamento. Considerato che tali accertamenti davano esito negativo, si disponeva la movimentazione della zavorra di bordo in modo tale da alleggerire la zona prodiera, facilitando in tal modo il disincaglio della nave. Alle ore 07.30 circa,
dopo aver assicurato la nave a due rimorchiatori nella parte poppiera e con l’ausilio anche dell’apparato motore della nave, si riusciva a disincagliare la stessa. Dopo aver verificato l’assoluta assenza di inquinamento marino, la nave veniva scortata
in sicurezza presso il vicino porto di Gioia Tauro dove verrà avviata l’inchiesta amministrativa ai fini dell’accertamento delle cause del sinistro e le ulteriori verifiche da parte dell’ente tecnico atte a constatare le condizioni di sicurezza. La “Gustav
Maersk” è una nave mercantile porta container della compagnia Maersk, bandiera danese, lunga 366 metri, con un pescaggio di 11 metri e un dislocamento di circa 98000 tonnellate. Per approfondire http://www.meteoweb.eu/foto/grossa-nave-

mercantile-si-incaglia-nello-stretto-di-messina-paura-a-torre-cavallo-assoluta-assenza-di-inquinamento-marino-gallery/id/828481/#ysOF7u9LYSmMuRV5.99

In arrivo "Adidas Xbyo"
La linea Adidas Originals "Xbyo", in arrivo nel 2017, attinge dagli archivi dell’abbigliamento performance del marchio tedesco, qui reinterpretati in maniera moderna con materiali come la spugna di cotone giapponese sviluppata da Yamayo Textiles
Co Ltd per le magliette felpate, le felpe, i pantaloni e le tute. "Xbyo" gioca la carta della sobrietà, con prodotti proposti in colorazioni in tinte unite: nero, grigio, bianco o blu marino. "Volevamo rendere onore al nostro passato, ma nell’ambito di

un contesto nuovo", ha precisato Nic Galway, vicepresidente responsabile del design di Adidas Originals.
Le vendite di Adidas hanno subito un rallentamento nel corso del terzo trimestre, crescendo
comunque del 17%. Sempre nello stesso periodo, l’utile netto mostra un incremento del 15% e le vendite del brand principale Adidas un aumento del 20%. Tuttavia, il gruppo ha annunciato che dovrà affrontare dei nuovi oneri di ristrutturazione
per assicurare la crescita dell’altro suo marchio Reebok nel lungo periodo. Nel corso dell’ultimo esercizio fiscale, Adidas ha rivisto al rialzo per ben quattro volte le sue previsioni di crescita per l’intero anno.

Il mondo della moda da l’addio a Angelo Marani
Lo stilista Angelo Marani si è spento mercoledì 4 gennaio a 70 anni dopo una lunga malattia. Lo stilista-imprenditore sfilava da diversi anni sulle passerelle milanesi, dove era apparso ancora lo scorso settembre per salutare il pubblico alla fine del
suo show per la stagione primavera-estate 2017. Marani si è spento nella sua città natale di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, dove aveva aperto nel 1969 la sua azienda, la Marex, azienda verticalmente integrata, dove ogni passaggio
produttivo viene realizzato al suo interno, concentrando in un unico luogo ideazione, design, e altre unità produttive, come la tessitura e la stampa dei tessuti, e dove realizzava la sua omonima linea di prêt-à-porter femminile.

Appassionato d’arte e innovatore, Angelo Marani era conosciuto soprattutto per la sua competenza nella maglieria e per la sua continua sperimentazione, volta soprattutto a modificare gli strumenti
meccanici oppure a recuperare vecchi macchinari dando loro nuova vita. Rappresentante dell’inventiva e della qualità Made in Italy, Marani aveva ideato per esempio delle maglie ultraleggere, ottenute per mezzo di telai, per mutandine, calze e
collant femminili.

Italiani all’estero, aumenta il numero degli espatriati
Gli italiani continuano a trasferirsi all’estero. Rispetto al primo gennaio del 2006, gli italiani che hanno lasciato lo Stivale sono aumentati del 54,9%. L’identikit delle persone che hanno lasciato il Belpaese non ha sesso (uomini e donne sono quasi
fifty-fifty), non ha età (la distribuzione è omogenea tra le quattro fasce), ed è difficile da individuare per tipologia di famiglia (single, in coppia, con o senza figli non fa differenza). L’unica caratteristica distintiva è il titolo di studio: chi ha deciso di
uscire dai confini nazionali, in 9 casi su 10, è munito di una laurea. La maggior parte riesce a farne buon uso. Infatti l’89% ritiene il tipo di contratto di lavoro adeguato al titolo di studio; inoltre il tipo di impiego svolto, nel 72,2% dei casi, è
permanente. Secondo i dati dell’Anagrafe italiani residente all’estero, aggiornati al primo gennaio 2016, gli iscritti all’Aire sono 4.811.163 pari al 7,9% della popolazione residente in Italia. Oltre la metà degli emigrati, pari a 2,5 milioni, risiede in
Europa (53,8%), mentre più di 1,9 milioni vive in America (40,6%). La provenienza dei migranti made in Italy, nella metà dei casi (50,3%), è il Mezzogiorno. Esaminando i dati Istat sull’evoluzione degli espatri nel periodo 2005-2014 emerge che
si è passati da 41.991 unità a 88.859 unità, con un incremento del 111,6%. Nello stesso periodo i rimpatri sono diminuiti del 21,6% passando da 37.326 del 2005 a 29.271 del 2014. Il saldo, cioè la differenza tra chi parte e chi torna, era negativo
per 4.665 unità nel 2004 ed è arrivato a -59.588 unità nel 2014, con un incremento del 1.177,3%. Analizzando i dati raccolti si arriva alla conclusione che l’incremento degli italiani emigrati non è dato solo dall’aumento delle persone che partono,
ma anche dalla riduzione di quelle che tornano nonostante l’appello di Sergio Mattarella: “I giovani devono poter tornare soprattutto per riportare nella nostra società le conoscenze e le professionalità maturate”.

Top Of The Music Fimi/GfK: le classifiche musicali del 2016. Mina e Celentano, album dell’anno
Secondo la Top Of The Music Fimi/GfK  gli artisti italiani sono ai vertici delle vendite di dischi. "Le Migliori" di Mina e Celentano conquista la prima posizione, segue "Il mestiere della vita" di Tiziano Ferro al secondo posto e Ligabue in terza

Anche nel segmento dei vinili si riscontra una forte presenza di titoli italiani: durante l’anno si sono registrati 20 titoli italiani al primo posto.Inoltre il vinile continua a segnare
posizione con Made in Italy.
una tendenza crescente con un +74%. La classifica dei singoli digitali è più internazionale: Sia con "Cheap Thrills" si aggiudica la prima posizione, a cui segue "Faded" di Alan Walker e "Sofia" di Alvaro Soler. Due italiani nei primi venti: al quinto
posto J-AX e Fedez con "Vorrei ma non posto" e all’undicesimo Fabio Rovazzi con "Andiamo a comandare". Lo streaming, in termini di volumi, sfiora nel 2016 i 100 milioni di stream in Italia, con un incremento del 54% e il segmento premium che,
per la prima volta, supera il free. Nella classifica dei singoli lo streaming è ormai oltre l’80% . In calo deciso, invece, il download. Nelle compilation si piazza primo "Sanremo 2016" e nei vinili si afferma l’ultimo lavoro di David Bowie: "Blackstar".

Sanremo 2017: Maria De Filippi conduttrice insieme a Carlo Conti
Maria De Filippi ha dato il suo sì e sarà sul palco dell’Ariston accanto a Carlo Conti per condurre il Festival di Sanremo. La trattativa è durata quasi un anno per quello che è già stato ribattezzato "Il patto dell’Ariston".
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Pier Silvio Berlusconi, editore della De Filippi, ha dato il via libera a formare la coppia più esplosiva degli ultimi vent’anni. Anche il marito Maurizio Costanzo, il suo più fidato consigliere, l’ha supportata
dicendola: "Vai, buttati, e che sarà mai". Carlo Conti e Maria De Filippi si troveranno a Sanremo una settimana prima che inizi il Festival per decidere quello che succederà sul palco. A Conti spetterà la parte "classica"di annuncio delle canzoni, la

liturgia sanremese, mentre quello che farà Maria sarà tutto da scoprire. [caption id="attachment_35872" align="alignleft" width="249"]

Maria De Filippi[/caption]

Cultura: nel 2016 boom di visitatori nei musei italiani
Dal 2013 ad oggi il numero degli ingressi nei musei italiani è andato sempre più crescendo. I dati del 2016 decretano infatti un nuovo record: 44,5 milioni di ingressi nei luoghi della cultura statali hanno portato incassi per oltre 172 milioni di euro,
con un incremento rispettivamente del 4% e del 12% rispetto al 2015 che corrispondono a 1,2milioni di visitatori in più e a maggiori incassi per 18,5 milioni di euro. Lo annuncia il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini,
sottolineando che "queste risorse preziose torneranno interamente ai musei secondo un sistema che premia le migliori gestioni e al contempo garantisce le piccole realtà". Il ministro spiega che "si tratta del terzo anno consecutivo di crescita per i
musei statali, che da 38 milioni di biglietti nel 2013 sono passati a 44,5 milioni nel 2016: 6 milioni di visitatori in più in un triennio che rappresentano un incremento del 15% nel periodo considerato e hanno portato a un aumento degli incassi pari
a 45 milioni. Una crescita nella quale il Sud gioca un ruolo importante, con la Campania anche nel 2016 stabilmente al secondo posto nella classifica delle regioni con maggior numero di visitatori grazie agli oltre 8 milioni di ingressi registrati, un

aumento del 14,2% sul 2015".
"La parte del leone – nota ancora il ministro – la gioca senza dubbio il nostro patrimonio archeologico, se si considera che solo fra Colosseo, Foro Romano, Palatino.
Museo Archeologico di Napoli, parco archeologico di Paestum e Scavi di Pompei nell’anno appena trascorso sono stati emessi circa 11 milioni di biglietti. Ma anche i musei hanno un ruolo importante, dal momento che circa la metà degli ingressi è
concentrata nei musei autonomi". Questi alti numeri di visitatori assegnano all’Italia la maglia rosa in Europa dove invece si registra anche nel 2016 un calo dei visitatori nei musei. Secondo i dati del Mibact le sei Regioni d’Italia con il maggior
numero di visitatori nei musei statali sono: il Lazio (19.653.167), la Campania (8.075.331), la Toscana (6.394.728), il Piemonte (2.464.023), la Lombardia (1.791.931) e il Friuli Venezia Giulia (1.198.771). In coda ci sono invece la Basilicata
(235.672), la Liguria (137.777) e l’Abruzzo (137.164). Le regioni con i tassi di crescita più elevati sono invece: Piemonte (+31,4%), Calabria (+17,6%), Liguria (+17,5%), Veneto (+17%), Campania (+14,2%) e Lombardia (+8,3%).

E’ morto Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco
All’età di 92 anni si è spento Zygmunt Bauman, uno degli illustri saggi del ’900 e teorico della ’società liquida. Nato a Poznan nel 1925, di origine ebraica, Bauman si rifugiò in Urss dopo l’invasione nazista; tornato a Varsavia, si è poi trasferito in
Gran Bretagna, dove ha insegnato sociologia a Leeds (dal 1971 al 1990). Di formazione marxista, ha studiato il rapporto tra modernità e totalitarismo, con particolare riferimento alla Shoah (Modernità e Olocausto, edito dal Mulino) e al passaggio
dalla cultura moderna a quella postmoderna (Modernità liquida, Laterza). Tra le opere successive tradotte in italiano, Amore liquido - Sulla fragilità dei legami affettivi (Laterza); Vita liquida (Laterza); La solitudine del cittadino globale (Feltrinelli);
La società dell’incertezza (Il Mulino); Stato di crisi (Einaudi); Per tutti i gusti - La cultura nell’età dei consumi (Laterza); Stranieri alle porte (Laterza). [caption id="attachment_35860" align="alignnone" width="300"]

Zygmunt Bauman[/caption] Ha goduto di un’immensa popolarità, grazie alla sua capacità di parlare alla gente con un linguaggio semplice e comprensibile, mai riduttivo. Sempre defilato dalle sfere
istituzionali, il suo pubblico non erano i sociologi, né gli addetti ai lavori, ma le persone comuni che si affollavano attorno a lui per ascoltare le parole di un vecchio saggio che sapeva «vedere» i fenomeni generazionali. Fuori dalla sua età, ma con

la saggezza della sua età.  La sociologia formulata da Bauman è pervasa di umanità, si avvicina alla vita vissuta, alle esperienze individuali che, nel loro insieme assumono una valenza sociale.

Boxer Floyd Mayweather Jr is coming to Bristol
Floyd Mayweather Jr is set to host an event in Bristol discussing his prestigious career – a year after cancelling a controversial appearance in the city. The fighter, known as Pretty Boy, is due to bring his Undefeated Tour to Bristol City’s Ashton
Gate Stadium on Wednesday, March 8. During his boxing career, the 39-year-old American, won 15 world titles and never lost a professional bout. His appearance in the city is sure to excite sports fans across Bristol with the star set to discuss

some of his most famous fights.
Last year, Mayweather was due to make an appearance at Bristol’s Colston Hall but the event was pulled after attracting a fair degree of controversy.Fight Abuse Bristol strongly opposed
the booking because of Mayweather’s domestic violence convictions. A petition was set up calling for the event to be pulled and plans were in place for a demonstration. At the time, promoters claimed Mayweather’s Bristol appearance was
cancelled due to unforeseen circumstances and had nothing to do with the planned protest.

Toyota Motor Corporation: investimento da 10 miliardi di dollari in USA
Toyota, il gruppo auto più grande al mondo, che dà lavoro a 40mila persone in Usa di cui 5mila assunte negli ultimi cinque anni ha comunicato che investirà 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Lo ha confermato il presidente, dopo che il
presidente eletto Donald Trump aveva criticato la produzione di auto in Messico. In una email ad Afp, la portavoce Amanda Sawyer Roark ha spiegato che Toyota destinerà gran parte del nuovo investimento a migliorare gli impianti produttivi:
"Questo investimento include anche il nostro nuovo quartiere generale a Plano e la ricerca nella robotica e nei veicoli autonomi". L’annuncio di Toyoda è avvenuto in occasione di una conferenza stampa al North American International Auto Show
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di Detroit, dove la casa giapponese ha presentato il modelli 2018 della Camry. [caption id="attachment_35867" align="alignnone" width="300"]

cui abbiamo investito 22 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel corso degli ultimi 60 anni e per questo investiremo altri 10 miliardi nei prossimi cinque", ha annunciato Toyoda.
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Akio Toyoda[/caption] "Il Camry è stato uno dei motivi per

