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Sanremo 2017: gli ospiti stranieri e italiani
Sul palco del Teatro Ariston per la 67esima Edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 7 all’11 febbraio, confermata la presenza di Tiziano Ferro (si esibirà durante la prima serata), Zucchero e Giorgia, ed anche Paola Cortellesi e Miriam

Leone. [caption id="attachment_35928" align="alignnone" width="300"]

presenza Stevie Wonder ed Ed Sheeran. [caption id="attachment_35929" align="alignnone" width="300"]

elencherà i dettagli della kermesse musicale. [caption id="attachment_35930" align="alignnone" width="300"]

Tiziano Ferro[/caption] Trattative in corso ancora con Marco Mengoni e Maurizio Crozza. Fra i big internazionali possibile la

Stevie Wonder[/caption] Oggi si terrà la conferenza stampa durante la quale Carlo Conti

Carlo Conti[/caption]

Nokia 6: il "ritorno" di Nokia
Il marchio finlandese Nokia torna nell’arena degli smartphone, anche se per il momento non si tratta di un ritorno a base di fuochi d’artificio. Le ultime indiscrezioni avevano già anticiapto che HMD Global, il gruppo che ora si occupa di produrre,
distribuire e vendere i telefoni e gli smartphone col marchio Nokia, aveva in programma il lancio di un primo prodotto smart a inizio 2017, e che il gadget in questione non sarebbe stato nulla di indimenticabile. Ebbene ora è ufficiale: Nokia 6 è

uno smartphone di fascia media, ed è dedicato al mercato cinese. Da noi quindi non lo vedremo neppure.
Il telefono è basato su un display da 5,5 pollici Full HD protetto da un Gorilla Glass leggermente
incurvato e su un processore Snapdragon 430 affiancato da 4 GB di RAM. Le altre specifiche includono fotocamere da 16 e 8 megapixel con lenti f/2.0, 64 GB di memoria dedicata allo stoccaggio, doppio amplificatore con supporto all’audio Dolby
Atmos e sistema operativo Android Nougat installato di serie.

Ottimi ascolti per "I bastardi di Pizzofalcone"
La fiction "I bastardi di Pizzofalcone" ha ottenuto 6 milioni 806 mila spettatori e uno share del 25.48%. La seconda puntata ha mantenuto gli ascolti della prima, dato importante sulla tenuta e il gradimento della serie. Andreatta: raccontare l’Italia
di oggi "Con il successo della serie ’I bastardi di Pizzofalcone’, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, continua e si sviluppa il rapporto tra la fiction Rai e la nuova letteratura italiana": Eleonora Andreatta, responsabile di Rai Fiction, commenta

così l’esordio boom della nuova produzione in onda su Rai1.
"Il genere poliziesco, nei libri e nelle serie tv, è sempre più un modo di raccontare la società italiana di oggi, attraverso figure ricche di
spessore narrativo e casi attenti alla realtà di oggi", sottolinea Andreatta in una nota. "La regia di Carlo Carlei, l’interpretazione di Alessandro Gassmann, di Carolina Crescentini e di tutto il cast sono alla base di questo successo, insieme alla
rappresentazione nuova e coinvolgente della città di Napoli. La serie ’I bastardi di Pizzofalcone’, con il 25% di share e quasi 7 milioni di spettatori, è stato infatti lunedì il programma più visto presso tutte le fasce di pubblico, con ascolti record
presso i laureati e gli abbonati alla pay-tv".

Nascerà il Parco Archeologico del Colosseo
Ad annunciarlo è stato il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini: nascerà a Roma il "Parco Archeologico del Colosseo" Il Parco verrà istituito con un decreto ministeriale che verrà firmato nelle prossime ore. Si tratta di "un Parco Archeologico
che avrà l’autonomia di cui godono gli altri parchi archeologici", ha spiegato Franceschini, sottolineando che il direttore della nuova entità verrà scelto con la selezione internazionale. E avrà la competenza sul Colosseo, sul Foro Romano, sul
Palatino e sulla Domus Aurea."Verrà fatta una selezione solo per il Colosseo - ha spiegato Franceschini - e il profilo cercato sarà quello naturalmente di un archeologo. Il decreto verrà firmato entro 48 ore, ci saranno poi le procedure di
registrazione. Completate queste procedure, avvieremo la selezione internazionale. Nel frattempo, ci sarà una gestione ad interim".Accanto al parco nascerà anche una soprintendenza ad hoc per il resto della città. "Il territorio di Roma sarà
competenza di un’unica soprintendenza speciale", ha detto il ministro spiegando che in pratica sarà realizzata una entità che "avrà competenza su tutti i settori mantenendo l’autonomia gestionale e contabile anche su alcuni siti". Si tratta di una

soprintendenza che comprenderà l’intero territorio di Roma.
Lo stesso Franceschini aveva anticipato con un tweet l’annuncio dato stamattina al Mibact: "Nasce il Parco Archelogico del Colosseo. Autonomia
e direttore scelto con selezione internazionale anche per il luogo più visitato d’Italia", avea postato il ministro sul social network.Sul fronte dei finanziamenti, Franceschini ha assicurato che il 30 per cento degli introiti del nuovo parco andranno alla
nuova soprintendenza capitolina, mentre il 20 per cento saranno destinati al fondo di solidarietà museale nazionale.Il decreto prevede inoltre delle novità anche per Pompei: nasce infatti il Parco Archeologico di Pompei. Alla scadenza dell’incarico
del soprintendente sarà possibile individuare il nuovo direttore attraverso una selezione pubblica internazionale.In conseguenza dell’istituzione del Parco Archeologico del Colosseo, l’attuale soprintendenza speciale sotto la quale ricadevano
l’Anfiteatro Flavio, il Palatino, il Foro e la Domus Aurea, guidata da Francesco Prosperetti, viene riorganizzata, inglobando quella delle Belle arti e del paesaggio, e rinominata soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

Dal 2026 il Campionato del Mondo sarà a 48 squadre
Zurigo: la FIFA ha deciso: dal 2026 il Campionato del Mondo di calcio sarà a 48 squadre invece delle 32 attuali.La proposta era stata presentata dal presidente della federcalcio mondiale Gianni Infantino. Il torneo dunque sarà strutturato in 16
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gruppi di tre squadre, ma solo a partire dal Mondiale 2026. Resta invece confermata la formula attuale per le due prossime edizioni del 2018 in Russia e del 2022 in Qatar.
Infantino "mondiale a 48 solo
vantaggi, stessa durata" - "Il passaggio del Mondiale a 48 squadre porta solo vantaggi, senza provocare alcun inconveniente’’. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, non nasconde la soddisfazione per il via libera del Consiglio che ha approvato
all’unanimità l’allargamento del numero di partecipanti al Mondiale da 32 a 48 dal 2026. Il n.1 della Fifa ha spiegato che "la durata della competizione non sarà aumentata ed, al massimo, una nazionale giocherà sette gare, proprio come oggi.
Dall’altro canto sedici squadre supplementari avranno l’opportunità di partecipare al Mondiale, un evento magico. Nulla aiuta più lo sviluppo del calcio che la prospettiva di partecipare ad una Coppa del mondo". Infantino ha aggiunto che la
competizione non verrà svilita dall’aumento della partecipanti: "Siamo entrati nel 21mo secolo. Il calcio non e’ più una questione che riguarda solo Europa e Sud-America. Il livello generale è molto cresciuto. Sono certo che la decisione odierna è
molto positiva per il nostro mondo".

Stephen Hawking’s birthday
Stephen Hawking has paid an emotional tribute after celebrating his birthday. Diagnosed in his early 20s with ALS, a form of motor neurone disease, the Cambridge physicist had not been expected to survive for more than a couple of years.
Commenting on Facebook, the Cambridge physicist described the extra half century of life he had been given as “an extraordinary time to be alive”, and said family and friends had made his “universe so full of life, love and energy.” He marked
his birthday with a private gathering of friends and relatives at his Cambridge home, and his Facebook site includes a photo of a firework display. He said on the social media site: “It’s been an extraordinary time to be alive and working in the
field of cosmology. I’m happy if I’ve been able to make a contribution to our understanding of black holes and the origin of the universe. But it would be an empty universe indeed if it were not for my family and friends.

“So as I reach my 75th birthday, it’s time for me to say thank you to all of you who have helped and supported me along the way and made my universe so full of life, love and energy – SH.” A reply
posted on his site says: “Few people expected to see Stephen reach such a great age, but his contribution over decades to so many fields of endeavour has been outstanding. Few people also understand how dedicated, intrepid and courageous
he has been, but we know - and we raise a glass to you to say ‘Happy Birthday’. Prof Hawking’s birthday celebrations are not confined to the day itself, which was last Sunday.

Yahoo chiude i battenti e viene sostituito da Altaba. Via anche il CEO Mayer
E’ ormai ufficiale che Yahoo, la famosa e longeva compagnia americana, nata ormai 23 anni fa, dopo l’acquisizione degli asset online da parte di Verizon, è diventa Altaba trasformandosi in una holding che detiene il 15% nell’e-commerce cinese

Alibaba e il 35.5% in Yahoo Japan.
Il Chief Executive Officer Marissa Mayer, molto criticata per la gestione di Yahoo! in questi anni, non è riuscita a riportare il portale agli antichi fasti e rassegna le dimissioni dal colosso storico del web. Nel 2008 rifiutò l’acquisizione di Microsoft,
che offriva 44,6 miliardi di dollari. Assieme alla Mayer, anche David Filo, co-fondatore di Yahoo e altri 4 membri del consiglio di amministrazione abbandoneranno l’azienda.

[caption id="attachment_35933" align="alignnone" width="318"]
meno di 5 miliardi di dollari. Il presidente di Altaba sarà Eric Brandt, ex direttore finanziario di Booadcom.

Marissa Mayer[/caption] Yahoo ha trovato l’accordo per cedere l’attività Web a Verizon Communication, in un’operazione valutata poco

Fiat presenta la nuova Chrysler Pacifica Electric
Il Gruppo FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) si muove sempre più verso la direzione dell’elettrificazione e del settore green. Infatti al Ces di Las Vegas ha presentato la sua prima auto elettrica al 100%: si chiama Chrysler Portal, è una concept car

Chrysler Pacifica Electric[/caption]
che prevede anche la guida autonoma e dovrebbe andare in produzione entro la fine di questo 2017. [caption id="attachment_35922" align="alignnone" width="300"]
Inoltre il successo sottotraccia della 500 elettrica in California sta dando un altro segnale a FCA che il pubblico, soprattutto americano, è sensibile alle proposte green, dove il mercato delle elettriche sta raggiungendo il 3% del totale. La scelta
d’investire nella mobilità elettrica dipende anche dalla crescita costante delle vendite delle auto a zero emissioni e, soprattutto, dall’impegno dei colossi automotive. Toyota, il più grande costruttore al mondo nonché leader nella tecnologia ibrida,
ha recentemente dichiarato che entrerà nel settore delle vetture a batteria entro il 2020, mentre Volkswagen e Mercedes-Benz hanno già presentato i prototipi che, da qui al 2025, consentiranno di sviluppare intere gamme a zero emissioni.

Anche la coreana Hyundai ha avviato la commercializzazione della berlina Ioniq, primo modello declinato in ben tre configurazioni sostenibili (ibrida, ibrida plug-in ed elettrica), mentre Opel propone con
prezzi a partire da 30.000 euro la monovolume Ampera-e, accreditata di un’autonomia di 500 chilometri.

Alessandro Siani con "Mister Felicità", record ai botteghini italiani
La commedia di e con Alessandro Siani supera i 7 milioni di euro dopo due settimane e si conferma al primo posto al box office italiano, dopo aver debuttato il 1 Gennaio  con quasi due milioni di euro incassati in un solo giorno. Il carisma di Siani

Seguono
(al Teatro Regio il 14 e 15 febbraio con lo spettacolo tratto da «Il principe abusivo») ormai è una certezza grazie alle sua comicità mai volgare e a quella mimica che guarda a Massimo Troisi.
Sing e Collateral Beauty, miglior media per sala per Assassin’s Creed. A seguire troviamo il film d’animazione Sing: 2,9 milioni di euro all’esordio che, se sommati agli incassi delle anteprime, diventano 3,7 milioni. Buona partenza anche per
Collateral Beauty, il nuovo film con Will Smith: in sala dall’1 gennaio, ha incassato 3,3 milioni di euro totali – di cui 2,8 milioni nel weekend -, con una media per sala vicina agli 8mila euro. Cifra ottima, che Assassin’s Creed è riuscito a superare
con 8.129 euro per schermo: il film con Michael Fassbender ha incassato 2,6 milioni di euro tra sabato 7 e domenica 8 gennaio, terminando i suoi primi cinque giorni di programmazione con 3,4 milioni in tasca. Nella top ten incontriamo Oceania
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(giunto oltre i 12 milioni di euro in 3 settimane) e Passengers, lo sci-fi con Jennifer Lawrence e Chris Pratt (1,4 milioni di euro).

Napoli qualificato ai quarti di Coppa Italia
Il Napoli batte 3-1 lo Spezia e grazie a questa vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la vincente della sfida tra Fiorentina e Chievo Verona. La partita si mette subito bene per i padroni di casa che al 2’ sono già in vantaggio. Poi lo
Spezia raggiunge il pareggio grazie ad un’autogol di Albiol su tiro dalla distanza di Piccolo. Il primo tempo finisce 1-1 ma all’inizio della ripresa la maggiore qualità tecnica dei partenopei viene fuori ed in due minuti la squadra di Sarri mette a

segno un uno-due, con Giaccherini e con Gabbiadini, che chiude definitivamente la gara.

via libera, dopo la lunga sosta per l’infortunio. [caption id="attachment_35913" align="alignnone" width="300"]

A dieci minuti dalla fine debutta al San Paolo Pavoletti, ultimo arrivato dal mercato invernale e al quale Sarri dà il

Leonardo Pavoletti[/caption] Grande affluenza di tifosi allo stadio, circa 20 mila nonostante

il freddo polare, ma anche grazie ai prezzi stracciati praticati dalla società.

Addio a Dottor Feelx, conduttore radiofonico e deejay

Dopo essere stato colpito da un malore durante una serata in Sicilia, è morto Felix Rotimi Mike Imevbore, noto come Dr. Felix, lo speaker del Chiambretti Night. Era anche speaker radiofonico di Rds ed R101.
Nel 1989 aveva pubblicato il primo album, Different Style, mentre due anni prima aveva realizzato una cover di Bille Jean di Michael Jackson. Fra le collaborazioni più importanti c’è quella con Cristian Marchi per il singolo Love, Sex American

Express.
Piero Chiambretti, confermando la notizia della scomparsa, ha ricordato con il noto DJ: ’’Potrebbe sembrare retorico - ha detto - ma penso che l’unico ricordo possibile, l’unico possibile commiato per
un grande DJ che ci ha lasciato, possa solo essere il silenzio’’. E ha aggiunto: ’’Insieme a lui abbiamo condiviso una trasmissione importante e fortunata e Dr. Feelx era rimasto in contatto con molti di noi’’.

Sentenced who stole from Santa’s helper
The thief who snatched a charity bucket from one of Santa’s helpers was sentenced yesterday after pleading guilty. Liam Basham, 22, grabbed the bucket from the hands of Haverhill Rotary Club volunteer Mike Morris who had been collecting
alongside Father Christmas in his sleigh on December 10. Approximately £120 was taken from Mr Morris as he walked alone to his car on the Saturday afternoon. Mr Morris said: "The bucket was snatched out of my hand, that was all I knew

about it. It took several seconds to register what happened."
Members of the public gave chase and were able to tell police exactly where Mr Basham had headed. Police arrested him the same day.
Basham appeared at Ipswich Magistrates court yesterday, and received a community order for 150 hours of unpaid work over the next 12 months, having admitted to the theft. He was also ordered to pay an £85 victim surcharge and £85 court
costs.
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