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La Canalis lancia un appello: “Basta pellicce”
"Ogni giacca in pelliccia o taglio di pelliccia sono stati presi da un essere vivente terrorizzato che è stato catturato in natura o che ha vissuto una vita di miserie rinchiuso in una spoglia gabbia di metallo prima di essere affogato, folgorato,
avvelenato o spellato vivo. Io, così come tanti dei vostri lettori, desidero vedere Vogue muovere un passo verso un futuro compassionevole per la moda, impegnandosi a non promuovere la pelliccia sulle sue pagine", queste le parole della nota
showgirl sarda sull’uso indiscriminato delle pellicce.
E, dopo aver partecipato alla campagna "Meglio nuda che in pelliccia" per Peta Usa, Elisabetta Canalis rivolge un appello al neo direttore di Vogue Italia, chiedendo a Emanuele Farneti che una delle sue prime decisioni sia quella di mettere al
bando le pellicce.
Speriamo che le proteste della Canalis potranno riuscire a far cambiare idea alle case di moda.

In arrivo il nuovo film della nuova coppia Giallini/Gassman
Esce oggi al cinema "Beata Ignoranza", il nuovo film di Marco Giallini e Alessandro Gassman. Ernesto (Marco Giallini) e Filippo (Alessandro Gassmann) sono due professori-contro in Beata ignoranza di Massimiliano Bruno in sala da giovedì 23
febbraio. Il primo è rimasto un cartaceo (ha un telefonino di prima generazione e legge libri), il secondo è invece un digitale, uno che vive perennemente online tra social e WhatsApp. Tra loro, che si odiano anche per motivi personali e insegnano
nella stessa scuola, una scommessa che diventerà poi un documentario, quella di cambiare vita per un mese. Ernesto dovrà vedersela con uno smartphone che non ha mai posseduto, mentre Filippo dovrà privarsene e restare per troppi giorni

‘scollegato’. Un dramma.
“Volevo sollevare, con la leggerezza di una commedia, il problema: se si è più veri quando si è collegati online o quando non lo siamo? Insomma dove troviamo più soddisfazione – spiega
Massimiliano Bruno (zx) – nella realtà o sul web? Anche mio padre, che non è certo giovane, era felice per giorni perché aveva ottenuto ben 50 like con un suo post. Ora funziona così”. Tornando ai due protagonisti, Filippo è uno perennemente
collegato al web, seduttore seriale, teorizza anche a scuola che la sua materia, la matematica, la si può tranquillamente imparare sul cellulare. Dunque niente libri in classe. Ernesto è invece un cattocomunista, rigorosamente senza computer,
tradizionalista. Ed è probabilmente l’ultimo possessore vivente di un Nokia del ’95. Ma l’odio tra i due nasce dal fatto che hanno amato nel passato la stessa donna (Carolina Crescentini), poi sposata con Ernesto con la quale ha avuto una figlia,
Nina (Teresa Romagnoli), ma che forse non è sua. “Proprio come nel film – dice Giallini – ho un pessimo rapporto con il web, non per snobismo, ma solo per il fatto che non sono capace ad usarlo. Quando mi arriva tutte le mattine un messaggio
del tipo ‘buongiorno mondo’, alla fine mi rompo le p…”. i diverso parere Gassmann: “Il mio rapporto è buono. Credo sia importante partecipare e, soprattutto, utilizzare questo mezzo capace di fare cose meravigliose od orribili. Basti pensare
anche all’elezione di Donald Trump. Io da parte mia faccio le mie piccole battaglie civili su Twitter e di questo sono contento. Secondo me l’utilizzo del web dovrebbe essere insegnato a scuola”. Buona visione..

Whatsapp diventa sempre più social
WhatsApp sta diventando sempre piu’ un social network come Facebook. Sono infatti previsti gli aggiornamenti di stato comprensivi di foto, video e Gif animate. La novità arriva a otto anni dal lancio dell’app di messaggistica, avvenuto il 24

"È possibile rispondere privatamente ai propri amici e controllare chi vede gli
febbraio del 2009. Ora la chat conta oltre un miliardo di utenti nel mondo. La nuova funzione è disponibile da mercoledì.
aggiornamenti di stato personali. Tutti gli aggiornamenti scompariranno dopo 24 ore. E così come accade per gli altri messaggi è possibile applicare la funzione ’silenzioso’ quando si preferisce", spiega la società.

Instagram: in arrivo gli album
E’ stato annunciato ufficialmente l’arrivo degli album di foto per Instagram che diventerà così sempre più simile al suo proprietario Facebook. Ora per un post gli utenti non dovranno scegliere solo uno scatto, ma potranno condividere
contemporaneamente fino a 10 foto e video. Vi sarà la possibilità di ’trattare’ le foto, anche con filtri, e la didascalia sarà invece unica per tutto l’album di immagini. Unica pecca è il formato, che sarà, si spera per ora, solo quello quadrato.

La novità sarà disponibile nelle prossime setttimane per la versione 10.9 di iOS (iPhone) e per gli smartphone Android con l’aggiornamento dell’app. Come si potrà notare la novità avvicina Instagram al
’formato’ di Facebook, che ha in programma a sua volta la possibilità di creare album di foto. Sempre puntando sul pubblico giovane vanno viste le dirette video in streaming, in concorrenza con Twitter, o le Storie, che prendendo spunto da
Snapchat, tutte novità ora sbarcate anche su Facebook e sotto forma di Status su WhatsApp.

Massimo Ceccherini abbandona l’isola dei famosi
Massimo Ceccherini abbandona l’isola: dopo tutti i "siparietti", come li hanno definiti gli altri naufraghi, Massimo Ceccherini ha abbandonato veramente l’Isola dei Famosi e il televoto, che lo vedeva in corsa contro Raz Degan, è stato sospeso. Ma
cos’è successo di così tanto grave da convincere il comico a lasciare il reality? Stando a quanto pubblicato su Facebook dalla stessa produzione e dal blog di Davide Maggio, oggi pomeriggio Moreno ha rivelato a Ceccherini che Raz Degan ha
offeso la moglie del comico. "Stando alle parole del rapper, sembra che l’abbia definita una puttana, ma Raz, parlando con il comico, ha negato categoricamente", si legge su DavideMaggio.it. "Raz nega strenuamente e si stupisce che Ceccherini
creda ancora a Moreno dopo che lunedì lo ha nominato - si legge sul sito dell’Isola -. Il tarlo è insopportabile e Massimo non resiste più e pretende di essere immediatamente qualificato dal gioco. E per dare maggior rilievo alla richiesta si spinge
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nella zona riservata alla troupe, una capanna off-limits per i concorrenti".
Dopo questa confessione, Massimo Ceccherini ha dato fuori di matto: "Portatemi via o ammazzo qualcuno [...] Voglio andare via
e devo andare via. Non ce la faccio più a stare qua". Visto che questo non era il solito "siparietto" la produzione del programma è intervenuta tramite la persona di Stefano Bettarini. L’inviato è subito andato sull’Isola delle Terre e Ceccherini gli ha
detto: "Succede che la mia avventura finisce qui. Sono stanco, mi manca la mì moglie, voglio tornare a casa". Ceccherini ha così salutato tutti i naufraghi, eccetto Raz Degan, invitandoli simpaticamente a continuare a parlarsi male alle spalle. Ma
non è tutto. Come scrive Gossip Tv e come conferma la produzione dell’Isola, prima che Moreno rivelasse a Massimo Ceccherini la confessione di Raz, il regista, deluso dal fatto di essere stato candidato all’uscita ancora una volta, ha deciso di
estraniarsi dal gruppo. Prima di allontanarsi dai suoi compagni d’avventura, non è riuscito a contenere la sua rabbia: "Io mi ritiro in modo ufficiale da questo gruppo, quello è il mio accampamento rispettatemi e lasciatemi stare. Siete un gruppo di
disgraziati, non tutti sono così, voglio andare e fare la mia Isola. È un gioco, voi fate il vostro gioco e io faccio il mio".Degan si è allontanato per tornare nel suo lato dell’accampamento, ma è stato seguito da Simone Susinna che non voleva
portasse via l’unico telo messo loro a disposizione dalla produzione del reality. Il modello ha seguito Raz nel tentativo di convincerlo con le buone a restituirlo: "Il telo è del gruppo, non è tuo, non è che visto che lo prendi tu è tuo". Quando Raz si
è rifiutato di restituirlo, Moreno si è avvicinato per fare ’giustizia’: "Io mi sono stancato di te che minacci il resto del gruppo con gli occhi. Ma chi credi di essere? Qua l’unico disgraziato sei tu. Il telo è di tutti, devi restituirlo. Non vuoi? Allora sappi
che ti sarà sottratto". Raz ha continuato a lanciare sguardi di sfida a Moreno che, però, non si è ritirato, anzi. Deciso a non subire un torto e a evitare che, insieme a lui, lo subisse il resto del gruppo, si è avventato sul telo e ha cercato di
strapparlo a Raz Degan. È lì che scoppia la lite con le telecamere che hanno faticato a inquadrare i due tanto sono concitati i movimenti.

Aelita Andre, una piccola grande stilista
Possiamo ben dire piccoli stilisti crescono. Stiamo parlando di Aelita Andre, nata in Australia nel 2007, che è la pittrice più giovane del mondo ed ora anche la stilista più piccola, dal momento che ha firmato la sua prima capsule collection per
Original Marines.
L’artista in erba ha disegnato una collezione per bimbe da 2 a 10 anni nel suo stile tenero e colorato. La giovanissima pittrice australiana, che a soli 2 anni ha avuto la sua prima mostra personale, grazie a Original Marines, si cimenta in una
collezione di abitini, T-shirt, gonne in pizzo e cache-coeur personalizzati dalla sua arte.
Aelita Andre è una pittrice espressionista che trae ispirazione dalla tradizione russa. Ha iniziato a dipingere a 9 mesi e la sua prima mostra personale ha avuto luogo all’età di 2 anni.
Nei suoi dipinti Aelita non è interessata alla rappresentazione ma è principalmente attenta a colori, forme, consistenze e linee.
Ogni pennellata costituisce la firma dell’innocenza di una giovane mente che afferma la propria esistenza su una tela con vernici e colori. Speriamo che la giovane artista posa fare molta strada!

"Omicidio all’italiana", il nuovo film di Maccio Capatonda
Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, torna al cinema con Omicidio all’italiana, film firmato dallo stesso Capatonda in sala dal 2 marzo con Medusa in 400 copie.
Evviva il ’turismo dell’orrore’, ovvero quel pellegrinaggio verso i luoghi dei delitti che piace tanto a molti italiani, questo è quello che pensa l’illetterato sindaco di Acitrullo, Piero Peluria (Maccio Capatonda), come anche suo fratello vicesindaco,
Marino Peluria (Herbert Ballerina), in Omicidio all’italiana film firmato dallo stesso Capatonda in sala dal 2 marzo con Medusa in 400 copie.
Tutta la vicenda parte quando a morire per ’soffocamento da polpetta’ è la Contessa Ugalda Martirio di Incazzati (Lorenza Guerrieri), i due pensano bene di accoltellarla con grande cura per far sembrare il tutto un efferato omicidio. Chissà, pensa
il sindaco Piero Peluria, diventerà questo paese di soli anziani (età media 70 anni) noto come Avetrana e Cogne? E il miracolo puntualmente avviene proprio grazie a una Sabrina Ferilli nei panni di Donatella Spruzzone, conduttrice televisiva del
programma ’Chi l’acciso?’ e con un’anima divisa tra Barbara D’Urso e la Bruzzone. E magari, anche se Capatonda non la cita, non manca già dal nome un riferimento a Donatella Raffai, storica conduttrice di tanti programmi in questa chiave: da
Telefono Giallo a Chi l’ha visto?. ’
L’umorismo grottesco, surreale, alla scemo+scemo in salsa abruzzese, della coppia Capatonda-Ballerina tocca anche la scelta dei nomi dei protagonisti: ’’li scelgo con estrema cura - dice oggi il regista nato a Chieti -. Anche per quanto riguarda la
lingua ’sgarrupata’ usata dai protagonisti spiega Capatonda: ’’Ci sono voluti mesi e mesi per creare questo idioma, una lingua non localizzabile, una specie di ’terronese’ che poi ho inventato all’improvviso, al primo ciak’’.
Quindi non vediamo l’ora di poterci gustare al cinema questa nuova creazione di Maccio Capatonda.

Vasco Rossi sarà il nuovo testimone Locman
Il grande rocker italiano Vasco Rossi sarà il testimonial di Locman e lo vedremo nell’immagine della nuova collezione del brand che sarà presentata al Mido a Milano. Lo comunica in una nota dell’azienda di orologeria con sede all’Isola d’Elba, che
ha festeggiato il 30/o nel mondo dei segnatempo e ora propone una collezione di occhiali ad alto contenuto tecnico.
“Sono emozionato per questa importante collaborazione” - dice Marco Mantovani Presidente di LOCMAN- “E’ veramente difficile immaginare qualcosa di più potente e coinvolgente di un concerto di VASCO. La stessa energia e passione che
mettiamo in tutte le nostre collezioni”.
Dal 2007 l’azienda si è cimentata anche nel settore dell’occhialeria, mettendo a frutto le esperienze maturate nel design di orologi e nelle lavorazioni di precisione di materiali innovativi come il carbonio, il titanio e altri materiali di sintesi.
Fiore all’occhiello della produzione Locman sono alcuni brevetti funzionali, oltre alla qualità delle lenti solari. Nel settore degli orologi Locman in 30 anni ha raggiunto una posizione di primo piano in Italia e all’estero.

Why Sutton United goalie might regret eating that pie
Sutton United’s reserve goalkeeper Wayne Shaw has come under fire after tucking into a pie on the touchline in night’s FA Cup clash with Arsenal. The 23-stone keeper, nicknamed the ’roly poly goalie’, was filmed tucking into the pie in the 83rd
minute of his side’s 2-0 defeat to the Gunners. It has now emerged that Sun Bets, the sports betting website linked to The Sun, had offered odds of 8-1 on goalkeeper Shaw eating a pie "live on air" during last night’s tie broadcast on BBC One.
FA rules say players should not “instruct, permit, cause or enable” any person to bet the “result, progress, conduct or any other aspect of, or occurrence in, a football match or competition.” Players are also not allowed to give others insider
details “any information relating to football” which has been “obtained by virtue of his or her position within the game”. After the match yesterday evening Shaw said: "A few of the lads said to me earlier on what is going on with the 8-1 about

eating a pie.
"I said I don’t know I have eaten nothing all day. So I might give it a go later on. "As I say what is that, they had us at 8-1 to eat a pie. I thought I would give them a bit of banter and let’s
do it. All the subs were on and we were 2-0 down. But Shaw insists he did nothing wrong and did not influence the bet by telling his teammates his intentions, the Daily Mirror reports . Asked if he knew anyone had backed the bet, he said: "I
think there were a few people. Obviously we are not allowed to bet. I think a few of the mates and a few of the fans. "It was just a bit of banter for them. It is something to make the occasion as well and you can look back and say it was part of
it and we got our ticket money back."Speaking after the match, Sutton’s manager Paul Doswell made it clear he was not impressed by the incident. He said: “I think Wayne has become this global superstar on the back of being 23 stone. He’s
made that a chance to make some more media coverage off the back of it. “The reality is I don’t know [if Shaw did it for a

Fifth Aldi’s store in Coventry
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Budget supermarket chain Aldi is to open its fifth Coventry superstore Bronze Olympic medal gymnast Kristian Thomas is to formally open the supermarket at 8am with some help from pupils at Edgewick Community Primary School. The new
supermarket in the Gallagher Retail Park, Stoney Stanton Road, covers 1,293 square metres. There are 754 parking spaces shared with the other shops on the retail park. In line with other Aldi supermarkets there will be the popular special buys
on Thursdays and Sundays ranging from garden items to electrical equipment. At the opening supermarket bosses will present a donation to Edgewick Community Primary School. Kristian Thomas won a bronze medal in gymnastics at the London
Olympics in 2012 and a gold in the Commonwealth Games 2014 in Glasgow. Aldi Store Manager, Gary Harper said: “The new store makes Aldi more accessible to a wider catchment in Coventry, meaning more families buy their weekly shop at

affordable prices, without compromising on quality. “The team and I are really looking forward to welcoming customers and Kristian on the day.”
Kristian Thomas said: “I am really looking forward to
opening the store – as an athlete, I know how important it is to have access to fresh, high quality, healthy produce, and the range on offer at Aldi will allow local customers just that.” There are 45 new jobs at the supermarket and some haven’t
been filled yet. The company is still looking for five store assistants and two deputy store managers.

Nasa: scoperto nuovo sistema planetario
Un team internazionale di scienziati annunciata di aver scoperto l’esistenza di 7 pianeti "gemelli" della Terra che, teoricamente, potrebbero ospitare la vita. Il risultato della ricerca è stato pubblicato online su Nature.
«Alla ricerca di vita altrove, questo sistema è da oggi la nostra migliore scommessa», sintetizza uno degli autori della scoperta, Brice-Olivier Demory, professore alla University of Bern’s.

La scoperta dei pianeti, della stessa dimensione della terra o più piccoli, apre nuovi scenari per la ricerca della vita nell’Universo. Sono stati individuati dai telescopi intorno a TRAPPIST-1, una stella nana rossa nella costellazione dell’Acquario, e si
trovano nella cosiddetta fascia di abitabilità, e potrebbero quindi ospitare acqua allo stato liquido, ingrediente fondamentale per lo sviluppo della vita. . Il ’sole’ di questo sistema planetario era stato scoperto nel maggio 2016 insieme ai tre pianeti
che si trovano nella fascia abitabile.
Per il coordinatore della ricerca, Michael Gillon, "è un sistema planetario eccezionale, non solo perché i suoi pianeti sono così numerosi, ma perché hanno tutti dimensioni sorprendentemente simili a quelle della Terra".

A Milano sfilano le donne "velate"
Il velo, classico indumento della donna islamica, debutta sulle passerelle milanesi. Per la prima volta in Europa, la modella somalo americana Halima Aden sfila sulla passerella di Alberta Ferretti, indossando proprio l’hijab, il velo islamico. Nata in
un campo profughi del Kenya, naturalizzata americana, la diciannovenne Halima vive negli Usa da quando aveva 6 anni, è matricola in Storia alla Saint Cloud State University nel Minnesota e da musulmana osservante porta regolarmente l’hijab.
L’anno scorso aveva partecipato a Miss Minnesota in burkini e la scorsa settimana ha debuttato in passerella con il suo hijab per la collezione Yeezy Season 5 di Kanye West.

"Voglio trasmettere un messaggio positivo che ha come tema la bellezza e la diversità. Voglio mostrare alle giovani donne musulmane che c’è spazio anche per loro", dice.
Ma sopratutto far capire che la diversità non deve essere in nessun modo un ostacolo all’integrazione.
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