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Milano, livelli di smog in forte aumento
E’ emergenza smog a Milano e arrivano cambiamenti sulla mobilità. Infatti a partire da domani, nel capoluogo meneghino ci sarà lo stop ai veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel, il provvedimento riguarda anche le giornate di sabato,
domenica e festivi dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Le autovetture private Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato non potranno circolare in ambito urbano dalle ore 9 alle ore 17, mentre i veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato
saranno bloccati dalle 7.30 alle 9.30.

E’ un provvedimento necessario, in quanto Arpa Regione Lombardia ha attestato il superamento del limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi per metro cubo per 7 giorni consecutivi e il Comune di Milano che ha aderito al protocollo volontario
attiverà le misure previste.
Viene introdotto il limite a 19 gradi C (con tolleranza di 2) per le temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali; non potranno essere utilizzati impianti domestici alimentati a biomassa legnosa al di sotto della classe 3 stelle in
base alla classificazione ambientale individuata da Regione Lombardia; è vietata ogni tipologia di combustione all’aperto.

Apple Park aprirà ad aprile
E’finalmente pronto il nuovo campus da 708mila metri quadrati di Apple a Cupertino in California. Progettato da Steve Jobs, e soprannominato "l’astronave" per via della forma sferica, l’Apple Park - questo il nome - sarà pronto per l’ingresso dei
dipendenti ad aprile. Il trasferimento di oltre 12.000 impiegati, spiega la compagnia, richiederà oltre sei mesi, mentre la costruzione di edifici e parchi proseguirà nel corso dell’estate. "Concepito da Steve Jobs come un centro dedicato alla

creatività e all’innovazione, Apple Park sta trasformando chilometri di asfalto in un paradiso di spazi verdi nel cuore della Santa Clara Valley", si legge in una nota di Apple.
L’edificio principale del campus,
dalla forma circolare e un’area complessiva di 260.000 metri quadrati, è interamente rivestito con le più grandi vetrate curve al mondo. In onore del suo ideatore, che il 24 febbraio avrebbe compiuto 62 anni, l’auditorium dell’Apple Park sarà
chiamato "Steve Jobs Theater". Questo spazio, la cui inaugurazione è prevista più avanti nel corso dell’anno, avrà 1000 posti a sedere e un ingresso costituito da un cilindro di vetro alto 6 metri, con un diametro di 50, sormontato da un tetto in
fibra di carbonio con finitura metallizzata.

Milan, Donnarumma diventa maggiorenne
Gianluigi Donnarumma, enfant prodige della Primavera milanista e del calcio giovanile italiano oggi compie 18 anni e ha già 58 presenze in Serie A, 2 presenze in Nazionale maggiore e una Supercoppa Italiana in bacheca.
E’ diventato il più giovane U21 azzurro, a 17 anni e 28 giorni contro l’Irlanda il 24 marzo scorso, e il più giovane portiere in 106 anni di Nazionale, subentrando a Buffon il primo settembre dello scorso anno contro la Francia.

Oggi il mondo dello sport e dei social sono mobilitati in massa per festeggiare la maggiore età di uno dei portiere più forti in circolazione. Il Milan se lo coccola, ma ora dovrà stare attento alle proposte dei club più ricchi che hanno già sondato il
terreno per la promessa più concreta del calcio italiano, l’erede naturale di Buffon. E proprio il capitano della Juventus e della nazionale italiana è stato tra i primi a fare gli auguri al giovane portiere rossonero. "Ciao Gigio, ti faccio tantissimi e
carissimi auguri per il tuo compleanno". Inizia con queste semplici parole il video-messaggio di Buffon. "Il tuo è un compleanno speciale visto che entri a tutti gli effetti nel mondo dei grandi da grande quale sei - prosegue -. Goditi nel miglior
modo possibile la tua età, l’età della maturità, capirai che il mondo dei grandi è un mondo molto difficile, però tu hai tutte le qualità, tecniche come portiere, morali come ragazzo e come persona, per crearti uno spazio importante, per essere
felice e segnare un’epoca".
Buon Compleanno "Gigio"!

Steve Hansen disappointed by decision to join Bristol Rugby
All Blacks coach Steve Hansen was disappointed to hear that back-rower Steven Luatua was joining Bristol Rugby – and that he did not get the chance to discuss the move with the player. Bristol announced yesterday that 25-year-old Luatua,
who has 15 caps for New Zealand, will arrive at Ashton Gate this summer ahead of next season. The club have not confirmed the details, but the Post understands his contract is a two-year deal that does not include a relegation release clause.
He will see out the 2017 Super Rugby season with the Auckland-based Blues before moving to Bristol, meaning he will be available for the Lions series should Hansen choose to select him. "It’s always disappointing when you lose a good player,
regardless of who he is," said Hansen. "In this case it’s double disappointing because of the lack of communication. It wasn’t as if we were able to engage in the process. "Some agents, once they get an offer, they’ll come to the table and
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negotiate; others don’t. Steven’s crew didn’t want to talk, because they are fearful we are going to change these guys minds which is disappointing.
"He spoke briefly to the contracts team, and he’s been
tapped on the shoulder by Pat Lam, which is disappointing too. "If you’re an ex-New Zealander, you should be a bit mindful about players’ careers. But when they decide to go, you’ve got to support them. Steven has made that decision, so we’ll
do that." Luatua, who has a young daughter, told 1News in New Zealand that the "financial pull" from Bristol would allow him to provide for his family. He also referenced Sione Lauaki’s recent death – at 35 – as a reason why players should
make the most of their short careers. "It’s been an eye-opener, especially with Sione’s passing in this last week at age 35," he said. "It just goes to show that we only get one shot at this, and if I can set up the next generation of Luatuas to
have better opportunities than I did, then I’m going to do that. "If I stayed in New Zealand, I would have no regrets. I would have been able to live a comfortable life, but I’m not too sure if my family could have, so the big pull was for the
family." Blues co-captain James Parsons said Luatua’s departure would be a "big loss" for New Zealand rugby. "It is a big loss, you can’t hide from that, but there’s always room for someone else to step up and take that role," said Parsons.

Google Messenger diventerà Messaggi Android
Non si tratterà di una modifica fine a se stessa, ma attuata con lo scopo di abbracciare al meglio la tecnologia RCS (Rich Communications Services) che cerca di evolvere i tradizionali SMS offrendo funzionalità oggi disponibili solo in servizi come
WhatsApp o Telegram. Inoltre, più di venti produttori hanno annunciato che preinstalleranno Messaggi Android come client per la gestione di SMS e MMS sui loro dispositivi. Ecco l’elenco completo (da notare l’assenza di Samsung): LG, Motorola,

A questi si aggiungeranno gli smartphone
Sony, HTC, ZTE, Micromax, Nokia, Archos, BQ, Cherry Mobile, Condor, Fly, General Mobile, Lanix, LeEco, Lava, Kyocera, MyPhone, QMobile, Symphony e Wiko.
della linea Pixel e quelli Android One. Ecco la descrizione dell’app fornita su Play Store. Il supporto allo standard RCS consentirà anche alle aziende di comunicare con i loro clienti o utenti in maniera più efficace rispetto a quanto avvenuto fino ad
oggi via SMS. Le prime che ne stanno testando le potenzialità sono GameStop, Time, Virgin Trains e Walgreens.

Il "ritorno" di Paola Turci
Paola Turci grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo dove si è presentata con la canzone "Fatti bella per te" è di nuovo protagonista della scena musicale italiana. Tornata a mostrarsi senza più vergogna, dopo il terribile incidente che nel
1993 le costò quasi la vita. Dopo lo schianto, avvenuto sulla Salerno-Reggio Calabria, Paola Turci subì 13 interventi sul volto, di cui 12 soltanto sull’occhio, riportando brutte cicatrici, che per anni nascose con i capelli. Ora, finalmente, quel viso è
di nuovo scoperto. "Una cicatrice, più ne parli e più sparisce - ha spiegato la cantante a Matrix - Lavoro su me stessa e mostro i miei difetti in un libro per liberarmi di questa paura che avevo di mostrare la parte più fragile di me".

Ha ritrovato forza e sicurezza Paola Turci, cose che aveva perso in quell’incidente, insieme al sogno di diventare un’attrice: "Andavo a 80 all’ora, poi il crash e la macchina si è accartocciata e mi è venuto tutto
addosso. Stavo studiando teatro, avevo fatto anche provini con Ettore Scola. E’ stato un sogno che si è interrotto". Un sogno che magari oggi può riprovare a realizzare.

Etro debutta con lo stile himalayano
La donna di Etro sarà una donna che partecipa a molti party e le vette Himalayane la location immaginaria. La sua nuova collezione per il prossimo inverno prende spunti etnici che si abbinano a linee sportive e colori accesi: piumini rotondi,
parka e pantaloni impunturati sono in un patchwork di jacquard e broccati, con toppe di dragoni e fiori di loto.

Il classico paisley è rivisto in chiave psichedelica e si abbina alle nuove fantasie che citano i mandala tibetani e l’albero della vita. Gli abiti lunghi plissettati si portano con i cappotti a vestaglia con le maniche a kimono, il nuovo completo è in seta
stampata stile pigiama.Ci sono anche le giacche imbottite di shearling della Mongolia, i ricami del Giappone e il tweed inglese, il raso maculato e i pigiami da dignitario di corte.
Sui vestiti da sera corpetti patchwork di perline, ai piedi stivali himalayani in suede foderati di montone. Gli abiti che Etro propone nella sua nuova collezione oltre che belli da vedere sono comodi da indossare ed utili nell’uso perché si va dalle
giacche coi tasconi ai pantaloni rinforzati, il tutto perfettamente creato senza allontanarsi dai temi congeniali al suo dna.

Adele with five Grammys
The 28-year-old singer won album of the year for 25 and record and song of the year for Hello, beating her "idol" Beyonce to the three top awards. A tearful Adele dedicated her album award to Beyonce, who missed out with her celebrated
visual record Lemonade. "I can’t possibly accept this award," she said. "I’m very humble and I’m grateful and gracious but my artist of my life is Beyonce and the Lemonade album was just so monumental - Beyonce, it was so monumental - and
so well thought out and so beautiful and soul-bearing. "All us artists here, we f****** adore you. "The way you make me and my friends feel. The way you make my black friends feel is empowering. You make them stand up for themselves and
I love you and I always have." She added: "My idol is Queen Bey and I adore you." Adele also won best pop vocal album for 25 and best pop solo performance for Hello, taking her total number of Grammy wins to 15. She is the first artist to win

song, record and album of the year in the same year twice following her success in 2012 with her album 21 and single Rolling In The Deep.
Adele had earlier been left in tears during the star-studded
ceremony in Los Angeles after she restarted her rendition of Michael’s song Fast Love. She swore as she called a halt to her performance, telling the audience: "I’m sorry, I can’t mess this up for him." Backstage, Adele said she was "devastated"
about restarting the song - a year after she struggled with sound problems during her performance at the 2016 Grammys. There was more British success as David Bowie won four posthumous Grammys following his death from cancer last year.
Bowie, who died in January 2016 aged 69, won best alternative music album, best rock performance and best engineered non-classical album for his last release, Blackstar. He also won best rock song for his single Blackstar, while the Blackstar
album won another Grammy when Jonathan Barnbrook took home best recording package for his artwork on the record. Bowie’s awards were his first music Grammys after previously winning best music video in 1985 for Jazzin’ For Blue Jean
and a lifetime achievement award in 2006. Beyonce made her first public performance since announcing she is pregnant with twins as she performed two songs from her hit album Lemonade. Her husband Jay Z and their daughter Blue Ivy were
in the audience as she won best urban contemporary album and best music video for Formation. On stage, Beyonce said the album was made to "give a voice to our pain" and to "confront issues that make us uncomfortable".

Bulgari: nuovi accessori tra stelle e pois
Nella nuova collezione di accessori Bulgari troviamo: stelle, pois, grafismi e vivaci policrome. Il mood esprime energia, impercettibili vibrazioni rock e un tocco ricercato, vagamente anni Settanta. Sin dalle origini Bulgari presta attenzione ai propri
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simboli iconici, allo studio dei dettagli e agli accostamenti grafici, attraverso una tavolozza di colori accesi ispirati all’intensità cromatica delle sue gemme: Ruby Wine, Forest Emerald, Linen Agate, Vulcan Opal, Desert Quartz e Jazzy Tourmaline.
Stelle e polka-dots, emblemi lusso sono simboli radicati nella tradizione Bulgari, nella propria storia e nella sfarzosa iconografia.

Due gli stili della collezione: gli iconici Serpenti, con le scaglie o la testa del rettile in smalto dorato, e i nuovi modelli Diva’S Dream -accessori che riprende il motivo a ventaglio, ispirato ai mosaici dell’antica Roma nelle nuove borse. Così la borsa a
tracolla Diva’s Dream è impreziosita da una chiusura a ventaglio realizzata in smalti policromi abbinati al colore della borsa.
La collezione quindi è ricca di energia, vibrazioni rock e come sempre uno sguardo al passato, in questo caso agli anni Settanta.

Abruzzo: una collezione di borse ispirata al territorio
L’Abruzzo torna a far parlare di sè e questa volta non per il terremoto, ma per una collezione di borse Made in Abruzzo ispirate a: Terra, tenacia e tradizione, sentimenti comuni in questa regione d’Italia.
A lanciarla l’avvocato Maria Luisa Spina che la tragedia la conosce bene e in famiglia ne ha sempre sentito parlare: nel sisma di Avezzano del 1915 morirono tutti suoi avi. Made in Abruzzo, che debutta al Salone White (Milano, 25-27 febbraio) e
ricalca la manualità degli antichi artigiani locali.

Le borse, in 3 modelli (shopper, hobo , pochette), sono costruite con il feltro di lana tipico dei tabarri, con le corde e i grilli, i ganci da barca, che si trasformano in manici e tracolle. I ricami, realizzati con tecniche di una delle lavorazioni più
antiche e diffuse dell’artigianato artistico, rimandano alla natura, con una trasposizione onirica di prati fioriti, insetti, la luna, le stelle.
Speriamo che tutto ciò possa dare un ulteriore mano ai nostri connazionali per farli rialzare e ricominciare.

Hogan rivoluziona il suo marchio
La celebre H della Hogan si trasforma, infatti il celebre logo del marchio di casa Tod’s dice addio al suo impatto grafico di grande riconoscibilità per diventare una cucitura ton sur ton.
Si tratta di una scelta dovuta al nuovo corso impresso dal general brand manager Sergio Azzolari: "Ci riaffermiamo dove dobbiamo essere - spiega - nel lusso quotidiano che rappresenta l’essere cool senza sforzi".
Di qui anche la scelta di non presentare l’abbigliamento insieme alle calzature, ma di lasciare spazio solo alle scarpe, andando poi a inserire via via in negozio piccole capsule collection. Per il prossimo inverno le maxi platform mettono i lacci da
trekking e si scaldano di montone, così come le slip on e i nuovi hiking boots, ideali per inverni rigidi.
Insomma Hogan sta rivoluzionando il suo brand a 360°, speriamo presto di vedere le novità non solo sulle passerelle, ma anche nei negozi.
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