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Lewis Hamilton misses last day of F1 testing
Lewis Hamilton has missed the final day of this week’s testing in Barcelona after Mercedes reported a problem with his car. Hamilton, who joked on Wednesday night that he would fake a muscle injury to avoid taking part in the concluding day,
was scheduled to run at the Circuit de Catalunya on Thursday morning. But an issue with Hamilton’s Mercedes, which has boasted greater reliability than any other team here this week, kept the British driver on the sidelines. Valtteri Bottas, his
new team-mate, took to the car after the problem was resolved and completed nine laps before the lunch break. The final day has been designated as a wet test, with industrial trucks spreading water across the circuit. “I heard it is wet (on
Thursday) so I am not particularly looking forward to that,” Hamilton said on Wednesday night. “I drove some demonstration wet tyres at Silverstone and they did not feel great.”He joked: “I am out first unfortunately so I might fake a pulled

muscle in the morning and let Valtteri do it.”
Hamilton, who missed two full scheduled test days last season – one through a toe injury and the other with illness – has completed 234 laps of the
Barcelona track this week and covered nearly 700 miles. Up until Thursday, only Bottas and Ferrari’s Sebastian Vettel had been on the circuit for a longer time than the Briton. Hamilton’s dominant Mercedes team appear to be the class of the
field so far this year, with Ferrari not too far behind. And while Hamilton, the three-time former world champion, has hailed the new cars as the best-looking for a number of years and the fastest he has ever driven, he fears the increase in
downforce could lead to fewer overtakes and worse racing. “The car is amazing in terms of the speed that we get to carry through the corners,” said the 32-year-old, who is set to start his 11th campaign in the sport. “It definitely is the fastest
that I have ever driven in Formula One.

Usa: Jane Fonda si confessa a The Edit con rivelazioni choc
La nota attrice newyorkese Jane Fonda in un’intervista con l’attrice Brie Larson per il magazine ’The Edit’, ha raccontato i traumi del suo passato dicendo che: "Sono stata violentata, ho subito abusi sessuali da bambina, una volta sono stata
licenziata perché non sono voluta andare a letto con il capo". "Ho sempre pensato che fosse stata colpa mia, perché non avevo fatto o detto la cosa giusta", ha raccontato l’attrice, 79 anni, alla Larson. L’interprete di Barbarella e A piedi nudi nel
parco, da sempre in prima linea per i diritti delle donne, ha spiegato di essere sentita spesso "sminuita" nei confronti degli uomini durante la sua vita, "erano meravigliosi, ma vittime di una cultura patriarcale"."Uno dei più grandi risultati ottenuti
dal movimento per i diritti femminili - ha detto ancora Jane Fonda, protagonista di Grace and Frankie su Netflix - è stata farci capire che gli abusi non sono colpa nostra. Siamo state violate e non è giusto". Spesso chi subisce violenza, pensa di
essere non la vittima ma il colpevole, addossandosi la qualsiasi colpa; i movimenti come quelli dell’attrice americana, servono proprio a questo, per aiutare a fargli capire che sono loro le vittime e non i carnefici.

In arrivo Handy, lo smartphone da hotel
Da oggi anche in Italia sarà presente Handy, lo smartphone nato per essere usato in hotel. Sviluppato dalla start up Tink Labs Limited di Hong Kong sta cambiando la connettività nel comparto viaggi: è disponibile come servizio gratuito per gli
ospiti degli hotel partner e consente ai turisti di accedere a chiamate locali e internazionali illimitate, connessione Internet, numeri di emergenza locali, selezione rapida dei servizi alberghieri e altre informazioni come le guide turistiche. I dispositivi
Handy sono nati nel 2012 ed entro il 2017 la società ha l’obiettivo di raggiungere 1 milione di camere partendo da circa 100 mila stanze in cui handy è presente attualmente nel mondo. E L’Italia, destinazione turistica di eccellenza, è un mercato
chiave. Per il momento la startup ha stretto nuove partnership con poco meno di 100 hotel nelle principali città e destinazioni turistiche italiane e conta di raggiungere 50 mila camere. "Dopo il successo in mercati internazionali da Hong Kong a
Londra, stiamo vedendo che handy sta riscuotendo rapidamente successo anche in Italia. Siamo convinti che mantenere gli ospiti connessi alle proprie destinazioni sia essenziale per garantire un’esperienza più avanzata per i viaggiatori, gli
albergatori e le città stesse come destinazioni turistiche. Per questo motivo, prevediamo di rendere disponibile Handy in decine di nuovi mercati entro la fine dell’anno", dice il 25enne Terence Kwok, fondatore e Ceo di Tink Labs. Oggi sempre più
la tecnologia è al servizio del turismo, nel quale è possibile trovare vari usi ed applicazioni, specie per ridurre le distanze linguistiche che si possono venire a creare.

Maria Borges è la nuova testimonial L’Oreal
La giovane top model angolana Maria Borges con il suo fisico mozzafiato, i capelli cortissimi afro, una falcata memorabile, la Maria Borges è la nuova icona di bellezza di L’Oreal Paris. "Credo nella diversità come valore cardine della bellezza scrive in una nota la supermodella - e nella forza del messaggio che posso trasmettere a tutte le donne del mondo con il mio esempio. Una ragazza che parte da una condizione sociale svantaggiata può diventare un simbolo mondiale di bellezza.
Sono la dimostrazione che il sogno può diventare realtà, che la vita è bella e il futuro davanti a noi luminoso. Grazie L’Oreal Paris, perché tutti noi valiamo". Maria Borges si unisce al dream team delle ambasciatrici L’Oreal Paris che ad oggi include
tra le altre Eva Longoria, Susan Sarandon, Julianne Moore, Barbara Palvin, Karlie Kloss e Bianca Balti. Tutte donne di un certo fascino e con un supermix di nazionalità, perchè la bellezza non ha confini ne di razza ne di religione.

In arrivo il motoscafo firmato Aston Martin
Si chiamerà Aston Martin AM37 e dopo l’anteprima mondiale di Monaco, il prototipo farà il suo sbarco negli Stati Uniti, dove è stato mostrato per la prima volta agli Yachts Miami Beach 2017, guadagnando subito l’attenzione del pubblico e degli

addetti ai lavori.
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Questo gioiello sfida lo status quo del mondo della nautica ed offre una traduzione pura del DNA del celebre marchio automobilistico, declinandolo in un concetto completamente nuovo,
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di natura marittima, in un quadro dove l’artigianato su misura si unisce alla tecnologia innovativa, con un perfetto equilibrio tra design e ingegneria, prestazioni e comfort, lusso e funzionalità.
L’AM37 - che
può trasportare fino a otto persone - è un day cruiser di riferimento, progettato e realizzato con meticolosa attenzione ai dettagli, facendo appello a livelli superiori di lavorazione e ad un incredibile grado di sofisticazione. La costruzione avviene
negli impianti produttivi di Quintessence Yachts.

Garfield è maschio o femmina?
Dopo il dibattito sul"sesso"di Garfield, Wikipedia e’ stata costretta a chiudere la sua pagina. E’stata una vera e propria battaglia di notifiche che per piu’ di due giorni ha visto gli utenti scontrarsi sul sesso del protagonista del fumetto di Jim Davis.
Lo rivela il Washington Post. Le origini dell’acceso confronto risalgono gia’ a due anni fa, quando in una intervista, il creatore del fumetto, rivelo’ alcune curiosita’: "Garfield e’ universale, in realta’ non e’ ne’ maschio ne’ femmina, ne’ giovane ne’
vecchio e non appartiene ad alcuna razza, non ha nazionalita’, non e’ ne’ giovane ne’ vecchio", dichiaro’ Davis. Tutto normale per un po’, fino a quando, la settimana scorsa, lo scrittore satirico Virgil Texas ha rispolverato quelle dichiarazioni, ha
inventato un nome con cui e’ entrato su Wikipedia, David ’The Milk’ Milkberg, e ha cambiato il sesso di Garfield da ’maschio’ a ’nessuno’, mandando immediatamente in fibrillazione l’universo dei fan del gatto più famoso d’America dai tempi di

Felix.
E cosi’ un altro utente ha riportato il sesso di Garfield al precedente ’maschio’, ma con il passare dei minuti si e’ scatenata una sorta di gara tra gli utenti, che sono piu’ volte entrati nel profilo di Wikipedia per
cambiare il sesso di Garfield in base alle loro convinzioni. Si e’ quindi scatenato un vero e proprio dibattito, il sesso di Garfield e’ stato cambiato piu’ di 20 volte in due giorni e alcuni utenti si sono sbizzarriti ipotizzandone finanche la religione.
Quando un utente lo ha catalogato come musulmano sciita, gli amministratori di Wikipedia sono interenuti mettendo fine alla discussione. Il gatto e’ stato infine definito ’maschio’, con tanto di riferimento a quattro episodi del fumetto, compreso
uno del 1979 in cui un veterinario dice che Garfield "e’ troppo grasso". E la pagina e’ stata chiusa. Per mettere fine alla diatriba, il Washingot Post ha interpellato Jim Davis in persona, il quale ha sentenziato: "Garfield e’ un maschio. Ha una
fidanzata, Arlene".

Ottenuto il primo embrione artificiale di un topo
Cambridge: un gruppo di ricercatori inglesi ha ottenuto il primo embrione artificiale: è di topo e si è formato a partire da cellule staminali che si sono assemblate. Lo studio, descritto sulla rivista Science, aiuterà a comprendere l’origine di molte
malattie legate alle fasi iniziali dello sviluppo e a ridurre i test sugli animali. L’esperimento permette, almeno in linea ipotetica, lo sviluppo di un individuo al di fuori dall’utero. Nei test, condotti dalla ricercatrice Magdalena Zernicka-Goetz, sono

L’esperimento riproduce esattamente tutte le fasi
state utilizzate sia le cellule staminali embrionali che danno origine agli organi sia quelle che formano le strutture esterne all’embrione, come la placenta.
dello sviluppo di un embrione e lo fa per la prima volta in una struttura tridimensionale. Sia le cellule embrionali sia quelle che danno vita alla struttura su cui si sviluppa l’embrione "cominciano a parlare le une con le altre fino a organizzarsi in
una struttura che si comporta come un embrione", ha osservato Magdalena Zernicka-Goetz.

Mazzarri tells players to "stop sitting back"
Walter Mazzarri has stressed the need for his men to stop sitting back in games when winning as they did against West Ham last weekend. The Italian was left “very angry” by what he saw from his side in Saturday’s 1-1 draw with the Hammers
at Vicarage Road, in which Troy Deeney’s third-minute penalty for the hosts was cancelled out by an Andre Ayew equaliser with just over 15 minutes to go.“We need to improve and stop sitting back,” Mazzarri, quoted by the Watford Observer,
said ahead of Saturday’s home clash with Southampton. “We have done it too many times, and it is a mentality we need to change.“I got very angry after West Ham, and we are working on it. We told the players this cannot happen any
more.”Mazzarri also on Thursday spoke again about the injury suffered in the West Ham contest by Mauro Zarate, who ruptured his anterior cruciate ligament and damaged the medial collateral ligament in his right knee.The Argentinian winger, a
January signing from Fiorentina, came off towards the end of the first half of the match against his former club having twisted his knee awkwardly and collapsed to the ground.He had already looked to be struggling before that, having required

treatment following a challenge from Sofiane Feghouli, and Mazzarri on Saturday emphasised that Zarate had told him after that earlier knock that he had wanted to stay on the pitch.
Mazzarri added on
Thursday: “I wanted to take him out.“I asked him how he felt many times, but because of pride or a desire to keep playing he stayed on.“I listened to both the medical team and the player. The doctors listened to him too. Without performing a
scan, it’s difficult to determine what exactly is wrong.”Watford on Wednesday said Zarate, who flew that day to Spain with the club’s medical director Luca Gatteschi to see renowned surgeon Dr Ramon Cugat, will be back for the start of next
term. Defender Daryl Janmaat and goalkeeper Costel Pantilimon will have their fitness checked ahead of potential involvement in the Southampton game.

Anche McDonald’s effettuerà le consegne a domicilio
Il menu del Mc Donald’s vi arriverà direttamente a casa, attraverso un ordine via smartphone. Il progetto, in fase sperimentale, è partito a gennaio con UberEats in Florida ma, entro l’anno, la catena di fast food amplierà il servizio a domicilio in
altri paesi. L’idea parte da una constatazione: il 75% dei clienti dei mercati canadesi, statunitensi, francesi, inglesi e tedeschi, vive entro cinque chilometri da un McDonald’s. L’azienda punta a riconquistare i palati degli oltre 500 milioni di clienti
che hanno optato per i brand rivali. Nel quarto trimestre dello scorso anno, infatti, i ricavi sono diminuiti del 5%. Le vendite comparabili globali sono invece aumentate del 2,7% anche se l’incremento varia a seconda del mercato di riferimento:

negli Usa, ad esempio, sono diminuite dell’1,3%. Al contrario, in Cina sono cresciute del 4,7%; in Giappone e in America Latina dell’11,1%.
L’azienda mira così alla comodità dei propri consumatori e, allo
stesso tempo, all’aumento del fatturato. “Il mercato delle consegne dei ristoranti -spiega Lucy Brady, vicepresidente del Mc Donald’s– vale 100 miliardi di dollari e sta crescendo. C’è una significativa opportunità che non abbiamo ancora usato”.
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