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Miss Italia in lutto: morta Veronica Sogni
La milanse Veronica Sogni, finalista del concorso di bellezza nazionale "#Miss Italia 2009" è deceduta a soli 28 anni a causa di un tumore al seno contro il quale lottava dal 2012. A dare l’annuncio il sito di Miss Italia, concorso dove la giovane
conquistò il titolo di Miss Sasch Modella Domani: "Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo". Nata a Milano il 10 giugno 1988 e diplomata al liceo scientifico, Sogni coltivava le passioni per il
canto e la recitazione: dopo Miss Italia la giovane tornò in tv nel programma ’Soliti ignoti’ di Rai1, dove interpretò uno dei personaggi da individuare. Più di recente Veronica Sogni - già nel mezzo della sua lotta contro la malattia - finì anche su
Sky Uno, quando provò a giocare con il suo sogno musicale, presentandosi per X Factor: nell’edizione del 2015 l’aspirante cantante si dovette però fermare al bootcamp dei cantanti ’over’ guidati da Elio, non riuscendo a qualificarsi per le fasi

successive dell’homevisit e delle dirette.
Dopo la terribile diagnosi ricevuta il 24 dicembre 2012, la chemioterapia provocò alla ragazza una perdita di capelli che cambiò il suo aspetto ma non intaccò il suo umorismo:
"Sembro una guerriera masai", diceva di sé la modella che aveva deciso di rasarsi testa e sopracciglia, come riporta Miss Italia. La malattia non aveva nemmeno interrotto il suo lavoro nel mondo della moda: a giugno 2016 aveva preso parte alla

campagna Trussardibrera della stagione primavera/estate 2017 posando per alcune foto e riprese nella Pinacoteca di Brera a Milano per conto del celebre marchio.

Hogan cambia la propria"H"
Hogan trasforma la sua famigerata"H": il celebre logo del marchio di casa Tod’s dice addio al suo impatto grafico di grande riconoscibilità per trasformarsi in una cucitura ton sur ton. 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".
insieme alle calzature, ma di lasciare spazio solo alle scarpe, andando poi a inserire via via in negozio piccole capsule collection.

Da qui anche la scelta di non presentare l’abbigliamento

23 milioni di dollari di buonuscita per Marissa Mayer da parte di 23 Yahoo
Quando sarà finalizzata l’acquisizione da parte di Verizon all’attuale CEO di Yahoo Marissa Mayer andrà una buonuscita per un totale di oltre 23 milioni di dollari. Dunque, una volta che l’operazione finanziaria tra Verizon e Yahoo sarà andata in
porto, Marissa Mayer lascerà l’azienda come già annunciato in passato. Un addio che sarà definitivo in quanto l’attuale CEO ha già detto che non intenderà fare parte nemmeno del consiglio di amministrazione della società “Altbaba” che sarà

Da evidenziare che durante il suo mandato di CEO del colosso del web, Marissa Mayer ha ricevuto compensi per oltre 150 milioni di dollari. Il futuro
creata con le quote di Yahoo Japan e di Alibaba.
imprenditoriale dell’attuale CEO di Yahoo è avvolto nel mistero anche se Marissa Mayer dovrà, probabilmente, pagare alcune conseguenze degli ultimi problemi di Yahoo accaduti sotto il suo mandato. Trattasi ovviamente dei recenti scandali di
sicurezza che hanno visto il colosso del web protagonista negativamente. Come noto, infatti, Yahoo è stata vittima di più attacchi cracker che sono stati denunciati con un ritardo giudicato inammissibile tanto che la SEC ha avviato un’indagine sui
fatti. Uno scandalo che ha fatto arrabbiare Verizon che ha pattuito uno sconto di 350 milioni di dollari sul prezzo d’acquisto di Yahoo.

Scopriamo i regali Amazon per la festa del papà
Per la prossima festa del papà Amazon ha pensato di approntare una vetrina delle offerte dove mogli e figli possono trovare un regalo ad alto tasso di tecnologia. Per l’occasione, inoltre, Amazon ha deciso di scontare l’ebook reader Kindle
Paperwhite di 30 euro, sia nella versione solo WiFi che in quella dotata di connettività dati. Dunque, l’apprezzato ebook reader di Amazon potrà essere acquistato a partire da 99,99 euro. Per i papà moderni trattasi di un ottimo regalo.

In ogni caso, non mancano le proposte alternative per i papà high tech. Per esempio, il Lenovo G4 Play 4G è proposto a 129,90 euro, oppure l’apprezzato Honor 6X al prezzo di 229,99 euro. Non manca
nemmeno il Huawei P9 Lite a 222 euro. Oltre agli smartphone non mancano gadget come memorie esterne per i PC, router, stampanti e tanto altro ancora. Per i papà fotografi Amazon Italia suggerisce, per esempio, la reflex Nikon D3400 al
prezzo di 554,99 euro. Per i papà che si sentono ancora giovani ed amano giocare ai videogiochi, magari con i loro figli, Amazon propone moltissimi giochi sia per la console PS4 che per la console Xbox One.
Giornate FAI di Primavera: 25 e 26 marzo 2017
Anche quest’anno il FAI (Fondo ambiente italiano) organizza due giorni di visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze artistiche d’Italia. Le Gionate FAI di Primavera si terranno il 25 e 26 marzo 2017 e per l’occasione luoghi archeologici,
castelli, ville, parchi, antiche dimore, palazzi e monumenti storici saranno aperti al pubblico. L’evento quest’anno compie 25 anni: dal 1993 ad oggi il FAI festeggia l’arrivo della bella stagione con queste giornate per riscoprire il patrimonio d’arte e
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natura del nostro Paese. Oggi i beni tutelati dal FAI sono mille.
Ogni anno quest’evento interessa più di 100 città d’Italia, da Nord a Sud, con centinaia di percorsi e migliaia di giovani volontari, a disposizione dei
visitatori per far scoprire loro le bellezza dell’Italia attraverso itinerari tematici. Tra i luoghi più belli da visitare questa Primavera ci sono il Bosco di San Francesco ad Assisi (Perugia), dove si possono vistare i resti di un microcosmo abitato dalle
monache benedettine (un ospedale, il monastero, la chiesa, un ponte, un mulino e, attraversati i campi, un’antica torre-opificio); la Torre di Punta Pagana a Rapallo, una delle poche torri “saracene” liguri non inglobate in abitazioni o svilite da usi
impropri; Castel Grumello, sulle Alpi Valtellinesi, uno dei rari castelli gemini esistenti ovvero costituito da due edifici separati originariamente collegati da una cinta muraria; il Parco Villa Gregoriana a Tivoli, Roma, che vanta un ingente patrimonio
naturalistico, storico e archeologico, con cascate naturali e artificiali, anfratti e orridi; l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (Genova), un monastero millenario incastonato nel mare del Parco Naturale di Portofino.

La Lazio torna al quarto posto
Con una importante vittoria sul Torino ( la quarta consecutiva), la Lazio di Inzaghi sorpassa in classifica l’Inter riconquistando il quarto posto. Gara decisa nella ripresa. Inzaghi esulta grazie ai suoi attaccanti: Immobile giunto al 17esimo gol in
campionato, Keita (subentrato a Biglia) e Felipe Anderson. La rete di Maxi Lopez dà il momentaneo pareggio ai granata, che soffrono gli avversari per larghi tratti dell’incontro. Gioco frizzante, tre gol con diverse occasioni sciupate: la Lazio
continua a meravigliare e fa sognare. Inzaghi conferma in blocco i titolari della vittoria di Bologna. Mihajlovic fa rientrare in difesa l’ex De Silvestri e in mediana Benassi mentre in attacco rilancia Ljajic e dà spazio per la prima volta dall’inizio a
Iturbe. Il primo sussulto arriva al 7’ con una girata di Immobile di poco a lato della porta di Hart. Lazio catapultata all’attacco, Torino attento a controllare. La rapidità dei biancocelesti sulle fasce crea affanni ai granata. Al 16’ Biglia in uno scontro
con Iturbe accusa un colpo al ginocchio sinistro, abbandona il campo ma poi rientra tra gli applausi dell’Olimpico. Il Torino esce dal guscio. Una ripartenza di Iturbe viene arginata da Hoedt. Ma si ferma Radu che risente di una botta al costato
subita da Iturbe: al 27’ Inzaghi inserisce Lukaku al posto del romeno. Due minuti dopo Immobile non trova il tocco giusto davanti alla porta: rimediano Rossettini e Hart. Al 33’ fuori bersaglio un tentativo di Parolo. Poi chance per Milinkovic: tiro
ribattuto. Sgomma la Lazio a caccia dello spunto per schiodare la partita. Il Torino regge senza andare in ansia. Assalto biancoceleste nel finale del primo tempo, ma l’ultima conclusione è del Torino con Ljajic che calcia fuori.

Subito due cambi al rientro in campo. Nella Lazio Wallace rileva De Vrij (k.o per una contusione al ginocchio), nel Torino al posto di Baselli c’è Molinaro che rientra cinque mesi dopo lo stop al crociato. Al
10’, guizzo di Lukaku sulla sinistra e pallone invitante per Parolo che non inquadra la porta. Un minuto dopo la Lazio va a segno. Sul traversone dalla destra di Basta, deviato da Moretti, si avventa Immobile che, come all’andata, colpisce la sua ex
squadra senza esultare. I granata tentano di reagire. Al 18’ Mihajlovic sostituisce Ljajic con Maxi Lopez per scuotere la fase offensiva. Una mossa che si rivelerà azzeccata. Perché prima ci prova Benassi dalla distanza con Strakosha pronto a
intervenire e poi al 27’ sbuca l’incornata di Maxi Lopez, sfuggito a Milinkovic e innescato da una punizione di Iturbe. È il pareggio del Torino. L’argentino bissa il gol segnato all’Olimpico nel k.o di tre giornate fa con la Roma. La Lazio riprende a
macinare gioco. Mihajlovic fa entrare Iago Falque per Iturbe e Inzaghi risponde con Keita al posto del malconcio Biglia. Anche quest’ultima mossa incide sul tabellino. Al 42’, si assist di Lukaku, l’attaccante spagnolo-senegalese inventa la parabola
giusta per infilare Hart. Lazio di nuovo un vantaggio con l’ottavo gol in questo campionato dell’ex Barcellona. E al 46’ arriva il tris della squadra di Inzaghi. Con Felipe Anderson che si lancia nel corridoio giusto su un bel lancio di Lulic. E la Lazio
vola verso l’Europa.

Marcos Rojo could face FA action over Hazard incident
The Argentina international appeared to stamp on Hazard’s chest during a second-half flare-up that could result in a retrospective sanction. The FA is awaiting the referee’s report to find out whether Michael Oliver and his officials saw the
incident, with the case going to the review panel that decides on unseen incidents if they did not. Comprised of three ex-referees that do not confer or consult, they come back one-by-one with their decision with a unanimous view required for
action to be taken.It could lead Rojo to be hit with a three-match ban for violent conduct - a further blow to United with top scorer Zlatan Ibrahimovic serving the same suspension following retrospective action last week. The striker was banned

for catching Tyrone Mings with an elbow shortly after the Cherries defender landed on the back of his head, with the apparent stamp leading the FA to dish out a five-match ban.
The Rojo case is
different but former England striker Alan Shearer and ex-United defender Phil Neville believe there could be retrospective FA punishment."They were having a right go at each the whole of the second half, Rojo and (Diego) Costa," Shearer told
the BBC. "They were trying to wind each other up. "There are lots of parts of Costa’s game that I’m a big fan of, but I really don’t like that side of it where he’s trying to get players sent off.

Tottenham expect Harry Kane ankle scans
The striker Harry Kane will now take those tests on Tuesday, as well as advice from specialists. Press Association Sport understands Spurs hope to know the extent of the damage in the next 24 hours and also how his latest injury compares to
the one sustained to the same ankle in September. Kane was then forced to spend seven weeks on the sidelines before returning for a 1-1 draw against Arsenal and the same lay-off this time would see the 23-year-old again come back against
the Gunners, on April 30. There is optimism, however, that Kane was able to walk immediately after the injury occurred in Sunday’s 6-0 victory over Millwall while six months ago against Sunderland he had to be carried off on a stretcher.

If Kane can recover in six weeks, he could feature in the FA Cup semi-final against Chelsea on the weekend of April 22, which marks the start of a potentially decisive period in Tottenham’s campaign.
Mauricio Pochettino’s men host Arsenal in the Premier League the following weekend before a tricky trip to West Ham and a home game against Manchester United. The clash against United is set to be Tottenham’s final fixture at White Hart
Lane. They then travel to Hull for the last game of the season. Kane is certain to miss Sunday’s match at home to Southampton as well as England’s fixtures against Germany and Lithuania later this month. Premier League matches at the start of
April against Burnley, Swansea, Watford and Bournemouth are also likely to come too soon for the forward.

«Sfida accettata» su Facebook: cos’è?
L’ultima sfida lanciata su Facebook è una catena per cui le bacheche di molti utenti sono invase da vecchie foto dei loro contatti in bianco e nero, in realtà questa "sfida" ha un significato serio perché si tratta di una campagna di sensibilizzazione
partita a settembre 2016 per la prevenzione del cancro. La sfida consiste nel cambiare la propria immagine del profilo, postando un selfie, da soli o in compagnia di amici, in bianco e nero con sopra la dicitura “Sfida accettata”.
L’importante è che la foto sia in bianco e nero e con la dicitura, non vi sono altri parametri specifici. Chiunque dei contatti metterà mi piace a quella foto sarà poi invitato a cambiare la propria immagine del profilo con un selfie in bianco e nero.

Un modo che il web ha trovato per mostrare il grigiore di quando si è costretti a sottoporsi a pesanti cicli di chemio e a soffrire per il cancro.
Questa una catena social che si propone di sensibilizzare le
persone sul tema della prevenzione conto il cancro è partita dalla Spagna e in poco tempo è arrivata anche su Facebook Italia, dopo aver spopolato in India e Inghilterra. In Italia la catena ha preso però una piega ben diversa, diventando un
semplice post con le foto del passato. Sulla bacheche di molti contatti avrete infatti visto delle vecchie foto di quando la persona era più giovane, non in bianco e nero o con una particolare dicitura. L’unica cosa che accomuna tutti è la didascalia
“sfida accettata” che porterà poi coloro che hanno messo mi piace al post a dover mettere una foto di quando si era più giovani.

In sostanza la catena ha perso totalmente il suo senso e non vi alcun riferimento al cancro alla battaglia che le persone combattono contro il male.
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La Reggia di Caserta sarà protagonista del nuovo film di Spielberg
Il regista Steven Spielberg ha scelto la monumentale Reggia di Caserta per girare “The Kidnapping of Edgardo Mortara” che torna così ad essere uno dei luoghi simbolo della cinematografia. Non è la prima volta che la Reggia venga scelta per
ambientare un film di Hollywood. Infatti per ben due volte, nel 1997 e nel 2000 il grande regista George Lucas ha girato alla Reggia parte del primo e secondo episodio di “Guerre Stellari”. Ma la reggia è stata scelta anche altre volte dai grandi
registi di Hollywood come per il bellissimo film del 2008 “Angeli e Demoni”, tratto dal bestseller di Dan Brown del regista Ron Howard e poi nel 2006 con “Mission Impossible III” con Tom Cruise con scene che riproducevano il Vaticano. La Reggia

Il prossimo film
di Caserta è stato anche set di film italiani come “Ferdinando e Carolina” della Wertmuller o il “Pap’occhio” di Arbore e poi di fiction Rai come “Luisa Sanfelice” e “Giovanni Paolo II”.
che Spielberg girerà in questa location fra qualche mese racconta di un fatto vero avvenuto a metà ‘800. Si tratta della storia di un bambino ebreo rapito la cui storia coinvolse anche il Vaticano e il Papa Pio IX. Mortara era un bimbo ebreo che
nel 1858 a Bologna venne battezzato dalla domestica, che lo credeva malato, e senza informarne i genitori. Il piccolo fu rapito e condotto in Vaticano perché all’epoca lo Stato pontificio imponeva un’educazione cattolica a tutti i battezzati. Questa
vicenda prese una piega importantissima quando diventò parte emblematica della battaglia tra il Vaticano e le forze che si battevano per l’unificazione. Protestò anche Napoleone III chiedendo il ritorno del bambino nelle mani dei genitori. Pio IX
sarà interpretato dall’attore Mark Rylance già protagonista di GGG – Il grande gigante gentile. Nel cast saranno presenti anche Oscar Isaac, Isaac Eshete con le musiche di John Williams. Il set principale sarà in Umbria.

14 marzo: Giornata Nazionale del Paesaggio
Oggi, in tutta Italia, si svolge la prima edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, un appuntamento voluto dal Mibact e nato per promuovere la cultura del paesaggio nell’ottica di salvaguardare il territorio. La Giornata Nazionale del
Paesaggio 2017 coinvolge quasi tutte le città italiane con numerosi appuntamenti, che prevedono anche la consegna del Premio Paesaggio Italiano nel Salone Spadolini del Collegio Romano e la firma del Piano paesaggistico con il presidente della

Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.
Tutti i musei del MiBACT saranno aperti e organizzeranno incontri legati alle opere raffiguranti paesaggi, mentre le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio pianificheranno alcune attività per conoscere meglio il tema. Si tratta di una grande festa per accendere un faro ’’su un settore che in Italia non ha avuto nel tempo la visibilità che avrebbe dovuto’’, spiega il Ministro di beni culturali e
turismo, Dario Franceschini, nonostante il nostro sia ’’l’unico paese al mondo che con l’Articolo 9 ha inserito la tutela del paesaggio persino nella Costituzione. Una bellezza diffusa spesso frutto anche del lavoro dell’uomo: penso ad esempio alla
Val d’Orcia’’. Quello che si cercherà di raccontare, spiega il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, ’’è che il paesaggio non è più solo colline verdi, ma il contesto in cui vive una comunità, che può essere anche urbano o da recuperare. L’attenzione

oggi deve essere ancora maggiore perché non si ripetano certi assalti, incontrollati e anche piuttosto irrimediabili".

Ottimo l’esordio di King Kong
"Kong: Skull Island", distribuito da Warner Bros, è il film vincente al box-office italiano nello scorso week-end. Il film con protagonisti il britannico Tom Hiddleston e la statunitense Brie Larson (premio Oscar 2016 come Miglior attrice in "Room") fa
parte del secondo capitolo della serie MonsterVerse iniziata tre anni fa con "Godzilla" (che debuttò con 2,6 milioni di euro) e prevede nel 2020 un crossover tra i due mostri dal titolo "Godzilla vs. Kong".

Nel film, che sorprenderà lo spettatore soprattutto per l’estetica e gli effetti speciali, ci sono anche Samuel L. Jackson, nei panni del tenente colonnello Preston Packar a capo degli Sky Devils, e John
Goodman, l’agente del governo americano Bill Randa che finanzia la missione. Nonostante il buon successo in Italia, in America i numeri sono stati nettamente superiori battendo le aspettative sia degli analisti che della stessa casa di

distribuzione. Nel primo fine settimana di programmazione la pellicola diretta da Jordan Vogt-Roberts ha incassato, infatti, ben 61 milioni di dollari e una media di quasi 16mila dollari per sala.
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