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Human Ken wants plastic surgery on his eyes
The ’human Ken doll’ Rodrigo Alve has plans to get even more cosmetic work done on his face and body so he can be truly plastic fantastic. Rodrigo, who was last week papped snogging Danniella Westbrook in a Spanish car-park, has now
revealed he wants to get what sounds like the most disgusting surgery ever: implants in his EYES. Speaking on a Turkish chat show about his next move, Rodrigo confessed he’s looking into changing his eye colour by going under the knife.

There is a procedure available that works by inserting a silicone implant into the eye to change the colour of the iris, but it carries risk of infection and even blindness – and it’s usually only recommended
on medical grounds, not cosmetic ones. But that’s not stopping Rodrigo, who is due to get the surgery in April. "My friends and family are very supportive, but the message that I’d like to get across is that in life you can be and do anything with
your willpower, regardless of whether it involves plastic surgery or not," he told the chat show hosts.

In arrivo le Olimpiadi della TV
Sabato 18 marzo su canale 5 andranno in onda le Olimpiadi della tv: un evento speciale, i protagonisti più amati di Uomini e Donne si contendono il medagliere delle Olimpiadi della Tv. Striscia la Notizia, Amici, Avanti un altro, C’è posta per te,
Uomini e Donne, Tu sì Que Vales. Giuria d’eccezione, tante emozioni e divertimento. Sabato 18 marzo, Canale 5». Questo è il promo diffuso in tv all’annuncio di un programma davvero particolare («Le Olimpiadi della tv - Speciale Uomini e
Donne») che sostituirà «Il meglio di... C’è posta per te» (rimandato a domenica 19 marzo) che unisce i programmi Mediaset più amati in un format nuovo e davvero folle. I protagonisti del trono over, quelli del trono tradizionale, le coppie più

amate faranno capolino in questi programmi per alcune sfide, giudicati da un cast d’eccezione. Di seguito le due squadre.
Senior: Anna Maria Pavia, Francesco Turco, Antonia Biundo, Sossio Aruta,
Valentina Autiero, Anna Tedesco, Gabria Gagliardi, Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Marco Faettini, Emy Venturini, Ernesto Russo, Marco Firpo, Lisa Leporati, Fabio Donato Giovani: Mario Serpa, Claudio Sona, Andrea Damante, Giulia De Lellis,
Francesca Del Taglia, Eugenio Colombo, Nicole Mazzocato, Fabio Colloricchio, Desirée Popper, Aldo Palmieri, Alessia Cammarota, Federico Gregucci, Clarissa Marchese, Emanuele Mauti, Sonia Lorenzini, Claudio D’Angelo.
Torna la Color Run 2017
Dream è il tema di quest’anno della «Color run», la corsa di 5 chilometri famosa per gli spruzzi di colore che dipingono i partecipanti. Per la quinta edizione italiana, che partirà il 20 maggio a Bologna, sono previste sei tappe tra cui quella
milanese del 10 giugno che si svolgerà nell’ex sito di Expo 2015 (che sarà riaperto per gli eventi estivi e non solo a partire dal 27 maggio). Gli altri appuntamenti sono: a Verona il 28 maggio; a Lido di Camaiore il 9 luglio; a Lignano Sabbiadoro il

29 luglio; la conclusione a Torino il 10 settembre.
Tra le novità di questa edizione, gli Avantour, che anticiperanno di un paio di settimane le tappe nelle varie località per raccontare lo spirito dell’evento,
fatto non solo di sport ma anche di musica e divertimento. «In 4 anni abbiamo fatto correre più di 300mila persone» ha ricordato Paolo Bellino, direttore generale di Rcs Sport, organizzatore dell’evento. «Il nuovo mood “Dream” caratterizzerà in
maniera unica la corsa, dando la sensazione ai partecipanti di vivere un sogno pieno di colori», ha aggiunto Andrea Trabuio, responsabile degli eventi di massa, durante la presentazione avvenuta martedì al 39° piano di Palazzo Lombardia a
Milano.

Aperto il testamento di George Michael
E’ stato aperto il testamento di George Michael: aveva due sorelle, Yioda e Melanie, la maggiore, che di mestiere fa la parrucchiera. Proprio quest’ultima lo aveva sempre seguito in giro per il mondo e gli è stata vicina nei momenti importanti
della sua vita e della sua carriera. A lei il cantante ha lasciato la sua casa da dieci milioni di sterline nel quartiere Highgate di Londra, e buona parte del suo patrimonio da oltre 100 milioni di sterline: il resto andrà a Yioda.

Intanto, nel cimitero di Highgate, dove si svolgeranno i funerali di George Michael, è stata organizzata la sorveglianza 24 ore su 24, perché la famiglia dell’artista, secondo il Daily Star, ha paura che
qualcuno possa rovinare il funerale. Ci saranno anche Kate Moss, che ha rinunciato a un viaggio in India per essere presente, e un’altra grande amica di Michael, l’ex Spice Girl Geri Halliwell, che terrà un’orazione funebre.

I 20 anni di carriera di Niccolò Fabi
Il cantautore italiano Niccolò Fabi celebrerà i suoi 20 anni di carriera con il progetto-racconto live “Diventi Inventi 1997-2017”, un tour che da giugno a settembre lo vedrà calcare alcuni palchi estivi della penisola, per raccontare dal vivo il suo
percorso artistico e musicale.Sul suo profilo Instagram il cantautore romano scrive: "Pur sfuggendo per quanto posso alla dittatura moderna dei numeri volevo avvertirvi che sto per capitolare di fronte ai festeggiamenti per il ventennale. Dopo
quindici anni di canzoni private il mio primo disco ’Il giardiniere’ veniva pubblicato nel 1997, venti anni fa per l’appunto. Ho sempre dribblato come potevo appendimenti di medaglie et similaria perchè li ho sempre masochisticamente considerati

un ostacolo al miglioramento. Ma da uomo oramai di mezza età sto imparando ad abbandonarmi al godimento. E quindi che festa sia".
E poi ha aggiunto: "Dopo l’estate uscirà dunque una qualche forma di
contenitore con al suo interno il mio ’canzoniere’. Una raccolta inevitabilmente un po’ antologica ma mi auguro sfiziosa di ció che il cantautoreFabi e la sua creatività riuscirono a fare a cavallo tra il secondo e il terzo millennio".
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Victoria Beckham"uncharacteristically happy"
Victoria Beckham is basically the queen of Resting Bitch Face but she was spotted practically beaming as she picked up her shopping the other day. The Spice Girl was caught smiling from ear to ear and looking like whatever she’s just seen or
heard was absolutely the funniest thing she’s ever seen or heard.The mum-of-four looked super happy as she was caught off guard grinning like a Cheshire cat. Her smile soon faded though, when she was forced to stand in a long queue for

groceries.
She was spotted this week doing some last minute shopping at US store Whole Foods in New York City, with the East Coast preparing for an incoming snow storm.Families are stocking up ready for the
extreme weather, and the former Posh Spice is no different as she was seen in the line with her shopping in the trolley.People don’t always conform to what’s expected of them though.That was proven recently by Victoria’s former bandmate Mel
C, aka Sporty Spice.

Riapre il San Domenico di Taormina
Il San Domenico Palace Hotel di Taormina, il prestigioso hotel arricchito dalle due stelle Michelin del suo ristorante, riaprirà il 16 marzo. A maggio l’hotel sarà destinato a ospitare alcuni eventi del vertice G7 dove parteciperanno 35 delegazioni in

rappresentanza di Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, Giappone e Canada.
Il San Domenico è una struttura storica: era nata, infatti, come monastero domenicano nel XIV secolo.
L’edificio, poi, fu ampliato nel 1896 con una nuova ala in stile Liberty denominata Grand Hotel Wing. Oggi l’intera struttura ospita 105 camere e suite. Il Principe Cerami, il ristorante dell’albergo, vanta 2 stelle Michelin e la firma dell’Executive
Chef Massimo Mantaro. La gestione della struttura è affidata dallo Statuto Luxury Hotels che si pone l’obiettivo di elevare ulteriormente gli standard di servizio e rispondere alle richieste di una clientela sempre più esigente.

Paola Barale e Raz Degan: sarà ritorno di fiamma?
Paola Barale arriva sulle spiagge di Cayo Cochinos e Raz Degan, naufragato da un mese sull’ ’Isola dei famosi’ in Honduras, è stato molto sorpreso ed emozionato quando ha visto arrivare la sua ex compagna. Paola ha accettato di partecipare al
reality show di Canale 5 con la missione di risollevare il morale al modello israeliano, che sin dall’inizio del gioco è apparso sì inossidabile nella sua lotta alla sopravvivenza, ma completamente isolato dagli altri naufraghi. Nonostante la coppia si sia

separata nel 2015 dopo 13 anni d’amore, infatti, i due hanno sempre mantenuto ottimi rapporti.
L’arrivo della conduttrice piemontese non ha deluso le aspettative. In occasione di quello che è stato subito
soprannominato il "Miracolo Barale", Raz non ha ritrovato solo il sorriso ma, evidentemente, anche i sentimenti per la storica fidanzata. Dopo un primo momento di impaccio, Raz l’ha riempita di baci sulla bocca, uno dopo l’altro.

Turismo: Bari è la meta più richiesta online
Secondo un monitoraggio svolto da Enit, l’Ente nazionale italiano del turismo, che ha analizzato le indicazioni sul turismo proveniente dai principali mercati dell’incoming italiano, la città di Bari registra un buon trend di crescita nel periodo di
ottobre e novembre 2016 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il monitoraggio, infatti, si riferisce al periodo natalizio 2016 e ha coinvolto 149 tour operator, 63 europei e 86 di oltreoceano, presenti in ben 21 mercati stranieri. Per i
mesi di ottobre e novembre 2016, si registra una crescita complessiva delle ricerche in rete dell’Italia turistica e delle sue città da parte dei nostri principali mercati di origine rispetto agli stessi mesi del 2015. Su questo fronte, la città di Bari è
prima in Italia per trend di crescita con il 45,1% in più di ricerche rispetto all’anno precedente. Circa il 14% del totale delle ricerche che hanno avuto per oggetto il settore turistico italiano provengono dai motori di ricerca tedeschi, l’11,5% dal
mercato statunitense e il 9,2% dal Regno Unito.

"Il turismo digitale rappresenta la via attraverso cui oggi i turisti globali scelgono le proprie destinazioni - commenta l’assessore alle Culture e al turismo del Comune di Bari, Silvio Maselli -. Essere primi in assoluto sui motori di ricerca significa
garantirsi una possibilità di crescita turistica sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. Questo risultato positivo ci conforta e ci dà un segnale positivo rispetto alla strategia di valorizzazione dei contenitori culturali cittadini e sul
potenziamento degli strumenti attrattivi come il nuovo brand, Bari guest card".

H&M debutta con la sua prima collezione unisex
L’ormai famosissimo marchio svedese H&M, da sempre accessibile ad ogni tasca, presenta la sua nuova collezione "Denim United" unisex ed eco-sostenibile che ha lo scopo di abbattere sempre di più muri di genere. "E’ naturale per noi lanciare
una linea unisex dal momento che la moda è in continua evoluzione e oggi osserviamo che non ci sono limiti in termini di stile. La moda deve essere uguale per tutti" ha commentato Marybeth Schmitt, portavoce di H&M. A formare la collezione
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una serie di completi oversize, mix-and-match casual come giacche di jeans, tute e pantaloncini in diverse gamme di colori, realizzati in cotone organico o riciclato. Una maxi-camicia può diventare sia un vestito da portare su leggins o jeans
aderenti, ma può anche essere messa come plus da lasciare aperta indossata sopra un t-shirt. Le saloppette, giacchetti o bermuda non hanno una silhouette differente come spesso accade. Anzi, questa prende ispirazione da entrambe le linee
maschili e femminili creando un capo unico che può essere indossato da chiunque. La versatilità della collezione unisex di H&M si intravede anche nella campagna pubblicitaria. Una decina di fotografie che ritraggono un modello e una modella che

indossano gli stessi capi. La nuova collezione H&M sarà disponibile dal 23 marzo online sul sito dell’azienda.

Seggi aperti in Olanda
Oggi fino alle ore 21 di questa sera 12,8 milioni di persone voteranno per rinnovare i 150 seggi della Camera Bassa. Circa mezz’ora dopo la chiusura dei seggi, cominceranno d aversi le prime indicazioni. Il timore di possibili cyber-attack e
manomissioni sul voto da parte dei russi ha convinto il governo ad evitare computer connessi allea rete e il conteggio si farà manualmente. Questo ritarderà l’annuncio dei risultati definitivi rispetto alle precedenti elezioni, ma si dà comunque per
certo che il risultato arriverà in giornata. La sfida principale è tra il premier uscente, il liberale di destra Mark Rutte che cerca un terzo mandato consecutivo, e Geert Wilders, il platinato leader del Pvv, il partito islamofobo e antieuropeista.

[caption id="attachment_42885" align="alignnone" width="200"]
Mark Rutte[/caption] Molto frammentato il panorama politico. I 28 partiti ai blocchi di partenza sono di ogni segno ideologico: dietro il Partito della
Libertà e il partito liberale di destra VVD si collocano i laburisti del PvdA, del CvdA, i cristiano democratici del CDA e i verdi del Groenlinks guidati dal combattivo 31enne Jesse Klever. E poi ci sono, tra gli altri, il partito per il benessere animale,
PvdD, quello che difende i pensionati 50Plus, addirittura il movimento degli astensionisti Niet Stemmers, oltre a partiti esplicitamente filo-europei, come i liberali di sinistra D66. Il ’numero’ magico è 76 seggi, visto che il Parlamento olandese è

composto da 150 deputati; ma raramente il vincitore delle elezioni ha i voti sufficienti per governare da solo e la natura proporzionale del sistema incoraggia a una coalizione di governo tra i vari partiti.

Charlize Theron: incidente sul set di ’Atomic Blonde’
Charlize Theron protagonista di "Atomica bionda" (Atomic Blonde), film che in Italia uscirà ad agosto, non ha usato una controfigura, ma è stata lei stessa a cimentarsi anche nelle scene d’azione. Girando il film la bellissima attrice sudafricana si
è fratturata sul set due denti ed è stata costretta ad operarsi per rimetterli a posto. L’episodio è stato raccontato in occasione di un dibattito inserito nel South by Southwest Film Festival di Austin, in Texas, all’interno del quale è stata proiettata la

Nel film la Theron interpreta Lorraine Broughton, una spia inglese che sta portando a termine una complicatissima missione nella Berlino di fine anni ’80, in un
prima assoluta dell’opera, il 12 marzo scorso.
contesto caratterizzato dall’Unione Sovietica e dalla presenza del muro che divide la città. "Atomica bionda" è l’adattamento cinematografico della graphic novel The Coldest City, ed uscirà negli Stati Uniti il 28 Luglio 2017, mentre per vederlo in

Italia sarà necessario aspettare il 17 Agosto.
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