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Ai Golden Globe 2018 bene Hulu e Amazon
Durante il Golden Globe 2018 Hulu e Amazon battono il colosso Netflix. Tutt’altro che una sorpresa, in realtà, poiché i Golden G
Un paio di statuette anche per Amazon, colosso del commercio elettronico dalle armi sempre più affilate in fatto di
streaming, grazie a Prime Video. Dal drammatico si passa alla comedy, con il riconoscimento per l’acclamata serie “La fantastica

L’ex ct Brunel guiderà la Francia di Rugby
L’attuale allenatore dell’Union Bordeaux-Begles Jacques Brunel, 63 anni (al timone dell’Italia dal 2011 al 2016), ha firmato fino a

Annunciato il Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung annuncia un nuovo smartphone della serie Galaxy J: il Galaxy J2 Pro (2018) possiede un telaio in
plastica e uno schermo da 5 pollici con risoluzione qHD (960×540 pixel). Nonostante sia uno smartphone di fascia
bassa, Samsung ha utilizzato un pannello Super AMOLED, solitamente riservato ai modelli delle serie Galaxy S e
Galaxy A. La dotazione hardware comprende un processore quad core a 1,4 GHz, affiancato da 1,5 GB di RAM e
16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Per la fotocamera posteriore sono stati
scelti un sensore da 8 megapixel e aggiunto il supporto per la registrazione a 1080p/30fps, mentre la fotocamera
frontale ha una risoluzione di 5 megapixel.

I vincitori dell’edizione 2018 del Premio Nonino è Ismail Kadare
Il poeta e romanziere albanese Ismail Kadare è il vincitore della 43esima edizione del Premio Nonino. È stato
inoltre assegnato il Nonino "Risit d’Aur" (la barbatella d’oro), che quest’anno va al progetto benefico internazionale "P(our)", fond

Automobili Lamborghini apre al mondo delle licenze
Automobili Lamborghini LATAM vuole utilizzare il proprio brand per la produzione in licenza di diverse categorie
di prodotti, come orologi, occhiali, telefoni, articoli di pelletteria, abbigliamento..
A tal fine, la società è alla ricerca di partner produttivi, con un focus e un interesse particolari sul nostro Paese e
sul Made in Italy. I primi progetti saranno presentati in occasione dei principali eventi fieristici mondiali dedicati ai
diversi settori di interesse, come Mido Milano dal 24 al 26 febbraio, Baselworld 2018, Salone del Mobile ed altri
ancora.

L’HTC U11 EYEs sarà presentato lunedì prossimo
Il nuovo U11 EYEs verrà annunciato il prossimo 15 gennaio: dalle immagini, pubblicate su Twitter dal noto leaker
Evan Blass, si nota un’evidente somiglianza con l’attuale top di gamma U11+. HTC U11 EYEs (nome in codice Ocean Harmony

Netflix, anche qui sbarca la polemica sui sacchetti
Nel marketing diventa virale tutto, o quasi. Lo sanno bene i social media manager di Netflix che, per
pubblicizzare l’uscita della quarta stagione della serie Black Mirror, hanno scelto di cavalcare la polemica sui sacchetti biodegrad

A Crotone un diciottenne è stato ucciso per una lite di vicinato
Una morte assurda quella di Giuseppe Parretta, un ragazzo di 18 anni, ucciso a Crotone sotto agli occhi della
madre e della fidanzata. Quattro, forse cinque colpi di pistola durante una lite per ragioni di vicinato. Due lo hanno
colpito al torace e gli sono stati fatali. Il delitto è avvenuto nel centro storico della città calabrese, in un palazzo
che ospita l’abitazione della vittima ma anche la sede dell’associazione "Libere donne", che da anni contrasta la violenza sulle d

Usa un gelo dai contorni spettacolari
Un silenzioso, immenso, glaciale gelo quello che ha colpito lo Stato Massachussets, ripreso per primo dalla
Polizia del Dipartimento del Bourne che ha postato le immagini degli effetti del’ondata abbattutasi sullo Stato. Altri hanno seguito

Idea Suso per il Liverpool
Secondo alcune fonti spagnole il Liverpool starebbe pensando a Suso ma il Milan fa muro. La bomba è stata
lanciata dal quotidiano "As", affermando che i Reds, dopo aver ceduto Coutinho al Barcellona, starebbero
sondando il terreno per lo spagnolo e ci sarebbero stati anche i primi contatti con il suo entourage. Trattativa tutt’altro che sempl

Real sempre più in crisi, ko in casa con il Villarreal
Il Real Madrid non riesce più a vincere, è crisi nera per gli attuali campioni di Spagna e dell'Europa. Caduta
rovinosa (0-1) al Bernabeu con il Villarreal, che ora mette a repentaglio il piazzamento dei blancos in zona
Champions. Il vantaggio sul 'Submarino amarillo', che comunque ha disputato una gara in più, si è ridotto a un
solo punto mentre il Siviglia di Montella ora è a appena 3 lunghezze di distanza. L'eroe di giornata è stato Pablo
Fornals che all'87' ha punito un Real sciupone in contropiede ribadendo in rete con un pallonetto un tiro di Enes
Unal, respinto da Navas. Il ko rischia, a questo punto, di mettere a repentaglio la panchina di Zidane, scivolato a
16 punti dalla capolista Barcellona, impegnata domani a San Sebastian, contro la Real Sociedad. Era da un anno
esatto, infatti, che il Real non collezionava tre gare di fila senza vittorie (in precedenza aveva pareggiato 2-2 in
campionato con il Celta e 2-2 in coppa con il Numancia) in gare ufficiali. Proprio di questi tempi, tra il 12 e il 18
gennaio 2017, fu fermato per due volte dal Siviglia (3-3 in coppa e 2-1 in campionato) e poi perse per 1-2 in casa
con il Celta, nell'andata dei quarti di Coppa del Re. Una crisi alla quale non sembra esserci fine, una periodo no,
così definito da mister Zidane, per il quale urge una immediata soluzione per non trasformare il tutto in un vero e
proprio incubo.

Il Chelsea non sa più vincere, anche con il Leicester è 0-0
Il Chelsea non riesce nemmeno 10 contro 11 a superare il Leicester a Stamford Bridge. Lo 0-0 finale complica il
cammino verso la Champions dei Blues che dopo il netto successo (4-0 con doppietta di Kane) del Tottenham sull’Everton, vede

