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Trasporti, nuovi investimenti per migliorare le metro di Roma
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 425,52 milioni per interventi diretti sulle linee
metropolitane A e B di Roma. La somma è destinata all’ammodernamento delle linee metro A e B, alla creazione di una nuova f
“Un vero e proprio restyling delle metropolitane di Roma. Con queste risorse avremo nuovi treni a servizio dei cittadini, diminuen
“Da mesi questo assessorato ha intrapreso un serio lavoro basato su un’attenta programmazione, una stretta collaborazione con

In arrivo 2000 rastrelliere a Roma
Roma: ad annunciare l’arrivo entro marzo di 2000 rastrelliere è stata la stessa sindaca Raggi. "Doteremo la nostra città di parche

Il Mondiale Pallavolo 2018 si inaugura al Foro Italico
Si giocherà al Foro Italico di Roma la partita Italia-Giappone il 9 settembre 2018 aprirà i Mondiali di pallavolo
maschile. In un’atmosfera che si preannuncia già caldissima a sostegno degli azzurri di Blengini, inseriti nella Pool A insieme a G
"Offriremo uno spettacolo indimenticabile - ha commentato Claudio Martinelli, presidente del Comitato Territoriale
FIPAV Roma - Nella Capitale ci sarà un solo match, ma è quello inaugurale e tutto il mondo si aspetta tanto dalla
città Roma".

In arrivo a Roma i semafori intelligenti
Sono stati installati 42 nuovi semafori “intelligenti” agli incroci di alcuni quartieri di Roma per ottimizzare la durata del “rosso” e de
Si tratta di impianti dotati di una tecnologia in grado di rilevare il numero dei mezzi in transito e regolare di
conseguenza la circolazione, che permetteranno un maggior deflusso delle auto.

“Per migliorare la viabilità di alcune vie nevralgiche, ed evitare ingorghi nelle ore più difficili, questi semafori danno il via libera o

Renee Zellweger hopes for return of wine-guzzling (former) singleton
As hapless heroine Bridget Jones believes there are still more to come.
So, can we expect another movie?
“I really hope so. I do. I love her. She’s so much fun,” said Zellweger.
But even the most devout Bridget Jones fan might wonder just how much mileage is left in the lovable
wine-guzzling Brit, having overseen several happily-ever-afters and, of course, a baby. Surely she must be done
with all the drama now that she’s a mother? Zellweger added: “I really like the place she is at in her life, but it’s Bridget and there
The actress was delighted that Bridget Jones’s Baby, released in 2016, was such a hit as it came out 12 years after the second
She said: “It was really special to see her so welcomed and loved after such a long time away because it can go either way.

Andy Murray to focus on rehab for hip injury
Organisers confirmed the Scots star would miss out on the first grand slam of the year today, just over a week
before the tournament starts.
Murray hasn’t played a competitive match since losing his Wimbeldon quarter-final to Sam Querrey in July, and despite playing a
Murray, a five-times Australian Open runner-up, said in a statement: "Sadly I won’t be playing in Melbourne this year, as I am no
"I’ll be flying home shortly to assess all the options but I appreciate all the messages of support and I hope to be back playing so
Earlier this week, Murray pulled out of the Brisbane International after admitting he was still struggling with the
injury.
In an emotional Instagram post alongside a photo of him at school, he wrote: "I’ve obviously been going through a really difficult

John Barnes will be first male to enter Celebrity Big Brother 2018
Liverpool legend will be the first male star to enter Celebrity Big Brother house 2018.
Rylan Clark-Neal revealed the footballer will join female housemates on Friday on spin-off show Big Brother’s Bit On The Side.
Barnes became almost as well known for his rapping skills as his midfield performances for Liverpool and
England in the 80s and 90s - and the announcement was made as New Order hit World In Motion, which Barnes
appeared on before the 1990 World Cup, played.
Dancing around with a football, Rylan said: "Sing it for England. You don’t get more testosterone here than him."
Panellist Kate Lawler also jumped out of her seat, expressing her excitement at the new addition to the house.
On Tuesday night, eight women entered the house as part of an all-female special series launch.

Usa, ’ciclone bomba’ e temperature rigide
Tremila i voli cancellati, quasi 70mila edifici senza elettricità e allerta emessa in 13 Stati. A causa della tempesta ’ciclone bomba
Il servizio ferroviario tra le due città è stato ridotto ai minimi termini e le autorità hanno invitato i cittadini a non
mettersi al volante se non necessario. I cittadini sono stati invitati a utilizzare i mezzi pubblici.
Il pericolo non è soltanto costituito dalla neve, che sta imbiancando gran parte del Paese da due giorni, cioè da
quando la perturbazione si è affacciata dal Golfo del Messico. A creare disagi anche i forti venti, che hanno
toccato gli 80 chilometri orari, e le temperature stabili sotto lo zero. In alcune parti di Long Island la visibilità è
quasi nulla. Secondo gli esperti, tuttavia, il peggio arriverà tra domani e sabato, quando le temperature potrebbero
arrivare a sfiorare i -20 gradi.

Venezia, il furto di gioielli a Palazzo Ducale
Clamoroso furto in stile Ocean’s, la celebre trilogia cinematografica di Steven Soderbergh, quello accaduto a Venezia, nelle sale

Scandali sessuali, scoperto e pubblicato dal Post l’archivio segreto di Woody Allen
Prosegue e si allunga la lista sugli scandali sessuali che sta colpendo l’intero o quasi, star system di Hollywood. Questa volta a f
Faldoni pieni di "misoginia e riflessioni lascive", sarebbe questo il contenuto degli archivi conservati nella sezione
libri rari della Firestone Library che coprono un periodo di circa 57 anni. Tra le rivelazioni quella che sul set di
"Manhattan" Allen rubò il primo bacio all’allora sedicenne Mariel Hemingway.

"Allen che è stato candidato 24 volte agli Oscar, non ha mai avuto bisogno di idee che andassero oltre il concetto
dell’uomo licenzioso e della sua bella conquista: un’unica idea che gli ha fruttato molto nella sua lunga carriera", spiega il giorna

Le sceneggiature, alquanto freudiane, si attengono quasi religiosamente a una formula: una relazione sull’orlo del fallimento vien

In una bozza per il New Yorker del 1977 un 45enne è affascinato dalle studentesse del City College di New York.
A margine del dialogo, Woody scrive, e poi cancella, le parole "c’est moi", sono io. E’ la prima volta, da quando è scoppiato lo sc

Allen risulta inoltre essere recidivo, in quanto già negli anni Novanta era stato accusato di molesti,da una
figliastra, sosando poi l’altra figliastra Soon-Yi, il cui padre biologico è Ronan Farrow, il giornalista che ha fatto lo scoop su Wein

La vendetta social di Balotelli nei confronti del fratello Enock
Da protocollarsi come notizia della serie tutto fa notizia, Da Neymar a Galliani, stanno tutti con Mario, è questa la
trovata di Balotelli per vendicarsi di suo fratello. Queste le parole dell’attaccante del Nizza sui suoi profili social: "Ho battuto mio

Game of Thrones, ecco ora i francobolli con i protagonisti della serie
Una Nazione intera, la Gran Bretagna, rende omaggio ai protagonisti di ’Game of Thrones’:, mettendo in commercio dal 23 genn

