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Cannes 71: Cate Blanchett presiederà la giuria
Cate Blanchett sarà presidentessa della prestigiosa kermesse, che si terrà da martedì 8 maggio a sabato 19
maggio. “Sono stata a Cannes in molte forme nel corso degli anni; come attrice, produttrice, nel mercato, nella Sfera del Gala e
La vincitrice del premio Oscar segue il Presidente dello scorso anno, Pedro Almodóvar, la cui giuria ha assegnato
la Palma d’Oro a The Square del regista svedese Ruben Ostlund.

Influenza: colpiti oltre due milioni di italiani
Quest'anno l'influenza non concede sconti a nessuno. Secondo i dati del ministero della Salute, le persone colpite
dopo Natale sono 673mila, per un totale di circa 2.168.000 dall’inizio della sorveglianza sanitaria. L’ascesa della curva epidemic

In aumento le bollette dell’elettricità e del gas
L’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori prevede un incremento del +5
Inoltre a questi fenomeni si affianca anche un aumento della componente legata al dispacciamento - cioè quella
per mantenere adeguato ed in equilibrio il sistema elettrico - e degli oneri legati alle risorse interrompibili (per tutto
il 2018) per la sicurezza del sistema elettrico, come previsto dagli indirizzi del Ministro dello Sviluppo economico,
sulle base delle analisi condotte da Terna (nelle more dell’operatività del mercato della capacità di cui il Governo italiano non ha

Vasco Rossi a Zocca per le feste di Natale
Vasco, il giorno di Natale, ha visitato la scuola, voluta da lui nel 2003, intitolata al musicista che fu suo amico e
chitarrista di Albachiara, scomparso nel 1999. L'artista ha concesso selfie e autografi, ha brindato con le autorità
cittadine e ha anche duettato con i ragazzi sulle note di “Sally” e “Ogni Volta”. Rossi ha dato consigli ai ragazzi: “Nella vita fate q

Cominciano i saldi
I saldi invernali 2018, sono già iniziati in Basilicata e Valle d’Aosta e dal 5 gennaio arrivano in tutte le altre regioni d’Italia. "La sp

Huawei: in arrivo la linea P20
L’azienda cinese Huawei a febbraio presenterà i device P20, P20 Plus e P20 Pro con tripla fotocamera posteriore e diversa con
Sotto il profilo tecnico Huawei P20 e P20 Plus dovrebbero invece utilizzare il medesimo SoC Kirin 970 utilizzato
nei Mate 10 e Mate 10 Pro con due diverse configurazioni di memoria: 64GB e 128GB. E il sensore di impronte
digitali dovrebbe essere frontale. Le dotazioni tecniche dei tre modelli saranno degne di un flagship di fascia alta.
Su P20 e P20 Plus il processore sarà il Kirin 970, che ha debuttato a ottobre su Mate 10 Pro. I tagli di memoria
saranno da 64GB o 128GB, con 6GB di RAM a corredo.

Moncler: sede unica a Castel San Giovanni
Il marchio di abbigliamento, famoso in tutto il mondo soprattutto per i suoi piumini invernali, ha scelto il polo

castellano, dove già da anni è presente con un insediamento e dove ci sono altri giganti come Amazon, per
accorpare tutte le proprie attività che oggi sono sparse in diverse sedi del mondo. Per realizzare il progetto verrà
costruita una palazzina di moderna concezione a quattro piani di 5.000 mq., per un totale di 20 mila mq. Il nuovo
edificio sarà collegato all’attuale stabilimento Moncler da un tunnel. La zona in cui sorgerà la nuova sede si trova in un lotto di te

"Meraviglie" di Alberto Angela conquista tutti
Boom di ascolti per “Meraviglie“: un viaggio in Italia in tre tappe – una al Nord, una al Centro e una al Sud – alla scoperta di dodi

Stefanel nomina un nuovo CdA
Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Stefanel rimarrà in carica per tre esercizi (sino all’assemblea convocata per l’approvazio

A Roma il più grande store Bershka al mondo
Bershka rafforza la sua presenza in Italia con l’apertura, nel centro di Roma, del suo più grande temporary shop al mondo. Il nuo
Il punto vendita, che rappresenta il primo store su strada nella capitale per Bershka, si estende su una superficie
di vendita di 2.360 mq. e rimarrà aperto fino alla fine di aprile.

Mark Zuckerberg annuncia il suo obiettivo del 2018
Mark Zuckerberg punterà nel 2018 a voler migliorare Facebook per risolvere tutte le sue più importanti

problematiche. Il CEO del social network ammette che c’è molto da fare e mette in evidenza le problematiche più importanti su c
Mark Zuckerberg, dunque, ammette gli errori di Facebook e che sino ad ora non è stato fatto abbastanza per
risolvere queste problematiche. Dichiarazioni importanti che aprono ad un 2018 ricco di spunti interessanti. Il CEO
di Facebook, infatti, ha sottolineato che il social network sta commettendo troppi errori nel far rispettare le regole
e nel prevenire gli abusi. Mark Zuckerberg auspica che le attività di Facebook nella lotta contro questi problemi
abbiano successo e che il 2018 possa chiudersi in maniera molto diversa.

Jimmy Iovine lascerà Apple Music?
Jimmy Iovine potrebbe lasciare Apple ad agosto 2018, quando scadrà il suo ruolo amministrativo in Apple Music.
Dall’acquisizione di Beats avvenuta qualche anno fa, Jimmy Iovine è entrato ufficialmente nel direttivo di Apple Music, insieme a
Non sembrano esservi dissidi all’interno di Apple, poiché Iovine ha sempre parlato con grande entusiasmo di Apple Music, nonc

