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Esce "Una vita in vacanza" nella divertente versione Antoniano
Dopo il duetto sul palco dell'Ariston a Sanremo, il Piccolo Coro "Mariele Ventre" ha inciso la canzone "Una vita in
vacanza" e presto arriverà un videoclip al quale parteciperanno sia i piccoli coristi dell'Antoniano che i cinque
ragazzi dello Stato Sociale. Sul finale della clip, arrivano proprio i ragazzi de Lo Stato Sociale che, dopo un attimo
di sorpresa, vengono travolti dai piccoli cantanti. Gli ultimissimi secondi sono invece dedicati a Sabrina Simoni,
storica direttrice del coro: è lei che, dal 1995, guida l'Antoniano in tutte le sue manifestazioni, tra cui ovviamente il
famosissimo Zecchino d'Oro. Il testo ricalca quello che abbiamo sentito nella serata dei duetti a Sanremo. Il
ritornello, dunque, è privo di parolacce e recita: “Nessuno che buca i palloni”. Il singolo, disponibile in digitale su tutte le piattafor

Domenico Fioravanti Ministro dello Sport nel Governo M5S
Il nuotatore olimpionico Domenico Fioravanti è il Ministro dello Sport nel Governo del Movimento Cinquestelle. Lo
ho annunciato Alessandro Di Battista nel corso dell’evento Sport e legalità.
Così Fioravanti dopo l’annuncio per la sua nomina in caso di un governo M5S dopo le elezioni del 4 marzo. «È un grande privile
Come previsto a presentare il programma sport di M5S è stato Zdenek Zeman: «Mi sono schierato perché ci
credo - ha detto -. Sono qui per sbaglio, dovrei essere lì con voi», ha scherzato il boemo rivolgendosi alla sala
gremita che lo applaudiva a scena aperta. «Mi hanno tanto criticato ma pensavo che il voto non era segreto».

Dior sfila a Parigi
Parigi: il musée Rodin in un ambiente anni ’60 per il defilé Dior e la nuova collezione firmata Maria Grazia Chiuri.
La donna che l’anno scorso ha dato il via alla t shirt revolution con "We should all be feminists" rinnova l’impegno con un chiaro

Nel centro di Roma via i diesel dal 2024
Il Sindaco di Roma annuncia che daòl 2024 nel centro della Capitale non potranno più accedere i veicoli diesel
privati. Con un post su Facebook la Raggi ha illustrato meglio i motivi della sua crociata accusando le vetture
diesel di scatenare cataclismi di cui nemmeno gli scienziati conoscono con certezza le cause: «I cambiamenti
climatici stanno modificando le nostre abitudini di vita. Le nostre città rischiano di trovarsi di fronte a sfide inattese.
Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi: siccità per lunghi periodi, come sta avvenendo nel Lazio,
precipitazioni che in un giorno possono riversare sul terreno la pioggia di un mese intero. O anche nevicate
inusuali a bassa quota come quelle che in questi giorni stanno investendo l’Italia. Per questo dobbiamo agire velocemente insiem

Nuova Audi A6
Al Salone di Ginevra sarà presentata L’Audi A6 di ottava generazione è con l’obiettivo di rilanciare la sfida alla BMW Serie 5 e a

Nel 2020 debutterà la T-Roc Cabrio
La Volkswagen ha confermato in queste ore annunciando che il nuovo Suv decappottabile T-Roc sarà prodotto a
partire dalla prima metà del 2020 e prevederà un investimento complessivo di oltre 80 milioni di euro nello
stabilimento di Osnabruck (dove oggi circa 2.300 dipendenti costruiscono Tiguan e Porsche Cayman, e
completano la verniciatura della Skoda Fabia).Herbert Diess, Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Volkswagen, ha dichiarato: «La Volkswagen sta diventando sempre più la Marca dei Suv e dei crossover. La
T-Roc sta già fissando nuovi standard nel suo segmento. Con la cabriolet basata sulla T-Roc, aggiungeremo alla

gamma un modello molto accattivante. Sono particolarmente felice di sottolineare che possiamo contare sull’esperienza pluridec

Nissan Leaf: l’elettrica più venduta al mondo
Dal 2011, la Nissan Leaf è diventata l’elettrica più venduta nel mondo . Questo ha permesso a Nissan di acquisire un ampio bag

Milan, la macchina perfetta di Gattuso schiaccia anche la Lazio
"La Lazio da almeno sette mesi segna tantissimo in casa, è fortissima a livello di singoli e di tattica. Siamo stati
bravi su Immobile, da squadra, sapevamo che sarebbe stata una gara di sofferenza. I ragazzi hanno saputo
soffrire. Errore di Kalinic? Devo lavorare sulla testa dei giocatori, si può sbagliare. Lui è un campione". Queste le
parole di Rino Gattuso, tecnico del Milan, dopo la semifinale di Coppa Italia vinta ai rigori sulla Lazio. "Stiamo
lavorando sui concetti, ci piace giocare a palla coperta, noi stiamo sempre attenti sulla profondità e per questo
siamo bravi. I ragazzi credono in ciò che facciamo e sanno che gli rompo le scatole. Stiamo facendo bene, ma
non abbiamo ancora ottenuto nulla".Queste poi le risposte sulla questione contratto e la serie di match che
attendono ora la sua squadra:"Per me è un sogno, voglio rimanere qui perché questa è casa mia. Mi sento un
ragazzo fortunato al quale è stata data un’opportunità incredibile, ma non ho paura a tornare ad allenare i giovanissimi della Gal

Liga, l’Atletico non molla il Barcellona
L’Atletico Madrid non molla, vince e attende ora il risultato del Barcellona che giocherà in posticipo sul campo del Las Palmas. L

La Roma prova ad alzare la testa sostenuta dai suoi senatori
La Roma pronta a ripartire si prepara ad affrontare il Napoli al San Paolo facendo affidamento, ancora una volta,
sui suoi senatori. Gli stessi che sono rimasti a guardare la sconfitta col Milan e che hanno una voglia matta di
invertire la rotta dopo le ultime deludenti prestazioni. De Rossi, Florenzi e Dzeko scalpitano e Di Francesco, a
meno di clamorosi colpi di scena, sembrerebbe intenzionato a concedergli una maglia dal primo minuto contro gli
azzurri operando un cambio per reparto rispetto alla formazione iniziale vista contro i rossoneri. Una gara
importante per i giallorossi, in cerca ora di certezze, che possano far risollevare una squadra e un’intera piazza ormai in ginocch

Messina, Daniel Pennac si presenta agli studenti messinesi
“C’est bien chez vous”, si sta bene da voi, esordisce così Daniel Pennac all’incontro avuto con gli studenti siciliani. Si presenta in

Scandalo in Germania, hacker russi nei server del governo e dell’intelligence
Una storia da film d’azione, diventa realtà, con protagonisti un gruppo di hacker russi “Fancy Bear”, Orso fascinoso, anche noto

