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Bergamotto: il frutto della salute
Citrus bergamia o bergamotto è un frutto calabrese dalle molteplici proprietà benefiche riconosciute al livello
internazionale e pubblicate su riviste scientifiche specializzate. Il succo 100% senza aggiunta di zuccheri è un
efficace rimedio naturale che riduce il colesterolo ed abbassa i livelli di glicemia nel sangue. Risulta essere un’alternativa senza

Disneyland Paris aprirà tre nuove aree tematiche
Disneyland Paris si amplia in particolare trasformando il Parc Walt Disney Studios e includendo tre nuove aree
tematiche dedicate a Marvel, La Regina delle Nevi (Frozen) e Star Wars. Questo piano di sviluppo del parco,
aperto nel 1992, sottolinea il gruppo statunitense, "dimostra l’impegno di lungo termine di The Walt Disney Company a fare del p

Crowdfunding,Ulule supera i 100 milioni di euro
Il mercato globale del crowdfunding è in forte crescita. Un esempio è dato da Ulule, leader europeo del
crowdfunding, che ha raggiunto e superato il target dei 100 milioni di euro di raccolta, un importo mai raggiunto da
nessun’altra piattaforma del vecchio continente. Lo ha reso noto l’azienda, nata a Parigi 7 anni fa, evidenziando che si tratta di u

Addio a Carlo Ripa di Meana
A meno di due mesi dalla scomparsa dell’adorata moglie Marina, si è spento Carlo Ripa di Meana in un ospedale romano assist

Farhad Re lancia sneakers di lusso
Lo stilista italo-persiano Farhad Re lancia due modelli della sneaker Lux con cristalli Swarovski che vanno ad
impreziosire la chiusura a velcro e che si posano sul patchwork di pellami pregiati quali pitone, struzzo o pelle
traforata, adatta alla stagione estiva, in un mix di colori che vanno dal rosa al beige, arancio ed oro oppure dal
nero al grigio, fucsia e argento. Pelli dal grande pregio e morbidezza fasciano il piede con soave dolcezza,
creando un sorta di tavolozza non solo di colori ma anche di materiali che tra loro si accoppiano in perfetta
armonia. Le nuances vivaci del rosa baby, rosa metal, pesca, giallo, rosso, argento e oro si mescolano a quelle
più naturali del cuoio, bianco, crema e nero. tra le proposte della collezione #farhadre SS 18, non può mancare il
modello iconico, Sacca bag, in tre misure, reinterpretata in chiave Glam-Couture dove non si può non notare l’utilizzo di pelli m

Sci, Marcel Hirscher conquista la sua settima coppa del mondo
Hirscher domina anche l'ultimo slalom di coppa del Mondo prima delle finali sancendo la sua settima coppa del
Mondo consecutiva. Un record. Hirscher, in 1.49.22, ha preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen (1.50.44) e lo
svizzero Ramon Zenhnhaeusern (1.50.83). Miglior azzurro, settimo in 1.51.73, e' Manfred Moelgg. Poi c'e'
Stefano Gross, decimo in 1.52.13. Quando mancano sei gare alla fine stagione, Hirscher con 1.494 punti ha infatti
un vantaggio tale che nessun rivale puo' raggiungerlo. Solo Kristoffersen con 1.205 punti potrebbe teoricamente

farlo ma il norvegese gareggia solo in slalom gigante e nello speciale, e dunque ha a disposizione solo due delle
sei gare ancora in calendario. "Dieci anni fa qui ho ottenuto il mio primo podio in Coppa del Mondo", ha detto
Hirscher che in effetti arrivò terzo nello slalom del 9 marzo 2008. "Quindi oggi è una celebrazione di dieci anni di
sci di alto livello e ne sono davvero grato", ha detto il fuoriclasse. "In realtà non mi sono ancora chiesto dove
porterà tutto questo", ha detto Hirscher quest'anno ha collezionato 12 vittorie in coppa del Mondo e due titoli
olimpici individuali. "E 'davvero pazzesco perché la scorsa estate ho pensato di chiudere la mia carriera e poi ho
avuto la mia migliore stagione di sempre".

Shock nel mondo del calcio, muore Davide Astori
Udine: Davide Astori, capitano della Fiorentina, 31 anni e 14 presenze in azzurro, è stato trovato morto nella
camera dell’albergo dove si trovava in ritiro con la squadra per giocare alla Dacia Arena.
Il difensore probabilmente è deceduto nel sonno, forse per un arresto cardiocircolatorio. Stamattina non si era
presentato a colazione e alle 9.30 il massaggiatore è salito nella sua camera. Lo staff medico non ha nemmeno
tentato di rianimarlo. Il suo corpo è stato quindi trasportato all’obitorio di Udine Santa Maria della misericordia in attesa di un esa

Lazio-Juventus: la decide Dybala
Proprio allo scadere del match, l’attaccante Paulo Dybala regala nel una fondamentale vittoria alla Juventus allo stadio Olimpico
Tunnel, sportellata a Parolo e palla all’incrocio dei pali. Il colpo del campione. La Juve ringrazia Dybala e prosegue la corsa scud

Adriano Galliani al Senato?
Elezioni 2018: l’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani era tra i candidati nel collegio Lombardia 3 per il Senato e

La Roma riemerge a Napoli
Dopo due mesi di brutte prestazioni e altrattanti risultati, sabato sera al San Paolo di Napoli, la Roma di Eusebio
Di Francesco torna a vincere e segnare contro il Napoli di Sarri. Nonostante il campo pesante per via della
pioggia, le emozioni non sono mancate sin dall’avvio: Perotti ed Insigne hanno però colpevolmente evitato di "indirizzare" la part
Ripresa al via con il San Paolo che ha alzato i decibel e con un contatto dubbio Hysaj-Perotti dopo due minuti. Il
Napoli ha provato come consuetudine con Insigne (vicinissimo al bersaglio grosso al 66’) ma ha cercato spazi anche sulla fascia

Nura: stop precauzionale di 30 giorni
Perugia: Abdullahi Nura, giovane difensore nigeriano di proprietà della Roma in prestito al Perugia, è costretto ad
interrompere momentaneamente l’attività agonistica a causa di problemi al cuore. Il club umbro informa che il giocatore "è stato

Ligue 1, 28ª giornata: Balotelli rilancia il Nizza
Con il ritorno al gol di Mario Balotelli, il Nizza ritorna alla vittoria che soffre terribilmente contro il Lille, ma che alla
fine vince grazie al colpo risolutivo di Wylan Cyprien con un bel tiro al volo dopo un grande inserimento. Al quinto
posto in Ligue 1 sale il Rennes che batte anche l’Amiens in trasferta con le reti di Khazri e Sarr e scavalca il Nantes per un posto
Il PSG non si ferma neanche con molti big tenuti a riposo da Unai Emery in vista del ritorno di Champions League
contro il Real Madrid. Alla fine contro il Troyes termina 2-0 e ha fatto l’esordio da professionista il figlio di George Weah, Timothy

