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Partita Mundial: Italia - Resto del mondo 3 - 5
Roma: ieri sera nella cornice dello stadio Olimpico si è tenuta la Partita Mundial, con protagonisti le vecchie glorie
della Roma e della Lazio. Nel match c’è stato anche lo zampino di Gabriel Batistuta, vecchia conoscenza della Roma scudettata

Aereo perde 172 lingotti d’oro in volo
Siberia nord orientale: circa tre tonnellate e di lingotti d’oro si sono sparpagliati sulla pista di un aeroporto siberiano, e non si san

E’ morto l’ultimo rinoceronte bianco
Ol Pejeta Conservancy, Kenya: l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto al mondo è morto all’età di 45 anni, il
Le due femmine di rinoceronte bianco settentrionale sopravvissute a Ol Pejeta sono la sorella di Sudan, Najin, e
la figlia di questa, Fatu. I naturalisti hanno congelato lo sperma di diversi rinoceronti bianchi deceduti e sperano di
ridare vita alla specie con la fecondazione artificiale. La tecnica prevede il prelievo di ovuli dalle due femmine
sopravvissute, la fecondazione in vitro con lo sperma congelato e l’impianto degli ovuli in femmine di rinoceronte bianco meridio

Instagram consetirà l’inserimento degli hashtag e link nei profili
Instagram annuncia la possibilità di rendere i profili degli iscritti ancora più interattivi. Il social network, attraverso
un comunicato ufficiale, ha introdotto la possibilità di aggiungere gli hashtag e i link ad altri profili all’interno della biografia delle p
Tutti gli hashtag o i link che saranno inseriti all’interno del profilo diventeranno interattivi. Aggiungere uno di questi nuovi elemen

La Corea del Sud ha multato Facebook per aver rallentato le connessioni ad internet
Corea del Sud: Facebook è stato multato per aver rallentato le connessioni degli utenti che avrebbero avuto
problemi nell’utilizzo della piattaforma nel 2016 e nel 2017. La Korea Communications Commission (KCC) ha iniziato a indagare

L’Antitrust ordina lo stop agli aumenti in bolletta
L’AGCM ordina lo stop agli aumenti delle bollette telefoniche che gli operatori avevano annunciato a seguito del ritorno al sistem

Il mio nome è Thomas, il nuovo film di Terence Hill
Terence Hill torna nel mondo del cinema con un film dedicato alla memoria di Bud Spencer e l'attore avrà anche
altri due ruoli: quello di sceneggiatore e regista. L'ambientazione delle pellicola è di genere western. “Il mio nome è Thomas” è u

Collisoni Festival: ultimo concerto per Elio e le Storie Tese
Gli Elio e le Storie Tese il 29 giugno si esibiranno al Collisioni Festival di Barolo (Cuneo) con il loro ultimo
concerto con tanti ospiti straordinari e amici sul palco. la band salirà sul palco per vivere insieme ai fan uno dei
momenti più significativi di una carriera lunga 38 anni di successi: da “Cara ti amo” a “Cateto”, da “La terra dei cachi” a “Shpalma

22 marzo: Giornata Mondiale dell’Acqua
Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua e le Nazioni Unite dal 1992 invitano ogni anno a promuovere in questo giorno attiv

J-Hotel, il primo albergo di una squadra di calcio in Italia
Accanto al Training Center sorgerà il J-Hotel, un albergo a 4 stelle con 138 camere, un ristorante, un parco e
strutture all’avanguardia. Ospiterà i campioni bianconeri e i tifosi che potranno così soggiornare a poche camere di distanza dai

Barbara D’Urso condurrà il Grande Fratello 15
Il "Grande Fratello Nip" torna in onda in aprile e verrà affidato alla conduttrice Barbara D’Urso che lo aveva guidato per le prime

Apre il sipario il parco a tema Cinecittà World
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, dal 24 marzo al 6 gennaio riapre le porte al
pubblico di tutte le età. Per la prima volta poi, il parco sarà aperto ben 10 mesi consecutivi (orario 11-18, 11-19 da
giugno, 11-23 d’estate). Interessante anche la politica dei prezzi, con un occhio al portafoglio delle famiglie: il costo per l’ingress

