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Roberto Fico è il nuovo presidente della Camera
Dopo l’intesa tra Movimento 5 Stelle e centrodestra, a Montecitorio è stato eletto Presidente della Camera Roberto Fico. "Sono e

Torna la grande rassegna dei vini Summa
Il 14 e il 15 aprile 2018, dalle 10 alle 18, si svolgerà l’appuntamento annuale organizzato da Alois Lageder a Casòn Hirschprunn

Red Canzian: dal 4 maggio in tour
Partirà il 4 maggio dal Gran Teatro Geox di PADOVA il tour di Red Canzian nei teatri di tutta Italia. Il tour di “Testimone del temp

E’ morto Marco Solfrini: vinse l’argento alle Olimpiadi
Solfrini, bresciano, aveva 60 anni ed è morto a Parma, dove si trovava per lavoro, a causa di un infarto.E’ stato argento olimpico

Britney Spears posa per Kenzo
La reginetta del pop Britney Spears è la nuova collezione primavera di Kenzo che rende omaggio agli anni '90.
Scattata a Los Angeles, la campagna del fotografo Peter Lindbergh è un po' sfacciata, ottimista e gioiosa, come
'La Collection Memento N2' di Kenzo, che attinge agli archivi della maison. I direttori creativi Carol Lim e
Humberto Leon trattano la storia del brand come un trampolino - cercando filoni, idee e accortezze che li
interessano particolarmente e poi rielaborano, reinventano e rivitalizzano. Il risultato è qualcosa di completamente
nuovo con un'interpretazione rispettosa dei codici del fondatore del marchio Kenzo Takada. Nelle foto scattate da
Peter Lindbergh non sembrano essere passati 20 anni, ma Britney appare come la ragazza vestita da scolaretta
che intonava Baby One More Time.

Calcio: Panchina d’oro ad Allegri
Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro 2016/17 per il campionato di Serie A, riconoscimento vien

Allora la carta prepagata di Tim
Arriva TIMpersonal, un nuovo prodotto di mobile banking rivolto esclusivamente ai clienti dell’operatore che potranno richiederlo
Nello specifico, attraverso l’app i clienti dell’operatore potranno consultare il credito residuo di questa carta prepagata, scambiar

Fastweb, elimina i costi nascosti sulle offerte di rete fissa
Fastweb ha deciso di eliminare ogni costo nascosto ed ogni vincolo di durata all’interno della nuova fattura “Tutto Incluso”. Ques

Sergio Buniac nuovo Presidente Motorola
Sergio Buniac nuovo Presidente della Compagnia, lo annuncia Motorola stessa attraverso un post ufficiale,
anticipando anche i primi nuovi prodotti del 2018 saranno rivelati a breve. Uno di questi potrebbe essere il Moto
G6, oggetto di diverse indiscrezioni.L’annuncio del cambiamento nella leadership spiega il perché della scelta di Buniac a capo d

Il Gp Australia lovince Vettel
Gp d’Australia: Sebastian Vettel con la sua Ferrari si aggiudica la prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul trag
Per Vettel si tratta del centesimo podio in carriera e della seconda vittoria consecutiva sul circuito di Melbourne,
dove si era imposto nel 2017 sempre davanti ad Hamilton. Quarto posto per la Red Bull di Daniel Ricciardo e
quinto per Fernando Alonso con la McLaren. Sono andati a punti, nell’ordine, anche Max Verstappen (Red Bull), Nico Hulkenber

Calcio: ennesima morte in campo
Croazia: Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, e’morto in campo durante la partita contro contro il Pozega Slavonja, ne

Ibrahimovic giocherà nei Los Angeles Galaxy
Il prossimo club di Zlatan Ibrahimovic sarà il Los Angeles Galaxy. Lo annuncia lo stesso club sul suo profilo twitter
postando un video con lo svedese con la maglia del club californiano che si alterna con un leone e che termina
con la frase: "Los Angeles, benvenuto a Zlatan" e l’hashtag #zLAtan. Ibrahimovic - che ha 36 anni - lascia il Manchester United d

