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Nuovo album per Christina Aguilera?
Christina Aguilera potrebbe avere pronto un nuovo album; infatti durante un concerto a Baku, Azerbaigian, la
cantante ha condiviso un video che la vede protagonista. Al termine della clip spunta quello che dovrebbe essere
il nome del suo ultimo lavoro: "Liberation". a notizia di un possibile ritorno sulle scene era trapelata su Reddit,
dove era stato anticipato il nome del nuovo album e ne era stata condivisa anche una possibile tracklist. Ora,
grazie alla clip diffusa durante l’ultimo concerto del 28 aprile, Aguilera ha fornito ai suoi fan qualche indizio in più.

Instagram: filtro anti bullismo
Instagram utilizzerà un filtro avanzato per affrontare il problema del bullismo sulla sua piattaforma. Molte persone
si sentono in grado di scrivere ciò che vogliono, senza moderazione alcuna, perché si possono nascondere dietro
lo schermo del loro computer o del loro cellulare, e questo ha portato anche a commenti davvero molto duri,
maleducati e pieni di rabbia, che riescono a turbare anche chi non è il bersaglio delle molestie. Bullismo che
Instagram non tollera, come sottolineato in un post sul blog. Per tale motivo, ecco il nuovo filtro anti-bulli di
Instagram che mira a nascondere i commenti offensivi che contengono attacchi all’aspetto o al carattere di una persona, nonché

YouTube: ogni mese 1,8 miliardi di login
YouTube: ogni mese 1,8 miliardi di utenti effettuano il login all’interno della piattaforma; questo è il traguardo raggiunto dal serviz

Facebook davvero potrebbe diventare a pagamento?
Facebook davvero potrebbe diventare anche a pagamento? Secondo alcune indiscrezioni il noto social network
aveva già valutato questa possibilità in passato ma adesso questa idea sarebbe stata ripresa con maggiore
interesse a seguito degli scandali di Cambridge Analytica. Questo progetto non avrebbe una direzione ben
precisa al momento e, sempre secondo queste fonti anonime sentite da Bloomberg, potrebbe anche non andare
avanti.
Mark Zuckerberg aveva a lungo considerato tale alternativa, non per sostituire il modello di business del social
network, ma per eliminare uno dei motivi che portano le persone ad abbandonare la piattaforma e cioè la troppa
pubblicità. Il business della pubblicità, comunque, rappresenta sempre il fulcro dei guadagni dell’azienda di Zuckerberg e quindi

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme in tv
Arriva dal 17 maggio e in prima serata su Canale5 il nuovo show, "Vuoi scommettere?", che vede mamma
Hunziker e la figlia Aurora impegnate alla conduzione. Il format è quello tedesco della trasmissione "Wetten,
dass?", già condotto dalla showgirl svizzera in Germania per quattro edizioni, ma richiama alla memoria il
programma cult degli anni ’80 "Scommettiamo che", condotto da Fabrizio Frizzi e a cui verrà dedicato un tributo durante la prima

In isolamento i due tifosi arrestati dopo Liverpool Roma
Filippo Lombardi e Daniele Sciusco sono detenuti in isolamento in uno dei penitenziari di Liverpool dopo essere
stati arrestati per l’aggressione ai danni di un tifoso dei Reds nel prepartita della semifinale di Champions di martedì. Lo si appre

Solidarietà tra i tifosi per pagare le spese sanitarie di Sean Cox
Sean Cox, il tifoso irlandese del Liverpool si trova in stato di coma farmacologia dopo un brutale assalto avvenuto
prima della semifinale di Champions League tra Liverpool e Roma. La raccolta fondi online, sul sito Go Fund Me,
è cominciata in seguito al ricovero d’urgenza di Cox, e in un solo giorno ha già raggiunto i 40mila euro. Soldi necessari a aiutare

Roberto Mancini: sarebbe bello allenare la Nazionale
Roberto Mancini "apre" ad un suo possibile futuro in Nazionale: io in pole per la Nazionale? Da San Pietroburgo è
difficile essere al corrente di tutto. Io non ho mai avuto contatti con la Federazione, ma allenare la nazionale
sarebbe prestigioso, un orgoglio perché l’Italia è una delle squadre più importanti del Mondo".

Ancelotti dà il suo no definitivo ad allenare la nazionale
Carlo Ancelotti ha rifiutato la panchina della Nazionale: infatti non sarà lui a guidare la rifondazione azzurra. I
motivi della decisione, sotto certi aspetti sorprendente, sono tre: l’offerta economica troppo bassa, l’incertezza sul futuro della Fe

Roberto Mancini - Nazionale: siamo ai dettagli?
Roberto Mancini e la Nazionale: ci siamo. Lo conferma lo stesso commissario della Figc, Roberto Fabbricini, che
all’Ansa rivela: "ieri c’è stato un incontro tra il vice commissario Costacurta, il team manager azzurro Oriali e Roberto Mancini ch

Fiorentina: tutti pazzi per il Cholito
Con la tripletta che ha spento i sogni scudetto del Napoli, l’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha acceso i riflettori de

