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Infato per Thomas Markle, il papà di Meghan
Thomas Markle, il papà di Meghan ha avuto un infarto e non potrà partecipare alle nozze in programma sabato
19. Lo rivela il sito Tmz, secondo il quale Thomas Markle sarebbe stato colto da infarto, ma in realtà è stato lo
stesso Markle a raccontare a Tmz di essere finito nella bufera per aver venduto a un’agenzia alcune foto che lo ritraggono duran

Tanti auguri Fiorello
Buon compleanno a Rosario Fiorello che oggi compie 58 anni. Sembra che il suo ritorno in Rai sembra ogni
giorno più certo, per la felicità del pubblico che da mesi chiede a gran voce di vedere di nuovo sul piccolo
schermo il mattatore. Gli esordi – ormai è cosa risaputa – sono tuttavia nei villaggi turistici, una grande palestra per Fiorello che
Fiorello, in effetti, anche come cantante ha tutte le carte in regola per sfondare, ma è troppo capace e troppo
talentuoso per scegliere una sola strada nel panorama artistico. Quindi si dedica alla tv, alla musica, alla radio,
dimostrando sempre una grande versatilità. Peccato per Pippo Baudo, che vanta il triste primato di non aver
saputo riconoscere la stoffa di Fiorello nel 1986, in occasione di un provino per Fantastico.

Laura Pausini compie 44 anni
Tanti auguri Laura Pausini: oggi infatti la nota cantante compie 44 anni, 25 dei quali passati a costruire una
carriera memorabile fatta di 70 milioni di album venduti. Dopo una partecipazione a Sanremo Famosi, nel 1993
approda sul palco dell’Ariston per la 43ma edizione del Festival che stravince, nella sezione novità, con il brano "La Solitudine".

Festival di Cannes 2018: presentato Euphoria
Al Festival di Cannes 2018 è stato presentato Euphoria, il film dove Riccardo Scamarcio e Valeria Golino tornano
fianco a fianco. Euphoria di Valeria Golino , è la pellicola in cui figurano come parte del cast anche Valerio
Mastandrea , Jasmine trinca, Valentina Cervi e Isabella Ferrari. La pellicola parla di due fratelli, di cui uno abita in
una metropoli ed è ricco, benestante, affermato e irrisolto. L’altro, un professore di scienze naturali, vive in provincia e dopo esse

Whatsapp: nuove funzionalità per i gruppi
WhatsApp introduce nuove funzionalità per le chat di gruppo e facilitarne la gestione. Gli utenti possono ora
lasciare un gruppo WhatsApp in modo permanente per evitare di essere ripetutamente aggiunti dopo che se ne
sono andati, e gli amministratori possono anche rimuovere le autorizzazioni di amministratore di altri partecipanti
al gruppo. A loro disposizione anche un nuovo strumento di controllo per limitare quali membri dei gruppi possono
modificare l’oggetto, l’icona o la descrizione della chat collettiva stessa. Gli amministratori dei gruppi ora non potranno più esser

Roberta Vinci dà l’addio al tennis
Roberta Vinci saluta per l’ultima volta in carriera il tennis giocato e il suo pubblico in occasione degli Internazionale d’Italia Bnl. L
Dopo oltre vent’anni di carriera Roberta Vinci dice addio al tennis giocato con una sconfitta contro la serba Krunic, che al termine

Melania Trump è stata operata ad un rene
La Casa Bianca rende noto che Melania Trump è stata operata ad un rene e si tratta di una patologia "benigna". L’intervento – s

Addio alla Lois Lane di Superman
E’ morta Margot Kidder, l’attrice nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Lois Lane nel film “Superman”. Le cause del
Nata in Canada Margot Kidder debuttò nel 1973 con il film di Brian De Palma “Le due sorelle”. Il successo arrivò tuttavia accanto

117 giorni per scalare l’Everest: è record
Steve Plain, 36enne di Albury, in Australia, ha raggiunto gli 8.850 metri della cima del massiccio asiatico (che di
recente ha fatto una vittima italiana) poco più di sette ore dopo aver abbandonato il campo base finale, a quota
ottomila. I media australiani già festeggiano il primato. "Ha stabilito il record di scalare le Seven Summits nel
tempo più breve al mondo, 117 giorni", ha spiegato Ishwari Paudel, responsabile della compagnia di Guide
Himalayane che si è occupata della logistica per la spedizione.

Resta quel che resta: l’inedito brano di Pino Daniele
Viene trasmesso in radio il brano "Resta quel che resta", un inedito di Pino Daniele scritto nel 2009 che a sentirlo
oggi sembra come una triste profezia.
Infatti l’incipit del brano è l’incipit del brano è: "quando qualcuno se ne va, resta l’amore attorno". Il brano apre la strada al mega

Cantine Aperte, torna l’appuntamento in Toscana
Torna per il ventiseiesimo anno "Cantine Aperte", evento organizzato da Movimento Turismo del Vino Toscana
che quest’anno ha scelto il tema “Gustiamo il bello della Toscana”. Sarà dunque “il bello” il filo conduttore che unirà le circa cent

“Carmen Consoli & Friends per Namastè”, boom di richieste
Carmen Consoli chiama a raccolta gli amici per “Carmen Consoli & Friends”, un concerto-evento che si terrà l’1 giugno a Catani

Iniziate le riprese de "L'isola di Pietro 2"
Dopo il successo della prima stagione, sono iniziate il 14 maggio a Roma le riprese de “L’isola di Pietro 2”. La fiction, che lo scor

Traffico di natura: un giro d’affari da 23 miliardi di dollari l’anno
Tra bracconaggio e commercio illegale, il traffico di natura minaccia ben 7mila specie nel mondo. Elefanti,
trichechi e persino ippopotami, cacciati per i loro denti, vengono decimati per ricavarne avorio. Un business
globale che si avvale di reti criminali organizzate e di un giro d'affari da 23 miliardi di dollari l'anno. Calcolando
anche l'estrazione di risorse minerarie e il commercio e scarico di rifiuti tossici, il saccheggio illegale di natura nel
suo complesso vale 213 miliardi di dollari l'anno. Un mercato nero che viaggia anche sul web: aumentati del 70% i
prodotti di fauna selvatica venduti illegalmente su internet. Alti profitti e bassi rischi in questo mercato sono nell’occhio degli inve

