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Sky arriva sul digitale terrestre
Sky sbarcherà a giugno sul digitale terrestre con un pacchetto abbinato all’offerta di Mediaset Premium e soltanto un canale sar

L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo
Secondo quanto riporta un rapporto dell’Istat siamo il secondo Paese più vecchio al mondo: infatti dal 2015, il nostro Paese è en

Papa Paolo VI e monsignor Romero diventeranno Santi il 14 ottobre
E’ ufficiale che Paolo VI e monsignor Óscar Arnulfo Romero saranno canonizzati il 14 ottobre 2018 durante il Sinodo dei vescov
Papa Paolo VI è nato il 26 settembre 1897 a Concesio, piccolo comune della provincia di Brescia, ed è stato
pontefice dal 21 giugno 1963 fino alla morte, il 6 agosto 1978. È venerabile dal 20 dicembre 2012, in seguito al
riconoscimento delle sue virtù da parte di Benedetto XVI. Beatificato il 19 ottobre 2014 da Bergoglio, nei mesi
scorsi la Chiesa ha anche riconosciuto un suo miracolo, legato alla nascita di una bimba sopravvissuta per alcuni
mesi dopo la rottura della placenta. Una guarigione dichiarata inspiegabile dalla scienza e avvenuta - secondo
quanto ritiene la Congregazione dei Santi - dopo che la madre della piccola, pochi giorni dopo la beatificazione di
Papa Montini avvenuta il 19 ottobre 2014, si era recata a Brescia, diocesi natale di Paolo VI, per pregare il nuovo
beato.
Óscar Arnulfo Romero, nato nel 1917, era un arcivescovo di El Salvador. Fu ucciso da un cecchino mentre
celebrava la messa in un ospedale della capitale del Paese, San Salvador, il 24 marzo 1980. Romero era inviso
alla dittatura militare che in quegli anni era al potere, proprio a causa del suo impegno nel denunciare le violenze
in atto nel Paese.

Qualità dell’acqua potabile: Italia quinta in Europa
L’Italia è quinta in Europa per qualità dell’acqua del rubinetto, meglio di noi solo Austria, Svezia, Irlanda e Ungheria. La nostra a

Guns N’ Roses: esce il video inedito di It’s so easy
Dopo 29 anni è uscito esce su Apple Music, il video inedito di "It’s so eas", un successo dei Guns N’ Roses del 1989. l video di “

Naomi Campbell compie 48 anni
Tanti auguri alla Venere Nera: infatti la sempre bellissima Naomi Canpbell ha compiuto 48 anni. Musa ispiratrice
di Gianni Versace e icona di stile degli anni Novanta. La top model di origine giamaicana è nata nel Regno Unito il
22 maggio 1970. Una bellezza unica prestata alla moda, ma anche alla musica e al cinema. Non solo possiede
una bellezza inossidabile, non intaccata dal tempo, ma se può, fa volentieri la camminata della sfilata, come è
accaduto durante la Arise Fashion Week di Lagos in Nigeria qualche mese fa. A 48 primavere non ha nulla da
invidiare alle top model più gettonate del momento che hanno la metà delle sue primavere. Basta osservarla
mentre cammina al Fashion For Relief di Cannes il 15 maggio 2018 (nella foto), un evento di beneficienza,
organizzato da lei per raccogliere fondi per le onlus. Il 4 giugno sarà incoronata «Fashion Icon 2018» e riceverà l’ambito premio

Scoperta una tela del Mantegna
Bergamo: una nuova tela di Andrea Mantegna, è stata scoperta: trattasi della "Resurrezione di Cristo", databile tra
il 1492 e il 1493. Per quasi 200 anni questo dipinto è stato considerato una copia e custodito come tale nei
depositi dell’Accademia Carrara. L’opera è, invece, un originale e il suo valore stimato, secondo quanto scrive il "Wall Street Jou

Morto lo scrittore americano Philip Roth
Lo scrittore americano Philip Roth è morto all’età di 85 anni. Il suo primo romanzo, invece, era stato Addio, Columbus e cinque r

Papa Francesco: sfruttare il lavoro è peccato mortale
Durante la messa celebrata a Santa Marta, Papa Francesco ha dichiarato che l’ingiustizia di sfruttare il lavoro è un “peccato mor

Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 10.03
Si chiama Filippo Tortu, ha appena 19 anni e al Meeting di Savona ha corso i 100 metri in 10.03, ad appena 2
centesimi dal record stabilito da Pietro Mennea. . Quello di Tortu, appartenente alle Fiamme Gialle, a livello
statistico, è il più veloce tempo di sempre di un italiano a livello del mare. Il giovane azzurro, intanto, manda in
archivio anche il primato nazionale under 23 fin qui detenuto da Carlo Boccarini con 10.08, risalente a vent’anni fa.

