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Al via le riprese di Top Gun 2
Iniziate le riprese di Top Gun 2, il sequel del celebre film sulla scuola di volo dell’aviazione della Marina americana che nel 1986
L’uscita della seconda parte di Top Gun è prevista per il 12 luglio 2019 e arriva a oltre trent’anni dal primo film.

Mister Simone Inzaghi si è sposato
Simone Inzaghi, l’allenatore delle Lazio ha detto sì alla compagna imprenditrice Gaia Lucariello, al Castello Banfi. Abito bianco p
Dopo la cerimonia nuziale, celebrata nella Chiesa dell’Amorosa, per il ricevimento, invece, l’allenatore della Lazio e l’imprenditric

Sorpresa a San Siro per i fan di J-Ax e Fedez
Fedez, J-Ax in versione fattorini hanno consegnato le pizze ai fan che si sono messi in coda già nella serata di
giovedì 31 maggio davanti allo stadio di San Siro per il loro concertone del primo giugno. Dopo le prove i due
cantanti, assieme alla fashion blogger Chiara Ferragni, hanno consegnato 80 pizze ai fan accampati davanti ai
cancelli per passare la notte. La folla li ha accolti con clamore, intonando il coro: "J-Ax uno di noi". Anche Lady
Gaga aveva portato le pizze ai suoi fan per farsi perdonare dopo aver annullato un concerto per problemi di salute
e Tiziano Ferro aveva fatto la stessa cosa per i suoi in attesa dall’alba per la data di Lignano Sabbiadoro nel 2017.

All’esame di maturità non saranno ammessi tablet e cellulari
La circolare sugli adempimenti tecnici emanata dal Miur conferma il divieto tassativo per maturande e maturandi,
nei giorni delle prove scritte, di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in
grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l’esclusione dall’esame. Nei giorni della prima, della seconda e dell

Daniele Bossari sposa la svedese Filippa Lagerback
Dopo 18 anni d’amore,il conduttore radiofonico Daniele Bossari e la compagna svedese Lagerback hanno detto sì il 1° giugno a

