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Annunciato l’album postumo di Prince
Si chiamerà "Piano & A Microphone 1983" l’album postumo di Prince: il disco, conterrà 9 brani registrati all’inizio della carriera de

Al Pacino protagonista nel nuovo film di Tarantino
Nel cast del prossimo film di Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", ci sarà anche Al Pacino. Oltre
a lui ci saranno Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, e che ha visto i recenti ingressi anche di Dakota
Fanning, Damian Lewis, Luke Perry, Nicholas Hammond, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr. e Keith Jefferson. Nel
film Pacino vestirà i panni di Marvin Shwarz, l’agente del personaggio di DiCaprio.

E’ morto l’attore Alan O’ Neill
E’ morto Alan O’ Neill, l’attore noto ai più per aver interpretato Hugh nella serie tv “Sons of Anarchy”. Il corpo di O’ Neill è stato s

Enci Winner 2018, evento cinofilo internazionale
Oltre 3.500, in rappresentanza di 38 Paesi, i cani presenti al Enci Winner 2018, il più importante evento cinofilo
internazionale italiano, che si tiene fino a domani a Rho Fiera Milano nei padiglioni 13, 15, 22 e 24 di Fieramilano.
Enci Winner si propone come un viaggio nella cinofilia che parte dal suo passato (con filmati che ripercorrono
tutta la cinofilia italiana dagli anni Venti – con immagini dell’Istituto Luce – ad oggi) fino ad esplorare il suo futuro, con il vincitore

Debutta la nuova Audi Q8
Audi presenta la Q8, il proprio SUV più sportivo ma al tempo stesso elegante. Con una lunghezza di 4,99 metri,
una larghezza di 2 metri e un’altezza di 1,71 metri, il SUV coupé appare più largo, corto e basso rispetto alla ’sorella’ Q7. Con un

BMW X5: arriva la quarta generazione
E’ stata finalmente annunciata la quarta generazione della BMW X5. Per poterla vedere dal vivo nelle concessionarie però, la X

Simone Verdi è un calciatore del Napoli
Con un comunicato ufficiale del Bologna e contemporanemente un tweet del patron Aurelio De Laurentiis, vien
ufficializzato il passaggio di Simone Verdi al Napoli. L’affare era nell’aria ormai da una settimana: in mattinata il fantasista ha sos

Filippo Inzaghi saluta il Venezia
Filippo Inzaghi ufficializza il proprio addio al Venezia: "ognuno andrà per la propria strada dopo questi due anni,
sinceramente non si poteva fare di più, ma quello che abbiamo fatto assieme non lo cancellerà mai nessuno - ha
detto in conferenza stampa. Per arrivare dove siamo arrivati quest’anno abbiamo fatto il massimo, da domani penserò al futuro,

Lumberjack in crescita nei mercati internazional
Soprattutto grazie a UN.Code, la linea di calzature a abbigliamento top gamma del brand, Lumberjack crescere
sui mercati internazionali. “È un momento positivo per noi, in cui il mercato sta riscoprendo il valore di brand autentici come il no

Si dimette il presidente esecutivo di Guess
Dopo le accuse di molestie, Paul Marciano si dimette da presidente esecutivo di Guess. Il consiglio di
amministrazione ha nominato presidente suo fratello Maurice Marciano. "L’indagine ha rinvenuto che in alcune occasioni Marcia

Maccio Capatonda presenta The Generi
Maccio Capatonda torna in tv: infatti dal 7 giugno su NOW TV e Sky On Demand saranno disponibili infatti tutti e
8 gli episodi di "The Generi". La serie televisiva inaugura la nuova collezione "Generation", dedicata alle
generazioni più giovani che potranno tornare ad apprezzare il personaggio interpretato dall’attore, sceneggiatore e regista Marce

