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Facebook lancia Memories
Facebook lancia Memories: questa nuova sezione, consultabile da tutti dispositivi (pc, smartphone e tablet),
rappresenta un’espansione della precedente funzione On This Day (Accadde Oggi), ma amplia lo spettro delle proposte dei pos

E’ morto l’artista Gino Santercole
Roma: a 77 anni, stroncato da un infarto è morto Gino Santercole, cantautore e nipote di Adriano Celentano.
Santercole, nato a Milano nel 1940 da Rosa, sorella di Celentano, crebbe nella celebre via Gluck. Insieme ad altri
artisti come Don Backy, Pilade e Gianco affiancò lo zio nella nascita del Clan Celentano. Scrisse le musiche di
canzoni come “Una carezza in un pugno”, “Svalutation”, “Straordinariamente”, “Un bimbo sul leone”. Oltre che compositore, fu a

Il programma del Milano Summer Festival
Dopo Marilyn Manson che ùsi è esisibito il 19 giugno ,sono attesi nella seconda edizione del Milano Summer
Festival, Carlos Santana (28 giugno), Martin Garrix (il 29, unica data in Italia), Caparezza (3 luglio), Iron Maiden
(9 luglio), Alice In Chains (10 luglio), Justice e MGMT (il 17 luglio, anche questa unica data in Italia per il gruppo),
i Chemical Brothers con i 2manyDJs (20 luglio), Jethro Tull (21 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), per finire il 27
luglio con Robert Plant & the Sensational Space Shifters, anche in questo caso in esclusiva per l’Italia al Milano Summer Festiva

Borsalino: l’azienda si salverà?
Haeres Equita ha trovato l’intesa con i curatori fallimentari e formalizzato un’offerta di acquisto degli asset di Borsalino. La storic

Christina Aguilera: online l’album Liberation
E’ arrivato il tanto atteso ritorno sulle scene musicali di Christina Aguilera, il suo nuovo album si chiama "Liberation", frutto di un

Helen Hunt ha compiuto 55 anni
Helen Hunt ha compiuto 55 anni: è infatti nata il 15 giugno del 1963 a Culver City in California, l’artista americana è stata la prim

YouTube Music arriva in Italia
YouTube Music arriva in Italia: il nuovo servizio della piattaforma controllata da Google. Era stato lanciato lo
scorso 22 maggio in Corea del Sud, Stati Uniti, Messico, Australia e Nuova Zelanda. Il nuovo servizio è una sorta
di fusione tra Spotify e i contenuti tradizionali di YouTube: ci saranno quindi in un’unica app videoclip e performance dal vivo, cio

Bjork, il concerto di Roma verrà recuperato il 30 luglio
Il concerto annullato, causa maltempo, delle Terme di Caracalla a Roma che avrebbe dovuto tenere Bjork il 13
giugno sarà recuperato il 30 luglio. La stessa Bjork era salita sul palco spiegando al pubblico che sarebbe stato
pericoloso esibirsi sotto la pioggia battente e con i fulmini che rischiavano di danneggiare l’attrezzatura. Come già anticipato dop

Instagram: attivi un miliardo di persone ogni mese
Instagram annunciato il raggiungimento 1 miliardo di utenti attivi mensili nel mondo, quindi l’app di proprietà Facebook continua

Facebook aumenta i controlli sulle fake news
Il noto social network Facebook annuncia di voler intensificare gli sforzi per combattere le fake news, un problema
mondiale a cui sta cercando di porre rimedio. Dopo la guerra alle fake news annunciata circa un anno e mezzo fa,
parte dunque una nuova fase della lotta alla disinformazione da parte di Facebook, che prende il via già dalla
giornata odierna anche in nuovi Paesi. Da quando Facebook ha lanciato il programma fact-checking, sono stati
inclusi 14 Paesi e ora l’azienda ha in programma di coinvolgerne altri entro la fine dell’anno; il test per analizzare l’affidabilità di f

