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All’asta l’ultimo esemplare della Bugatti Veyron Super Sport
Una Bugatti Veyron Super Sport, ovvero l’ultima Super Sport mai costruita sarà messa all’asta. La vettura ha percorso solament
L’auto verrà battuta all’asta del “Bonhams Goodwood Festival of Speed” il 13 luglio. Il valore di stima per questa hypercar oscilla

Nizza: Balotelli non si presenta in ritiro
Mario Balotelli non si è presentato al primo giorno di raduno del Nizza guidato dal nuovo allenatore Patrick Vieira.
Oltre a Balotelli, anche Alassane Plea non si è presentato ma questi probabilmente per un problema di biglietti
aerei. "Non vedevo l’ora di incontrare i giocatori per parlare della stagione", ha detto Vieira. Sull’assenza di Balotelli e Plea ha de

PSG - Buffon: ci siamo
Gigi Buffon e il PSG sono sempre più vicini: il portierone italiano dopo aver salutato la Juventus, scaduto il suo
contratto, con una lettera aperta sui social, è pronto a firmare con i parigini che, risolte le pendenze con la Uefa
per il FFP, possono adesso chiudere l’accordo. Buffon, stando a quanto risulta, firmerà un contratto di un anno, con opzione sul

Florence and the Machine a marzo in Italia
Il gruppo alternative rock britannico Florence and the Machine tornerà ad esibirsi in italia nel prossimo marzo,
sarà infatti il 17 a Bologna e il 18 a Torino.
Il gruppo si esibirà in tour con il nuovo album, "High as hope" (etichetta Virgin Emi Records), in uscita il 29 giugno.
Le prime tappe estive saranno il 12 luglio a Bilbao, per il Bbk Live 2018, e il 13 al Melt! Festival vicino a
Wittenberg, in Germania. In Italia, dopo l’ultimo concerto datato aprile 2016 (anche allora le location furono il capoluogo emiliano

Samsung - Apple: in arrivo l’accordo sui brevetti
Dopo una causa giudiziaria cominciata nel 2011, Samsung e Apple hanno finalmente trovato un accordo
riguardante i brevetti: I termini dello stesso, che dovrebbe prevedere un risarcimento di Samsung nei confronti di
Apple, non sono stati resi noti. A maggio, una giuria statunitense aveva riconosciuto al gruppo di Cupertino un
risarcimento di 539 milioni di dollari per la violazione dei brevetti. Se il verdetto fosse stato confermato, Samsung
avrebbe quindi dovuto pagare altri 140 milioni, da aggiungere ai 399 già sborsati. L’accordo ridiscute la cifra, anche se non è an

Si separano Cheryl e Liam Payne
Dopo due anni è terminata la storia Cheryl, ex star delle Girls Aloud, 35 anni, e Payne, 24 anni in forza agli One
Direction. “Siamo tristi di annunciare che stiamo andando per strade separate. - ha scritto Cheryl su Twitter - È stata una decisio

Doppio live per Zucchero a Venezia
Venezia: il cantante Zucchero si è esibito in due date, 3 e 4 luglio, in Piazza San Marco. Ad arricchire i live di
Venezia, la presenza di Cheryl Porter & Halleluiah gospel singers e Tomoyasu Hotei, che hanno già collaborato in
passato con Zucchero, e che, anche per quest’occasione, saliranno insieme a lui sul palco in qualità di ospiti. Dopo le due date d

Un anno fa ci lasciava Paolo Villaggio
E’ trascorso un anno dalla morte del grande attore comico Paolo Villaggio: era infatti il Il 3 luglio 2017 quando scompariva l’artis

Il caffè allunga la vita?
Bere caffè allunga la vita? Questo è quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Jama Internal
Medicine: prendendo in esame circa mezzo milione di persone adulte, che vivono nel Regno Unito, si è osservato
che i consumatori di caffè avevano un rischio di morte inferiore del 10-15% rispetto ai non consumatori. All’esperimento, condott

