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Google compie 20 anni
Google compie 20 anni: era infatti il 4 settembre 1998 quando Larry Page e Sergey Brin battezzarono la loro
società. Poco meno di un anno prima, avevano depositato il dominio Google.com. Oggi due fondatori di Google
sono oggi tra i primi 15 uomini più ricchi del pianeta. Nella seconda metà degli anni ’90 hanno l’idea di creare un algoritmo che c

Venditti torna con Sotto il segno dei pesci - 40° anniversario
Il prossimo 21 settembre uscirà "Sotto il segno dei pesci - 40° anniversario", , una riedizione dello storico album di
Antonello Venditti. L’album conterrà non solo tutti i brani rimasterizzati dai nastri originali dello storico disco uscito nel 1978, ma

Tennis: la Schiavone si ritira
Francesca Schiavone dà l’addio al tennis professionistico: "sono in pace, è un momento a cui pensavo da mesi e con serenità. A

Kakà è tornato a Milanello
Ricardo Kakà è tornato a Milanelloal fianco di Maldini e Leonardo, vicino a Gattuso: "è la prima volta che vedo
Rino da allenatore. Mi piace tantissimo. Ha la stessa energia di quando giocava, sempre impegnato a motivare i
giocatori. Ho visto che parla molto con loro. Lui ha buone idee di calcio, ha studiato molto, si vede che ha ottime
basi. Tutto questo lo rende un fenomeno". Per il suo ritorno da apprendista, il sorriso di Ricardo Kakà è quello dei
giorni migliori.

Baglioni festeggia cinquant’anni di carriera
La festa dei 50 anni di carriera di Claudio Baglioni all’Arena di Verona è stata interrotta dalla pioggia. Le precipitazioni si sono re
Lo show è andato in scena “Al centro”, spettacolo dove per la prima volta il palco è al centro e tutti i posti nell’anfiteatro sono num

Al via la decima edizione di HOMI
Negli spazi di Rho Fiera a Milano fino al 17 settembre sarà aperto Homi, il Salone degli Stili di Vita. Un vero
punto di riferimento per l’individuazione dei nuovi trend nella decorazione per la casa e accessori per la persona con circa 1100

Niang nuovo giocatore del Rennes
M’Baye Niang riparte dalla Ligue 1 e lo farà con la squadra del Rennes. Di seguito il comunicato ufficale della squadra granata:

Koulibaly rinnova con il Napoli fino al 2023
Kalidou Koulibaly rinnova per altri due anni il suo contratto con il Napoli. Lo annunci sui propri profili social lo
stesso club: “la SSC Napoli ha rinnovato il contratto a Kalidou Koulibaly fino al 30 giugno 2023”. Con la maglia del Napoli, Koulib

Ryanair: da novembre trolley bagaglio a mano sarà a pagamento
Dal prossimo mese di novembre, i passeggeri che viaggeranno con la compagnia irlandese low cost Ryanair
potranno portare a bordo gratuitamente solo una borsa o uno zaino, per i trolley si dovrà pagare. "È notizia di
questi giorni che Ryanair – scrive il Codacons - starebbe inviando mail ai clienti che hanno già acquistato un biglietto aereo per v

U2: i medici rassicurano sulla voce di Bono
Dopo i problemi alla voce che lo hanno costretto a interrompere un recente concerto a Berlino, il cantante ono
Vox è pronto a tornare sul palco. "Sono così felice e sollevato che sia stato escluso qualcosa di serio - ha scritto
Bono sul sito ufficiale - il mio sollievo è però attenuato dalla consapevolezza che il pubblico di Berlino ha dovuto
affrontare un tale inconveniente".

Arrivabene commenta il Gp di Monza
Il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ha commentato il Gran Premio di Monza: "noi assumiamo piloti,
non maggiordomi, anche se avessimo voluto dare ordini di squadra oggi sarebbe stato impossibile, perché dare
un ordine in partenza è molto pericoloso. Eventualmente si dà nel corso della gara. Kimi ha fatto una gara molto

bella ma quando devi difenderti contro due avversari non è facile. A fine gara sono tutti geni, ma bisogna
analizzare i fatti a freddo. Non vado a guardare cosa hanno fatto gli altri: so cosa avremmo fatto noi, ma non
abbiamo avuto il tempo di farlo".

Il Watford è a punteggio pieno
Il Watford viaggia a punteggio pieno: infatti ha battuto il Tottenham e realizza 4 vittorie su 4, e segna un nuovo
passo nella storia del club e soprattutto accendendo un’ulteriore fiammella di speranza a quello che sarebbe un sogno impossib

