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In arrivo l’86°edizione del Micam
Da oggi 16 settembre apre a Milano/Rho l'86^ edizione di MICAM, punto di riferimento per gli operatori del settore
calzaturiero provenienti da tutto il mondo. Micam conferma all'incirca il numero di espositori della passata
edizione, 1.396 (778 italiani e 618 stranieri), e il format, riproponendo le aree tradizionali ma anche alcune sezioni
speciali e novità. Confermata anche la presenza di buyer internazionali, grazie alla collaborazione con ICE e il
Ministero dello Sviluppo Economico. Proseguendo nel viaggio allegorico ispirato alla Divina Commedia, dopo
Lussuria, Seduzione e Vanità il layout della manifestazione si ispira per questa edizione a un altro peccato
capitale: l’invidia. Tra gli eventi e le iniziative proposte dal salone, da segnalare l’anteprima dello spettacolo “Kinky Boots”, music

Il premio Campiello 2018 va a Rosella Postorino
La vincitrice della 56esima edizione del Premio Campiello è Rosella Postorino con 'Le assaggiatrici' (Feltrinelli),
un romanzo che racconta la storia di Rossa Sauer. Il romanzo si basa sulla storia, realmente accaduta, di Margot
Wölk, una delle assaggiatrici di Hitler. Una storia avvincente che mette in scena la fragilità di una donna e
coinvolge i lettori con un’importante domanda: cosa ci rende veramente umani. "Sono molto felice della vittoria - è il commento a

La Tomba degli scudi di Tarquinia torna a splendere
Riepre al pubblico la Tomba degli Scudi, gioiello artistico del IV secolo a.C. nella Necropoli etrusca dei Monterozzi
a Tarquinia (VT), sito nominato nel 2004 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco insieme alla necropoli di Cerveteri. I dipin

Fedez dedica una canzone al piccolo Leone
Il rapper Fedez dedica una docissima canzone al figlio Leone, avuto dalla moglie Chiara Ferragni. In onore del
piccolo, sarà presto resa pubblica la canzone, finora rimasta solo loro. "Appena sei venuto al mondo ti ho scritto
una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che
presto potrò far sentire agli altri", ha scritto il rapper in un post su Instagram. "È una canzone che ti sto facendo
ascoltare ormai da 5 mesi ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra. Non ti nascondo però che questa volta
il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione. Ma da quando sei arrivato niente

Beppe Fiorello: la Rai blocca l’uscita della sua fiction
Più volte rimandata e ancora senza data di messa in onda, la fiction di Beppe Fiorello su Riace. "Non è la prima
volta che una mia #fiction viene bloccata, anni fa le #foibe, il governo di allora non gradì, poi la storia di
#graziellacampagna, l’allora Min. della Giustizia si indignò, ora #Riace, bloccata perché narra una realtà e nessuno/a dei miei co

Ultimo torna con un nuovo singolo
’Cascare nei tuoi occhi’, nuovo singolo di Ultimo, già in rotazione radiofonica, è il terzo brano estratto dal disco ’Peter Pan’ certif

Nadia Toffa: "È tornato il sole, come presto tornano le Iene"
Nadia Toffa, che ha scelto di condividere con fan e telespettatori la sua battaglia contro il cancro, sorride e si
mostra senza parrucca nel suo ultimo messaggio postato sui suoi profili social, in compagnia dell’amico e collega Marco e della

Spotify aumenta a 10mila il limite dei brani offline
Spotify lancia una sfida ad Aplle Music ed aumenta a 10mila il limite per brani offline. Adesso gli utenti possono
archiviare più musica rispetto al passato visto che fino ad ora si potevano scaricare un massimo di 3.333 brani
diversi sul proprio dispositivo. Spotify ha anche aumentato il numero di dispositivi sui quali è possibile scaricare
brani con lo stesso account, portandoli da 3 a 5. In pratica, per ogni singolo account, è possibile archiviare offline
fino a 50.000 brani tra i vari dispositivi. L’aumento del limite di download offline si aggiunge ad altre novità in cantiere. In Australi

