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L’autunno 2018 parte dal 23 settembre
L’equinozio d’autunno quest’anno cade il 23 settembre alle 03:54 ore italiane. In questa giornata, alle nostre latitudini, il Sole sor

Boom di ascolti per ’Stanotte a Pompei’
’Stanotte a Pompei’ , presentato dal celebre divulgatore Alberto Angela, ha avuto un grandissimo successo tenendo incollati dav
Atmosfere magiche, la scelta del sentiero notturno e il supporto di professionisti per narrare le vicende, come
quello appunto di Giancarlo Giannini e Marco D’Amore, hanno fatto di questo viaggio qualcosa di memorabile; interessanti ance

L’Atalanta frena il Milan
Termina 2-2 a San Siro il posticipo della quinta giornata del campionato di serie A fra Milan e Atalanta. Due volte
avanti i rossoneri, subito con Higuain e con Bonaventura dopo il pareggio di Gomez a inizio ripresa, sono stati
raggiunti al 92’ da una rete di Rigoni. Dopo un primo tempo di marca Milan, l’ingresso di Zapata a inizio ripresa ha reso più peric

Un buon Napoli vinche anche a Torino
Il Napoli batte 3-1 il Torino. La squadra di Ancelotti subito in vantaggio con Insigne al 4’. Bel calcio e rapidità per gli azzurri che r

Pollini debutta in Mongolia
Pollini, il noto marchio di calzature, borse e accessor, inaugura la prima boutique in Mongolia, nella capitale Ulan
Bator. “Una destinazione che costituisce un passaggio strategico, in quanto collocata a metà strada tra Europa dell’Est ed Asia,

Triathlon, Zanardi stabilisce il nuovo record
Nell’Ironman, la gara più dura del triathlon (3,8 Km a nuoto, 180 Km in bici e 42,2 Km di corsa), Alex Zanardi chiude al quinto po

Antonio Cannavacciuolo cerca dipendenti
Con la moglie e socia Cinzia, chef Cannavacciuolo cerca chef, maitre e barman per i suoi ristoranti. Dal Relais
Villa Crespi al suo ristorante stellato, dal Cafè & Bistrot di Novara al Bistrot di Torino, dalla Bakery di Novara al
Charme e Boutique LAQUA di Meta di Sorrento, sono diverse le possibilità di lavoro. Oggi più di 120 collaboratori
fanno parte del gruppo Cannavacciuolo: è nato così anche un sito specifico per le offerte di lavoro disponibili,
job.antoninocannavacciuolo.it. Chef, barman, camerieri, somellier, addetti alla reception, pasticcieri e maitre sono
solo alcune delle posizioni aperte che trovate sul sito.

In uscita il nuovo album di Loredana Bertè
Si chiama ’Libertè’ ed è in uscita il 28 settembre, il nuovo album di Loredana Bertè, la regina del rock. ’Libertè’, prodotto da Luc

Antonelli, inaugurato primo monomarca a Milano
Antonelli Firenze apre il primo flagship store a Milano, in Corso Venezia 12. Centocinquanta metri su due piani
con tre grandi vetrine sulla strada. I materiali usati sono lasciati tutti al naturale come la lamiera cruda e la
quarzite grigia e il colore dominante è il bianco. Il pavimento è in legno di rovere grigio scuro posato a spina di
pesce “alla francese” con un formato originale, lungo e stretto, che ricorda la tessitura della stoffa. "Partiamo da Milano perché ri

Roma, primo trapianto facciale in Italia
È tecnicamente riuscito il primo intervento in Italia di trapianto della faccia eseguito su una donna di 49 anni
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma. La paziente era affetta da neurofibromatosi, una grave malattia

