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Una nuova versione del film Let it be in arrivo?
Il cantautore Paul McCartney annuncia l’arrivo di nuova versione del film "Let it be" con inserimento di nuove immagini inedite. I

Khedira out per tre settimane
Il centrocampista tedesco in forza alla Juventus Sami Khedira ha accusato un risentimento alla coscia sinistra che
lo vedrà lontano dai campi di gioco per almeno tre settimane. Il responso dopo gli accertamenti ha evidenziato
una distrazione ai flessori e, come detto, l’ipotesi è quella di circa 20 giorni per il totale recupero dall’infortunio.

Alberto Gilardino si ritira dal calcio giocato
Alberto Gilardino si ritira dal calcio giocato per diventare allenatore. L’ex attaccante di Parma, Milan, Fiorentina ha vissuto nello S

I Maroon 5 suoneranno nell’intervallo del prossimo Super Bowl
La grande finale dell’edizione numero 53 del Super Bowl avrà i i Maroon 5 che suoneranno nell’intervallo che è un vero e proprio

Tabarez rinnova con l’Uruguay fino al 2022
Oscar Washington Tabarez ha rinnovato con l’Uruguay fino al 2022. Lo ricordiamo ai Mondiali di Russia, con le stampelle (soffre

Aguero rinnova con il City fino al 2021
Sergio Aguero ha prolungato fino al 2021 il suo matrimonio calcistico con il Manchester City. Gazie ai 204 gol
realizzati in 299 presenze è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi. "Sono molto felice per questo anno in più,
la mia idea era di restare per almeno 10 anni. Sono qui da sette anni, saranno 10 quando scadrà il contratto:
speriamo che ciò accada, è questo il motivo principale per il quale ho firmato questo prolungamento", le parole
dell’attaccante argentino classe 1988, autore di 5 gol e due assist in questo inizio di stagione.

Modric: pena convertita per la condanna a 8 mesi di carcere per evasione fiscale
Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric è stato accusato di evasione fiscale dall’Agenzia delle Entrate spagnola, e il gioc

Collaborazione tra Panasonic e Inmarsat per portare internet in volo
La collaborazione tra Panasonic Avionics Corporation (PAC) e Inmarsat ha l’obiettivo di rivoluzionare il modo di offrire una conne

Instagram vuole geolocalizzare i post
Il social network Instagram sta testando la nuova funzionalità che permetterà a chi pubblica post e Storie di
impostare un filtro e decidere dove saranno visibili. Come già avvenuto per Twitter e Facebook, però, il social
network starebbe ora valutando se inserire la possibilità di decidere, per ogni post o Storia, l’area geografica in cui esso sarà vis

Il nuovo singolo di Avril Lavigne
Si chiama "Head Above Water" il nuovo singolo di Avril Lavigne: "questi sono stati i peggiori anni della mia vita aveva scritto in un post Avril Lavigne -, ho dovuto affrontare battaglie emotive e fisiche. Sono stata in grado di
trasformare quelle battaglie in musica e ne sono molto fiera. Ho scritto canzoni nel mio letto e sul divano e le ho
incise quasi tutte. Parole e testi sono così legati alla mia esperienza personale che sono venuti fuori senza
sforzo". Il suo nuovo singolo, il primo dal 2013, è stato annunciato con un post su Twitter e alcune immagini in
anteprima diffuse sempre via social: al centro del testo c’è proprio la battaglia combattuta dalla cantante.

