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In quale Paese europeo si parlano più lingue straniere?
Secondo un'indagine dell'Eurostat, il 66% degli italiani parla una lingua straniera. Il 20,1% ne parla due, e il 4,4%
ben tre. La media Ue è del 65%, ma le differenze tra i vari Paesi sono notevoli. Prima in classifica la Svezia, con il
97% della popolazione che dice conoscere un'altra lingua, seguita da Lettonia, Danimarca e Lituania (96%),
Lussemburgo (95%), Finlandia e Malta (92%) e Estonia (91%). Tra i grandi paesi fanno peggio di noi la Francia
(60,1%) e la Spagna (54,2%). Il Regno Unito è ultimo nella classifica dell'Ue con solo il 34,6% della popolazione
che parla un'altra lingua.

Il Var in Champions dal 2019
Il comitato esecutivo del massimo organo calcistico europeo ha stabilito che la Video assistant referees debutterà
in Champions League nell’edizione del prossimo anno a cominciare dalla fase di spareggio della competizione. "Siamo sicuri ch

Juve, sette su sette: sconfitto anche il Napoli
La Juve batte 3-1 il Napoli con doppietta di Mandzukic, gol di Bonucci e tre assist di Ronaldo. La squadra di
Allegri ribalta il Napoli che era passato in vantaggio allo Stadium con il gol di Mertens al 10', rispondendo con una
prova di forza che si traduce in un +6 in classifica. Bianconeri che si portano a quota 21 contro i 15 punti degli
uomini di Ancelotti. E’ stata una vittoria schiacciante, fisica e tecnica insieme, e anche il dopogara è stato vivace e sorprendente

Marotta e la Juve si separano
Il dirigente Beppe Marotta dice addio alla Juventus, dichiarazione a sorpresa dopo Juve-Napoli. Si tratta di un
allontanamento, una scelta di Andrea Agnelli che Marotta non si aspettava, almeno non nell’immediato. È vero che nell’ultimo pe

Multato 90enne per schizzi ai vigili mentre innaffiava dei fiori
Una coppia di anziani ha dovuto pagare 50 euro è stata multata per aver fatto cadere accidentalmente un po’ d’acqua sul marcia

Hamilton vince il Gp di Russia
Lewis Hamilton si impone a Sochi e porta a 50 i punti di vantaggio sul tedesco della Ferrari che chiude sul podio
ma vede le speranze mondiali affievolirsi. Il britannico sale a 306 punti, 50 in più del tedesco. Terza posizione per
Sebastian Vettel, davanti al compagno di squadra, Kimi Raikkonen. Chi ha vivacizzato la gara russa (presente
anche Putin) è stato Max Verstappen che, partito 19° (penalizzazione per aver cambiato il motore), ha chiuso
quinto, ma è stato al comando evitando che in Russia ci fosse un noioso monologo tedesco. In classifica
costruttori Mercedes 495 punti, Ferrari 442.

La vita di Bud Spencer diventerà presto un film
Il figlio dell'attore Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, annuncia che la vita di Bud verrà presto raccontata in un
film, per il quale al momento si sta lavorando alla sceneggiatura. "Per noi - ha spiegato Giuseppe - è quasi come
non se ne fosse mai andato. Abbiamo riscontrato, anche aprendo una pagina Facebook in suo ricordo, come la
gente da tutto il mondo lo senta come uno di famiglia. Lui diceva sempre di non essere un attore, dopo molti anni
ho capito il senso di quella frase. Sul set non interpretava nessun personaggio, era esattamente come era nella
vita. Mio padre non voleva fare l'attore, poi si è creata una grande alchimia con Terence Hill e come per magia è
nato tutto all'improvviso".

Marco Bocci racconta la sua malattia
L’attore Marco Bocci parla per la prima volta in tv del grave problema di salute che lo ha colpito lo scorso maggio. Verissimo, Ma

Alberto Angela conquista il sabato sera
"Ulisse", il viaggio di Alberto Angela che è partito dalla Cappella Sistina con Gigi Proietti si conferma record di
ascolti. Nel primo appuntamento di ieri, Alberto Angela ha accompagnato i telespettatori nelle vicende
avventurose di uno dei più celebri tesori architettonici e artistici del mondo e punto di riferimento per la cristianità:
la Cappella Sistina. Un luogo vivo, non soltanto uno splendido museo. Ulisse è riuscito a raggiungere ben
3.988.000 spettatori e il 21% di share. Il mirabile connubio tra Arte, Storia e spettacolo, con qualche incursione

nella Filosofia (magistrale la chiosa sulla posizione dell'uomo al centro dell'Universo, profittando della
dissertazione sulla Cappella Sistina fulcro perfetto di tutta la cultura dell'epoca, e fil rouge ideale che unisce
Michelangelo a Cristoforo Colombo, Lorenzo De Medici a Galileo de Galilei, e così via) ha conquistato il
telespettatore del sabato sera e, ancora una volta, ha donato lustro alla Rai giustificando il pagamento del
canone.

