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Katie Price breaks silence over drug and sex rumours
katie Price in a furious tweet, which was deleted only four minutes later, she wrote: "I want everyone to
know...[people] are writing absolutely disgusting degrading about me every day."They know nothing about my life
my house my status my relationships." The former glamour model had her phone confiscated and was banned
from social media after entering rehab as an outpatient on September 22. Katie later admitted herself as a
full-time patient at The Priory after allegedly crashing her car into a bush while drink-driving after her ex-boyfriend
Kris Boyson’s 30th birthday party. Katie, 40, is believed to have been at the celebrations before allegedly crashing her pink Rang

The Chocolate Factory actress Dies
Diana Sowle, Willy Wonka & The Chocolate Factory actress, has died aged 88, her agent said: "it is with deep
sadness that we announce the loss of beloved friend, family member and actress Diana Sowle at the age of 88.
Diana passed away in the early morning hours of Friday, October 19, with family by her side. "She was a loving
wife, mother, grandmother and friend, and will be dearly missed." The statement also read that for 23 years Sowle
ran a free tutoring programme for underprivileged children in Washington DC, where she lived. Sowle rose to
fame for her portrayal of Charlie Bucket’s caring but cabbage soup-obsessed mother Mrs Bucket in the film Willy Wonka & The C

Grande successo per il concerto di Edoardo Bennato
In occasione della trentaduesima edizione del "Festival del live d’autore" approdata nel centro storico di Falerna in occasione de

Chiara Ferragni candidata all’Ambrogino d’oro
Tra i nomi più in vista per le candidature dell’Ambrogino d’oro c’è quello della fashion blogger Chiara Ferragni, e quella della ban

La Germania starebe per richiamare 100mila veicoli Opel
Dieselgate: la Germania sta per chiedere il ritiro per 100mila auto diesel della Opel. Prima dell’annuncio, erano stati perquisiti d

E’ rottura tra Ariana Grande e Pete Davidson
Sarebbe finita la relazione tra Ariana Grande e Pete Davidson. Secondo la stampa americana, la popstar ed il
comico del "Saturday Night Live" sarebbero ancora innamorati, ma avrebbero capito che questo non è il momento
adatto per poter vivere la loro relazione. "È successo tutto troppo in fretta. Non è una sorpresa per nessuno" ha
fatto sapere una fonte vicina all’ex coppia a People. Qualche indiscrezione sulla rottura era già circolata nello scorso weekend, q

Comincia il nuovo tour di Claudio Baglioni
Al via il nuovo tour "Al Centro" di Claudio Baglioni: dopo l’anteprima a Verona arriverà nei palasport d’Italia. Grazie al palco post

Frattura della rotula destra per Del Potro
Juan Martin Del Potro si è fratturato la rotula destra, questo l’infausto esito delle analisi al quale l’argentino si è sottoposto nella
Un colpo durissimo, una mazzata che ammazzerebbe un gigante sano e in forze, figuratevi uno come lo
sfortunatissimo ’Delpo’ (così è chiamato dai colleghi nel circuito) la cui carriera è stata più volte rallentata dai tanti infortuni subiti

Richard Jefferson annuncia il ritiro
NBA: Richard Jefferson annuncia il suo ritiro con un post su Instagram: “ho dovuto confrontarmi con due eventi che hanno camb

Morto il segretario della FIBA Patrick Baumann
Buenos Aires: è morto all’età di 51 anni a causa di un infarto il segretario generale della federazione internazionale di basket, Pa

Perez rinnova con la Force India
Il pilota Sergio Perez ha rinnovato il proprio contratto con la Force India per Mondiale 2019. Per il messicano
sarà la sesta stagione consecutiva con il team anglo-indiano: "sono felice di poter confermare che Sergio
continuerà con noi anche nel 2019. Durante le ultime 5 stagioni, Sergio ha confermato di essere uno dei piloti più
talentuosi e costanti in Formula 1. Questo ci dà una certa stabilità ed è importante per la squadra. Ora che
inziamo un nuovo capitolo nella storia di questo team, siamo contenti che Sergio continui a correre per noi", ha
detto Otmar Szafnauer, team principal della Force India.

