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●     Spettacoli|

●     Sport 

FASTFoto
Crea un nuovo account per 
ordinare stampe, poster e 
gadget di qualità. 

Registrati ora

 

Cerchi un volo?
Vuoi volare in tutto il 
mondo a prezzi mai visti? 
Con le offerte lastminute 
da oggi puoi. 

Cerca in Lastminute

Incredibile ma eBay!
Entra subito nella 
Community eBay: fare 
affari è molto più semplice 
di quanto pensi! 

Registrati ora

Cerchi casa?
Ogni giorno i migliori 
annunci nella tua casella di 
posta. E' gratis! Scopri tutti 
i servizi di immobiliare. 

Cerca in Immobiliare

20:28
Cercasi Pavarotti per tv 

movie

20:20
Berlino: la Breillat a 

Panorama

20:20
Usa: ricette sempre piu' 

caloriche

20:19
Comitato a sostegno film 

all'estero

20:08
Dl crisi, in campo sindaci 

Lega

Altri Sport

2009: l'anno del Prescelto
Numeri da circo, statistiche da primo 
della classe e la capacità di guidare 
Cleveland ad uno dei migliori record 
della Nba. Il 2009 di LeBron James 
sembra avviare il "The King" verso la 
definitiva consacrazione e l'ipoteca sul 
titolo di Mvp. » 

Musica: successo progetto italiano

L'album 'PianoPianoForte' di Costantini si afferma in Usa e GB

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - L'album 'PianoPianoForte' di Giorgio 
Costantini, progetto italiano di musica strumentale elettronica, e' 
stato ai vertici delle classifiche.E' avvenuto per un mese in Usa, 
Inghilterra e mezza Europa. Una delle musiche tratte dal disco, 
'Elegia', e' entrata ai primi posti delle classifiche italiane di iTunes 
singoli. 'La musica di un artista - ha affermato Costantini - non deve 
avere altri padroni che l'autore. Oggi con internet, e' possibile'. 
Stampa
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Aula365
Aula365 è la prima scuola 
on-line che permette al tuo 
bambino di imparare 
divertendosi. 

Provalo subito!

Auto

Detroit, austerity e tecnologia 
'pulita'
La capitale del Michigan, epicentro 
della crisi mondiale del settore, ospita 
il primo salone del 2009. La partita 
della sopravvivenza e del riscatto si 
gioca sulle vetture ecocompatibili e 
sostenibili. » 

Weekend

Nel paradiso dello sci di fondo
Piste da sci, romantici rifugi ed 
accoglienti baite in quota accolgono 
gli sportivi amanti del fondo nel 
paradiso invernale dell'area vacanze 
Plan de Corones - Val Pusteria, nel 
cuore delle Dolomiti. » 

In Viaggio

Il caricabatterie pubblico

Eneco Energie, avvalendosi della competenza di Studio Mango nella fase di realizzazione del progetto, ha messo a 

punto nella città di Rotterdam un sistema pubblico di ricarica delle batterie di biciclette, motorini e automobili 

elettriche. »
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Musica

Antonacci ritorna in versione live

Teatri sold out per la nuova tournée di Biagio Antonacci "Il Cielo Ha Una Porta Sola". In una sola settimana i teatri 

che ospiteranno lo show hanno registrato il tutto esaurito, in ogni data. »

Calcio

Mercato: due no, due sì e un nì…

Adriano chiude la porta al Tottenham mentre Kakà resiste al raid del City: "Voglio invecchiare nel Milan". Intanto 

apertura di Preziosi per Milito ma per l'estate. Scambio Pazzini-Bonazzoli, Dellafiore torna al Torino. »
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