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Ariete:

»

Vi attende una giornata piuttosto impegnativa, ma
tornando a casa vi farete cullare dalle luci di Natale che amate
tanto.

Toro: In queste giornate frenetiche trovate il tempo di rivolgere

Bilancia: L’eccitazione per la partenza imminente pervade le
vostre azioni, ma attenzione a non deconcentrarvi troppo.
Mantenete il focus sul presente.

un pensiero anche a chi di solito non è abituato ricevere gesti
d’affetto.

Scorpione: È una di quelle classiche giornate in cui vorreste
comodamente restarvene a letto sotto le coperte. Ma il dovere
chiama: resistete.

IPrendete di petto una situazione che non vi lascia
tranquilli: oggi può essere il giorno giusto per risolverla una volta
per tutte.

Il freddo non impedirà una pausa pranzo in
solitaria che sarà l’occasione per riflettere un po’ sull’anno che si
avvia alla conclusione.

Un messaggio inaspettato ma assolutamente gradito
cambierà in meglio la giornata, dandovi la carica per affrontare
ogni sfida.

Un attestato di stima da parte dei nuovi
colleghi vi riempie d’orgoglio. Oggi dopo tanto tempo vi sentite
al posto giusto, nel momento giusto.

Gemelli:
Cancro:
Leone:

Il count-down verso il Natale prosegue: non è il
pensiero dei regali a riempirvi il cuore, ma le persone che vi
stanno vicino e che vi rendono felici!

Vergine:

Avete rimandato troppi impegni, cercate di
smaltirne un po’ approfittando del tempo libero che vi siete
ritagliati in queste ore.

Sagittario:

Capricorno:
Acquario:

Dopo settimane difficili finalmente raccogliete i
frutti dei vostri sacrifici. Condividete i vostri successi, anche con
una semplice telefonata.

Pesci: Una discussione con un amico vi toglierà un po’ di
serenità, ma da parte di entrambi ci sarà presto la volontà di
chiarire l’equivoco.

LA VIGNETTA

LA CLASSIFICA DI TIME MAGAZINE

NECROLOGIE

Dieci anni di tecnologia per tutti

LA CERIMONI IERI A MILANO

Premi Ubu a Cuticchio ed Enia
“Aminta” di Latella e “Un nemico
del popolo” di Popolizio sono gli
spettacoli dell’anno per i Premi
Ubu 2019. “Bermudas Forever” di
Michele Di Stefano/mk lo è per la
danza.Lisa Ferlazzo Natoli si aggiudica il riconoscimento per la
regia di “When the Rain Stops
Falling”, che vince anche per i costumi di Gianluca Falaschi e per il
testo dell’australiano Andrew Bovell.Premio alla carriera per
Mimmo Cuticchio.Va in Sicilia an-

che il premio per il miglior testo
italiano: “L’abisso” di Davide Enia.Maria Paiato e Lino Musella
sono i migliori attori. A “The Repetition” di Milo Rau il premio
per il miglior spettacolo straniero.
Il Premio Ubu per il teatro è,
storicamente, un riconoscimento
che cerca di individuare non solo
il meglio che c’è, ma quello che
verrà, aprendosi a nuove prospettive.
l

Cosa resterà in tecnologia di questo decennio che volge al termine? L’iPad, la Tesla, i droni e gli
altoparlanti intelligenti di Amazon. Ma anche l’Apple Watch e le
console dei videogiochi. Sono in
tutto dieci i gadget che hanno rivoluzionato il settore secondo Time Magazine, che li mette in fila a
partire dal 2010. Un elenco che
restituisce la fotografia di come
sono cambiate le nostre abitudini
quotidiane.
«Ogni gadget - spiega la rivista racconta la storia di un nuovo
modo di pensare, un cambio di
paradigma che muta il modo in
cui ci avviciniamo alla tecnologia
con cui interagiamo ogni giorno».
L’elenco si apre con l’iPad lanciato nel 2010, quando Steve Jobs
era ancora in vita. Come l’iPhone
qualche anno prima, scrive il Time Magazine, questo oggetto ha
rappresentato «un cambiamento
culturale nel mondo del personal
computer e la grande selezione di
contenuti ha creato una tempesta
perfetta nell’intrattenimento a
cui tutti hanno potuto partecipare». Segue nella lista la Tesla Model S presentata nel 2012 che «ha
rimodellato il percorso dell’industria automobilistica costringendo i concorrenti ad abbracciare
un futuro alimentato a batteria».
Il Time cita anche il Raspberry Pi
(lanciato nel 2012), un computer a
basso costo, più piccolo di una
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banconota, «un florido ecosistema fai-da-te, il sogno che si avvera di uno smanettone». Ad oggi ne
sono stati venduti 25 milioni di
unità.
Completano la lista Google
Chromecast (2013) che ha «democratizzato lo streaming»; il drone
DJI Phantom (2013) «semplice nella guida»; l’altoparlante intelligente Amazon Echo (2014) che ha
dato una spinta agli assistenti vocali e alla casa “smart”. E ci sono
anche l’Apple Watch (2015), gli auricolari AirPods (2016), Nintendo
Switch (2017) una console per giochi con «la portabilità ispirata al
mondo smartphone»; e infine
Xbox Adaptive Controller (2018)
«uno degli sviluppi più importanti nel settore dei videogiochi».
In tema di classifiche, oramai
una mania, c'è anche quella delle
applicazioni del decennio. L’ha
compilata App Annie, la piattaforma che da anni monitora i negozi digitali di Apple e Google. In
termini di download, domina Facebook non solo con la sua app
principale, ma anche con Messenger, WhatsApp e Instagram. E nella top 10 spunta TikTok, un’app
relativamente nuova che negli ultimi mesi ha avuto un enorme
successo soprattutto tra i giovanissimi. Dando uno sguardo al
tempo di utilizzo, invece, è Netflix al primo posto, seguita dall’app per appuntamenti Tinder.

Oggi è venuto a mancare all’affetto dei
Suoi cari il
SIG.

FRANCESCO DI MAURO
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria
Rita con le figlie Marina, Renata, Paola, i
generi e i suoi adorati nipoti.
I funerali si terranno giorno 18 Dicembre
2019 ore 10,00 nella chiesa Santa Maria
della Guardia Catania
Catania, 17 dicembre 2019
L’ispettoria Salesiana Sicula, la comunità di
Catania Barriera e i parenti partecipano il
ritorno alla casa del Padre all’età di 90 anni
del
SACERDOTE SALESIANO

GIUSEPPE FALZONE
Le esequie saranno celebrate mercoledì 18
dicembre alle ore 10 nella Chiesa parrocchiale Sacro Cuore alla Barriera.
La salma verrà tumulata nel cimitero di San
Cataldo.
Catania, 17 dicembre 2019
L’On. Galvagno si unisce al dolore di Gabriele e della famiglia, per la prematura
scomparsa dell’amato padre
DOTT.

RICCARDO LANZAFAME

Paternò , 17 dicembre 2019
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