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cui vita media è di 80 anni –
studiando un esemplare
maschio di 15 metri circa
Ogni anno 600.000 computer
Michelangelo. La dotta mano
catturato in Alaska nel 2007.
è il titolo del libro che una nota
portatili vengono dimenticati
L’età è stata stabilita anche
casa editrice italiana
nei 106 principali aeroporti
grazie a un frammento di
statunitensi. Il primato spetta specializzata nel settore
arpione esplosivo rivenuto
dell’arte ha recentemente
al Los Angeles International
conficcato nella scapola destra
realizzato per il mercato dei
Airport con 1.200 laptop
dell'animale. Arpione che
“abbandonati” la settimana,
collezionisti:. Che si tratti di un
l’analisi balistica ha, infatti,
seguono Miami con 1.000, il
libro da collezione sono proprio
dimostrato essere del tipo a
Kennedy di New York con 950 e i suoi numeri e le sue
punta esplosiva brevettato
l’O’Hare di Chicago con 825.
caratteristiche a dirlo: 264
negli USA durante la guerra di
Una volta smarriti, solo il 30% pagine di puro cotone tessuto
secessione (1861-1865) e
a mano, misura 42x68 cm e
di questi computer viene
impiegato su larga scala dai
pesa 24 kg. All’interno sono
recuperato dal legittimo
balenieri fra il 1879 e il 1885.
proprietario, i restanti vengono, riprodotti 45 bozzetti e lettere
originali accompagnati da 83
invece, distrutti dopo aver
fotografie delle opere
atteso invano, per un periodo
SCIOPERO
dell’artista. Per realizzarlo ci
di tempo variale da scalo a
D’ORO
scalo, di essere “ripescati” tra sono voluti 3 anni, la tiratura
Se i 240.000 minatori
massima prevista è di 99
gli oggetti smarriti.
sudafricani oggi in attività
copie, ciascuna garantita per
500 anni e il prezzo di vendita mantenessero la minaccia
recentemente fatta al governo
è di 100.000 euro a copia.
DISEGNO
di Pretoria di scendere in
DA RECORD
sciopero – il primo stop della
Battuto a 2,28 milioni di
IL GONFIABILE categoria a livello nazionale
sterline (circa 2,86 milioni di
risale al 2005 –, si stima che
Euro) in una recente subasta di SI CONVERTE
il danno per le grandi
Quest’estate le spiagge
Christie's a Londra, il disegno
compagnie aurifere del Paese
Bajan riñendo (Scendono
italiane hanno potuto contare
sarebbe pari a 21 milioni di
litigando) di Francisco de Goya su un nuovo confort
Dollari per ogni giorno di
(1746-1828) è diventato il
“spirituale”: una chiesa
sospensione del lavoro. L’oro, i
disegno del celebre pittore
gonfiabile . La struttura è
diamanti e il platino estratti in
spagnolo più caro della storia, lunga 30 metri e larga 15, si
Sudafrica rappresentano,
costruisce in 5 minuti e può
polverizzando il precedente
attualmente, l’8% del PIL
ospitare fino a 1.000 fedeli.
record di 1,46 milioni di
nazionale.
Con i suoi colori nero e fucsia,
sterline (circa 2,16 milioni di
la chiesa gonfiabile è stata
euro) pagate nel 2006 dal
montata per la prima volta a
ministero della Cultura
BEVI CHE TI
spagnolo per El toro mariposa luglio sul litorale sardo, su
PASSA
(Il toro-farfalla).
quella che i cagliaritani
Nel 2007, rispetto ai dati del
L’opera-record è uno dei tre
chiamano la “spiaggia dei
2006, il consumo mondiale di
così detti “disegni perduti” di
100.000”.
bevande alcoliche è cresciuto
Goya, ricomparsi quest’anno in
del 6%. La Palma d’oro spetta,
una collezione privata svizzera
in particolare, al sidro, con un
dopo 130 anni di silenzio,
GIGANTI
+14%, seguito dalla vodka
risalendo infatti l’ultima notizia LONGEVI
che riguarda queste opere al
140 anni è l’età massima a con un +11%. Per
1877, quando furono messe in oggi attestata per una balena quest’ultima, manco a dirlo, la
Russia si conferma il
vendita a Parigi all’interno di
della Groenlandia. Si è potuta
principale mercato di vendita
un lotto di 105 disegni
dimostrare la longevità di
con un +7%, mentre la
dell’artista.
questo gigante del mare – la

Polonia – il secondo mercato –
ha fatto registrare una crescita
di ben un +17%.

IL TELEFONO,
LA TUA VOCE
I dati relativi all’utilizzo
dell'iPhone in 6 Paesi europei
(GB, Francia, Germania, Italia,
Spagna e Svezia) nel primo
semestre del 2008 hanno
evidenziano l’esistenza di 1,1
milioni di utenti, di cui il 73%
sono uomini (rispetto al 51%
sul totale degli utenti di
telefonia mobile), i 2/3 hanno
meno di 35 anni (rispetto al
32% sul totale degli utenti di
telefonia mobile) e il 40% sono
single. Il 63% di questi utenti
accede a Internet (5 volte in più
rispetto all'utente medio
mobile), il 25% guarda video (8
volte in più rispetto alla media),
il 55% invia/riceve e-mail (9
volte in più rispetto alla media)
e il 15% gioca on-line (2 volte
in più rispetto alla media). E la
bolletta? Il datore di lavoro la
paga al 14% di loro, mentre
l’86% la paga di tasca propria.

FRUTTA
“DI PESO”

97,900 kg è il peso del
cocomero a cui è stato
assegnato il titolo di “Miss
Anguria 2008” durante
l’omonima manifestazione che
si tiene ogni estate a Novellara
(RE). La seconda classificata,
“staccata” di oltre 20 kg, ha,
invece, fermato l’ago della
bilancia a “soli” 75,200 kg. La
medaglia di bronzo è stata
assegnata a quota 74,600 kg.
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