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guito una loro canzone, ‘Take me Out’. Il video è su
Youtube.

La siesta - da molti considerata uno dei principali contri-
buti della Spagna alla civiltà - è in pericolo di estinzione

a causa dei ritmi di vita ormai troppo frenetici: per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica l’Associazione Nazionale degli
Amici della Siesta ha indetto a Madrid il primo concorso
nazionale, dotato di un premio di mille euro. Per guada-
gnarselo, i con-
correnti dovran-
no trascorrere
20 minuti su dei
lettini blu allesti-
ti in un centro
commerciale: il
vincitore sarà
colui o colei
che riuscirà a
dormire per la
maggior frazio-
ne di tale tempo, nonostante il rumore e il viavai dei clien-
ti. 

La città di Roma e Vodafone entrano nel Guinness World
Record per il lancio simultaneo di 1.561 monetine da un

centesimo. Il lancio record è avvenuto nella Fontana di
Trevi. Tutte le monete gettate nella Fontana di Trevi ver-
ranno raccolte e devolute alla Caritas di Roma. Il prece-
dente record di lancio simultaneo di monetina apparteneva
a 1.485 alunni di una scuola di Puducherry, in India.

Per due volte in meno di un mese la stessa sestina vin-
cente è stata estratta nella lotteria di stato israeliana.

Nell’ultima estrazione, lo scorso sabato, la combinazione
vincente comprendeva nell’ordine questi numeri: 36, 33,
32, 26, 14, 13 (più 2 come numero addizionale). La sesti-
na è risultata identica a quella del 21 settembre scorso,
con una sola differenza: l’ordine di estrazione dei numeri è
stato esattamente contrario.

L’esistenza degli alieni è ‘statisticamente possibile’ e le
Nazioni Unite dovrebbero prepararsi a un eventuale con-

tatto. Lo ha affer-
mato a New York
Mazlan Othman, la
responsabile del-
l’ufficio dell’Onu
degli affari spazia-
li, che ha sede a
Vienna. Un paio di
settimane fa, la
Othman era finita
al centro di un pol-
verone sollevato

dalla stampa britannica, che l’aveva definita ”l’ambasciatri-
ce per negoziare con gli alieni”.

(foto-fonte: StraNotizie)

Una ricerca di Hong Kong ha scoperto che tra gli over 65
chi sceglie di non essere vaccinato spesso si affida ai

vecchi rimedi della nonna. I ricercatori hanno messo a con-
fronto i rimedi degli anziani di 9 Paesi (Indonesia, Cina,
Brasile, Nigeria, Grecia, Turchia, Sud-Corea, Gb, Canada).
Mangiare pere al vapore, farsi un massaggio calmante con
una mistura di erbe, strofinarsi con una moneta, bersi una
bevanda calda di zenzero e limone: sono alcuni tra i rimedi
più bizzarri.

Una giovane coppia di Treviso si è vista costretta a fare
l’amore in orari specifici, mai dopo le 23 e prima delle

7 del mattino. Motivo? Durante i loro amplessi le grida e i
gemiti di lei turbavano il sonno dei vicini. La decisione è del
giudice di pace Ermanno Tristano. 

Entro cento anni potrebbero sparire i capelli rossi: colpa
dei matrimoni misti e dell’aumento delle migrazioni. Lo

sostiene Desmond Tobin, scienziato inglese della Bradford
University, specializzato nella ricerca sulle cellule dei capel-
li. 

1265 sono le multe per divieto di sosta lasciate dal 1999
sul parabrezza di una Peugeot nera parcheggiata in via

Marina, Napoli.
Nemmeno una è
stata pagata. La
macchina appar-
tiene ad un auto-
mobilista ignoto
che per non paga-
re le multe aveva
intestato la sua
auto a un morto.

Risale a 30.000 anni fa il primo pane della storia. Le trac-
ce del pane più antico del mondo sono state scoperte

in Toscana, a Bilancino in Mugello, in un insediamento prei-
storico portato alla luce negli anni ‘90. A incuriosire i
paleontologi sono stati due pezzi di arenaria dalla forma
inconfondibile: gallette cotte su pietre arroventate, nutrien-
ti e dal sapore gradevole. Analisi di laboratorio hanno per-

messo di estrarre gli
amidi rimasti prove-
nienti dalle radici di
una pianta palustre.

Una banda rock
a m e r i c a n a ,

senza strumenti per-
chè rubati, suona su
un vagone della
metro a New York

utilizzando i propri iPhone. Sull’App Store, il negozio online
della Apple, ci sono alcune centinaia di applicazioni che
riproducono suoni e strumenti musicali. I quattro ‘Atomic
Tom’ hanno usato queste ‘App’ (chitarra, percussioni e voce
solista) con l’ausilio di altoparlantini portatili ed hanno ese-




