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marziana 
all’asta
Questa banditrice 
mostra “alieno 
floreale”, l’abito 
indossato da lady 
Gaga nel video di 
911. andrà all’asta  
a londra 
e ci si aspetta di 
incassare almeno 
22 mila euro. 

solo il virus frena hamilton
lewis hamilton, 35, appare senza la mascherina sulla 
pista del Bahrain Grand Prix. Dopo qualche giorno, 
purtroppo, la notizia della positività al tampone del 
campione di formula 1. auguri di pronta guarigione.

il tacchino rinGrazia trumP
nonostante l’amarezza per l’esito delle elezioni, Donald trump, 
74, non ha rinunciato alla cerimonia del perdono del tacchino per 
il Giorno del ringraziamento: in questa foto corn, riconoscente, 
con il suo bargiglio sembra quasi imitare il ciuffo di Donald.

mareGGiata Da Premio
le onde avvolgono lo scorcio più suggestivo di Polignano a mare: 
non è un fotomontaggio, ma lo scatto di nicola abbrescia che ha 
vinto il “Wiki love monuments 2020”, il più grande concorso di 
foto al mondo, battendo altre 15.000 immagini. che podio agitato!

che strano 
tramonto!
a trelleborg, in 
svezia, la notte 
si tinge di porpora 
per il bagliore 
dalla serra di 
pomodori più 
grande del Paese. 
l’insolito show, 
però, disturba
i vicini, così le luci 
saranno spente 
dalle 17 alle 23.16 

la settimana

in 10 scatti
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Ghiaccia tutto! chiamate Gli acroBati 
Dopo l’ultima tempesta di ghiaccio è stato necessario 
ingaggiare degli scalatori per ripulire i 168 cavi del nuovo 
ponte russky island Bridge, sul Bosforo, in russia, alto 
70 metri e lungo 3.100. un’impresa a dir poco acrobatica.

l’aBBraccio 
Dei Due PaPi
Papa francesco, 
83, saluta il 
Pontefice emerito 
Benedetto Xvi, 93, 
dopo il concistoro 
nel quale sono stati 
nominati 11 
cardinali. nessuno 
dei due indossa la 
mascherina:  
il tampone  
di entrambi  
era negativo. 

la Gattara Da Guinness
Questa pensionata di muscat, in oman, dà da mangiare ai suoi 480 gatti 
e 12 cani. «sono più fedeli degli umani», dice, ma i suoi vicini di casa protestano 
accanitamente. lei, intanto, spende 6.500 euro al mese per sfamare i trovatelli.

Questi roBot sono alti come Palazzi
Questi guerrieri robot sono stati costruiti con pezzi 
di auto sfasciate dai meccanici della città di Donetsk,  
in ucraina. alti 13 e 6 metri, pesano 4 tonnellate. 
enormi giocattoli che fanno impazzire grandi e piccini.

il ritorno 
Di tyson 
sfida per over 50. il 
grande mike tyson, 
54, e roy Jones,  
51, si sono sfidati 
sotto le insegne 
della Wbc (di cui 
mostrano le cinture). 
il match più atteso 
dell’anno, a los 
angeles, è però 
finito in pareggio 
dopo otto round. 

a cura di Gaetano Zoccali  17
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