
La via Emilia festeggia 2200 anni.
Apre a Reggio Emilia in 3 sedi
espositive (palazzo dei Musei,
palazzo Spalletti Trivelli e Museo
diocesano) la mostra On the road.
Via Emilia 187 a.C. - 2017, dedicata
alla via Emilia e al console romano
Marco Emilio Lepido che ne stabilì
la sua realizzazione. La mostra,
ironicamente allestita da Italo Rota
in tono pop, rientra nel progetto di
promozione territoriale 2200 anni
lungo la via Emilia, che ha unito le
città di Bologna, Modena, Reggio
Emilia e Parma nella realizzazione
di una serie di eventi espositivi.

26 novembre
Voto e caos politico in Honduras.
Gli elettori honduregni sono
chiamati al voto per scegliere il
presidente e la composizione del
nuovo Parlamento. A urne chiuse, i
principali candidati alla presidenza,
il capo dello Stato uscente Juan
Orlando Hernández e Salvador
Nasralla, si dichiarano entrambi
vincitori: i primi risultati ufficiali
vedranno in vantaggio Nasralla, ma
dopo alcune interruzioni nel
conteggio dei voti, sarà Hernández a
passare in testa. Seguiranno tensioni
e manifestazioni di piazza, con
Nasralla ad accusare le autorità di
aver manipolato i risultati, mentre il
governo decreterà il 1° dicembre lo
stato d’emergenza. Il 17 dicembre
Hernández sarà proclamato
ufficialmente vincitore. Nel Paese
resterà alta la tensione.

Meredith corporation acquista
Time Inc.
Meredith corporation rende noto 
di aver raggiunto un accordo
vincolante per l’acquisizione di
Time Inc., il gruppo editoriale che
pubblica riviste quali Fortune,
People, Sports illustrated e Time.
L’operazione – che sarà
definitivamente perfezionata a
gennaio 2018 – prevede
l’acqusizionee di Time Inc. al
prezzo di 18,50 dollari per azione; il
valore complessivo della transazione
è di 2,8 miliardi. L’accordo è stato
possibile anche grazie al sostegno
dei magnati Charles e David Koch,
che garantiranno 650 milioni di
dollari per chiudere l’operazione.

Ad Abu Dhabi l’ultimo atto del
campionato di Formula 1 .
Si chiude con il Gran Premio di
Abu Dhabi sul circuito di Yas
Marina il mondiale 2017 di

Formula 1. A tagliare per primo il
traguardo, su Mercedes, il
finlandese Valtteri Bottas, seguito
dal compagno di squadra Lewis
Hamilton e dal ferrarista Sebastian
Vettel. Già assegnati nelle
precedenti gare i titoli di campione:
tra i piloti, Hamilton si era
aggiudicato matematicamente la
vittoria dopo il Gran Premio del
Messico del 29 ottobre; tra i
costruttori invece, il titolo era
andato alla Mercedes dopo la gara
negli Stati Uniti del 22 ottobre.

Addio ad Alessandro
Leogrande.
Muore improvvisamente a Roma
all’età di 40 anni il giornalista e
scrittore Alessandro Leogrande.
Nato a Taranto nel 1977 e laureato a
Roma in filosofia, si affermò nel
reportage narrativo con Un mare
nascosto (2000), indagando le nuove
mafie, i movimenti di protesta, lo
sfruttamento dei braccianti
stranieri, i flussi migratori con Le
male vite. Storie di contrabbando e di
multinazionali (2003), Nel paese dei
viceré. L’Italia tra pace e guerra
(2006), Uomini e caporali. Viaggio
tra i nuovi schiavi nelle campagne del
Sud (2008), Il naufragio. Morte nel
Mediterraneo (2011, da cui ha tratto
il libretto dell’opera Katër i Radës
che ha debuttato alla Biennale
Musica di Venezia nel 2014 con
musica di Admir Shkurtaj), Fumo
sulla città (2013), Adriatico (2011),
La frontiera (2015) e il libretto
Haye. Le parole, la notte, che ha
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26 novembre. I sostenitori di Juan Orlando Hernández in corteo a Tegucigalpa 

Piloti punti
Lewis Hamilton (Mercedes) 363
Sebastian Vettel (Ferrari) 317
Valtteri Bottas (Mercedes) 305

Costruttori
Mercedes AMG Petronas 
F1 Team 668
Scuderia Ferrari 522
Red Bull Racing - Tag Heuer 368

Il mondiale di F1 2017

DAT I

26 novembre. Lewis Hamilton
festeggia dopo il Gran Premio di
Abu Dhabi 
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