OGGI AVVENNE
Avvenne …

LUOGHI E RICETTE
A…

Lo Chef consiglia …

A proposito di …

Andiamo a …

ARTE E ARTIGIANATO
Visitiamo …

Scopriamo un'opera Visitiamo un museo … Visitiamo un museo
d'arte …
particolare …

Il 1° SETTEMBRE 1726 un
disastroso terremoto colpisce
Palermo e tutta la Sicilia
1-set
Occidentale provocando grandi
danni ...

Il 1° SETTEMBRE a Milo, Una delle ricette più
vicino a CATANIA si
famose della SICILIA è
tiene la Vinimilo “Sagra la pasta alla Norma ...
dei vini dell’Etna” …

Per insaporire i piatti
della SICILIA, non può
mancare la ricotta
salata …

Visitiamo CATANIA,
una delle città più
importanti della
SICILIA …

In SICILIA c’è il Parco Il castello di Paternò è A CATANIA
Fluviale dell’Alcantara uno dei principali
esploriamo
…
simboli di CATANIA … l’interessante Museo
delle Scienze della
Terra …

Il 2 SETTEMBRE 1943 il bandito
Salvatore Giuliano dopo avere
ucciso un carabiniere diventa
2-set latitante ed inizia la sua guerra
allo Stato …

Il 2 SETTEMBRE a
In PUGLIA, sono
La PUGLIA produce da
CONVERSANO, vicino a sempre presenti i dolci secoli il vino Aleatico
Bari, si organizza la festa con le mandorle ...
…
“Mandorle e sapori a
corte” …

Visitiamo
CONVERSANO, una
delle città della
PUGLIA …

In PUGLIA c’è il Parco Un ottimo esempio di
Nazionale Alta Murgia architettura della
…
PUGLIA è da
riscontrarsi nella
Basilica di Santa Croce,
a Lecce …

Il 3 SETTEMBRE 301 un
cristiano fuggito dalla Dalmazia
alle persecuzioni di Diocleziano
crea una piccola comunità
3-set primo nucleo della Repubblica
di San Marino …

Il 3 SETTEMBRE a Cana, Il piatto forte della
vicino a GROSSETO, si Toscana è
partecipa alla “Sagra
l’ACQUACOTTA ...
dell’ACQUACOTTA” …

Il pane toscano, la
base di molti piatti
della TOSCANA …

Visitiamo GROSSETO, In TOSCANA c’è il
una delle città più
Parco Nazionale
importanti della
Arcipelago Toscano …
TOSCANA …

Il 4 SETTEMBRE 1260 nella
battaglia di MONTAPERTI i
Ghibellini toscani sconfiggono i
4-set Guelfi fiorentini e i loro alleati e
creano un breve dominio sulla
Regione …

Il 4 SETTEMBRE Sessa
Aurunca, vicino a
Caserta, in CAMPANIA,
ci si diverte con il “Gran
torneo dei Quartieri” …

La CAMPANIA
presenta il suo
orgoglio: la mozzarella
di bufala …

Il 5 SETTEMBRE 1395
l’Imperatore Venceslao
concede a Gian Galeazzo
Visconti il titolo di Duca per
5-set
ricompensa dei suoi meriti
come vicario imperiale …

Il 5 SETTEMBRE a Recco, In LIGURIA, è ottimo il La LIGURIA è la madre
vicino a Genova, in
coniglio alla ligure … delle trofie…
LIGURIA, si celebra la
“Sagra del fuoco” …

Il 6 SETTEMBRE 1791 il popolo
della città di FANO, vicino a
Pesaro, si solleva contro
l’aumento del prezzo della
6-set
farina e del calo del peso del
pane …

Il 6 SETTEMBRE a
Custonaci, vicino a
Trapani, in SICILIA, si
possono godere gli
“Odori e sapori di Sicilia”
…

Una tradizione
esclusivamente della
SICILIA, è la cassatella
trapanese …

I dolci della SICILIA
Visitiamo FANO, la
Nelle MARCHE c’è il
sono quasi sempre
città più romana delle Parco del Cònero …
completati dalla crema MARCHE …
di ricotta …

Il 7 SETTEMBRE 1303 le truppe
francesi inviate da Filippo IV
entrano ad Anagni, vicino a
7-set Frosinone, per deporre il Papa
Bonifacio VIII, che riceve uno
schiaffo ...

Il 7 SETTEMBRE a
Carmignano, vicino a
PRATO, si allestisce la
“Sagra del fico” …

I crostini prosciutto e
fichi sono una ricetta
tutta TOSCANA ...

Dalla TOSCANA si
Visitiamo PRATO,
producono e si
un’importante città
esportano i fichi secchi della TOSCANA …
di Carmignano …

L’8 SETTEMBRE 1943 il
Maresciallo Pietro Badoglio,
Capo del Governo, annuncia
8-set l’Armistizio dell’Italia con le
Forze Alleate firmato qualche
giorno prima …

L’8 SETTEMBRE a
Un saporito contorno
LARIANO, vicino a
di ROMA sono i funghi
ROMA, si tiene la “Sagra fritti …
del Porcino” …

A LARIANO, si
produce un proprio
pane, il pane di
Lariano …

In CAMPANIA, un
dolce semplice ma
ricco di sapore è la
torta caprese …

Biografia …

Leggiamo …

SPORT E SPETTACOLO
Nel mondo dello spettacolo e dello sport …

Il 1° SETTEMBRE 1804
muore LUDOVICO
SAVIOLI, importante
poeta neoclassico di fine
Settecento ...

Da “Amori” ecco il
brano di LUDOVICO
SAVIOLI sulla “Poesia
elegante” ...

Il 1° SETTEMBRE 1922 nasce Vittorio Gassman il
“mattatore” del cinema italiano ... l 1° SETTEMBRE 1878
nasce il grande direttore d’orchestra classica Tullio Serafin
... Il 1° SETTEMBRE 1931 nasce la indimenticabile per
simpatia Sandra Mondaini ...

In Puglia possiamo
Ad Andria, in PUGLIA,
visitare il bel Museo
visitiamo il goloso
Archeologico Civico di Museo del Confetto …
CONVERSANO …

Il 2 SETTEMBRE 1906
muore GIUSEPPE
GIACOSA, famoso
commediografo e
librettista ...

Da “Tristi amori” di
GIUSEPPE GIACOSA
presentiamo l’ultima
scena della patetica
vicenda ...

Il 2 SETTEMBRE 1938 nasce l’atletico attore Giuliano
Gemma ... Il 2 SETTEMBRE 1938 nasce l’estroso e
intraprendente tennista Sergio Tacchini ... Il 2 SETTEMBRE
1917 nasce il famoso e tanto amato compositore Armando
Trovajoli ...

Impossibile rimanere
indifferenti davanti
alla bellezza del David
di Michelangelo,
conservato a Firenze,
in TOSCANA …

All’Acquario comunale
di GROSSETO, in
Toscana, possiamo
conoscere i misteri del
mare …

In TOSCANA, a
Firenze, visitiamo il
Museo delle
Porcellane …

Il 3 SETTEMBRE 1940
ROMANO BILENCHI
pubblica il romanzo
“Conservatorio di Santa
Teresa” ...

Presentiamo un brano
dal romanzo di
ROMANO BILENCHI “Il
capofabbrica” ...

Il 3 SETTEMBRE 1960 Livio Berruti vince una straordinaria
finale dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma ... Il 3
SETTEMBRE 1989 muore in un incidente il compianto
calciatore Gaetano Scirea ... Il 3 SETTEMBRE 1957 nasce la
brava conduttrice televisiva Tiziana Ferrario ...

Visitiamo
In TOSCANA c’è l’Area
MONTAPERTI, storica Naturale Protetta Val
città della TOSCANA, d’Orcia …
vicino a SIENA …

Di grande importanza
per la città di SIENA è
il Guidoriccio dipinto
da Martini …

In Toscana, a
MONTAPERTI
visitiamo il Museo
Giuliano Ghelli …

In TOSCANA, a
Il 4 SETTEMBRE 1883
Firenze, visitiamo il
muore CARLO TENCA,
Museo degli Argenti … grande patriota e
letterato milanese ...

Ecco una interessante
cronaca di Milano tratta
da “La ca’ de cani” di
CARLO TENCA ...

Il 4 SETTEMBRE 2006 muore il grande e stimato calciatore
Giacinto Facchetti ... Il 4 SETTEMBRE 1974 nasce la
cantante di grande successo Carmen Consoli ... Il 4
SETTEMBRE 1962 nasce il vivace e simpatico conduttore
televisivo Amadeus ...

Visitiamo CARPI, una
rinascimentale città
dell’EMILIAROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA
potrete osservare la
Cattedrale di San
Donnino, conosciuta
come Duomo di
Fidenza …

In Emilia-Romagna, a
CARPI, fermiamoci
davanti al Museo
Monumentale al
Deportato …

A Vigolzone, in EMILIA- Il 5 SETTEMBRE 1827
ROMANIA, visitiamo il nasce GOFFREDO
Museo delle Cere …
MAMELI, eroico
patriota morto per le
sue idee a 22 anni ...

Presentiamo la poco
conosciuta parte finale
dell’Inno Nazionale di
GOFFREDO MAMELI ...

Il 5 SETTEMBRE 1924 nasce il sottovalutato attore di
cinema Riccardo Cucciolla ... Il 5 SETTEMBRE nasce a CARPI
il nuotatore di successo Gregorio Paltrinieri ... Il 5
SETTEMBRE 1840 si rappresenta per la prima volta l’opera
di Verdi Un giorno di regno …

A Camerano, nelle
MARCHE, ha sede il
museo della
Fisarmonica …

Il 6 SETTEMBRE 1957
muore GAETANO
SALVEMINI, il
battagliero intellettuale
meridionalista ...

Ecco un brano polemico
di GAETANO
SALVEMINI sul basso
grado culturale delle
università meridionali ...

Il 6 SETTEMBRE 1925 nasce Andrea Camilleri, autore
televisivo e “padre” del commissario Montalbano ... Il 6
SETTEMBRE 1994 muore Duccio Tessari, uno dei registi dei
“western all’italiana” ... Il 6 SETTEMBRE 1973 nasce il
bravo portiere di calcio Carlo Cudicini ...

In TOSCANA troviamo Se vi trovate a PRATO, A PRATO potrete
l’Area Naturale del
fate una visita al suo esplorare
Monferrato …
importante Duomo … l’interessante Museo
del Tessuto, l’unico
della Toscana …

In TOSCANA, a
Montelupo, visitiamo
il museo della
Ceramica …

Il 7 SETTEMBRE 1791
nasce GIOACCHINO
BELLI, il più illustre
poeta dialettale di Roma
...

Il sonetto “Er giorno del
Giudizzio” di
GIOACCHINO BELLI è
una ironica descrizione
della fine del mondo ...

Il 7 SETTEMBRE 1959 il film La grande guerra di Mario
Monicelli vince il Leone d’Oro a Venezia ... Il 7 SETTEMBRE
1915 nasce Clara Calamai, una delle prime “star” del
cinema italiano ... Il 7 SETTEMBRE 1939 nasce Riccardo Del
Turco cantautore di successo degli anni Sessanta ...

Nel LAZIO, a Roma, si
trova il Parco
regionale dei Castelli
Romani…

Nel LAZIO, a Latina,
visitiamo il Museo
della Bonifica …

L’8 SETTEMBRE 1474
nasce LUDOVICO
ARIOSTO, il più grande
poeta rinascimentale ...

Presentiamo la prima
ottava del capolavoro
“Orlando Furioso” di
LUDOVICO ARIOSTO ...

L’8 SETTEMBRE 2009 muore il grande e indimenticabile
presentatore televisivo Mike Bongiorno ... L’8 SETTEMBRE
1947 nasce Claudio Sala, fantasioso calciatore di
centrocampo ... L’8 SETTEMBRE 1930 nasce l’attore
giramondo Mario Adorf ...

Visitiamo ROMA, nel
LAZIO, la capitale
italiana …

In EMILIA-ROMAGNA
visitiamo la Riserva
MAB dell’Appennino
Tosco-Emiliano…

Spettacolare è il
Nelle Marche, a FANO,
Duomo di San Ciriaco, possiamo visitare il
nelle MARCHE …
Museo Archeologico
Palazzo Malatestiano
…

Quale turista non ha Nel Lazio, a ROMA
mai percorso i bianchi visitiamo il MAXXI
gradini della famosa Museo …
scala di Piazza di
Spagna, a ROMA?

A Bagheria, in SICILIA
visitiamo il Museo del
Giocattolo e delle Cere
…

LINGUA E LETTERATURA

Il 9 SETTEMBRE 1943 dopo
l’Armistizio la Corazzata
“Roma” riceve l’ordine di
9-set recarsi in Sardegna e
consegnarsi agli Alleati ma
aerei tedeschi l’affondano ...

Il 9 SETTEMBRE ad ASTI,
si organizza il “Salone
Nazionale dei vini
selezionati Douja d’Or”
…

La ricetta del
In Piemonte non
Visitiamo ASTI, città
PIEMONTE, a base di possono mancare i
del PIEMONTE …
MIELE, è il torrone alle diversi tipi di MIELE ...
nocciole …

In PIEMONTE si trova Torino è la città delle
il Parco Naturale
piazze: tra tutte c'è
Rocchetta Tanaro …
Piazza San Carlo, la più
signorile del
PIEMONTE …

In Piemonte, ad ASTI
possiamo visitare il
Museo Paleontologico
dell’Astigiano …

A Bussoleno, in
PIEMONTE,visitiamo il
“Museo del Trasporto
Ferroviario attraverso
le Alpi” …

Il 9 SETTEMBRE 1908
nasce CESARE PAVESE,
lo scrittore del doloroso
“mestiere di vivere” ...

Si presenta una
nostalgica ricostruzione
di CESARE PAVESE della
sua terra tratta da “Feria
d’agosto” ...

Il 9 SETTEMBRE 1998 muore LUCIO BATTISTI, il cantante di
tutte le generazioni della canzone italiana ... Presentiamo il
testo della famosa canzone di LUCIO BATTISTI Acqua
azzurra, acqua chiara ... Il 9 SETTEMBRE 1963 nasce il
fantasioso regista calcistico Roberto Donadoni ...

Il 10 SETTEMBRE 1944 truppe
di occupazione tedesche
uccidono ad Avenza, vicino a
Massa Carrara, circa settanta
10-set
ostaggi con l’accusa di
sostegno ai partigiani …

Il 10 SETTEMBRE a
Bema, vicino a
SONDRIO, si può
partecipare alla “Sagra
dei funghi” …

La Valtellina, in
LOMBARDIA offre
spesso la BRESAOLA
con i funghi ...

In LOMBARDIA
visitiamo il Parco
Nazionale dello Stelvio
…

In Lombardia visitiamo
il Museo Valtellinese
di Storia e Arte di
SONDRIO …

A Como, in
LOMBARDIA,
visitiamo il Museo del
Tessuto …

Il 10 SETTEMBRE 1827
muore UGO FOSCOLO, il
passionale poeta del
Preromanticismo
Italiano ...

Nel sonetto “In morte
del fratello Giovani”
UGO FOSCOLO rende
omaggio alla memoria
dell’amato fratello ...

Il 10 SETTEMBRE 1964 il regista Michelangelo Antonioni
vince il Leone d’Oro con “Deserto rosso” ... Il 10
SETTEMBRE 1885 nasce il regista “di lungo corso” Carmine
Gallone ... Il 10 SETTEMBRE 1952 nasce il pilota
automobilistico italiano Bruno Giacomelli ...

L’11 SETTEMBRE 1800, dopo la
caduta della Repubblica
Partenopea, Luisa di Sanfelice,
accusata di avere partecipato
11-set
ad un complotto, muore
giustiziata a Palermo ...

L’11 SETTEMBRE a
In PIEMONTE, una
CUNEO ha dei dolci
BAROLO, vicino a
ricetta molto usata è il molto gustosi: i
CUNEO, è il momento bodi con aioli …
Cuneesi …
della “Festa del Barolo”
…

In Piemonte non
poteva mancare il
Museo del Vino di
BAROLO …

In PIEMONTE, a
Carmagnola, visitiamo
il Museo Civico Navale
…

L’11 SETTEMBRE 1852
nasce EDOARDO
CALANDRA,
interessante romanziere
piemontese ...

In questo brano da “La
bufera” EDOARDO
CALANDRA descrive un
quadro nostalgico
dell’epoca passata ...

L’11 SETTEMBRE 1933 nasce il grande tennista Nicola
Pietrangeli ... L’11 SETTEMBRE 1955 nasce il simpatico
cantante Pupo ... L’11 SETTEMBRE 1930 nasce il comico
attore Renzo Montagnani ...

Il 12 SETTEMBRE 1909 il
sottotenente di Vascello Mario
Calderara riceve il primo
12-set
brevetto di pilota d’aereo dopo
aver seguito dei corsi in altri
paesi …
Il 13 SETTEMBRE 1515 si
combatte la battaglia di
Marignano, vicino a Milano, tra
Francesi e Svizzeri per il
13-set possesso del Ducato di Milano
e si ha la vittoria francese …

Il 12 SETTEMBRE a
Broni, vicino a PAVIA,ci
si diverte nella “Festa
dell’uva” …

Una gustosa salsa
tipica della
LOMBARDIA è il
bagnet verd …

La LOMBARDIA non si Visitiamo PAVIA,
fa mancare il
artistica città della
formaggio crescenza … LOMBARDIA …

La Chiesa di San
Michele Maggiore, a
PAVIA, è un
capolavoro di arte
romanica …

In Lombardia si può
visitare il servizio di
sistema museale di
Ateneo a PAVIA …

In LOMBARDIA, a
Grandate, visitiamo il
Museo del Cavallo
Giocattolo …

Il 12 SETTEMBRE 1887
nasce GIOVANNI
BOINE, poeta di
complessa personalità e
di vasti interessi ...

Il 12 SETTEMBRE 1927 nasce l’affascinante ed ammirata
attrice Gianna Maria Canale ... Il 12 SETTEMBRE 1942
nasce il calciatore Mario Frustalupi ... Il 12 SETTEMBRE
1952 nasce Pierluigi Marzorati uno dei grandi tennisti
italiani ...

Il 13 SETTEMBRE a
Capriano del Colle, in
LOMBARDIA, si
organizza la “Festa
dell’uva e del vino” …

A Brescia, si può
assaggiare la frittata
maddale, la più buona
della LOMBARDIA ...

La rusumada, la
merenda più
energetica della
LOMBARDIA ...

Il 13 SETTEMBRE 1506
muore Andrea
Mantegna, nato a
ISOLA MANTEGNA,
autore di bellissimi
dipinti come il Cristo
Morto …

In VENETO visitiamo
l'Area Naturalistica nel
bacino di Isola
Mantegna …

A Vicenza, in VENETO,
ammiriamo il Museo
dei costumi della
partita a scacchi …

Il 13 SETTEMBRE 1808
muore SAVERIO
BETTINELLI, bizzarro e
feroce critico letterario
...

La poesia “Deriva” tratta
dalla raccolta
“Frantumi” di
GIOVANNI BOINE è un
esempio di prosa-poesia
…
Presentiamo da
“Entusiasmo delle belle
arti” di SAVERIO
BETTINELLI il brano
“Paesaggi terribili” ...

Il 14 SETTEMBRE 1224 San
Francesco riceve le stimmate
che sono la testimonianza della
vita santa di un personaggio
14-set
che dedica tutto se stesso
all’amore per gli altri …

Il 14 SETTEMBRE a
Rovetta, vicino a
BERGAMO, si festeggia
la “Sagra della patata e
del amis” …

Un primo piatto
originale di BERGAMO
sono i casoncelli
bergamaschi …

La lombardia ha 9 città Visitiamo FIESOLE,
importanti: BERGAMO città della TOSCANA …
è famosa per la
polenta …

In TOSCANA, a Monte
Falterona, Campigna,
si trova il Parco
Nazionale delle
Foreste Casentinesi …

A BERGAMO lasciatevi Non perdetevi l’Area
impressionare dalle
Archeologica di
Barche di Lorenzo
FIESOLE, in Toscana …
Viani, pittore
espressionista italiano
…

A Firenze, in
TOSCANA, visitiamo il
Museo delle Macchine
di Leonardo da Vinci …

Il 14 SETTEMBRE 1321
muore il sommo poeta
DANTE ALIGHIERI,
“padre” della nostra
letteratura ...

Ecco il famoso e
bellissimo inizio della
Divina Commedia di
DANTE ALIGHIERI ...

Il 14 SETTEMBRE 1938 nasce Franco Califano, il “califfo”
della canzone italiana ... Il 14 SETTEMBRE 1914 nasce il
grande regista del costume italiano Pietro Germi ... Il 14
SETTEMBRE 1885 nasce Vittorio Gui, che poi muore a
FIESOLE, grande direttore d’orchestra ...

Il 15 SETTEMBRE 1864 Firenze
diventa provvisoria Capitale
d’Italia per rispettare gli
accordi con la Francia che non
15-set
vuole che Roma si riunisca al
Regno d’Italia …

Il 15 SETTEMBRE a
Famosa in tutta la
Greve di Chianti, vicino a TOSCANA è la pappa
FIRENZE, ci si riunisce
al pomodoro …
per il “Grappa day” …

La TOSCANA, produce Visitiamo FIRENZE, la
un vino molto
perla di fama
pregiato, il chianti ... mondiale della
TOSCANA …

In TOSCANA, ad
Arezzo, c’è l’Area
Naturale Protetta Le
Balze …

Come non visitare la
Cattedrale di S.Maria
del Fiore a FIRENZE,
progettata da Filippo
Brunelleschi?

I musei di FIRENZE
sono di fama
mondiale: se non
sapete quale scegliere,
sceglieteli tutti!

In TOSCANA, a
Firenze, visitiamo il
Museo dell’Opificio
delle Pietre Dure …

Il 15 SETTEMBRE 1885
nasce ARTURO ONOFRI,
poeta che sperimenta i
vari stili del Novecento
...

Da “Poesie” di ARTURO
ONOFRI è significativa la
composizione
“Trasaliscono i monti al
soffio lieve” ...

Il 15 SETTEMBRE 1919 nasce Fausto Coppi, il più grande
ciclista italiano di tutti i tempi ... Il 15 SETTEMBRE 1986
nasce la bella e brava conduttrice televisiva Cristina
Chiabotto ... Il 15 SETTEMBRE 1969 nasce l’atleta Giuseppe
d'Urso ...

Il 16 SETTEMBRE 1977 muore
Maria Callas il soprano più
grande del Novecento che con
una voce inconfondibile ed
16-set
emozionante ha entusiasmato
tanti appassionati …

Il 16 SETTEMBRE a
ORIOLO ROMANO,
vicino a Viterbo si
celebra la “Sagra del
fungo porcino” …

Nel LAZIO, a Vico, si
trova la Riserva
Naturale Lago di Vico
…

A Roma, nel LAZIO, è
molto rinomata la
Chiesa del Gesù…

A ORIOLO ROMANO
possiamo visitare
Palazzo Altieri …

Nel LAZIO, ad Arpino, Il 16 SETTEMBRE 2004
visitiamo il Museo
muore GIOVANNI
della Liuteria …
RABONI, grande poeta e
acuto intelletuale ...

Da “Le case della Vetra”
GIOVANNI RABONI
ricostruisce la nostalgica
memoria della Milano
passata ...

Il 16 SETTEMBRE 1924 nasce il regista televisivo Gianfranco
de Bosio ... Il 16 SETTEMBRE 1961 nasce Alessandro Cecchi
Paone, conduttore televisivo ... Il 16 SETTEMBRE 1956
nasce Alessandro Cusatelli interessante compositore di
musica classica ...

La Valtellina, territorio Visitiamo SONDRIO,
alpino della Lombardia città della
produce la BRESAOLA LOMBARDIA …
…

A Milano, in
LOMBARDIA, il
Palazzo del Senato è
un importante punto
per la vita politica del
Paese …

Visitiamo BAROLO,
In PIEMONTE si trova Organizzate una visita
caratteristica città del il Parco delle Alpi
al Castello di
PIEMONTE …
Marittime …
Racconigi, vicino
CUNEO: ci sono stanze
affrescate e giardini da
sogno ...

In LOMBARDIA si
trova il Parco
Lombardo della Valle
del Ticino …

Visitiamo ISOLA
In VENETO, a Padova,
MANTEGNA, piccola si trova il Parco
località del VENETO … Regionale dei Colli
Euganei …

Un nutriente piatto del Il LAZIO ha una ricca Visitiamo ORIOLO
LAZIO sono le
produzione di olive, le ROMANO, città del
tagliatelle ai fughi …
olive di Gaeta …
LAZIO …

Il 13 SETTEMBRE 1938 nasce l’affascinante attore Claudio
Cassinelli ... Il 13 SETTEMBRE 1909 nasce il grande
allenatore di calcio Giuseppe "Gipo" Viani ... Il 13
SETTEMBRE 1923 nasce il simpatico cantante Aurelio
Fierro ...

Il 17 SETTEMBRE 2009 una
esplosione contro mezzi militari
italiani a Kabul provoca la
17-set morte di sei paracadutisti che
sono lì in missione NATO …

Il 17 SETTEMBRE a
Una torta tipica di
Monzambano, vicino a MANTOVA è la
MANTOVA, ci si diverte sbrisolona …
con la “Festa dell’uva” …

MANTOVA presenta la Visitiamo MANTOVA, In LOMBARDIA si
sua mostarda …
elegante città della
trova il Parco del
LOMBARDIA …
Mincio …

A MANTOVA
possiamo visitare la
geometrica casa del
Mantegna …

Se vi trovate a
MANTOVA potete
esplorare il Museo
Archeologico
Nazionale …

A Cremona, in
LOMBARDIA,
visitiamo il Museo del
Violino …

Il 17 SETTEMBRE 1971
GIANNA MANZINI vince
il Premio Campiello con
“Ritratto in piedi” ...

Dalla novella “Rive
remote” si presenta
“Specchiata in un
sogno” di GIANNA
MANZINI …

Il 17 SETTEMBRE 1813 si rappresenta a Bologna la prima
della tragedia “Ricciarda” di Ugo Foscolo ... Il 17
SETTEMBRE 1974 la Televisione Italiana trasmette una
puntata dello sceneggiato “Nel mondo di Alice” ... Il 17
SETTEMBRE 1986 nasce il calciatore Paolo De Ceglie ...

Il 18 SETTEMBRE 1860 si
svolge la battaglia di
CASTELFIDARDO tra
18-set Piemontesi e truppe pontificie
e questo scontro anticipa
l’azione di conquista di ROMA
...
Il 19 SETTEMBRE 1799 cade la
Prima Repubblica Romana a
causa delle sconfitte degli
eserciti francesi e la lontananza
19-set
di Napoleone in Egitto …

Il 18 SETTEMBRE a
Gerola Alta, vicino a
Sondrio, si organizza la
“Sagra del BITTO” …

Una golosa ricetta
La Valtellina, sulle
della Valtellina sono gli montagne della
sciatt fatti col BITTO ... Lombardia produce il
BITTO ...

Visitiamo
CASTELFIDARDO, la
città musicale delle
MARCHE …

Nelle MARCHE, ad
Ancona, si trova il
Parco naturale Gola
della Rossa e di
Frasassi …

Divertiamoci a
osservare tutti i
particolari di Piazza
Navona, una dei
simboli di ROMA …

Nella musicale città di
CASTELFIDARDO nelle
Marche non potete
perdervi il Museo della
Fisarmonica …

A Montappone, nelle
MARCHE visitiamo il
particolare Museo del
Cappello …

Il 18 SETTEMBRE 1922
nasce LUCIANO ERBA,
poeta volutamente
estraneo alle correnti
del Novecento ...

Da “Si passano le
stagioni” si presenta la
bizzarra poesia “Al mare
d’agosto” di LUCIANO
ERBA ...

Il 18 SETTEMBRE 1926 nasce notevole attore di cinema e di
teatro Enrico Maria Salerno ... Il 18 SETTEMBRE 1957
muore, dopo lunga attività, il regista Augusto Genina ... Il
18 SETTEMBRE 2008 muore il rigoroso regista Florestano
Vancini ...

Il 19 SETTEMBRE a
Borgotaro, vicino a
PARMA, si tiene la
“Sagra del FUNGO DI
BORGOTARO”

In EMILIA-ROMAGNA
si possono assaggiare
le bruschette con
crema di funghi …

L’Emilia Romagna
coltiva da secoli il
FUNGO DI
BORGOTARO …

Visitiamo PARMA,
graziosa città
dell’EMILIAROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA
si trova il Parco
Nazionale dell’
Appennino ToscoEmiliano …

I mestieri di una volta:
a Forlì, in EMILIAROMAGNA, potete
ammirare l'affresco
del Pestapepe, di
Melozzo da Forlì.

Visitiamo il Museo
Glauco Lombardi di
PARMA, in EmiliaRomagna …

In EMILIA-ROMAGNA,
a Mesola, visitiamo il
Centro di Educazione
Ambientale …

Il 19 SETTEMBRE 1821
nasce LUIGI
MERCANTINI, tra i più
tipici poeti del nostro
Risorgimento ...

Ecco la parte finale della
famosa commovente
poesia “La spigolatrice
di Sapri” di LUIGI
MERCANTINI …

Il 19 SETTEMBRE 1941 nasce la brava e tanto amata attrice
Mariangela Melato ... Il 19 SETTEMBRE 1981 nasce il
tenace ciclista Damiano Cunego ... Il 19 SETTEMBRE 1926
nasce il cantante e trombettista Nini Rosso ...

Il 20 SETTEMBRE 1870 dopo la
sconfitta di Napoleone III, che
da sempre protegge il potere
dei Papi, il Governo Italiano
20-set
ordina la conquista della città
di ROMA …

Il 20 SETTEMBRE a
Savigno, vicino a
BOLOGNA, c’è il
richiamo della “Fiera di
San Matteo” …

Il ragù alla bolognese è
uno dei piatti
dell’EMILIAROMAGNA più famosi
nel mondo …

Un prezioso prodotto Visitiamo BOLOGNA, In EMILIA-ROMAGNA,
dell’EMILIAcapoluogo dell’EMILIA- vicino Bologna, si
ROMAGNA è il tartufo ROMAGNA …
trova il Parco
bianco …
dell’abbazia di
Monteveglio …

Simbolo del governo
italiano, il Palazzo
Montecitorio a ROMA
…

Cogliete l’occasione
per visitare il MAMbo
Museo d'Arte
Moderna di
BOLOGNA, in EmiliaRomagna …

In EMILIA-ROMAGNA,
a Cesenatico, visitiamo
il Museo della
Marineria …

Il 20 SETTEMBRE 1807
nasce GIOVANNI
RUFFINI, patriota e
romanziere di grande
impegno ...

Dal famoso romanzo di
GIOVANNI RUFFINI “Il
dottor Antonio” ecco un
efficace ritratto di
superbia nobiliare ...

Il 20 SETTEMBRE 1934 nasce la “gloria del cinema
nazionale”, l’attrice Sophia Loren ... Il 20 SETTEMBRE 1902
nasce il presentatore del “cari amici vicini e lontani”,
Nunzio Filogamo ... Il 20 SETTEMBRE 1921 nasce il
calciatore Carlo Parola, inventore della famosa “rovesciata”
...

Il 21 SETTEMBRE 1924 si
inaugura la Milano-Laghi,
prima autostrada al mondo,
21-set che deve collegare la grande
città con le sedi turistiche dei
Laghi Lombardi …

Il 21 SETTEMBRE a
In VENETO non manca Il BACCALÀ è il piatto
Sandrigo, vicino a
mai il BACCALÀ alla
Veneto più celebre …
VICENZA, si organizza la Vicentina …
“Festa del Baccalà alla
Vicentina” …

Venezia, in VENETO,
conserva uno dei
disegni più famosi di
Leonardo da Vinci:
l'Uomo Vitruviano …

Se vi trovate a
VICENZA non potete
mancare la visita al
teatro olimpico …

A Due Carrare, in
VENETO, visitiamo il
Museo dell’Aria e dello
Spazio …

Il 21 SETTEMBRE 1452
nasce GIROLAMO
SAVONAROLA, il frate
che scosse la vita di
Firenze ...

Dalla Predica “Il
bruciamento delle
vanità” GIROLAMO
SAVONAROLA lancia
una violenta accusa ai
beni mondani ...

Il 21 SETTEMBRE 1943 nasce la brava e simpatica cantante
Ombretta Colli ... Il 21 SETTEMBRE 1951 nasce il
cantautore Ivano Fossati ... Il 21 SETTEMBRE 1989 muore
l’attore Corrado Gaipa ...

Il 22 SETTEMBRE 1907 a
SESTRI LEVANTE,vicino a
Genova, per errori di
22-set progettazione avviene
l’affondamento del Piroscafo
Principessa Jolanda …

Il 22 SETTEMBRE a
Pieve Cesato, vicino a
Ravenna, in EMILIAROMAGNA, si celebra la
“Festa d’autunno”

Gli strozzapreti: la
pasta italiana fatta in
casa direttamente
dall’EMILIAROMAGNA ...

In EMILIA-ROMAGNA Visitiamo SESTRI
si mangia molto
LEVANTE, città della
spesso la piadina …
LIGURIA …

In LIGURIA si trova il
Parco Naturale
Regionale di Portofino
…

Il 22 SETTEMBRE 1508
muore Simone del
Pollaiolo, che a
Volterra costruì la Villa
di Spedaletto …

In LIGURIA potete
passare un pomeriggio
nella Storia con il
Museo Archeologico
di Sestri Levante …

A Genova, in LIGURIA,
visitiamo il Museo di
Storia e Cultura
Contadina …

Il 22 SETTEMBRE 1931
muore FRANCESCO
MARIA MARTINI, poeta
dalla pessimistica
visione della vita ...

Ecco la poesia “I due
vicini” tratta dalla
raccolta “Vita letteraria”
di FRANCESCO MARIA
MARTINI ...

Il 22 SETTEMBRE 1958 nasce Andrea Bocelli, “star”
internazionale del “bel canto” ... Il 22 SETTEMBRE 1934
nasce la melodiosa cantante ORNELLA VANONI ...
Possiamo apprezzare il testo della canzone di ORNELLA
VANONI “La musica è finita” ...

Il 23 SETTEMBRE 1943 il
vicebrigadiere dei Carabinieri
Salvo D’Acquisto da innocente
23-set si accusa di un attentato e si fa
fucilare per salvare la vita di
innocenti ...

Il 23 SETTEMBRE a
Castelvetro, vicino a
MODENA, si sta allegri
con la “Sagra del
LAMBRUSCO”

In Emilia-Romagna, i
pasti finiscono sempre
con un dolce: il
bensone di MODENA
...

Modena, città
dell’Emilia-Romagna,
produce da secoli il
LAMBRUSCO ...

Visitiamo MODENA,
famosa città
dell’EMILIAROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA Non fatevi scappare
si trova il Parco
una visita del Duomo
Regionale dei Sassi di di MODENA …
Roccamalatina …

In Emilia-Romagna
potete visitare il
Museo Archeologico
Etnologico di
MODENA …

In EMILIA-ROMAGNA,
a Campogalliano,
visitiamo il Museo
della Bilancia …

Il 23 SETTEMBRE 1873
muore FRANCESCO
DOMENICO
GUERRAZZI, vivace
autore di romanzi
passionali ...

Si presenta l’inizio del
famoso romanzo di
FRANCESCO
DOMENICO GUERRAZZI
“Beatrice Cenci” ...

Il 23 SETTEMBRE 1934 nasce il cantautore genovese GINO
PAOLI ... Ecco il testo della famosa canzone di GINO PAOLI
“Sapore di sale” ... Il 23 SETTEMBRE 1835 muore il molto
apprezzato e giovane compositore Vincenzo Bellini ...

Il 24 SETTEMBRE 1993 il Fisico
italiano Bruno Pontecorvo
muore in Russia dove è si è
rifugiato per le sue idee
24-set
politiche comuniste …

Il 24 SETTEMBRE a
Comacchio, vicino a
FERRARA, si allestisce la
“Sagra dell’anguilla” …

Gustoso dolce
La Coppia Ferrarese, il
dell’Emilia Romagna è pane di Ferrara, in
il panperato di
EMILIA-ROMAGNA …
FERRARA ...

Visitiamo FERRARA,
perla rinascimentale
dell’EMILIAROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA Ammiriamo
si trova il Parco del
l'Assunzione della
Delta del Po …
Vergine, dipinta da
Antonio da Correggio
e custodita a Parma, in
EMILIA-ROMAGNA …

Se passate per
FERRARA, potete
entrare a vedere il
Museo di Arte Antica e
il Museo della
Cattedrale …

In EMILIA-ROMAGNA,
a Piacenza, visitiamo il
Museo delle Carrozze
…

Il 24 SETTEMBRE 1943
nasce ANTONIO
TABUCCHI, romanziere
dal forte impegno
politico e sociale ...

Da “Sostiene Pereira” di
ANTONIO TABUCCHI si
presenta il brano “Un
processo di
trasformazione” ...

Il 24 SETTEMBRE 1922 nasce il grande baritono Ettore
Bastianini ... Il 24 SETTEMBRE 1963 nasce la bella
schermitrice Dorina Vaccaroni ... Il 24SETTEMBRE 1954
nasce il grande centrocampista del calcio Marco Tardelli ...

Visitiamo VICENZA, la A VICENZA si trova il
città del Palladio in
Parco Naturale
VENETO …
Regionale della
Lessinia …

Il 25 SETTEMBRE 1896 nasce
Sandro Pertini, partigiano,
importante uomo politico e
uno dei più amati Presidenti
25-set della Repubblica Italiana …

Il 25 SETTEMBRE a
MORTARA, vicino a
PAVIA, si tiene il “Palio
dell’oca e Sagra del
SALAME D'OCA” …

Nella città di PAVIA si La Lombardia, regione Visitiamo MORTARA, In LOMBARDIA si
può gustare la zuppa più a nord dell’Italia, è città della
sviluppa il Parco della
pavese …
famosa per il SALAME LOMBARDIA …
Collina …
D’OCA ...

Il 26 SETTEMBRE 1997 si
verifica un grave terremoto in
Umbria che colpisce diverse
26-set città e provoca gravi danni
artistici soprattutto ad Assisi …

Il 26 SETTEMBRE a
Portenure, vicino a
PIACENZA, ci si
appassiona alla “Festa
dell’anatra” …

Il salame al cioccolato PIACENZA è famosa
è un dolce molto
per i suoi salumi
amato in EMILIApiacentini …
ROMAGNA ...

Visitiamo PIACENZA, In EMILIA-ROMAGNA Se passate per
ricca città dell’EMILIA- si trova il Parco
Piacenza, in EMILIAROMAGNA …
Fluviale del Trebbia … ROMAGNA, non
lasciatevi scappare un
giro del suo Duomo …

Il simbolo di
PIACENZA, in EmiliaRomagna, è il Palazzo
Farnese …

A Cervia, in EMILIAROMAGNA visitiamo il
Museo della Civiltà
Salinara …

Il 27 SETTEMBRE 1915 nel
porto di Brindisi un’esplosione
distrugge e affonda la famosa
corazzata “Brin” forse per
incidente forse per un
27-set
attentato nemico …

Il 27 SETTEMBRE a
Naro, vicino ad
AGRIGENTO, si
partecipa alla “Festa dei
patroni del paese Cosma
e Damiano” …

In SICILIA, la pasta si
condisce con un sugo
particolare: il pesto
Siciliano …

Visitiamo
In SICILIA si trova
AGRIGENTO,
l’Area Marina Protetta
importante città della delle Isole Pelagie …
SICILIA …

Il 28 SETTEMBRE 2003 per un
fortuito incidente che
interrompe alcune linee
elettriche e ne sovraccarica le
altre si ha il più grande
28-set blackout che l’Italia ricordi…

Il 28 SETTEMBRE a
La carne CHIANINA
In Toscana, si allevano Visitiamo AREZZO,
Sestino, vicino ad
alla brace è una delizia preziose mucche di
un’importante città
AREZZO, si visita la
tutta Toscana …
razza CHIANINA …
della TOSCANA …
“Mostra Mercato Razza
CHIANINA” …

Il 29 SETTEMBRE 1943 il
popolo di Napoli si solleva e
combatte con eroismo per
quattro giornate contro le
29-set
truppe d’occupazione tedesche
…

Il 29 SETTEMBRE a
Cotignola, vicino a
RAVENNA, si festeggia
con il piatto
ORECCHIONI BURRO E
SALVIA …

La ricetta degli
ORECCHIONI BURRO E
SALVIA con
PARMIGIANO
REGGIANO ...

Il PARMIGIANO
REGGIANO è un
prodotto tipico
italiano …

Il 30 SETTEMBRE 489 il re
ostrogoto Teodorico sconfigge
Odoacre e crea in Italia un
regno che governa la Penisola
30-set
per diversi decenni …

Il 30 SETTEMBRE a
Modena, in EMILIA
ROMAGNA, si rispetta
la tradizione della “Festa
del Gusto: ACETO
BALSAMICO” …

Un buonissimo
antipasto dell’EMILIA
ROMAGNA è lo
gnocco fritto …

Il prodotto per
Visitiamo CITTÀ DI
In UMBRIA si trova il
eccellenza di Modena CASTELLO, antica città Parco del Lago
è l’ACETO BALSAMICO dell’UMBRIA …
Trasimeno …
...

Prodotto tipico della
SICILIA sono le fave,
che arricchiscono
molti piatti …

In LOMBARDIA, nella In Lombardia merita A Pescarolo, in
Pinacoteca di Milano, una visita il Museo
LOMBARDIA visitiamo
possiamo ammirare
Civico di MORTARA … il Museo del Lino …
l'affresco di San
Sebastiano, realizzato
da Vincenzo Foppa …

Il 25 SETTEMBRE 1954
muore VITALIANO
BRANCATI, acuto
osservatore della
società siciliana ...

Ecco un graffiante
quadro di VITALIANO
BRANCATI delle manie
dei personaggi di “Don
Giovanni in Sicilia” ...

Il 25 SETTEMBRE 1955 nasce il cantautore Zucchero,
interprete di tante belle canzoni ... Il 25 SETTEMBRE 1906
nasce l’attore Salvo Randone, interprete di memorabili
opere teatrali ... Il 25 SETTEMBRE 1925 nasce l’attrice
Silvana Pampanini, grande simbolo della bellezza italiana ...

Il 26 SETTEMBRE 1990
muore ALBERTO
MORAVIA, grande
protagonista della
narrativa italiana ...

Proponiamo un brano
dal romanzo di
ALBERTO MORAVIA “La
disubbidienza” ...

Il 26 SETTEMBRE 1941 da una famiglia originaria di Torre
del Greco nasce il violinista Salvatore Accardo ... Il 26
SETTEMBRE 1835 si tiene la prima dell’opera di GAETANO
DONIZETTI “Lucia di Lammermoor” ... Proponiamo due
brani dall’opera “Lucia di Lammermoor” di GAETANO
DONIZETTI ...

In Sicilia andiamo a
vedere il Museo
Archeologico di
AGRIGENTO …

In SICILIA, a Siracusa, Il 27 SETTEMBRE 1860
visitiamo il Museo del GIOSUÈ CARDUCCI
Papiro …
riceve l'incarico per
l'insegnamento di
Eloquenza Italiana a
Bologna …

Da “Rime Nuove” di
GIOSUÈ CARDUCCI ecco
il commovente sonetto
“Traversando la
Maremma toscana” ...

Il 27 SETTEMBRE 1976 nasce il grande calciatore Francesco
Totti ... Il 27 SETTEMBRE 1966 nasce il cantautore
Jovanotti ... Il 27 SETTEMBRE 1933 muore Mario Pasquale
Costa famoso autore di romanze melodiche ...

In Toscana possiamo
fare un salto al Museo
Nazionale di Arte
Medievale e Moderna
di AREZZO …

In TOSCANA, a
Firenze, visitiamo il
bellissimo Museo della
Moda e del Costume
…

Da “Discorsi delle
bellezze delle donne” di
AGNOLO FIORENZUOLA
è interessante il brano
“La Grazia” ...

Il 28 SETTEMBRE 1924 nasce il grande e apprezzato attore
Marcello Mastroianni ... Il 28 SETTEMBRE 1942 nasce la
cantante Mirna Doris ... Il 28 SETTEMBRE 1968 inizio della
trasmissione televisiva popolare “Canzonissima” …

A RAVENNA visitiamo
la Basilica di San Vitale
famosa nel mondo per
i suoi mosaici bizantini
…

A RAVENNA
scopriamo TAMO una
Mostra permanente
dedicata al mosaico …

In EMILIA-ROMAGNA, Il 29 SETTEMBRE 1494
visitiamo il particolare muore ANGELO
museo degli strumenti POLIZIANO …
musicali meccanici …

Ecco un breve brano
Il 29 SETTEMBRE nasce Felice Gimondi uno dei più famosi
tratto da: “Le stanze per ciclisti italiani … La canzone 29 SETTEMBRE viene
la giostra” di ANGELO
pubblicata nel 1967 dall’Equipe 84 …
POLIZIANO …

Il Palazzo dei Priori è
uno dei più eleganti di
CITTÀ DI CASTELLO, in
Umbria, costruito nel
'300 …

Se vi trovate in
Umbria, a CITTÀ DI
CASTELLO, visitate il
Museo del Duomo …

In UMBRIA, a Città di
Castello, visitiamo lo
storico Museo del
cioccolato Perugina …

Da “Revolverate” di
GIAN PIETRO LUCINI
una ironica imitazione di
Parini con “La canzone
del Giovane Signore” ...

Il 27 SETTEMBRE 1599
nasce Francesco
Borromini, il grande
architetto che ha
progettato la chiesa di
Sant’Ivo alla Sapienza
di Roma …

In TOSCANA si trova Il 28 SETTEMBRE 1899
l’Area Naturale Bosco muore Giovanni
di Sargiano …
Segantini, nato ad
Arco, pittore
macchiaiolo che
possiamo ammirare
nel dipinto "Alpi",
conservato in Svizzera
…

Visitiamo RAVENNA In EMILIA-ROMAGNA
una delle città più
c’è il Parco Regionale
importanti dell’EMILIA- del Po …
ROMAGNA …

Il 28 SETTEMBRE 1493
nasce AGNOLO
FIORENZUOLA, tipico
scrittore rinascimentale
…

Il 30 SETTEMBRE 1867
nasce GIAN PIETRO
LUCINI, battagliero
letterato di fine
Ottocento ...

Il 30 SETTEMBRE 1964 nasce a CITTÀ DI CASTELLO la
bellissima attrice Monica Bellucci ... Il 30 SETTEMBRE 1950
nasce l’estroverso cantante Renato Zero ... Il 30
SETTEMBRE 1952 nasce l’impegnata attrice Lella Costa ...

