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 …

LINGUA E LETTERATURA
Biografia …

Leggiamo …

SPORT E SPETTACOLO
Nel mondo dello spettacolo e dello sport …

Il 1° NOVEMBRE 1914 il Papa
Benedetto XV emana una
Enciclica per deplorare la
1-nov guerra appena iniziata e per
invitare i governanti a farla
cessare

Il 1° NOVEMBRE a
Pizzighettone, vicino a
Cremona, si visita
“Fasulin del l’oc cun le
cudeghe”

Biscotti da regina: le Il miele di Laveno,
Visitiamo STRESA,
In PIEMONTE è
margheritine di Stresa, dolce e noto in tutto il città del PIEMONTE … imperdibile la grande
in PIEMONTE …
Lago Maggiore, in
Riserva La Vauda …
PIEMONTE …

Il 1 NOVEMBRE 1546
muore l'architetto
Giulio Romano che
progettò il famoso
Palazzo Te di
Mantova…

A STRESA, in
Piemonte visitiamo il
Museo artistico e
storico Palazzo
Borromeo …

A Germagnano, in
PIEMONTE, visitiamo
il museo degli oggetti
di uso quotidiano …

Il 1° NOVEMBRE 1957
muore a STRESA,
Clemente Rebora,
importante poeta di
inizio Novecento ...

Da “Poesie” di Clemente
Rebora è interessante la
composizione
“Campana di
Lombardia"

Il 1° NOVEMBRE 1905 nasce il simpatico attore romano
Aldo Fabrizi ... Il 1° NOVEMBRE 1926 nasce l’attore di
lunga carriera Riccardo Garrone ... Il 1° NOVEMBRE 1943
nasce il cantante Adamo, che ha una grande carriera
all’estero ...

Il 2 NOVEMBRE 1852 il re
Vittorio Emanuele II dà
l’incarico di formare il nuovo
2-nov
governo a Cavour, che ha dato
ottima prova come ministro

Il 2 NOVEMBRE a
Pedara, vicino a
CATANIA, in SICILIA, si
organizza la “Sagra
dell’Iris e
dell’artigianato”
Il 3 NOVEMBRE a
Chianni, vicino a Pisa, si
celebra la “Sagra del
cinghiale”

Un buon secondo
piatto tipico della
SICILIA è la Frascatula
…

Non si può andare in
SICILIA senza
assaggiare la famosa
Granita …

Se vi trovate a
CATANIA, fate una
visita all'antico castello
Ursino …

Una giornata di cultura
al museo di
SPERLINGA, in Sicilia
…

A Mirto, in SICILIA,
visitiamo il museo del
costume e della moda
siciliana …

Il 2 NOVEMBRE 1975
muore Pier Paolo
Pasolini, grande poeta,
scrittore e regista
italiano ...

Da “Il pianto della
scavatrice” una visione
amara di Pier Paolo
Pasolini sul dolore nella
nostra società ...

Il 2 NOVEMBRE 1940 nasce l’istrionico attore romano Gigi
Proietti ... Il 2 NOVEMBRE 2005 muore il bravo allenatore
della Nazionale italiana Ferruccio Valcareggi ... Il 2
NOVEMBRE 1975 muore il fantasioso e creativo regista di
cinema Pier Paolo Pasolini ...

I maccheroni alla
Centonara di
MENTANA sono
insaporiti dalla tipica
RICOTTA ROMANA …

La RICOTTA ROMANA Visitiamo MENTANA,
è un’invitante
città del LAZIO …
formaggio fresco
tipico del Lazio ...

Se vi trovate nel LAZIO
vale la pena passare
una giornata nel sito
dei Monti della Laga…

A Roma, nel LAZIO
non perdetevi la visita
alla basilica di
S.Giovanni in
Laterano, la più antica
chiesa dell'Occidente,
progettata dal
Borromini…

Nel Lazio, a
MENTANA, visitiamo il
Museo Nazionale
Garibaldino …

Nel LAZIO, a Roma,
visitiamo il museo
nazionale degli
strumenti musicali …

Il 3 NOVEMBRE 1848
muore Alessandro
Poerio, poeta ed eroico
patriota del
Risorgimento ...

Da “Poesie edite ed
inedite” di Alessandro
Poerio si presenta la
romantica poesia “A una
stella” ...

Il 3 NOVEMBRE 1938 Pupi Avati, brillante regista del
cinema italiano ... Il 3 NOVEMBRE 1952 nasce
l’interessante e brava cantante di musica leggera Teresa
De Sio ... Il 3 NOVEMBRE 1931 nasce la vivace e complessa
attrice Monica Vitti ...

Il 4 NOVEMBRE 1918 l’Italia
conquista la vittoria militare
contro l’Austria riuscendo così
a vendicare la terribile sconfitta
4-nov
di CAPORETTO

Il 4 NOVEMBRE a
Rigomagno, vicino a
SIENA, si tiene la
manifestazione
“Dall’olivo alla
bruschetta”

La Gubana, amata
nella zona di
Caporetto, città
italiana fino al 1947, in
FRIULI-VENEZIA
GIULIA …

La Pitina è un
particolare salame del
FRIULI-VENEZA
GIULIA …

Passeggiate nella
Riserva della Foce
Isonzo ,in FRIULIVENEZIA GIULIA …

Se vi trovate a SIENA, In Friuli-Venezia Giulia,
soffermatevi ad
visitiamo il Museo di
osservare la Pala del CAPORETTO …
Carmine, dipinta da
Pietro Lorenzetti nel
'300…

In FRIULI –VENEZIA
GIULIA, a Monrupino,
visitiamo il museo
della casa carsica …

Il 4 NOVEMBRE 1808
muore Melchiorre
Cesarotti interessante
linguista e poeta
neoclassico ...

Da “La notte” di
Melchiorre Cesarotti
proponiamo una orrida
descrizione di paesaggio
notturno ...

Il 4 NOVEMBRE 1916 si rappresenta la prima dell’opera di
Pirandello “Liolà” ... Il 4 NOVEMBRE 1940 nasce la brava
attrice Cristina Gaioni ... Il 4 NOVEMBRE nasce il cestista e
poi allenatore di basket Giancarlo Primo ...

Il 5 NOVEMBRE 1876 la
Sinistra Storica riporta una
grande vittoria alle elezioni
politiche e succede al governo
5-nov
alla Destra Storica

Il 5 NOVEMBRE a Noci,
vicino a BARI, ci si
diverte con “Vino
Novello e caldarroste in
sagra”

Il pollo alla lauretana è
un gustoso secondo
piatto tipico
dell’ABRUZZO …

Il peperone secco
Visitiamo PESCARA,
dolce è una spezia
città dell’ABRUZZO …
prodotta in ABRUZZO
…

In ABRUZZO visitiamo
la Riserva Grande
Piane della Majelletta
…

Vicino BARI, a Bitonto,
se passeggiate per il
centro, entrate nel
Duomo, bellissimo
esempio di
architettura
romanica…

A PESCARA non
perdiamoci il Museo
delle Genti d'Abruzzo
…

A Montesilvano, in
ABRUZZO, vistiamo il
museo del treno …

Il 5 NOVEMBRE 1898 si
rappresenta la prima di
“La fonte di Enschir” su
libretto di Luigi Illica ...

Da “Andrea Chénier” su
libretto di Luigi Illica
ecco la romanza “Un dì
all’azzurro spazio” ...

Il 5 NOVEMBRE 1992 nasce a PESCARA Marco Verratti,
promettente giovane calciatore ... Il 5 NOVEMBRE 1939
nasce l’attore Giorgio Biavati ... Il 5 NOVEMBRE 1954 nasce
il fantasioso calciatore Vincenzo D’Amico ...

Il 6 NOVEMBRE 1928 si
verifica una grande eruzione
dell’Etna e la lava scende fino a
valle distruggendo la città di
6-nov
Mascali

Il 6 NOVEMBRE a
In TOSCANA è famoso Un famoso vino della
Montemurlo, vicino a
lo Sfratto dolce, un
TOSCANA è il Rosso di
Firenze, in TOSCANA, si buon fine pasto …
Montalcino …
apprezza la “Festa della
castagna”

Davvero imperdibile
l’Area Naturale del
Fiume Cecina della
TOSCANA …

A Firenze, in
TOSCANA, non
potrete non notare il
famoso campanile di
Giotto (godetevi la sua
vista salendo sulla
cupola!)

In Toscana, è
bellissimo il Museo
Civico Archeologico di
PITIGLIANO …

A Bolgheri, in
TOSCANA, visitiamo
l’interessante museo
del Buongustaio…

Il 6 NOVEMBRE 1766
nasce Carlo Botta,
famoso storiografo di
inizio Ottocento ...

In “Storia d’Italia dal
1789 al 1814” Carlo
Botta tesse l’elogio delle
riforme di Leopoldo di
Toscana ...

Il 6 NOVEMBRE 1906 nasce il grande basso della lirica
Nicola Rossi Lemeni ... Il 6 NOVEMBRE 1924 nasce il regista
televisivo Antonello Falqui ... Il 6 NOVEMBRE 1902 si
rappresenta la prima dell’opera lirica “Adriana Lecouvreur”
di Cilea ...

Il 7 NOVEMBRE 1944 nei pressi
di Porta Lame a Bologna
avviene uno scontro tra gruppi
di partigiani e le truppe
7-nov
tedesche

Il 7 NOVEMBRE a
Brisighella, vicino a
Ravenna, si gustano “Le
delizie del porcello”

In TOSCANA facciamo
una passeggiata
nell’Area Naturale
Foresta di
Montenero…

La cattedrale di San
Cerbone, conosciuta
anche come Duomo, è
la chiesa più
importante e più
antica di MASSA
MARITTIMA ...

In Toscana, è davvero A Pietrasanta, in
ammirevole il Museo TOSCANA, visitiamo il
Diocesano di MASSA museo dei bozzetti …
MARITTIMA …

Il 7 NOVEMBRE 1947
Anna Banti, che muore
a MASSA MARITTIMA,
pubblica la sua opera
più famosa “Artemisia”
...

Da “Artemisia” di Anna
Banti presentiamo il
brano sui difficili
rapporti della pittrice
con il padre ...

Il 7 NOVEMBRE 1944 nasce il grande e tenace attaccante di
calcio Gigi Riva ... Il 7 NOVEMBRE 1924 nasce il cantante di
musica leggera GINO LATILLA ... Presentiamo il testo della
canzone cantata con successo da GINO LATILLA “Tutte le
mamme” ...

Il 3 NOVEMBRE 1867 i
volontari garibaldini per
liberare Roma si scontrano a
MENTANA con le truppe
3-nov Pontificie e francesi e
subiscono grave sconfitta

La famosa torta d’erbi
viene preparata da
secoli a Massa, in
TOSCANA …

Un caratteristico
In tutta la SICILIA è
borgo della SICILIA che famosa la Riserva Oasi
di Vendicari …
stiamo visitando è
SPERLINGA …

Visitiamo
CAPORETTO, città del
FRIULI-VENEZIA
GIULIA …

Un caratteristico
borgo della TOSCANA
che stiamo visitando è
PITIGLIANO …

Il Lardo di Colonnata, il Visitiamo MASSA
salume della
MARITTIMA, città
TOSCANA unico e
della TOSCANA …
inimitabile …

L’8 NOVEMBRE 1987 si tiene in
Italia un referendum sulla
costruzione di centrali nucleari
in Italia e la maggioranza degli
8-nov italiani sono contrari

L’8 NOVEMBRE a
Cavour, vicino a Torino,
si rispetta la tradizione
di “Tuttomele”

Un gustoso dolce di
San Miniato, in
TOSCANA è la torta
con i bischeri …

Un salume molto
saporito della
TOSCANA è il
Mallegato Pisano …

Visitiamo SAN
MINIATO, città della
TOSCANA …

Ricco di vegetazione è Nel 1285 Duccio
l’Area Naturale Le
Buoninsegna dipinge
Balze, in TOSCANA … la Madonna Rucellai,
custodita in una sala
scenografica agli Uffizi
di Firenze, in
TOSCANA ...

A SAN MINIATO,
visitiamo il particolare
Museo della Scrittura
in Toscana …

In TOSCANA, a
Carrara, visitiamo il
museo civico del
marmo …

L’8 NOVEMBRE 1923
Giorgio Vigolo pubblica
l’importante raccolta
poetica “La città
dell’anima” ...

Da “Linea della vita” di
Giorgio Vigolo
l’angosciante la poesia
“Mura” sul senso di
isolamento del poeta ...

L’8 NOVEMBRE 1942 nasce l’estroso attaccante di calcio
Sandro Mazzola ... L’8 NOVEMBRE 1931 nasce a SAN
MINIATO il regista cinematografico Paolo Taviani ... L’8
NOVEMBRE 1936 nasce l’avvenente ma poco valorizzata
attrice Virna Lisi ...

Il 9 NOVEMBRE 1847 per la
prima volta si esegue e si canta
nella città di Genova l’Inno di
Mameli, che poi diventa l’Inno
9-nov
Nazionale d’Italia

Il 9 NOVEMBRE a
Masullas, vicino ad
Oristano si celebra la
“Sagra del Melograno”

Un ottimo secondo
piatto di Verona, in
VENETO è il capretto
impanato …

Il Pandoro di Verona,
in VENETO, è il
simbolo italiano del
Natale …

Visitiamo la bellissima Visitiamo l’Area
città di VERONA, in
Protetta della Valle
VENETO …
Averto, in VENETO …

Camminando per le
strade di VERONA,
alzate gli occhi sul
Palazzo Canossa,
progettato da Michele
Sanmicheli…

In Veneto,
passeggiamo nel
Musei civici di
VERONA …

A Burano, in VENETO, Il 9 NOVEMBRE 1741
visitiamo il museo del nasce Alessandro Verri
merletto …
noto rappresentante
dell’Illuminismo italiano
...

In “Le notti romane”
Alessandro Verri
presenta una suggestiva
e fantasiosa visione
notturna di Roma
classica ...

Il 9 NOVEMBRE 1974 nasce Alessandro Del Piero grande
calciatore d’attacco ... Il 9 NOVEMBRE 1929 nasce il
baritono PIERO CAPPUCCILLI, che esordisce nel 1966
all’Arena di VERONA ... Da “La Traviata” di Verdi ecco la
romanza “Di Provenza il mare il suol” cantata spesso da
PIERO CAPPUCCILLI ...

Il 10 NOVEMBRE 1975 a
OSIMO, vicino ad ANCONA,
l’Italia e la Jugoslavia firmano
Trattato con il quale
definiscono i confini tra i due
10-nov
Stati

Il 10 NOVEMBRE a San
Pietro in Casale, vicino a
Bologna, ci si
appassiona alla “Sagra
del bollito”

Le omelette con il
PROSCIUTTO alla
marchigiana, uno
sfizioso secondo piatto
…

Il PROSCIUTTO di
Visitiamo OSIMO, città Nelle MARCHE
Carpegna, ricco
delle MARCHE …
esploriamo il Sito del
salume delle MARCHE
Fiume Tronto …
…

Il Lazzaretto,
progettato da Luigi
Vanvitelli, venne
costruito ad ANCONA
su un'isola artificiale,
costruita apposta per
tenere lontano dalla
città i malati di peste…

Imperdibile la Galleria A Recanati, nelle
del figurino storico di MARCHE, visitiamo il
OSIMO, nelle Marche museo della chitarra …
…

Il 10 NOVEMBRE 1910
Antonio Fogazzaro
pubblica il suo ultimo
romanzo “Leila” ...

Da “Piccolo mondo
antico” di Antonio
Fogazzaro ecco la
drammatica descrizione
di “La morte di
Ombretta” ...

Il 10 NOVEMBRE 1900 si esegue la prima dell’opera lirica
“Zazà” di Ruggero Leoncavallo ... Il 10 NOVEMBRE 1862
prima esecuzione a San Pietroburgo di “La forza del
destino” di GIUSEPPE VERDI ... Da “La forza del destino” di
GIUSEPPE VERDI ecco la famosa romanza “O tu che in seno
agli angeli” ...

L’11 NOVEMBRE 1940 per la
prima volta alcuni aerosiluranti
inglesi partiti da una portaerei
affondano una corazzata
11-nov italiana

L’11 NOVEMBRE a
Il PECORINO e miele:
Talamello, vicino a
un’unione felice …
PESARO, si visita la
“Fiera del Formaggio di
Fossa” …

Il PECORINO il
formaggio delle
MARCHE …

Visitiamo PESARO,
Nelle MARCHE
città delle MARCHE … visitiamo il Sito
Montagna dei Fiori …

L'11 NOVEMBRE
1699 nasce
Ferdinando Fuga,
importante architetto.
Tra le sue opere
ricordiamo il Real
Albergo dei Poveri, a
Napoli

A PESARO possiamo
passare la giornata
nella Pinacoteca dei
Musei Civici, nelle
Marche …

Nelle MARCHE, a
Sant’Ippolito,
visitiamo il museo del
territorio arte degli
scalpellini …

L’11 NOVEMBRE 1842
nasce Mario Pratesi,
pittoresco autore della
vita provinciale italiana
...

Ecco una triste
descrizione di Mario
Pratesi delle miserie di
una famigliola tratta da
“In provincia” ...

L’11 NOVEMBRE 1946 nasce l’affascinante e bravo
schermidore Michele Maffei ... L’11 NOVEMBRE 1937
nasce il pilota automobilistico brianzolo Vittorio Brambilla
... L’11 NOVEMBRE 1972 nasce la simpatica conduttrice
televisiva Alessia Marcuzzi ...

Il 12 NOVEMBRE 2003 due
attentatori alla guida di un
camion attaccano la sede della
12-nov missione italiana a Nassiriya e
uccidono 19 persone

Il 12 NOVEMBRE ad
ACQUASPARTA, vicino a
Terni, ci si diverte con la
“Sagra del vino novello”

L’Attorta è la torta di
Perugia, in UMBRIA,
fatta con le MELE DI
SAN GIOVANNI …

La MELA DI SAN
GIOVANNI: un frutto
semplice dal sapore
umbro …

Visitiamo
In UMBRIA il Fosso
ACQUASPARTA, città dell’Eremo delle
dell’UMBRIA …
Carceri è ricco di
freschi boschi …

Per un tuffo
nell'antichità, in
UMBRIA potrete
visitare la chiesa di
S.Maria Maggiore, ad
Assisi…

Visitiamo ad
ACQUASPARTA, lo
storico Palazzo Cesi,
prima storica sede
dell'Accademia dei
Lincei ..

A Gubbio, in UMBRIA, Il 12 NOVEMBRE 1882
visitiamo il museo
nasce Antonio Borgese,
diocesano …
scrittore ma soprattutto
acuto critico letterario ...

Si può apprezzare la
descrizione di “La
parabola dell’inetto”
tratta da romanzo
“Rubè” di Antonio
Borgese...

Il 12 NOVEMBRE 1986 nasce il tenace e veloce terzino di
calcio Ignazio Abate ... Il 12 NOVEMBRE 1867 nasce il
grande compositore d’opera lirica UMBERTO GIORDANO
... Da “Andrea Chénier” di UMBERTO GIORDANO è
interessante la romanza “Pura la vita mia passa” ...

Il 13 NOVEMBRE 1868 muore a
Parigi il grande musicista
Gioacchino Rossini, autore di
opere memorabili come “Il
13-nov
Barbiere di Siviglia”

Il 13 NOVEMBRE a Turri,
vicino a CAGLIARI, non
si rinuncia alla “Sagra
dello ZAFFERANO”

Con lo ZAFFERANO
sardo non si può
rinunciare alle “Is
Pardulas” …

Lo ZAFFERANO, il
primato della
Sardegna …

Visitiamo CAGLIARI,
città famosa della
SARDEGNA …

In SARDEGNA
godetevi la Riserva
Marina di Capo
Carbonara …

A CAGLIARI rimarrete
colpiti dall'architettura
provenzale e romanica
che si incontra nella
chiesa di Santa Maria
di Uta …

La città di CAGLIARI
raccoglie molti musei
importanti nella
cornice della splendida
Sardegna …

A Busachi, in
SARDEGNA, visitiamo
il museo del costume
tradizionale e del lino
…

Il 13 NOVEMBRE 1936
nasce Dacia Maraini,
sostenitrice delle
battaglie dei diritti delle
donne ...

In “La lunga vita di
Marianna Ucria” Dacia
Maraini descrive l’acuta
sensibilità di una donna
infelice ...

Il 13 NOVEMBRE 1931 nasce la brava ed intensa attrice
Valeria Moriconi ... Il 13 NOVEMBRE 1901 nasce il grande e
molto premiato regista Vittorio De Sica ... Il 13 NOVEMBRE
1943 nasce l’aggressivo centravanti di calcio Roberto
Boninsegna ...

Il 14 NOVEMBRE 1951 a causa
di piogge eccezionali cadute
durante molti giorni si verifica
una grave alluvione nel
14-nov
Polesine, vicino a ROVIGO ...

Il 14 NOVEMBRE a
Cervere, vicino a Cuneo,
si partecipa alla “Fiera
del Porro”

Una particolare torta
tipica di Rovigo, in
VENETO: la torta di
riso …

Le varietà di riso
Visitiamo ROVIGO,
tipiche del VENETO: il importante città del
RISO del Delta del Po VENETO …
…

Se vi trovate in
VENETO, esplorate
l’Area Protetta Oasi
Ca’ Roman …

Se vi trovate in
VENETO, fermatevi a
osservare i particolari
dei quadri del
Canaletto, il pittore
dei tesori di Venezia…

A ROVIGO, nel
Veneto, visitiamo
l’interessante Museo
dei grandi fiumi …

A Marostica, in
VENETO, visitiamo il
museo del cappello di
paglia …

Il 14 NOVEMBRE 1818
nasce Aleardo Aleardi,
sentimentale poeta del
tardo romanticismo ...

Si propone la
descrizione di “Morte in
palude” tratta dalla
raccolta “Monte
Circello” di Aleardo
Aleardi...

Il 14 NOVEMBRE 1922 si rappresenta la prima dell’opera di
Pirandello “Vestire gli ignudi” ... Il 14 NOVEMBRE 1774
nasce Gaspare Spontini originale compositore di opere
liriche ... Il 14 NOVEMBRE 1914 nasce il bravo regista
cinematografico Alberto Lattuada ...

Il 15 NOVEMBRE 1921 negli
USA si ha il primo volo del
Dirigibile “Roma”, e così l’Italia,
come in altri Paesi, comincia
15-nov ad usare questo tipo di velivolo

Il 15 NOVEMBRE a
Cavola-Toano, vicino a
REGGIO EMILIA, si
apprezza la “Festa del
Tartufo”

A Reggio Emilia, in
EMILIA-ROMAGNA
sono molto amate le
zucchine ripiene …

Un salume dell'EMILIA- Visitiamo REGGIOROMAGNA è il
EMILIA, città
prosciutto crudo di
dell’EMILIAParma …
ROMAGNA …

Nell’EMILIAROMAGNA, visitiamo
il bellissimo Sito delle
Valli di Comacchio …

In EMILIA-ROMAGNA,
precisamente a
Ferrara, possiamo
conoscere la pittura
moderna di Achille
Funi, qui nel Ritratto
della Sorella…

A REGGIO EMILIA, in
Emilia-Romagna,
meritano una visita i
Musei Civici, uno più
bello dell’altro …

In EMILIA-ROMAGNA,
a Sassuolo, visitiamo il
museo delle piastrelle
di ceramica …

Il 15 NOVEMBRE 1922
nasce Giorgio
Manganelli, bizzarro
poeta del “non senso” ...

Da “Poesie” di Giorgio
Manganelli
presentiamo una non
usuale composizione del
“senso del contrario” ...

Il 15 NOVEMBRE 1958 La RAI trasmette una puntata dello
sceneggiato “Canne al vento” ... Il 15 NOVEMBRE 1922
nasce il grande ed impegnato regista napoletano Francesco
Rosi ... Il 15 NOVEMBRE 1924 nasce compositore di musica
leggera e direttore d’orchestra Gianni Ferrio ...

Il 16 NOVEMBRE 1919 si
tengono elezioni politiche, le
prime dopo la guerra, e si ha
16-nov un grande successo de Partito
Popolare e del Partito Socialista

Il 16 NOVEMBRE a
Maserada sul Piave,
vicino a Treviso, si
celebra la “Festa di San
Martino”

La Pignattaccia è un
saporito secondo
piatto tipico di Nepi,
nel LAZIO …

Il vino Est Est Est è
Visitiamo NEPI, città
l’orgoglio della zona di del LAZIO …
Viterbo, nel LAZIO …

Andiamo insieme al
Monumento Naturale
Tempio di Giove, nel
LAZIO …

A Roma, nel LAZIO,
merita una visita la
chiesa di S.Susanna
alle Terme, chiesa
costruita nell'800 d.c
…

Nel Lazio, facciamo
una gita al Museo
Archeologico di NEPI
…

Nel LAZIO, a Roma,
visitiamo il museo
della casina delle
civette …

Il 16 NOVEMBRE 1896
Matilde Serao con
dolorosa decisione si
dimette dal “Mattino” di
Napoli ...

Presentiamo da “Terno
secco” di Matilde Serao
il brano “L’aspettativa”,
l’attesa di una vittoria al
lotto ...

Il 16 NOVEMBRE 1928 nasce l’attore Nando Gazzolo, che
poi muore a NEPI ... Il 16 NOVEMBRE 1902 nasce Carlo
Buti cantante di musica leggera dalla bella voce tenorile ...
Il 16 NOVEMBRE 1954 nasce l’attrice dal dolce carattere
Licia Maglietta ...

Il 17 NOVEMBRE 1796, ad
Arcole, vicino a Verona,
Napoleone affronta ancora
l’esercito austriaco e, pur con
17-nov
gravi perdite, ottiene la vittoria

Il 17 NOVEMBRE a
Zibello, vicino a Parma,
si visita la sagra “Piaceri
e delizie alla corte del re
Culatello”

I carciofi alla nepitella
sono un originale
contorno per i piatti
della TOSCANA …

La crema di latte è un
dolce formaggio di
Livorno, in TOSCANA
…

Visitiamo ROSIGNANO In TOSCANA,
MARITTIMO, località esploriamo l’Area
turistica della
Protetta Bolgheri …
TOSCANA …

Famoso e antichissimo
il Giudizio Universale
di Beato Angelico,
conservato con cura a
Firenze, in TOSCANA…

In Toscana a
ROSIGNANO
MARITTIMA, è
interessante il Museo
delle Scienze Naturali
…

A Volterra, in
TOSCANA, visitiamo il
museo dell’alabastro
…

Il 17 NOVEMBRE 1910
muore Carlo Dossi,
estroso scrittore di fine
Ottocento ...

È commovente questa
nostalgica ricostruzione
di Carlo Dossi di un
amore infantile tratta da
“L’altrieri” ...

Il 17 NOVEMBRE 1898 si rappresenta la prima dell’opera
lirica “Fedora” di Umberto Giordano ... Il 17 NOVEMBRE
1950 nasce Carlo Verdone estroverso attore romano ... Il
17 NOVEMBRE 1953 nasce a ROSIGNANO MARITTIMO la
cantante di musica leggera Nada ...

Il 18 NOVEMBRE 1626 dopo
più di un secolo dall’inizio dei
lavori e tante variazioni al
progetto iniziale si inaugura la
18-nov
Basilica di San Pietro in ROMA
...

Il 18 NOVEMBRE a
SPELLO, vicino a
Perugia, si apprezza
“L’OLIO DI SPELLO”

La Bruschetta, il
classico antipasto
dell’Umbria, condita
con l’OLIO DI SPELLO
…

L’OLIO DI SPELLO, il
famoso “oro”
dell’Umbria ...

Visitiamo SPELLO, città Lasciatevi affascinare Quando entrate nella
dell’UMBRIA …
dal sito Gole di Narni, chiesa di S.Pietro, a
in UMBRIA …
ROMA, non può
sfuggirvi il Baldacchino
di San Pietro creato da
Gian Lorenzo Bernini…

In Umbria è
interessante la
Pinacoteca di SPELLO
…

A Città di Castello, in
UMBRIA, visitiamo il
museo della tessitura
…

Il 18 NOVEMBRE 1828
muore Ippolito
Pindemonte,
interessante poeta
neoclassico italiano ...

È suggestiva questa
esaltazione di “La
melanconia” tratta da
“Poesie campestri” di
Ippolito Pindemonte...

Il 18 NOVEMBRE 1944 nasce l’apprezzato attore Giuseppe
Pambieri ... Il 18 NOVEMBRE 1938 nasce il calciatore
Giancarlo Danova, soprannominato “pantera” ... Il 18
NOVEMBRE 1978 nasce l’irruente schermidore Aldo
Montano ...

Il 19 NOVEMBRE 1416
l’Imperatore Sigismondo eleva
la Contea di Savoia alla dignità
di Ducato in considerazione
19-nov della lunga storia nobiliare del
Casato

Il 19 NOVEMBRE a
Petricci, vicino a
Grosseto, in TOSCANA,
si apprezzano i “Prodotti
Poveri per Ricchi Sapori”

La Rosa di GORIZIA e La Rosa di GORIZIA è
il Montasio: una
un radicchio molto
ricetta molto invitante pregiato …
tipica del Friuli …

Visitiamo GORIZIA,
città del FRIULIVENEZIA GIULIA …

In Friuli-Venezia Giulia
visitiamo il Museo
della Grande Guerra a
GORIZIA …

In FRIULI-VENEZIA
GIULIA, visitiamo il
museo friulano delle
arti e tradizioni
popolari …

Il 19 NOVEMBRE 1971
Franco Fortini comincia
ad insegnare
all’Università di Siena ...

Da “Una volta per
sempre” ecco “La
gronda”, forte speranza
di Franco Fortini per
una rivoluzione futura ...

Il 19 NOVEMBRE 1915 nasce la “mite” attrice Cesarina
Gheraldi ... Il 19 NOVEMBRE 1972 nasce il cantante di
musica leggera Giuseppe Povia ... Il 19 NOVEMBRE 1948
nasce a GORIZIA il cestista Giuseppe Brumatti ...

Il 20 NOVEMBRE 1952 muore il
filosofo e parlamentare
Benedetto Croce, importante
20-nov nella cultura italiana per la sua
opera filosofica e letteraria

Il 20 NOVEMBRE a
Un appetitoso primo La CINTA senese: una Visitiamo SIENA,
Sovicille, vicino a SIENA, piatto: le pappardelle carne pregiata tipica famosa città della
si gustano i “Sapori di
al ragù di CINTA
della Toscana …
TOSCANA …
CINTA” ...

In TOSCANA, visitiamo Nelle vie di SIENA
A SIENA, in Toscana, In TOSCANA, a Prato,
l’Area del Parco delle sorge il particolare
visitiamo il bellissimo visitiamo il museo del
Colline Metallifere … Duomo, progettato da Museo Civico d’Arte … tessuto …
Nicola Pisano…

Il 20 NOVEMBRE 1952
muore Benedetto
Croce, il filosofo che
influenza la cultura del
Novecento ...

In “Letteratura della
nuova Italia” Benedetto
Croce presenta una
feroce stroncatura del
Decadentismo italiano
...

Il 20 NOVEMBRE 1950 muore il compositore di opere
liriche Francesco Cilea ... Il 20 NOVEMBRE 1927 nasce il
regista di teatro e televisivo Franco Enriquez ... Il 20
NOVEMBRE 1926 nasce il grande violinista di fama
internazionale Franco Gulli ...

Il 21 NOVEMBRE 1943 a
Pietransieri, vicino a L’AQUILA,
le truppe tedesche uccidono
128 persone con la solita
21-nov accusa che esse aiutano i
partigiani

Il 21 NOVEMBRE a
Santa Ninfa, vicino a
Trapani, si partecipa a
“Gusta la pecora”

Il GUANCIALE
Visitiamo L’AQUILA,
dell’ABRUZZO
importante città
insaporisce molti piatti dell’ABRUZZO …
dell’Italia Centrale …

Divertiamoci nella
Riserva Gole del
Sagittario, in
ABRUZZO …

Come non notare la
storica fontana delle
99 cannelle a
L'AQUILA? Rovinata
dal terremoto del
2009, oggi è tornata al
suo splendore…

La città del L’AQUILA, A L’Aquila, in
in Abruzzo, presenta ABRUZZO, visitiamo il
diversi musei ricchi di museo dei confetti …
arte, storia e cultura …

Il 21 NOVEMBRE 1789
nasce Cesare Balbo,
noto teorico del
Risorgimento italiano ...

Da “Della storia d’Italia
dalle origini fino ai nostri
giorni” di Cesare Balbo
ecco “Le speranze
d’Italia” ...

Il 21 NOVEMBRE 1979 muore l’attore Maurizio Arena,
protagonista dei film “poveri ma belli” ... Il 21 NOVEMBRE
1992 muore il grande flautista Severino Gazzelloni ... Il 21
NOVEMBRE nasce Renato Dionisi atleta dal forte
temperamento ...

Il 22 NOVEMBRE 1220
Federico II di Svevia riceve a
Roma la corona imperiale dal
22-nov Papa Onorio III e assomma in
sé un potere enorme

Il 22 NOVEMBRE a
Il Buccellato, la
LUCCA non si rinuncia a merenda golosa di
“Il Desco Sapori e Saperi Lucca, in TOSCANA.
Lucchesi”

Il farro, il cereale più
usato nelle ricette
della TOSCANA ...

Visitiamo la Riserva
Alpe della Luna, verde
ritrovo della TOSCANA
…

Tra le meraviglie di
LUCCA noterete
sicuramente la
cattedrale di San
Martino in stile
romanico e gotico…

In Toscana, non
perdiamoci il Museo
Pinacoteca Nazionale
di Palazzo Mansi, a
LUCCA …

Il 22 NOVEMBRE 1784
muore Paolo Frisi,
scrittore e grande
scienziato del suo
tempo ...

Da “Saggio sul Galileo”
si presenta un grande
elogio di Paolo Frisi
della cultura scientifica
moderna ...

Il 22 NOVEMBRE 1918 prima rappresentazione dell’opera
“Ma non è una cosa seria” di Pirandello ... Il 22 NOVEMBRE
1981 muore l’attrice Andreina Pagnani ... Il 22 NOVEMBRE
1907 muore Carlotta Ferrari, coraggiosa poetessa e
compositrice dell’Ottocento ...

I bucatini
all’amatriciana
vengono arricchiti dal
GUANCIALE
dell’Abruzzo …

Visitiamo LUCCA,
bellissima città della
TOSCANA …

Visitate la Riserva
Statale Cucco, in
FRIULI-VENEZIA
GIULIA …

A Firenze, in
TOSCANA, possiamo
osservare lo storico
affresco di Masolino
da Panicale, la
Tentazione di Adamo
ed Eva…

In TOSCANA, a
Rivoreta, visitiamo il
museo del giocattolo
…

Il 23 NOVEMBRE 643 il re
longobardo Rotari emette un
editto con il quale mette per
23-nov
iscritto le leggi orali del suo
popolo

Il 23 NOVEMBRE Monte I Cavallucci, i dolcetti
San Vito, vicino ad
annuali di Ancona,
ANCONA, si organizza la nelle MARCHE ...
“Festa d’autunno”

Sulla tavola delle
Visitiamo ANCONA,
Esplorate il sito della
famiglie delle
città delle MARCHE … Valle della Corte, nelle
MARCHE non manca
MARCHE …
mai il Lonzino di Fico …

Visitiamo ad ANCONA
la particolare
Cattedrale di San
Ciriaco ...

La città di ANCONA
raccoglie intorno a sé
una vasta rete di
musei e gallerie …

Il 24 NOVEMBRE 1826 nasce a
FIRENZE Carlo Collodi, autore
del famosissimo “Le avventure
24-nov di Pinocchio”, un best seller
internazionale

Il 24 NOVEMBRE a
Portogruaro, vicino a
VENEZIA, si celebra la
“Festa di S. Andrea”

Il piatto tipico del
capoluogo VENETO è il
fegato alla veneziana
…

Un frutto particolare Visitiamo VENEZIA, la
del VENETO è il
perla del VENETO …
Giuggiolo del Cavallino
…

Se vi trovate in
VENETO, andate alla
Riserva Statale
Vincheto di Cellarda …

Una delle più
importanti chiese di
FIRENZE è la Basilica di
Santa Croce,
progettata da Filippo
Brunelleschi …

Il 25 NOVEMBRE 1431
l’Imperatore Sigismondo riceve
a MILANO la corona di re
25-nov d’Italia, un titolo teorico ma
ancora molto ricco di prestigio

Il 25 NOVEMBRE a
Roccabianca, vicino a
Parma, si sente il
richiamo di “Armonie di
spezie e infusi”

La mozzarella in
Il PANE CAFONE è il
carrozza con il PANE saporito pane adatto a
CAFONE è un gustoso molte ricette …
piatto della
CAMPANIA …

Il 23 NOVEMBRE 1865
Camillo Boito comincia
ad insegnare al
Politecnico di Milano ...

Ecco una parte della
famosa novella “Senso”
di Camillo Boito, nota
per lo spunto dato al
film di Visconti ...

Il 23 NOVEMBRE 1941 nasce l’autorevole attore Franco
Nero ... Il 23 NOVEMBRE 1921 nasce l’istrionico cantante
FRED BUSCAGLIONE ... Ecco una delle divertenti canzoni di
FRED BUSCAGLIONE “Eri piccola” ...

VENEZIA è famosa nel A Nove, in VENETO,
mondo per la grande esploriamo il museo
diffusione di musei sul civico della ceramica …
suo territorio …

Il 24 NOVEMBRE 1566
Paolo Sarpi diventa
monaco dell’Ordine dei
Servi di Maria” ...

Da “Istoria del concilio
tridentino” di Paolo
Sarpi ecco il brano “Il
colloquio tra Vergerio e
Lutero” ...

Il 24 NOVEMBRE 2013 muore il mitico calciatore Amedeo
Amedei ... Il 24 NOVEMBRE 1941 nasce il cantante PINO
DONAGGIO, colto e gran musicista ... Di PINO DONAGGIO
proponiamo la canzone “Io che non vivo” ...

In
CAMPANIA,visitiamo
la Riserva Marina
Parco Sommerso di
Baia …

Un altro simbolo di
MILANO è il Castello
Sforzesco, la cui Torre
è stata progettata dal
Filarete…

In Campania, a SAN
GIORGIO A
CREMANO, visitiamo il
Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa
…

A San Lorenzello, in
CAMPANIA, visitiamo
la mostra permanente
della ceramica antica e
moderna …

Il 25 NOVEMBRE 1985
muore Elsa Morante
trasgressiva scrittrice del
nostro tempo ...

Da “Lo scialle andaluso”
una curiosa descrizione
di Elsa Morante di un
buffo cugino ...

Il 25 NOVEMBRE 1930 nasce Luigi Vannucchi grande
protagonista di numerosi sceneggiati televisivi ... Il 25
NOVEMBRE 1939 nasce la bella e raffinata attrice Rosanna
Schiaffino ... Il 25 NOVEMBRE 1932 nasce l’imitatore
Alighiero Noschese, molto legato alla cittadina SAN
GIORGIO A CREMANO ...

Il 26 NOVEMBRE 1871 nasce a
CALTAGIRONE, vicino a
CATANIA, don Luigi Sturzo, un
26-nov sacerdote e un politico
importante perché fonda il
Partito Popolare

Il 26 NOVEMBRE a
Un cibo da strada
Piana del Monte Verna, tipico della SICILIA: gli
vicino a Caserta, si
arancini di riso …
organizza “Piazze della
lumaca”

In SICILIA, non
perdete l’occasione di
visitare la fantastica
Riserva dello Zingaro…

A CATANIA merita una
visita l'antica chiesa
della Badia di
S.Agata…

A CALTAGIRONE, in
Sicilia, visitiamo il
Museo Regionale della
Ceramica …

In SICILIA, a Modica,
visitiamo il museo
ibleo delle arti e delle
tradizioni popolari …

Il 26 NOVEMBRE 1947
Domenico Rea pubblica
la sua opera
“Spaccanapoli” ...

Da “Gesù, fate luce” di
Domenico Rea
proponiamo il curioso e
un po’ triste brano
“Capodimorte” ...

Il 26 NOVEMBRE 1847 si rappresenta la prima dell’opera
“Jerusalem” di Giuseppe Verdi ... Il 26 NOVEMBRE 1924
nasce il regista cinematografico Brunello Rondi ... Il
26NOVEMBRE 1977 nasce il serio e tenace ciclista Ivan
Basso ...

Il 27 NOVEMBRE 1095 il Papa
Urbano II indice a Clermont in
Francia la Prima Crociata in
27-nov Terra Santa con il motto “Dio lo
vuole!”

Il 27 NOVEMBRE a
Montalto Dora, vicino a
Torino, si allestisce
la”Sagra del Cavolo
Verza”

Nelle MARCHE,
approfittate fate
un’incursione al Sito
Macera della Morte …

Il 27 NOVEMBRE 1570 Nelle Marche, a JESI,
muore Jacopo
visitiamo la Pinacoteca
Sansovino, padre della e i Musei Civici …
Biblioteca Marciana di
Venezia…

A Fratte Rosa, nelle
MARCHE, visitiamo il
museo delle terrecotte
…

Il 27 NOVEMBRE 1916
muore Carolina
Invernizio, popolare
scrittrice di fine
Ottocento ...

In “La trovatella di
Milano” Carolina
Invernizio crea una saga
di coraggiose donne
popolane ...

Il 27 NOVEMBRE 1897 va in scena la prima di “L’Arlesiana”
di Francesco Cilea ... Il 27NOVEMBRE 1917 si rappresenta
la prima di “Il piacere dell’onestà” di Pirandello ... Il 27
NOVEMBRE 1964 nasce a JESI il calciatore fantasista
Roberto Mancini ...

Il 28 NOVEMBRE 1237 a
CORTENUOVA, vicino a
Bergamo, l’Imperatore
Federico II sconfigge le truppe
28-nov
della Lega Lombarda e cattura
il Carroccio

Il 28 NOVEMBRE a
Una buona merenda Sembra un dolce ma è Visitiamo
Roncofreddo, vicino a
della LOMBARDIA: la un formaggio di
CORTENUOVA, città
Forlì, si visita la “Piccola polenta e osei dolce … Bergamo, in
della LOMBARDIA …
Fiera d’Autunno”
LOMBARDIA: la torta
orobica ...

Non perdetevi la
Riserva del Boschetto
di Scaldasole, in
LOMBARDIA …

Il 28 NOVEMBRE 1680
muore Gian Lorenzo
Bernini, eccellente
scultore che
ricordiamo con Il Ratto
di Proserpina …

In Lombardia visitiamo
il particolare Museo
della Battaglia di
CORTENUOVA …

A Milano, in
LOMBARDIA,
visitiamo il museo
teatrale alla Scala …

Il 28 NOVEMBRE 1794
muore Cesare Beccaria,
un protagonista
dell’Illuminismo
milanese ...

Nel celebre “Dei delitti e
delle pene” Cesare
Beccaria ci parla con
passione di “L’efficacia
delle pene” ...

Il 28 NOVEMBRE 1955 nasce l’attaccante calciatore
Alessandro Altobelli ... Il 28 NOVEMBRE 1929 nasce
l’autore di testi di canzoni Giorgio Calabrese ... Il 28
NOVEMBRE 1913 nasce Mario Nascimbene famoso autore
di numerose colonne sonore di film ...

Il 29 NOVEMBRE 1223 il Papa
Onorio III conferma il giudizio
del suo predecessore
29-nov Innocenzo III e con decreto
approva la regola di San
Francesco

Il 29 NOVEMBRE a
I CARCIOFI alla Giudia:
ORTE, vicino a Viterbo, la ricetta che ha
si sta allegri con “Orte in conquistato l’Italia …
cantina”

Visitiamo il Riserva
Il 29 NOVEMBRE 1501
della Valle dell’Aniene muore Francesco Di
nel LAZIO …
Giorgio Martini,
architetto del Palazzo
Ducale di Urbino …

Nel Lazio merita una
visita lo storico Museo
Archeologico di ORTE
…

A Roma, nel LAZIO,
esploriamo il museo
nazionale delle paste
alimentari …

Il 29 NOVEMBRE 1903
Enrico Corradini fonda
la rivista “Il Regno” ...

In “La patria lontana”
Enrico Corradini
descrive la terribile
condizione del viaggio
dei migranti ...

Il 29 NOVEMBRE 1797 nasce Gaetano Donizetti,
compositore di numerose opere liriche ... Il 29 NOVEMBRE
1643 muore il grande compositore Claudio Monteverdi ... Il
29 NOVEMBRE 1915 nasce Mario Monicelli, grande regista
della “commedia all’italiana” ...

Il 30 NOVEMBRE 1786 il
Granduca di Toscana Pietro
Leopoldo emana un nuovo
Codice Legislativo e abolisce la
30-nov
pena di morte

Il 30 NOVEMBRE a
CASTROCARO TERME,
vicino a Forlì, si
festeggia “La Fuganera”

In Emilia-Romagna è
interessante il Museo
Storico di
CASTROCARO TERME
…

In EMILIA-ROMAGNA,
a Faenza, visitiamo il
museo internazionale
delle ceramiche …

Il 30 NOVEMBRE 1913
Paolo Buzzi pubblica la
raccolta poetica “Versi
Liberi” ...

In “Versi liberi” con
“Primi lampioni” Paolo
Buzzi descrive gli effetti
delle scoperte
tecnologiche ...

Il 30 NOVEMBRE 1954 la RAI manda in onda un episodio
dello sceneggiato “Il dottor Antonio” ... Il 30 NOVEMBRE
1904 si rappresenta la prima dell’opera lirica
“Resurrezione” di Franco Alfano ... Il 30 NOVEMBRE 2008
muore l’apprezzato direttore d’orchestra Giulio Bertola ...

Visitiamo SAN
GIORGIO A
CREMANO, città della
CAMPANIA …

Un fuori pasto
Visitiamo
stuzzicante tipico di
CALTAGIRONE, città
Caltagirone, in SICILIA: della SICILIA …
le Panelle …

Lo stoccafisso
Il Rosso Conero è il
all’anconetana è il
vino simbolo delle
tipico piatto a base di MARCHE …
pesce delle MARCHE
…

Visitiamo JESI, città
delle MARCHE …

Il Lazio e il suo
Visitiamo ORTE, città
CARCIOFO ROMANO: del LAZIO …
tondo, viola e molto
caratteristico …

A CASTROCARO
Un formaggio cremoso
TERME, lo
totalmente emiliano:
SQUACQUERONE si
lo SQUACQUERONE ...
sposa con la piadina ...

Visitiamo
In EMILIA-ROMAGNA,
CASTROCARO TERME, visitiamo la Biosfera
città dell’EMILIADelta del Po …
ROMAGNA …

Il 30 NOVEMBRE 1431
nasce Andrea Palladio,
architetto di
inestimabili opere
come il Teatro
Olimpico di Vicenza…

A Lamoli, nelle
MARCHE, visitiamo il
museo dei colori
naturali …

