OGGI AVVENNE
Avvenne …

LUOGHI E RICETTE
A…

Lo Chef consiglia …

A proposito di …

In LOMBARDIA non
può mai mancare il
vino Lugana …

Andiamo a …

Il 1° DICEMBRE 1970 dopo
molte discussioni e proteste il
Parlamento Italiano approva la
1-dic legge che regolamenta il
divorzio in Italia

Il 1° DICEMBRE a
In LOMBARDIA è
Villasor, vicino a Cagliari, gustosa la cotoletta
si rispetta la tradizione alla monzese …
della “Sagra del
carciofo”

Il 2 DICEMBRE 1848 sale al
trono dell’Impero d’Austria il
giovane Francesco Giuseppe
2-dic che tanta importanza avrà nei
decenni sulle vicende italiane

Il 2 DICEMBRE a
Una buona salsa della Un buon vino della
Farigliano, vicino a
LOMBARDIA è la
LOMBARDIA è il vino
Cuneo, si tiene la “Fiera Scigulada …
Sassella …
del Puciu e di San
Nicolao”

Il 3 DICEMBRE 1911 nasce a
Milano Nino Rota, grande
compositore che rimane
famoso per le sue colonne
sonore di film soprattutto di
3-dic
Fellini

Il 3 DICEMBRE a
Modica, vicino a
RAGUSA, si gusta la
manifestazione del
“Chocobarocco”

La Scaccia di Ragusa,
in SICILIA è una ricca
merenda salata …

Il 4 DICEMBRE 1563 in un
intrigo misterioso di famiglia
rimane uccisa la baronessa di
Carini in circostanze mai del
4-dic tutto chiarite

Il 4 DICEMBRE a
Castelnuovo, vicino a
Modena, in EMILIAROMAGNA, non si
rinuncia al
“Superzampone”

Un tipico dolce è la
Dolce e aromatica è
Torta Cortemilia, in
l’uva fragola del
EMILIA-ROMAGNA … PIEMONTE …

Il 5 DICEMBRE 1746 a Genova
contro i soldati di occupazione
austriaci scoppia una
5-dic sommossa popolare iniziata dal
dodicenne Balilla

Il 5 DICEMBRE a
Guardiaregia, vicino a
CAMPOBASSO, si
partecipa alla “Fagiolata
di San Nicola”

La pasta e FAGIOLI, il I FAGIOLI sono il
Visitiamo
piatto ideale
prodotto principale del CAMPOBASSO, città
dell’inverno in Molise MOLISE
del MOLISE …
…

Il 6 DICEMBRE 1990 un aereo
militare in esercitazione per
avaria cade su una scuola di
Casalecchio di Reno uccidendo
6-dic
alunni studenti

Il 6 DICEMBRE a
Carmignano, vicino a
FIRENZE, si organizza
“L’antica Fiera di
Carmignano”

Il 7 DICEMBRE 374 il
funzionario imperiale Aurelio
Ambrogio per acclamazione
popolare diventa Vescovo di
Milano e in seguito patrono
7-dic
della città

Il 7 DICEMBRE a Berra,
vicino a Ferrara, in
EMILIA-ROMAGNA, si
visita la festa “I Oss dal
Maial”

ARTE E ARTIGIANATO
Visitiamo …

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

LINGUA E LETTERATURA
Biografia …

SPORT E SPETTACOLO

Leggiamo …

Nel mondo dello spettacolo e dello sport …

Visitiamo INVERIGO,
città della
LOMBARDIA …

In LOMBARDIA,
visitiamo i Monumenti
Naturali Sasso di
Guidino …

Il 1 DICEMBRE 1455
muore Lorenzo
Ghiberti, realizzatore
della Porta del
Paradiso…

A INVERIGO, in
Lombardia possiamo
visitare il Museo Civico
Carlo Verri …

A Rozzano, in
LOMBARDIA,
visitiamo il museo
delle pentole nella
storia …

Il 1° DICEMBRE 1943
muore Giaime Pintor,
giovane eroe della
Resistenza Italiana ...

In “Lettera al fratello”
Giaime Pintor, tre giorni
prima di morire, spiega
il perché della lotta
partigiana ...

Il 1° DICEMBRE 1910 nasce il grande attore di teatro Tino
Carraro ... Il 1° DICEMBRE 1958 nasce ad INVERIGO il
tenace atleta mezzofondista Alberto Cova ... Il 1°
DICEMBRE 1990 muore il regista Sergio Corbucci, autore di
molti film “western all’italiana” ...

Visitiamo BELLAGIO,
bellissima città della
LOMBARDIA …

In LOMBARDIA,
esploriamo i
monumenti Naturali
Sass Negher …

A BELLAGIO, sul lago
di Como si affaccia la
meravigliosa Villa
Serbelloni …

Un po’ di storia del
lago a BELLAGIO, in
LOMBARDIA, con il
Museo degli strumenti
nautici …

A Pegognaga, in
LOMBARDIA,
visitiamo il museo del
modellismo “Vorrei
Volare” …

Il 2 DICEMBRE 1944
muore a BELLAGIO,
Filippo Tommaso
Marinetti, il teorico del
Futurismo Italiano ...

In questo brano sulla
“Lacerba” Filippo
Tommaso Marinetti
presenta la sua idea di
Letteratura ...

Il 2 DICEMBRE 1925 nasce la simpatica attrice di
sceneggiati televisivi Carla Del Poggio ... Il 2 DICEMBRE
1840 si esegue la prima dell’opera lirica “La Favorita” di
GAETANO DONIZZETTI ... Da “La Favorita” di GAETANO
DONIZZETTI si può apprezzare la romanza di tenore “Spirto
gentil” ...

In SICILIA possiamo
visitare la Riserva
Regionale delle Saline
di Trapani …

Se passate per
A RAGUSA, in Sicilia, A Catania, in SICILIA,
Modica, vicino
andiamo a vedere il
visitiamo il museo del
RAGUSA fermatevi ad Museo Archeologico ... mare …
ammirare la Basilica di
S.Giorgio, il
monumento simbolo
del Barocco Siciliano ...

Il 3 DICEMBRE 1915
muore Scipio Slataper ,
eroico combattente
della Prima Guerra
Mondiale ...

In “Il mio Carso” Scipio
Slataper parla del suo
amore per la sua patria
sotto il dominio
straniero ...

Il 3 DICEMBRE 1987 muore dopo gloriosa carriera l’attore
Enrico Viarisio ... Il 3 DICEMBRE 1820 si tiene la prima
dell’opera lirica “Maometto II” di GIOACCHINO ROSSINI ...
Dall’opera “Maometto II” di GIOACCHINO ROSSINI
proponiamo la romanza “Non temer d’un basso affetto” ...

Il 4 DICEMBRE 1883
nasce Felice Casorati,
pittore del Simbolismo
di cui abbiamo un
esempio con La
Ragazza con il Libro,
conservato a Messina.

A CORTEMILIA, nel
Piemonte, visitiamo
l’Ecomuseo dei
terrazzamenti …

In PIEMONTE, a
Quarna di Sotto,
visitiamo il museo
etnografico e dello
strumento a fiato …

Il 4 DICEMBRE 1713
nasce Gasparo Gozzi,
originale scrittore
veneziano ...

Da “La Gazzetta Veneta”
Gasparo Gozzi descrive
in “La calle del forno a
San Polo” un angolo di
Venezia ...

Il 4 DICEMBRE 2005 muore Ileana Ghione, attrice nata a
CORTEMILIA e mai valorizzata al meglio ... Il 4 DICEMBRE
1816 va in scena la prima di “Otello” di GIOACCHINO
ROSSINI ... Dall’”Otello” di GIOACCHINO ROSSINI ecco la
bella romanza “Che smania, ohimè, che affanno” ...

In MOLISE, visitiamo il
Parco Nazionale
dell’Abruzzo, Lazio e
Molise …

Se passeggiate per
Isernia, in MOLISE
date un'occhiata alla
Torre Campanaria,
realizzata nel 1349...

A CAMPOBASSO
abbiamo la possibilità
di fare un bagno di
cultura nei numerosi
musei della città …

In MOLISE, A Castel
San Vincenzo,
visitiamo il museo
della fauna
appenninica …

Il 5 DICEMBRE 1884
nasce Renato Serra,
grande scrittore morto
al fronte in guerra ...

Ecco un acuto
intervento di Renato
Serra in “Esame di
coscienza di un
letterato” ...

Il 5 DICEMBRE 1965 la RAI manda in onda l’ultimo episodio
dello sceneggiato “Resurrezione” ... Il 5 DICEMBRE 2005 il
calciatore Demetrio Albertini abbandona l’attività sportiva
... Il 5 DICEMBRE 1872 si tiene la prima dell’opera lirica “I
Promessi Sposi” di Amilcare Ponchielli ...

Semplice ma
Il quartirolo lombardo Visitiamo MARCARIA,
scenografica è la torta è un formaggio tipico città della
delle rose della
della LOMBARDIA … LOMBARDIA …
LOMBARDIA …

Se vi trovate in
LOMBARDIA potete
andare ai Monumenti
Naturali Buco del
Frate…

Non potete perdere la
visita al Palazzo
Davanzati, bellissimo
esempio di
architettura
residenziale della
FIRENZE del '300…

Visitiamo un museo
interessante a
MARCARIA, in
Lombardia: la Corte
Castiglioni…

A Stradella, in
LOMBARDIA,
visitiamo il museo
della fisarmonica
Dallapè …

Il 6 DICEMBRE 1478
nasce a MARCARIA,
Baldassarre Castiglione,
famoso teorico del ruolo
dell’uomo di corte ...

In “Il Cortegiano”
Baldassarre Castiglione
indica con precisione i
compiti del perfetto
uomo di corte ...

Il 6 DICEMBRE 1908 nasce la malinconica attrice Rina
Morelli ... Il 6 DICEMBRE 1969 nasce la brava ed estroversa
cantante IRENE GRANDI ... Presentiamo il testo della bella
canzone cantata dalla IRENE GRANDI “Prima di partire per
un lungo viaggio” ...

Un dolce tipico della Un gustoso formaggio Visitiamo AGRATE
LOMBARDIA è la torta della LOMBARDIA è il BRIANZA, città della
paesana …
formaj de mut …
LOMBARDIA …

In LOMBARDIA
possiamo andare ai
Monumenti Naturali
Masso di arenaria
rossa del Permico …

Il Tempio
Malatestiano,
rinnovato nel '400 da
Leon Battista Alberti, è
un gioiello di
architettura
rinascimentale di
Rimini, in EMILIAROMAGNA …

Ad AGRATE BRIANZA,
in Lombardia,
esploriamo il Museo
del mulino
dell’Offellera …

A Vigevano, in
LOMBARDIA,
visitiamo il museo
internazionale della
calzatura …

Il 7 DICEMBRE 1917
muore Pasquale Villari,
un severo critico della
politica italiana del suo
tempo ...

In “Lettere meridionali”
Pasquale Villari affronta
l’annoso problema del
Meridione d’Italia ...

Il 7 DICEMBRE 1944 nasce il “popolare” cantante Mino
Reitano, che muore ad AGRATE BRIANZA ... Il 7 DICEMBRE
1863 nasce il grande compositore di opere liriche veriste
PIETRO MASCAGNI ... Da “Cavalleria rusticana” di PIETRO
MASCAGNI la famosa romanza di soprano “Voi lo sapete o
mamma” ...

In SICILIA, ogni
Visitiamo RAGUSA,
negozio vende la
città della SICILIA …
Cubaita, un croccante
alle mandorle …

Visitiamo
In PIEMONTE,
CORTEMILIA, città del esploriamo la Riserva
PIEMONTE …
Regionale dell’Orrido
di Foresto …

L’8 DICEMBRE 1869 si apre a
Roma il Concilio Vaticano I,
voluto da Pio IX, interrotto per
8-dic l’annessione di Roma all’Italia e
mai più ripreso

L’8 DICEMBRE a
Montopoli di Sabina,
vicino a RIETI, non si
rinuncia alla “Sagra della
polenta”

La città di RIETI, da
secoli propone la
zuppa di ceci per
riscaldare le giornate
…

Le cicerchie del LAZIO Visitiamo RIETI, città
sono piccoli legumi
del LAZIO …
che arricchiscono le
zuppe dell’Italia
Centrale.

Nel LAZIO possiamo
ammirare il paesaggio
della Riserva
Laurentino
Acquacetosa…

A Roma, nel LAZIO, è A RIETI, nel Lazio,
degna di una visita la visitiamo il Museo
chiesa di S.Maria
Civico Archeologico …
Maggiore, realizzata
da Ferdinando Fuga…

Il 9 DICEMBRE 1959 a
TARANTO si verifica
l’eccezionale ritrovamento
9-dic della tomba di un atleta del V
secolo a.C. che rivela curiosità
interessanti

Il 9 DICEMBRE a Pavia si A Taranto, in PUGLIA, Dolci e succose: sono Visitiamo TARANTO,
rispetta la tradizione
è molto rinomato il
le clementine del golfo città della PUGLIA …
della “Festa di San Siro” panzerotto tarantino di Taranto, in PUGLIA.
…

In PUGLIA andiamo al
Parco Porto Selvaggio
e Palude del Capitano
…

C'è in PUGLIA, a Lecce,
un bell'esempio di
cattedrale in stile
romanico è quella dei
Santi Niccolò e
Cataldo…

Il 10 DICEMBRE 1926 Grazia
Deledda riceve il Premio Nobel
per la letteratura perché sa
descrivere bene gli ambienti
10-dic della sua Sardegna

Il 10 DICEMBRE a
Un piatto tipico della
Prossedi, vicino a Latina, LOMBARDIA è la
si tiene la “Sagra della cassoeula …
zazzicchia”

Famoso nel mondo è il Visitiamo BELLANO,
Grana Padano,
città della
prodotto in
LOMBARDIA …
LOMBARDIA …

Facciamo un giro ai
Monumenti Naturali di
Pietra Luna, in
LOMBARDIA …

L’11 DICEMBRE 1937 l’Italia
esce dalla Società delle Nazioni
per protestare contro le
11-dic
sanzioni stabilite per l’attacco
all’Etiopia

L’11 DICEMBRE a
RAVEO, vicino ad Udine,
si gustano i “Sapori di
Carnia”

A Carnia in FRIULIVENEZIA GIULIA è
stato inventato il
Tiramisù …

Il FRIULI-VENEZIA
Visitiamo RAVEO, città
GIULIA produce molti del FRIULI-VENEZIA
vini da dolce, tra cui il GIULIA …
vino Ramandolo

Il 12 DICEMBRE 1969 alla
Banca Nazionale
dell’Agricoltura di Piazza
12-dic Fontana a MILANO si ha un
attentato di matrice
neofascista con morti e feriti

Il 12 DICEMBRE a
Lesina, vicino a FOGGIA,
si festeggia la “Sagra
dell’anguilla”

Un piatto tutto
pugliese: le
orecchiette con le
CIME DI RAPA …

Il 13 DICEMBRE 1545 si apre il
Concilio di Trento per decidere
misure contro la Riforma di
13-dic
Lutero e perciò esso si definisce
Controriforma

Il 13 DICEMBRE a
SIRACUSA si rispetta la
tradizione della “Festa di
Santa Lucia”

Il 14 DICEMBRE 1955, dopo
diversi tentativi rimasti delusi
per motivi di geopolitica tra le
superpotenze, l’Italia entra
14-dic nell’ONU …

Il 14 DICEMBRE ad
ASIAGO, vicino a
Vicenza è il giorno dei
“Mercatini di Natale”

Il 15 DICEMBRE 1862
l’architetto Alessandro
Antonelli e la Comunità Ebraica
15-dic di Torino firmano il progetto
della Mole Antonelliana

Il 15 DICEMBRE a
Il CASTAGNACCIO è il I biscotti simbolo della Visitiamo
CANTAGALLO, vicino a dolce più famoso della TOSCANA: i Cantucci CANTAGALLO, in
Firenze, ci si diverte con Toscana …
TOSCANA …
la “Sagra del
CASTAGNACCIO”

Il 16 DICEMBRE 1631 si
verifica una disastrosa eruzione
del Vesuvio che colpisce diversi
16-dic
centri e causa migliaia di morti

Il 16 DICEMBRE a
Il risotto con gli
CASTELFRANCO
ASPARAGI: delicato e
VENETO, vicino a
profumato …
Treviso, si partecipa alla
“Festa del radicchio”

L’8 DICEMBRE 1550
muore Gian Giorgio
Trissino, importante
teorico del
Rinascimento italiano ...

In “Poetica” Gian
Giorgio Trissino
descrive con chiarezza le
sue idee sui “Caratteri e
finalità della poesia” ...

L’8 DICEMBRE 1921 nasce la brava attrice Valeria Valeri
adatta per qualsiasi ruolo ... L’8 DICEMBRE 1849 al Teatro
San Carlo di Napoli si tiene la prima di “Luisa Miller” di
GIUSEPPE VERDI ... Da “Luisa Miller” di GIUSEPPE VERDI si
può apprezzare la romanza “Quando le sere al placido” ...

A TARANTO, in Puglia, In PUGLIA, a Canosa,
visitiamo
visitiamo il museo
l’interessante Museo delle marionette …
Spartano …

Il 9 DICEMBRE 1930
nasce Edoardo
Sanguineti, letterato
sempre alla ricerca di
innovazioni ...

In “Triperuno” Edoardo
Sanguineti compone
uno stravagante
“Purgatorio de
l’Inferno” ...

Il 9 DICEMBRE 1910 va in scena la prima di “Lumie di
Sicilia” di Luigi Pirandello ... Il 9 DICEMBRE 1930 nasce
l’impegnato regista Francesco, detto Citto, Maselli ... Il 9
DICEMBRE 1940 nasce l’attore cinematografico Gianni
Cavina ...

Ammirate i giochi di
luce tipici di
Caravaggio, ben
presenti nella
Canestra, conservata a
Milano in LOMBARDIA
…

In Lombardia, a
BELLANO, visitiamo
l’emozionante Museo
dell’Orrido …

Ad Angera, in
LOMBARDIA,
visitiamo il museo
della bambola e della
moda infantile …

Il 10 DICEMBRE 1853
muore Tommaso Grossi
importante autore di
romanzi storici, in alcuni
casi ambientate nella
sua città BELLANO ...

In “Marco Visconti”
Tommaso Grossi
ricostruisce i chiave
risorgimentale la storia
italiana ...

Il 10 DICEMBRE 1907 nasce il popolare attore Amedeo
Nazzari ... Il 10 DICEMBRE 1910 si tiene al Metropolitan di
New York la prima di “La fanciulla del West”di GIACOMO
PUCCINI ... Da “La fanciulla del West” di GIACOMO
PUCCINI ecco la romanza “Or son sei mesi” ...

Nel FRIULI-VENEZIA
GIULIA, esploriamo la
Riserva Statale Rio
Bianco …

A Trieste, in FRIULIVENEZIA GIULIA, è
degno di nota il
castello di S.Giusto…

A RAVEO, nel FriuliVenezia Giulia, non
perdiamoci il Museo
Filangieri …

In FRIULI-VENEZIA
GIULIA, a Maniago,
visitiamo il museo
dell’arte fabbrile e
delle coltellerie …

L’11 DICEMBRE 1712
nasce Francesco
Algarotti, significativo
intellettuale illuminista
...

In “Antichi e moderni”
Francesco Algarotti
affronta il problema del
rapporto tra culture di
epoche diverse ...

L’11 DICEMBRE 1892 nasce il mitico tenore Giacomo Lauri
Volpi ... L’11 DICEMBRE 1944 nasce il sempre apprezzato
cantante GIANNI MORANDI ... Ecco il testo della famosa
canzone di GIANNI MORANDI “C’era un ragazzo che come
me” ...

La CIMA DI RAPA, la Visitiamo FOGGIA,
verdura italiana
città della PUGLIA …
importata nel mondo,
nasce in PUGLIA ...

In PUGLIA,
ammiriamo la
bellissima Area Marina
Protetta Isole Tremiti
…

A MILANO, fate un
giro nel chiostro
dell'ex Ospedale
Maggiore oggi sede
dell'Università
Statale…

In Puglia, suscita
interesse il Museo
Interattivo delle
Scienze di FOGGIA…

In PUGLIA, a Latiano,
visitiamo il museo
delle arti e tradizioni di
Puglia …

Il 12 DICEMBRE 1728
nasce Pietro Verri il più
importante teorico
dell’Illuminismo
milanese ...

In un articolo su “Il
caffè” Pietro Verri
scaglia i suoi strali
contro i “pedanti” ...

Il 12 DICEMBRE 1933 nasce l’attore e regista teatrale
milanese Giancarlo Cobelli ... Il 12 DICEMBRE 1941 nasce
l’attore e regista cinematografico Giancarlo Zanetti ... Il 12
DICEMBRE 1968 muore Antonio Cifariello, il “bello” del
cinema italiano ...

Il segreto degli
spaghetti alla
carrettiera? Il
POMODORO
PACHINO …

Il POMODORO
Visitiamo SIRACUSA,
PACHINO, l’orgoglio città della SICILIA …
mondiale della SICILIA
…

Non perdetevi la
Riserva Regionale
Sughereta di Niscemi,
in SICILIA …

Il 13 DICEMBRE 1466
muore Donatello,
autore del famoso
David …

A SIRACUSA, in Sicilia, A Palermo, in SICILIA,
non può mancare una visitiamo il museo del
visita al Museo del
lavoro contadino …
Papiro …

Il 13 DICEMBRE 1720
nasce Carlo Gozzi, il
duro avversario di Carlo
Goldoni ...

In “Memorie inutili”
Carlo Gozzi accusa
duramente Goldoni di
eccessivo realismo ...

Il 13 DICEMBRE 1982 nasce la bella e brava schermitrice
Elisa Di Francisca ... Il 13 DICEMBRE 1946 nasce il
calciatore Pierino Prati, la “peste” del calcio italiano ... Il 13
DICEMBRE 1964 la RAI manda in onda un episodio dello
sceneggiato “Vita di Michelangelo” ...

Una ricetta della
tradizione di ASIAGO:
la Lingua di vitello al
vino rosso …

Il formaggio ASIAGO è Visitiamo ASIAGO città Vicino ad ASIAGO, una
da sempre sulla tavola del VENETO…
"piccola oasi": il
delle famiglie del
laghetto di Lumera …
Veneto …

Lasciamoci
Ad ASIAGO, visitiamo A Padova, in VENETO,
coinvolgere dalla
il Museo della Grande visitiamo il Museo del
delicatezza della
Guerra …
giocattolo ...
Madonna con
Bambino, dipinto da
Andrea Mantegna,
conservato a MILANO
…

Il 14 DICEMBRE 1922
nasce Luciano
Bianciardi, attivo
intellettuale dai
molteplici interessi,
vissuto a MILANO ...

Ecco due inizi di opere di
Luciano Bianciardi per
coglierne somiglianze
interessanti ...

Il 14 DICEMBRE 1915 nasce la simpatica attrice Ave Ninchi
... Il 14 DICEMBRE 1930 nasce la brillante soprano
ROSANNA CARTERI ... Da “Rigoletto” di Verdi ecco la
romanza spesso cantata dalla ROSANNA CARTERI “Tutte le
feste al tempio” ...

In TOSCANA bellezza e
natura si uniscono
nella Riserva Regionale
della Pietra Porciana …

A Firenze, in
TOSCANA, visitiamo il
Palazzo Strozzi,
costruito da
Benedetto da Maiano
…

In Toscana,
esploriamo il Materia
Museum di
CANTAGALLO …

Il 15 DICEMBRE 1953
muore Rocco Scotellaro
strenuo difensore dei
diritti dei contadini del
Sud ...

Da “È fatto giorno” di
Rocco Scotellaro
proponiamo “Sempre
nuova è l’alba”, una
speranza per un futuro
migliore ...

Il 15 DICEMBRE 1807 va in scena la prima dell’opera lirica
“La Vestale” di Gaspare Spontini ... Il 15 DICEMBRE 1934
nasce l’apprezzata soprano RAINA KABAIVANSKA ... Da
“Ernani” di Verdi ecco la romanza spesso cantata dalla
RAINA KABAIVANSKA “Ernani, Ernani involami” ...

Godetevi il panorama
della Riserva Bus della
Genziana, in VENETO
…

A Venezia, nel
VENETO, possiamo
studiare l'Ultima Cena
di Jacopo da
Tintoretto…

In Veneto, visitiamo il A Vicenza, in VENETO,
Museo Casa Giorgione visitiamo il museo del
di CASTELFRANCO
gioiello …
VENETO …

Il 16 DICEMBRE 1991
muore Pier Vittorio
Tondelli, cantore della
gioventù ribelle ...

In “Altri libertini” con
“Autobahn” Pier
Vittorio Tondelli esalta
la vita avventurosa e
libera ...

Il 16 DICEMBRE 1930 nasce l'attrice Silvana Mangano ... Il
16 DICEMBRE 1919 nasce Furio Scarpelli sceneggiatore di
un gran numero di film ... Il 16 DICEMBRE 1941 nasce il
bravo e sfortunato attore Vittorio Mezzogiorno ...

L’ASPARAGO Bianco Visitiamo
di Cimadolmo, un
CASTELFRANCO
prodotto di eccellenza VENETO, in VENETO …
del VENETO …

A Tivoli, nel LAZIO,
visitiamo il museo
didattico del libro
antico …

In TOSCANA, a
Petroio, visitiamo il
museo della terracotta
…

Il 17 DICEMBRE 546 durante la
guerra tra Ostrogoti e Bizantini
il re Totila, con un inganno,
17-dic entra a ROMA e la saccheggia

Il 17 DICEMBRE a
Lucignano, vicino ad
Arezzo, si celebra la
“Fiera del Ceppo”

Un delizioso antipasto Un pane che prende il Visitiamo ALTAMURA,
della PUGLIA sono le nome dalla sua città: il città della PUGLIA …
sgagliozze …
pane di Altamura, in
PUGLIA …

In PUGLIA, esploriamo
la bellissima Area
Marina Protetta di
Porto Cesareo …

A ROMA, simbolo del
Governo Italiano è il
Palazzo Madama,
costruito da Giuliano
da Sangallo…

La città di ALTAMURA, Ad Alberobello, in
in Puglia, ha un bel
PUGLIA, visitiamo il
Museo Archeologico museo del territorio …
Nazionale …

Il 17 DICEMBRE 1556
nasce Traiano Boccalini,
notevole autore
manierista ...

In “I ragguagli del
Parnaso” Traiano
Boccalini con questo
brano rifiuta
l’obbedienza a regole
rigide d’arte ...

Il 17 DICEMBRE 1960 nasce il costante ciclista Moreno
Argentin ... Il 17 DICEMBRE 1989 muore l’ironico regista
cinematografico Luciano Salce ... Il 17 DICEMBRE 1870
muore il compositore Saverio Mercadante, nato ad
ALTAMURA ...

Il 18 DICEMBRE 1938 si fonda
la città di Carbonia per
popolare la zona del Sulcis e
sfruttare le vicine miniere di
18-dic
carbone

Il 18 DICEMBRE a
Un piatto tipico della Un gustoso frutto della Visitiamo CALITRI,
Il Parco regionale
CALITRI, vicino ad
CAMPANIA è la
CAMPANIA: il fico
città della CAMPANIA Taburno, in
Avellino, ci si appassiona frittata di spaghetti … bianco del Cilento.
…
CAMPANIA, merita
alla “Sagra della
sicuramente una visita
Scarpegghia”
…

In CAMPANIA
possiamo ammirare il
Palazzo Donn'Anna ,
ricco di fascino e
leggenda, costruito da
Cosimo Fanzago...

In Campania, non
perdiamoci il Museo
della Ceramica di
CALITRI …

In CAMPANIA, a Vietri
sul Mare, visitiamo il
museo provinciale
della ceramica …

Il 18 DICEMBRE 1949
muore Sem Benelli,
interessante
drammaturgo del
Novecento ...

Dal famoso dramma “La
cena delle beffe” di Sem
Benelli si propone una
scena ...

Il 18 DICEMBRE 1971 nasce la bella ed apprezzata attrice
Claudia Gerini ... Il 18 DICEMBRE 1749 nasce il grande
compositore di opere liriche DOMENICO CIMAROSA ... Da
“Il matrimonio segreto” di DOMENICO CIMAROSA
proponiamo al romanza “Perdonate signor mio” ...

Il 19 DICEMBRE 1941 durante
la guerra nel Porto di
Alessandria d’Egitto palombari
19-dic italiani con siluri speciali
affondano 2 corazzate inglesi

Il 19 DICEMBRE a
Merano, vicino a
BOLZANO, si rispetta la
tradizione dei
“Mercatini di Natale”

Un gustoso contorno
profumato di
rosmarino: patate e
SPECK …

Un salume saporito e
molto noto: lo SPECK
del TRENTINO-ALDO
ADIGE …

Tra le montagne di
BOLZANO possiamo
ammirare la
Colleggiata di
S.Candido …

Un tuffo nella cultura
in Trentino-Alto Adige
con il Museion di
BOLZANO …

In TRENTINO-ALTO
ADIGE, a Vipiteno,
visitiamo il museo
provinciale delle
miniere …

Il 19 DICEMBRE 1961
nasce Italo Svevo, uno
dei più significativi
scrittori del Novecento

Da “La coscienza di
Zeno” di Italo Svevo
proponiamo
l’apocalittica
conclusione del
romanzo ...

Il 19 DICEMBRE 1966 nasce il grande ed esuberante
sciatore Alberto Tomba ... Il 19 DICEMBRE 1985 nasce
l’apprezzato schermidore Andrea Baldini ... Il 19 DICEMBRE
1924 nasce il grande “divo” degli sceneggiati televisivi,
l’attore Alberto Lupo ...

Il 20 DICEMBRE 1882 le
autorità austriache impiccano
Guglielmo Oberdan, che voleva
20-dic attentare alla vita
dell’Imperatore Francesco
Giuseppe

Il 20 DICEMBRE ad
Asigliano Vercellese,
vicino a Vercelli, in
PIEMONTE, si tiene la
“Fiera di Natale”

Un buon modo per
cucinare il pesce in
PUGLIA: le orate alla
pugliese …

Bianca e cremosa è la Visitiamo TRANI, città Una bellissima Riserva A Torino, in
stracciatella tipica
della PUGLIA …
in PUGLIA , quella
PIEMONTE, possiamo
della PUGLIA …
della Foresta Umbra … osservare i tratti
barocchi della chiesa
di S.Maria di Piazza…

In Puglia, è bellissimo A Lecce, in PUGLIA,
il Polo museale
visitiamo il museo
Sinagoga di Sant’Anna, della cartapesta …
a TRANI …

Il 20 DICEMBRE 1947
muore Luigi
Chiarelli,nato a TRANI,
significativo autore del
teatro “grottesco”
moderno ...

Si presenta una scena da Il 20 DICEMBRE 1929 nasce il bravo attore Renzo Palmer ...
“La maschera e il volto” Il 20 DICEMBRE 1947 nasce la “sempre giovane” cantante
di Luigi Chiarelli...
Gigliola CINQUETTI ... Proponiamo la famosa canzone di
esordio della CINQUETTI “Non ho l’età” ...

Il 21 DICEMBRE 1938 a
Stoccolma il Fisico Italiano
Enrico Fermi, uno dei più
21-dic grandi scienziati del
Novecento, riceve il Premio
Nobel per la Fisica

Il 21 DICEMBRE a
CATANZARO, in
Calabria, si tiene la
suggestiva ed artistica
"Mostra-Fiera Europea
del Presepe"

In CALABRIA si può
stare allegri a tavola
con pesce spada alla
pizzaiola ...

Possiamo gustare con Visitiamo CATANZARO
piacere il formaggio
città della CALABRIA
tipico della Sila, in
...
CALABRIA: il cacio
cavallo ...

Il 21 DICEMBRE 1401
nasce il pittore
Masaccio, famoso per
la sua Trinità…

La città di
CATANZARO in
Calabria ha talmente
tanti musei che la
scelta è difficile …

Il 21 DICEMBRE 1523
nasce Gaspara Stampa,
intelligente e
spregiudicata poetessa
del Cinquecento ...

Da “Le Rime” di Gaspara
Stampa si propone il
sonetto “Mesta e
pentita dei miei gravi
errori” ...

Il 21 DICEMBRE 1935 nasce a Barce il pilota automobilistico
Lorenzo Bandini ... Il 21 DICEMBRE 1921 nasce Virgilio
Savona, componente del famoso QUARTETTO CETRA ...
Ecco il testo d una celebre canzone del QUARTETTO CETRA
“Aveva un bavero” ...

Il 22 DICEMBRE 1947
l’Assemblea Costituente
Italiana dopo due anni di
22-dic
difficile lavoro approva la
Costituzione Italiana

Il 22 DICEMBRE ad
Anagni, vicino a
FROSINONE, si può
visitare “La Via dei
Presepi”

Un primo piatto
profumato di
PECORINO ROMANO:
le penne all’arrabbiata
…

Il PECORINO
ROMANO, il
formaggio salato più
famoso del LAZIO …

Visitiamo FROSINONE, Non perdetevi la
città del LAZIO …
Riserva Regionale
Casoli di Bomarzo, nel
LAZIO …

Osserviamo a Roma,
nel LAZIO, i particolari
della statua di S.Paolo,
scolpita da Paolo
Romano...

Nel Lazio, visitiamo il A Roma, nel LAZIO,
bel Museo dei Costumi visitiamo il museo del
Teatrali di FROSINONE giocattolo …
…

Il 22 DICEMBRE 1933
Ugo Betti rappresenta la
prima di “Un albergo sul
porto” ...

Da “Il re pensieroso”
ecco la bella poesia di
Ugo Betti “Notte di
primavera” ...

Il 22 DICEMBRE 1963 nasce il calciatore Giuseppe Bergomi,
soprannominato lo “zio” ... Il 22 DICEMBRE 1858 nasce il
grande ed ammirato compositore GIACOMO PUCCINI ...
Da “La Bohème” di GIACOMO PUCCINI ecco la
commovente romanza “Vecchia zimarra” ...

Il 23 DICEMBRE 1796 il
Congresso dei rappresentanti
di quattro regioni italiane
23-dic
proclama la nascita della
Repubblica Cispadana

Il 23 DICEMBRE ad
ORVIETO, vicino a
Viterbo, si può
ammirare il “Presepe
nel Pozzo”

In UMBRIA, si
propone un gustoso
secondo: il pollo alla
cacciatora …

Un gustoso dolce
dell’UMBRIA: la
lumachella orvietana
…

Visitiamo ORVIETO,
città dell’UMBRIA …

In Umbria, visitiamo il
Museo delle maioliche
medievali e
rinascimentali di
ORVIETO …

A Spoleto, in UMBRIA,
visitiamo il museo del
tessuto e del costume
antico …

Il 23 DICEMBRE 1896
nasce Giuseppe Tomasi,
intelligente testimone
della sua Sicilia ...

In “Il Gattopardo”
Giuseppe Tomasi
effettua una pensierosa
riflessione su “La Sicilia
e la morte” ...

Il 23 DICEMBRE 1956 nasce il pilota automobilistico
Michele Alboreto ... Il 23 DICEMBRE 1916 nasce il regista
Dino Risi, uno dei “padri” della commedia italiana ... Il 23
DICEMBRE 1934 nasce Claudio Scimone, direttore
dell’orchestra “I solisti veneti” ...

Il 24 DICEMBRE 1294, in
seguito all’abdicazione di Papa
Celestino V, il Conclave
24-dic riunitosi a NAPOLI, elegge
Pontefice Bonifacio VIII

Il 24 DICEMBRE a
Nereto, vicino a
TERAMO, si sente il
richiamo di “Il Fuoco di
Natale”

In ABRUZZO gli
arrosticini di pecora
sono uno sfizio da non
perdere …

Per accompagnare i
Visitiamo TERAMO,
migliori piatti si beve il città dell’ABRUZZO …
Montepulciano
d’ABRUZZO …

Passeggiando per
Nella città di TERAMO,
NAPOLI ci imbattiamo in Abruzzo, visitiamo il
per Porta Capuana,
Museo del Gatto …
importante punto di
comunicazione …

A Civitella del Tronto,
in ABRUZZO, visitiamo
il museo delle arti
creative tessili …

Il 24 DICEMBRE 1497
nasce Francesco Berni,
brioso poeta del
Rinascimento italiano ...

Da “Capitolo del prete di
Povigliano” di Francesco
Berni ecco una spiritosa
descrizione di un prete
folle ...

Il 24 DICEMBRE 2009 muore l’apprezzato e bravo attore
Giulio Bosetti ... Il 24 DICEMBRE 1871 si tiene a Il Cairo la
prima della celebre opera di GIUSEPPE VERDI “Aida” ... Da
“Aida” di GIUSEPPE VERDI presentiamo la famosa romanza
di soprano “Ritorna vincitor” ...

Il 25 DICEMBRE 800, a ROMA
nella Basilica di San Pietro, il
Papa Leone III incorona Carlo
25-dic
Imperatore del Sacro Romano
Impero

Il 25 DICEMBRE a
LAZISE, vicino a Verona,
si festeggia “A tavola
con il formaggio Monte
Veronese”

Un salsa per
Il formaggio Monte
Visitiamo LAZISE, città In VENETO c’è la
accompagnare i piatti veronese è una bontà del VENETO …
Riserva dei Lastoni
di Verona, in VENETO: tipica del VENETO …
Selvi …
la Pearà …

La Scala Regia è la
maestosa scala che
conduce al Palazzo
Apostolico a ROMA …

A Montegalda, in
VENETO, visitiamo il
museo veneto delle
campane …

Il 25 DICEMBRE 1815
nasce Temistocle
Solera, grande
librettista romantico ...

Dal “Nabucco” di Verdi
presentiamo il famoso
coro “Va’ pensiero” di
Temistocle Solera...

Il 25 DICEMBRE 1997 muore il celebre regista di teatro e
animatore culturale Giorgio Strehler ... Il 25 DICEMBRE
1988 nasce il trascinatore cantante MARCO MENGONI ...
Proponiamo il testo della bella canzone di MARCO
MENGONI “Resti indifferente” ...

Visitiamo BOLZANO,
famosa città della
TRENTINO-ALDO
ADIGE …

In TRENTINO-ALTO
ADIGE ammiriamo la
natura del Canneto di
Levico …

Direttamente sul
mare, nasce l’Area
Marina di Capo
Rizzuto, in CALABRIA
…

In UMBRIA, visitiamo Merita davvero una
il Sito del lago di
visita il Duomo di
Piediluco …
ORVIETO, progettato
da Andrea Pisano …

La Riserva Regionale
Sorgenti del fiume
Pescara si trova in
ABRUZZO …

In Veneto, a LAZISE
facciamo una visita al
Museo delle Tradizioni
Ornitologiche …

Il Museo delle
Carrozze di
CATANZARO mostra
lo sviluppo nel tempo
dei mezzi di trasporto
non motorizzati ...

Il 26 DICEMBRE a
Nelle MARCHE si
Genga, vicino ad
gustano le tagliatelle
Ancona, nelle MARCHE, alla Grottammare …
si ammira il “Presepe
vivente”

L’alloro è una pianta
molto usata nella
cucina delle MARCHE
…

Un caratteristico
borgo delle MARCHE
che stiamo visitando è
GROTTAMMARE …

Il 27 DICEMBRE a
PISTOIA non si rinuncia
al “Mercato Biologico
della Zucca Barucca”

I Brigidini di Pistoia, in
TOSCANA: i biscotti
più sottili della
Nazione

La zucca Barucca,
apprezzata in tutta
Italia, viene
festeggiata in
TOSCANA …

Visitiamo PISTOIA,
Visitiamo in TOSCANA, A PISTOIA ammiriamo In Toscana visitiamo il A Poggio alle Mura, in
città della TOSCANA … la Riserva Regionale
l'antica chiesa di San Museo di PISTOIA
TOSCANA, visitiamo il
Padule di Fucecchio … giovanni fuori civitas… sotterranea …
museo del vetro e
della bottiglia …

Il 28 DICEMBRE a
Ossimo, vicino a Brescia,
è il giorno della”Sagra
del Porsel”

La Caponata:
melanzane, CAPPERI è
tipica della tradizione
della SICILIA ...

I CAPPERI di
Visitiamo MESSINA,
Pantelleria: un piccolo città della SICILIA …
frutto salato che
arricchisce grandi
piatti …

Il 29 DICEMBRE 1503 dopo una
lunga guerra gli Spagnoli
sconfiggono i Francesi sul
Fiume Garigliano e si
29-dic
impadroniscono del Regno di
Napoli

Il 29 DICEMBRE a
Conversano, vicino a
Bari, in PUGLIA, si può
gustare il “Dolce di
Natale”

Un nome triste ma dal Il capocollo è un
sapore allegro della
saporito salume tipico
PUGLIA: il grano dei
della PUGLIA …
morti …

Un caratteristico
Esploriamo la Riserva
borgo della PUGLIA
Statale del lago di
che stiamo visitando è Lesina, in PUGLIA …
ALBERONA …

Il 30 DICEMBRE 39 d.C. nasce
l’Imperatore Tito, figlio di
Vespasiano, che governa con
saggezza e conquista l’amore
30-dic dei Romani

Il 30 DICEMBRE a
Grazzano Visconti,
vicino a Piacenza, in
EMILIA-ROMAGNA, si
partecipa al “Natale a
Grazzano”

Molto buono il budino
all’amarena tipico
dell’EMILIAROMAGNA …

Un caratteristico
borgo della EMILIAROMAGNA che stiamo
visitando è
MONTEGRIDOLFO …

Il 31 DICEMBRE 1503 Cesare
Borgia attira con un inganno
nella Rocca di SENIGALLIA
31-dic quattro suoi avversari e li fa
uccidere dai suoi sicari

Il 31 DICEMBRE a
Un invitante secondo
Suvereto, vicino a
delle MARCHE: la
Livorno, ci si diverte alla frittata con la menta …
“Festa a Corte”

26-dic

Il 26 DICEMBRE 1740 si
inaugura il Teatro Regio di
Torino costruito per volontà dei
re di Savoia come segno del
loro grande prestigio

Il 27 DICEMBRE 1612 Galileo
Galilei, utilizzando il
cannocchiale da lui stesso
27-dic costruito, per primo osserva il
Pianeta Nettuno

Il 28 DICEMBRE 1908 un
terremoto, tra i più disastrosi
della storia, colpisce MESSINA
e Reggio Calabria provocando
migliaia di morti
28-dic

Molto diffuso in
EMILIA-ROMAGNA
sono le amarene
brusche di Modena …

Il mentrasto: l’erba
Visitiamo SENIGALLIA,
aromatica che
città delle MARCHE …
caratterizza molti
piatti delle MARCHE …

Lasciatevi affascinare
dal Sito del Monte
Comunitore, nelle
MARCHE …

A Genga, vicino
Ancona, nelle
MARCHE, lasciatevi
incantare dal silenzio
dell'Abbazia di San
Vittore alle Chiuse,
costruita nel 1060 ...

Il 26 DICEMBRE 1875
muore Emilio Praga,
importane letterato
della Scapigliatura
milanese ...

Dalla raccolta di Emilio
Praga “Poesie” risulta
interessante la
composizione
“Preludio” ...

Il 26 DICEMBRE 1994 muore la bella attrice Sylva Koscina
... Il 26 DICEMBRE 1830 al Teatro Carcano di Milano si
tiene la prima di “Anna Bolena” di GAETANO DONIZETTI ...
Da “Anna Bolena” di GAETANO DONIZETTI la romanza di
mezzosoprano “Deh non voler costringere” ...

Il 27 DICEMBRE 1914
nasce Giuseppe Berto,
originale e innovativo
scrittore del Novecento
...

Da “La cosa buffa” di
Giuseppe Berto si può
apprezzare il brano
“L’inizio di un amore” ...

Il 27 DICEMBRE 1950 nasce il grande attaccante del calcio
italiano Roberto Bettega ... Il 27 DICEMBRE 1888 nasce il
mitico tenore delle scene internazionali TITO SCHIPA ... Da
“Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti proponiamo la
celebre romanza “Una furtiva lacrima” cantata da TITO
SCHIPA ...

In SICILIA, visitiamo il Il 28 DICEMBRE 1821
museo della ceramica Giovanni Berchet inizia
di Caltagirone …
il suo esilio politico a
Parigi ...

Da “Le Fantasie” di
Giovanni Berchet
proponiamo il famoso
“Giuramento di
Pontida” ...

Il 28 DICEMBRE 2006 muore il noto attore di teatro Aroldo
Tieri ... Il 28 DICEMBRE 1850 nasce il leggendario tenore
FRANCESCO TAMAGNO, dalla voce di potenza eccelsa ...
Da “Un ballo in maschera” di Verdi ecco la romanza spesso
cantata da FRANCESCO TAMAGNO “Ma se m’è forza
perderti” ...

Per un salto nella
Ad ALBERONA, in
Storia, visitate il Castel Puglia, visitiamo il bel
del Monte di Andria, in Museo Antiquarium …
PUGLIA, voluto da
Federico II come
fortezza …

A Cerignola, in
PUGLIA, visitiamo il
museo del grano e
della civiltà
contadina…

Il 29 DICEMBRE 1883
muore Francesco De
Sanctis, nato a Morra
Irpina, uno dei padri
della critica letteraria
italiana ...

Ecco come Francesco
De Sanctis in Storia
della letteratura
italiana” giudica Niccolò
Machiavelli ...

Il 29 DICEMBRE 1966 nasce l’intelligente calciatore Stefano
Eranio ... Il 29 DICEMBRE 1962 nasce il cantante figlio
d’arte Cristiano De Andrè ... Il 29 DICEMBRE 1974 la RAI
trasmette una puntata dello sceneggiato televisivo “Mosè”
...

Non perdetevi la
Riserva Regionale
delle Salse di Nirano,
in EMILIA-ROMAGNA
…

Il 30 DICEMBRE 1572
muore Galeazzo
Alessi, padre di
Palazzo Marino…

A MONTEGRIDOLFO,
in Emilia-Romagna,
facciamo una visita al
Museo Storico della
Battaglia dei Goti …

A Cattolica, in EMILIAROMAGNA, visitiamo
il particolare museo
della Regina …

Il 30 DICEMBRE 1780
nasce Ludovico di
Breme, grande teorico
della cultura romantica
...

Da “Il Conciliatore” ecco
come di Ludovico di
Breme in “Antichi e
nuovi miti” difende la
nuova cultura ...

Il 30 DICEMBRE 1932 nasce il buffo attore comico Paolo
Villaggio ... Il 30 DICEMBRE 1835 va in scena l’opera lirica
“Maria Stuarda” di GAETANO DONIZETTI ... Da “Maria
Stuarda” di GAETANO DONIZETTI proponiamo la romanza
“Quando la luce rosea” ...

Nelle MARCHE potrete
trovare il Parco
Regionale Sasso
Simone …

Famosa nel mondo è
la Primavera del
Botticelli, custodita a
Firenze, in TOSCANA
…

Merita attenzione il
Museo d’arte
moderna della
fotografia di
SENIGALLIA, nelle
Marche …

Nelle MARCHE, A
Sant’Angelo in Vado,
visitiamo il museo dei
vecchi mestieri …

Il 31 DICEMBRE 1986
muore PIERO CHIARA
interessante scrittore
dei nostri tempi ...

È interessante il modo in
cui Piero Chiara inizia il
suo romanzo “Il
balordo” ...

Il 31 DICEMBRE 1982 nasce la simpatica cantautrice
Veronica Marchi ... Il 31 DICEMBRE 1969 muore il valido
basso di opera lirica SALVATORE BACCALONI ... Da
“Simone Boccanegra” di Verdi ecco la famosa romanza di
basso “Il lacerato spirito” cantata da SALVATORE
BACCALONI ...

In SICILIA troviamo la Vale veramente la
Riserva Regionale del pena visitare la chiesa
Fiume Platini …
della Santissima
Annunziata dei
Catalani, a MESSINA
un mix tra epoca
bizantina e
dominazione araba…

A GROTTAMMARE,
nelle Marche, merita
attenzione il Museo
delle Conchiglie …

In Sicilia andiamo a
vedere il Museo
Regionale
Interdisciplinare di
MESSINA …

A Pievetorina, nelle
MARCHE, visitiamo il
museo della Nostra
Terra …

