
SPORT E SPETTACOLO

Avvenne … A … Lo Chef consiglia … A proposito di … Andiamo a … Visitiamo … Scopriamo un'opera 

d'arte …

Visitiamo un museo … Visitiamo un museo 

particolare …

Biografia … Leggiamo … Nel mondo dello spettacolo e dello sport …

1-gen

Il 1° GENNAIO 1890 entra in 

vigore in Italia la legge 

approvata all’unanimità dalle 

due Camere che abolisce la 

pena di morte 

Il 1° GENNAIO ad ARCO, 

vicino a Trento, si sta 

allegri ai “Mercatini  

Asburgici Natalizi”

Una merenda golosa 

del TRENTINO-ALTO 

ADIGE: le frittelle di 

mele …

Il pane nero è un 

prodotto tipico del 

TRENTINO-ALTO 

ADIGE …

Visitiamo ARCO, città 

del TRENTINO-ALTO 

ADIGE …

In TRENTINO-ALTO 

ADIGE è imperdibile il 

grandissimo Parco 

Adamello Brenta …

Il Duomo di Trento, in 

TRENTINO-ALTO 

ADIGE, è un vero 

capolavoro che 

caratterizza la città…

Ad Arco, in TRENTINO-

ALTO ADIGE, visitiamo 

il Museo dell’alto 

Garda …

In TRENTINO-ALTO 

ADIGE, a Vipiteno, 

visitiamo il museo 

provinciale delle 

miniere…

Il 1° GENNAIO 1449 

nasce Lorenzo dei 

Medici, detto il 

Magnifico per le sue 

grandi doti ...

Da “Il trionfo di Bacco e 

Arianna” di Lorenzo dei 

Medici alcuni versi che 

invitano alla vita 

spensierata ...

Il 1° GENNAIO 1923 nasce la gloriosa attrice Valentina 

Cortese ... Il 1° GENNAIO 1926 nasce CLAUDIO VILLA, il 

“reuccio” della canzone italiana ... Presentiamo il testo 

della famosa canzone cantata molte volte da CLAUDIO 

VILLA “Binario” ...

2-gen

Il 2 GENNAIO 1547 Gianluigi 

Fieschi fa scattare una congiura 

per uccidere Andrea Doria, 

signore di Genova, e 

impadronirsi del potere

Il 2 GENNAIO a 

Castiglione, vicino ad 

Asti, in PIEMONTE, si 

apprezza la “Fagiolata di 

San Defendente”

Un secondo piatto 

goloso sono le 

cotolette tiramisù, 

cucinate in PIEMONTE 

…

Il formaggio 

Castelmagno viene 

prodotto in 

PIEMONTE …

Un caratteristico 

borgo del PIEMONTE 

che stiamo visitando è 

Ostana …

In tutta Italia è famoso 

il Parco Nazionale del 

Gran Paradiso che si 

trova in PIEMONTE …

L'Annunciazione di 

Jacopo da Pontormo, 

morto il 2 GENNAIO 

1557…

A Ostana, in 

PIEMONTE, visitiamo 

il Museo Etnografico …

In PIEMONTE, a 

Baldichieri d’Asti, 

visitiamo il museo 

dell’arte del sellaio …

Il 2 GENNAIO 1863 

nasce Adolfo De Bosis, 

complesso poeta di fine 

Ottocento ...

Da “Liriche” di Adolfo 

De Bosis si propone la 

poesia “Ai 

convalescenti” un invito 

a rassegnarsi al proprio 

destino ...

Il 2 GENNAIO 1991 muore il simpatico attore e cantante 

RENATO RASCEL ... Ecco un classico della canzone italiana 

interpretata da Renato RENATO RASCEL “Arrivederci 

Roma” ... Il 2 GENNAIO 1905 nasce il valido regista 

cinematografico Luigi Zampa ...

3-gen

Il 3 GENNAIO 1521 il Papa 

Leone X, dopo alcune 

incertezze iniziali, accorgendosi 

della gravità delle sue idee,  

scomunica Martin Lutero

Il 3 GENNAIO a 

Monteodorisio, vicino a 

CHIETI, si celebra la 

“Rievocazione Storica”

Un dolce conosciuto in 

tutto l’ABRUZZO: il 

Parrozzo …

I confetti: piccoli 

zuccherini 

dell’ABRUZZO famosi 

nel mondo …

Visitiamo CHIETI, una 

delle città 

dell’ABRUZZO …

Se vi trovate in 

ABRUZZO vale la pena 

passare una giornata 

nel Parco nazionale …

In ABRUZZO, a Chieti 

si conserva 

l'incredibile reperto 

archeologico 

denominato il 

Guerriero  di 

Capestrano…

In ABRUZZO, a Chieti 

visitiamo il Museo 

Archeologico 

Nazionale …

A Vasto, in ABRUZZO, 

visitiamo il museo del 

costume antico …

Il 3 GENNAIO 1815 

nasce Cesare Correnti, 

attento osservatore dei 

fatti del suo tempo ...

In “Cristoforo Colombo” 

Cesare Correnti 

ricostruisce le vicende 

del grande navigatore ...

Il 3 GENNAIO 1920 nasce il divertente ed ironico cantante 

Renato Carosone ... Il 3 GENNAIO 1843 va in scena la prima 

dell’opera buffa “Don Pasquale” di GAETANO DONIZETTI 

... Dal “Don Pasquale” di GAETANO DONIZETTI 

proponiamo la romanza “So anch’io la virtù magica” ...

4-gen

Il 4 GENNAIO 1926 muore a 

BORDIGHERA, vicino a Imperia, 

Margherita di Savoia, moglie 

del Re Umberto I, e Regina 

molto amata dagli Italiani 

Il 4 GENNAIO a 

Mercogliano, vicino ad 

Avellino, si sente il 

richiamo del “Natale in 

Abbazia”

La Sardenaria: 

un’appetitosa pizza 

tipica della LIGURIA …

Il vino Dolceacqua 

accompagna molti 

piatti della cucina della 

LIGURIA …

Visitiamo 

BORDIGHERA, città 

della LIGURIA …

Passeggiate nel Parco 

delle Cinque Terre,in 

LIGURIA, ricco di 

panorami mozzafiato 

…

A Genova, in LIGURIA 

è conservato il dipinto 

Madonna con 

Bambino di Jacopo 

Palma il Vecchio…

In LIGURIA, a 

Bordighera, visitiamo il 

museo Clarence 

Bicknell …

A Genova, in LIGURIA, 

visitiamo il museo 

marinaro Ferrari …

Il 4 GENNAIO 1903 

Giuseppe Prezzolini 

fonda la rivista mensile 

“Leonardo” ...

In un articolo su “La 

Voce” Giuseppe 

Prezzolini condanna la 

guerra italo-turca ...

Il 4 GENNAIO 1930 nasce Tito Stagno, il commentatore 

dello sbarco dell’uomo sulla luna ... Il 4 GENNAIO 1938 

nasce l’avvenente attrice Scilla Gabel ... Il 4 GENNAIO 2007 

muore il duro difensore calcistico Sandro Salvadore ...

5-gen

Il 5 GENNAIO 1920 muore a 

Milano Benigno Crespi, 

industriale tessile moderno, 

che realizza a VAPRIO D'ADDA 

un villaggio operaio modello

Il 5 GENNAIO a 

Vignanello, vicino a 

VITERBO, si ammira 

l’”Albero della Befana”

Il secondo piatto più 

famoso della 

LOMBARDIA: la 

cotoletta alla milanese 

…

Il Taleggio: il 

formaggio tipico della 

LOMBARDIA …

Visitiamo VAPRIO 

D’ADDA, operosa città 

della LOMBARDIA …

In LOMBARDIA 

visitiamo il grande 

Parco Nazionale 

Stelvio …

A VITERBO si può 

ammirare la Villa 

Lante di Jacopo 

Barozzi da Vignola…

A Vaprio D’Adda, in 

LOMBARDIA visitiamo 

l’Ecomuseo Adda di 

Leonardo da Vinci …

In LOMBARDIA, a 

Caravaggio, visitiamo il 

museo navale Zibetti 

…

Il 5 GENNAIO 1821 

muore Carlo Porta, il 

grande poeta dialettale 

milanese ...

Da “Poesie” di Carlo 

Porta proponiamo “La 

preghiera”, feroce 

critica alla ipocrisia della 

nobiltà milanese ... 

Il 5 GENNAIO 1958 nasce l’affascinante attrice Monica 

Guerritore ... Il 5 GENNAIO 1920 nasce il leggendario 

pianista Artuto Benedetti Michelangeli ... Il 5 GENNAIO 

1942 nasce il grande ed apprezzato pianista milanese 

Maurizio Pollini ...

6-gen

Il 6 GENNAIO 1310 

l’Imperatore Arrigo VII, sceso in 

Italia per far valere la sua 

autorità sulla Penisola, riceve a 

MILANO la corona di re d’Italia

Il 6 GENNAIO ad Aci 

Platani, vicino a Catania, 

si assiste alla “Sfilata 

storica dei Re Magi”

In EMILIA-ROMAGNA, 

si gusta il certosino …

I piatti dell’EMILIA-

ROMAGNA si gustano 

con il Pignoletto …

Visitiamo SAN 

GIOVANNI IN 

PERSICETO, città 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

Davvero imperdibile il 

Parco delle Foreste 

Casentinesi in EMILIA-

ROMAGNA …

A MILANO possiamo 

ammirare Il bacio di 

Francesco Hayez che ci 

"appassiona"…

In EMILIA-ROMAGNA, 

a San Giovanni in 

Persiceto, visitiamo il 

museo Archeologico 

Ambientale …

A Modena, in EMILIA-

ROMAGNA, visitiamo 

il museo della 

macchina del caffè …

Il 6 GENNAIO 1718 

muore Gian Vincenzo 

Gravina, uno dei 

creatori dell’Arcadia ...

In “Della ragion poetica” 

Gian Vincenzo Gravina 

spiega il motivo della 

“Utilità della poesia” ...

Il 6 GENNAIO 1937 nasce a SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

l’attrice Liana Orfei ... Il 6 GENNAIO 1938 nasce l’eclettico e 

intramontabile cantante ADRIANO CELENTANO ... 

Possiamo apprezzare una famosa canzone interpretata da 

ADRIANO CELENTANO “Azzurro” …

7-gen

Il 7 GENNAIO 1797 il Congresso 

della Repubblica Cispadana 

adotta come simbolo la 

bandiera tricolore, rosso bianco 

e verde, che poi diventa 

bandiera italiana 

Il 7 GENNAIO a Creazzo, 

vicino a VICENZA, è il 

giorno della “Sagra del 

Broccolo Fiolaro”

Nel LAZIO è 

famosissima la coda 

alla vaccinara …

La ricotta infornata è 

un formaggio tipico 

del LAZIO …

Visitiamo SORA, città 

del LAZIO …

Nel LAZIO facciamo 

una passeggiata nel 

Parco Nazionale del 

Circeo …

Andiamo a visitare a 

VICENZA la  Basilica di 

insetimabile bellezza 

di Andrea Palladio…

A Sora, nel LAZIO, 

visitiamo il Museo 

Media Valle del Liri …

Nel LAZIO, a Santa 

Marinella, visitiamo il 

museo del mare e 

della navigazione 

antica …

Il 7 GENNAIO 1912 

nasce Giorgio Caproni, 

poeta che difende le 

forme classiche della 

poesia ...

Da “Poesie” ecco la 

poesia “Per lei”, in cui 

Giorgio Caproni si dice 

scettico sulla possibilità 

di conoscere ...

Il 7 GENNAIO 1928 nasce il cantante e attore Emilio 

Pericoli ... Il 7 GENNAIO 1987 nasce a SORA la cantante 

Anna Tatangelo ... Il 7 GENNAIO 1955 nasce il calciatore 

Graziano Bini ...

8-gen

L’8 GENNAIO 1324 Marco Polo, 

dopo una vita avventurosa di 

viaggi in Cina e dopo la 

prigionia a GENOVA, muore 

sereno nella sua casa di 

Venezia 

L’8 GENNAIO a 

Castelcovati, vicino a 

Brescia, si organizza la 

“Sagra del Casoncello di 

S. Antonio”

Le Trenette al PESTO: 

una bontà tipica di 

GENOVA …

Il PESTO è un 

condimento molto 

famoso a base di 

basilico …

Visitiamo GENOVA, 

storica città della 

LIGURIA …

Ricco di vegetazione è 

il Parco delle Alpi 

Liguri, in LIGURIA …

A GENOVA, possiamo 

ammirare il bellissimo 

palazzo Doria-Tursi, 

progettato da 

Bartolomeo Bianco…

A Genova, in LIGURIA, 

abbiamo una vasta 

selezione di musei da 

scegliere …

A Imperia, in LIGURIA, 

visitiamo il museo 

dell’olio …

L’8 GENNAIO 1324 

muore Marco Polo, il 

grande viaggiatore 

veneziano …

Ecco come Marco Polo 

presenta i Tartari nella 

sua narrazione del 

“Milione” ...

L’8 GENNAIO 1977 nasce la presentatrice e conduttrice 

televisiva Manuela Arcuri ... L’8 GENNAIO 1927 nasce 

l’apprezzato baritono MARIO ZANASI ... Da “Un ballo in 

maschera” di Verdi ecco la romanza cantata molte volte da 

MARIO ZANASI “Eri tu” ...

OGGI AVVENNE LUOGHI E RICETTE ARTE E ARTIGIANATO LINGUA E LETTERATURA



9-gen

Il 9 GENNAIO 1693 un 

disastroso terremoto rade al 

suolo le città della Sicilia 

Orientale che rinascono nello 

splendore dello stile Barocco

Il 9 GENNAIO a Buti, 

vicino a Pistoia, in 

TOSCANA, ci si 

appassiona al “Palio di 

Buti”

Il caffè speciale di 

POLIGNANO A MARE, 

in PUGLIA …

La carota rossa di San 

Vito, verdura rara e 

unica della PUGLIA …

Un caratteristico 

borgo della TOSCANA 

che stiamo visitando è 

Pienza …

Le bellezze 

dell’arcipelago tirreno 

sono racchiuse in 

questo Parco della 

TOSCANA…

Osserviamo la 

Visitazione, dipinta da 

Luca della Robbia e 

conservata a Pistoia, in 

TOSCANA … 

A Siena, in TOSCANA, 

esploriamo 

l’interessante Museo 

Civico di Arte …

A Stia, in TOSCANA, 

visitiamo il museo del 

Castello di Porciano …

Il 9 GENNAIO 1881 

nasce Giovanni Papini, 

acido e aggressivo 

critico dei suoi avversari 

...

Da “Un uomo finito” 

ecco “L’arco di trionfo” 

in cui Giovanni Papini 

descrive i suoi sogni di 

grandezza ...

Il 9 GENNAIO 1978 nasce l’aggressivo e tenace calciatore 

Gennaro Gattuso ... Il 9 GENNAIO 1928 nasce a 

POLIGNANO A MARE il cantante “nazionale” DOMENICO 

MODUGNO ... Ecco il testo della stupenda canzone di 

DOMENICO MODUGNO “Vecchio frack” ...

10-gen

Il 10 GENNAIO 49 a.C. Giulio 

Cesare alla testa delle sue 

legioni attraversa il Rubicone, 

confine dell’Italia, e dà inizio ad 

una lunga guerra civile

Il 10 GENNAIO a 

Salassa, vicino a Torino, 

in PIEMONTE, ci si 

riunisce per la “Fiera del 

Buogusto”

Dei buoni dolcetti del 

PIEMONTE sono i 

torcetti …

I canestrelli sono 

biscotti tipici del 

PIEMONTE …

Un caratteristico 

borgo del PIEMONTE 

che stiamo visitando è 

Vogogna …

In PIEMONTE ci 

divertiamo nel Parco 

Val Grande …

Un tuffo nel passato: a 

Venaria Reale, vicino 

Torino, in PIEMONTE, 

possiamo visitare la 

Reggia Venaria, 

costruita da Amedeo 

di Castellamonte …

A Verbania, in 

PIEMONTE, visitiamo 

il Museo dell’Ombrello 

…

A Chiaverano, in 

PIEMONTE visitiamo 

l’interessante bottega 

del Frer …

Il 10 GENNAIO 1937 

nasce Gianni Celati, 

interessante scrittore e 

traduttore del 

Novecento ...

Da “Introduzione a 

Jonathan Swift”di 

Gianni Celati ci presenta 

questa “Favola della 

botte” ...

Il 10 GENNAIO 1921 nasce il bravo attore siciliano Turi 

Ferro ... Il 10 GENNAIO 1832 muore il grande compositore 

di musica da studio per pianoforte Muzio Clementi ... Il 10 

GENNAIO 1959 la RAI trasmette una puntata dello 

sceneggiato “Padri e figli” ...

11-gen

L’11 GENNAIO 1944 Galeazzo 

Ciano, genero di Mussolini, 

accusato di tradimento per la 

votazione del 25 luglio 1943, 

condannato a morte, muore 

fucilato  

L’11 GENNAIO a 

CASTELLANA GROTTE, 

vicino a Bari, si rispetta 

la tradizione di “Le 

Fanone”

Un ottimo primo 

piatto della PUGLIA? 

Patate, riso e cozze …

Il cardo: una verdura 

particolare della 

PUGLIA …

Visitiamo 

CASTELLANA GROTTE, 

affascinante città della 

PUGLIA …

In PUGLIA non c’è solo 

il mare: il Parco del 

Gargano è ricco di 

freschi boschi …

Da non perdere: 

l'antico castello 

normanno svevo che si 

trova in PUGLIA …

A Castellana Grotte, in 

PUGLIA, visitiamo il 

Museo Speleologico 

Franco Anelli …

A Castellaneta, in 

PUGLIA, visitiamo il 

museo Rodolfo 

Valentino …

L’11 GENNAIO 1609 

Giambattista Marino 

ottiene il titolo di 

“Cavaliere di San 

Maurizio” ... 

Dalla “Lira” di 

Giambattista Marino 

presentiamo “Al sonno”, 

dolce e malinconica 

poesia ...

L’11 GENNAIO 2014 muore il longevo e glorioso attore 

Arnoldo Foà ... L’11 GENNAIO 1999 muore il geniale 

cantautore genovese FABRIZIO DE ANDRÈ ... Proponiamo 

un classico del repertorio di FABRIZIO DE ANDRÈ “La 

canzone di Marinella” ...

12-gen

Il 12 GENNAIO 1848 a Palermo 

si verifica una sommossa 

popolare che dà inizio ai moti 

rivoluzionari in tutta Italia e in 

Europa

Il 12 GENNAIO ad Erba, 

vicino a COMO, si visita 

con interesse la fiera 

“Viva gli Sposi!”

Gli Gnocchi di Patate, 

inventati dallo 

scienziato Volta, in 

LOMBARDIA …

Il Lavarello del Lario: il 

pesce dei laghi della 

LOMBARDIA …

Visitiamo COMO, una 

della città sul lago 

della LOMBARDIA …

In LOMBARDIA 

troviamo il bel Parco 

regionale Adda Nord …

Degna di nota è la 

Basilica di 

Sant'Abbondio, che si 

trova a COMO …

In LOMBARDIA, a 

Como, visitiamo il 

Museo didattico della 

Seta …

A Borgofranco sul Po, 

in LOMBARDIA, 

visitiamo il museo del 

tartufo …

Il 12 GENNAIO 1991 

muore Vasco Pratolini, 

attento osservatore dei 

ceti popolari fiorentini ...

In “Metello” con “Lo 

scontro di piazza” Vasco 

Pratolini descrive le 

lotte dei muratori 

fiorentini ...

Il 12 GENNAIO 1933 nasce la grande regista 

cinematografica Liliana Cavani ... Il 12 GENNAIO 1930 

nasce il compositore di colonne sonore Pino Calvi ... Il 12 

GENNAIO 1964 la RAI manda in onda una puntata dello 

sceneggiato “Giuseppe Verdi” ...

13-gen

Il 13 GENNAIO 2013 per una 

errata manovra del 

comandante la nave 

“Concordia” urta alcuni scogli 

dell’Isola del Giglio e si adagia 

sui bassi fondali

Il 13 GENNAIO a Parma 

si rispetta la tradizione 

della “Festa di S. Ilario

Una golosa merenda 

dell’EMILIA-

ROMAGNA è lo Sugali 

… 

Il raveggiolo: fresco 

formaggio dell’EMILIA-

ROMAGNA …

Visitiamo CESENA, 

interessante città 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA 

godetevi il Parco dei 

Cento Laghi …

È maestosa la Porta 

Magna che si trova a 

Bologna, in EMILIA-

ROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA, 

a Cesena, visitiamo il 

Museo Storia 

dell’Agricoltura …

In EMILIA-ROMAGNA, 

a Langhirano, 

visitiamo il museo dei 

prosciutto e dei salami 

…

Il 13 GENNAIO 1960 

muore Sibilla Aleramo, 

attiva sostenitrice dei 

diritti delle donne ...

Da “Poesie” di Sibilla 

Aleramo è significativa 

la poesia “Rose 

calpestava”, denuncia 

contro la violenza sulle 

donne ...

Il 13 GENNAIO 1970 nasce a CESENA il grande e sfortunato 

ciclista Marco Pantani ... Il 13 GENNAIO 1936 nasce il 

valido baritono RENATO BRUSON ... Da “Trovatore” si 

propone una romanza tante volte cantata da RENATO 

BRUSON “Di geloso amor sprezzato” ...

14-gen

Il 14 GENNAIO 1858 Felice 

Orsini insieme ad altri complici 

fa un attentato contro 

Napoleone III che rimane illeso 

ma muoiono 12 persone 

Il 14 GENNAIO a 

Preganziol, vicino a 

TREVISO, si allestisce la 

“Mostra del radicchio 

rosso”

Un energetico primo 

piatto dell’ABRUZZO 

sono le Pennette cacio 

e uova …

Famoso nel mondo è 

lo zafferano 

dell’Aquila, in 

ABRUZZO …

Visitiamo ORSOGNA, 

città dell’ABRUZZO …

Se vi trovate in 

ABRUZZO, esplorate il 

Parco della Majella …

A TREVISO, non 

perdetevi la Pala di 

Castelfranco dipinta 

da Giorgione…

In ABRUZZO, a 

Orsogna, visitiamo 

l’artistico museo 

Moam …

In ABRUZZO, a Lucoli, 

visitiamo il museo del 

pastore …

Il 14 GENNAIO 1921 

nasce ad ORSOGNA, 

Mario Pomilio, vivace 

scrittore e politico 

italiano ...

Presentiamo un brano 

dal romanzo “Il Natale 

1833” di Mario 

Pomilio...

Il 14 GENNAIO 1900 al Teatro Costanzi di Roma si tiene la 

prima di “Tosca” di Giacomo Puccini ... Il 14 GENNAIO 1931 

nasce l’estrosa e simpatica cantante CATERINA VALENTE ... 

Presentiamo il testo di una bella canzone di CATERINA 

VALENTE “Nessuno al mondo” ...

15-gen

Il 15 GENNAIO 69 d.C. i 

Pretoriani, scelte truppe per il 

controllo di Roma, uccidono 

l’imperatore Galba succeduto a 

Nerone appena sette mesi 

prima

Il 15 GENNAIO a 

SERMONETA, vicino a 

Latina, si può gustare la 

“Sagra della polenta”

La pasta alla 

carbonara, uno dei 

piatti tipici del LAZIO 

…

La Falia: la saporita 

focaccia del LAZIO …

Visitiamo 

SERMONETA, città del 

LAZIO …

Nel LAZIO, visitiamo il 

bellissimo Parco 

regionale Appia Antica 

…

A Roma, nel LAZIO, c'è 

una chiesa bellissima: 

S.Antonio dei 

Portoghesi, progettata 

da Martino Longhi Il 

Giovane …

Nel LAZIO, a 

Sermoneta, visitiamo il 

Museo della Ceramica 

…

Nel LAZIO, a Norma, 

visitiamo il museo del 

cioccolato …

Il 15 GENNAIO 1866 

muore Massimo 

D’Azeglio, importante 

scrittore di romanzi 

storici …

In “Ettore Fieramosca” 

Massimo D’Azeglio 

ricostruisce la famosa 

disfida di Barletta ...  

Il 15 GENNAIO 1962 nasce la brava ed espressiva attrice 

Margherita Buy ... Il 15 GENNAIO 2004 muore la dinamica 

e vivace cantate e soubrette Delia Scala ... Il 15 GENNAIO 

1955 nasce il sempre presente conduttore Enrico Mentana 

...

16-gen

Il 16 GENNAIO 27 a.C. il Senato 

Romano riconosce ad 

Ottaviano di avere riportato la 

pace e lo ricompensa con il 

titolo di “Augusto”, cioè 

venerabile

Il 16 GENNAIO a 

Fluminimaggiore, vicino 

a Cagliari, si apprezza la 

manifestazione “Is 

Fogarois”

Uno storico piatto 

della LOMBARDIA è il 

riso alla pilota …

Gustosa e dolce è la 

Pera Mantovana, 

prodotto della 

LOMBARDIA …

Visitiamo 

POMPONESCO, città 

della LOMBARDIA …

Andiamo insieme al 

Parco regionale Alto 

Garda, in LOMBARDIA 

…

Famoso nel mondo è 

lo Sposalizio della 

Vergine, dipinto da 

Raffaello e custodito a 

Milano, in 

LOMBARDIA …

A Pomponesco, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo i Luoghi 

Piardi Mantovani …

A Casazza, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo 

della Val Cavallina …

Il 16 GENNAIO 1861 

nasce Federico De 

Roberto, significativo 

scrittore verista …

Nel brano di “I Viceré” 

Federico De Roberto 

spiega come la nobiltà si 

adegua alla realtà 

politica italiana ... 

Il 16 GENNAIO 1886 muore l’apprezzato compositore di 

opere liriche Amilcare Ponchielli ... Il 16 GENNAIO 1924 

nasce a POMPONESCO il melodico cantante ACHILLE 

TOGLIANI ... Presentiamo il testo di una famosa canzone 

cantata da ACHILLE TOGLIANI “Una canzone da due 

solci”...



17-gen

Il 17 GENNAIO 1491 Ludovico il 

Moro, futuro duca di MILANO, 

sposa in sfarzosa cerimonia 

nella Cappella del Castello di 

Pavia, Beatrice d’Este 

Il 17 GENNAIO a 

OFFIDA, vicino ad Ascoli 

Piceno, si festeggia con 

il “Carnevale Storico”

Le OLIVE all’Ascolana, 

ottime come antipasti 

e note in tutte le 

MARCHE … 

Le OLIVE tenere 

ascolane: un prodotto 

che ha fatto la storia 

degli aperitivi …

Visitiamo OFFIDA, 

città delle MARCHE …

Nelle MARCHE, 

esploriamo il Parco 

regionale del Conero 

…

A MILANO possiamo 

ammirare un 

capolavoro 

dell'architettura di 

Bramante: la chiesa di 

S.Maria delle Grazie…

A Offida, nelle 

MARCHE, visitiamo il 

Palazzo De Castellotti 

…

Nelle MARCHE, a 

Civitanova, visitiamo il 

museo storico del 

trotto …

Il 17 GENNAIO 1821 

nasce Laura Beatrice 

Oliva, passionale 

poetessa risorgimentale 

... 

Dalla raccolta “Patria e 

amore” della Laura 

Beatrice Oliva si 

presenta il sonetto “La 

tempesta” ...

Il 17 GENNAIO 1959 nasce il molto impegnato direttore 

d’orchestra Fabio Luisi ... Il 17 GENNAIO 1979 nasce la 

brava attrice Micaela Ramazzotti ... Il 17 GENNAIO 1901 al 

Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima di “Le 

maschere” di Mascagni ...

18-gen

Il 18 GENNAIO 1919 Luigi 

Sturzo fonda il “Partito 

Popolare Italiano” per dare 

voce politica ai cattolici e che 

avrà come erede la Democrazia 

Cristiana

Il 18 GENNAIO a 

Cantagallo, vicino a 

FIRENZE, non si rinuncia 

alla “Sagra del Neccio”

Un tipico piatto di 

Voghera, in 

LOMBARDIA è il 

risotto vogherese …

Il miccone pavese è il 

pane presente sulle 

tavole di Pavia, in 

LOMBARDIA …

Visitiamo VOGHERA, 

città della 

LOMBARDIA …

Lasciatevi affascinare 

dal Parco regionale 

Adamello, in 

LOMBARDIA …

A FIRENZE, possiamo 

visitare la Fortezza da 

Basso, progettata da 

Antonio da Sangallo Il 

Giovane …

A Voghera, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il Museo 

Giuseppe Beccari …

A Milano, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo del 

profumo …

Il 18 GENNAIO 1920 

nasce Michele Prisco, 

molto attivo scrittore e 

giornalista del 

Novecento ...

Presentiamo un brano 

dal romanzo “I cieli della 

sera” di Michele 

Prisco...

Il 18 GENNAIO 1946 nasce l’affascinante soprano KATIA 

RICCIARELLI ... Da “I Puritani” di Bellini ecco la romanza 

spesso cantata dalla KATIA RICCIARELLI “Qui la voce sua 

soave” ... Il 18 GENNAIO 1924 nasce a VOGHERA il famoso 

regista di sceneggiati televisivi Sandro Bolchi ...

19-gen

Il 19 GENNAIO 1853, al Teatro 

Apollo di ROMA, si rappresenta 

la prima de “Il Trovatore”, una 

delle più popolari opere liriche 

di Giuseppe Verdi

Il 19 GENNAIO a 

Villaurbana, vicino ad 

Oristano, si allestisce la 

“Sagra del Pane”

Un gustoso piatto 

della CAMPANIA è il 

coniglio all’ischitana …

La frisella: semplice e 

saporita, è un 

prodotto tipico della 

CAMPANIA …

Visitiamo ISCHIA, 

splendida isola della 

CAMPANIA …

Visitando il Parco del 

Vesuvio avrete 

l’occasione di 

affacciarvi 

direttamente sul 

cratere del vulcano 

della CAMPANIA …

Visitiamo una famosa 

chiesa di ROMA: Santa 

Maria dei Miracoli, 

progettata da Carlo 

Rainaldi …

In CAMPANIA, a 

Ischia, visitiamo il 

Museo Archeologico 

Pithecusae …

A Napoli, in 

CAMPANIA, visitiamo 

il museo del mare …

Il 19 GENNAIO 1848 

nasce Arturo Graf, 

rappresentante del 

tardo romanticismo 

ottocentesco ...

Da “Medusa” si può 

apprezzare la poesia di 

Arturo Graf “Primavera” 

...

Il 19 GENNAIO 1912 nasce il grande cantante Roberto 

Murolo che studia chitarra ad ISCHIA ... Il 19 GENNAIO 

1853 al Teatro Apollo di Roma va in scena la prima di “Il 

Trovatore” di GIUSEPPE VERDI ... Da “Il Trovatore” di 

GIUSEPPE VERDI proponiamo la famosa romanza “A nostri 

monti” ...

20-gen

Il 20 GENNAIO 1752, alla 

presenza del re Carlo VII di 

Borbone, avviene la posa della 

prima pietra della Reggia di 

Caserta

Il 20 GENNAIO a 

Camerata Nuova si 

festeggia la gustosa 

“Sagra della Braciola” …

A Milano, in 

LOMBARDIA, c’è da 

sempre il risotto alla 

milanese …

La michetta: il pane 

per eccellenza di 

Milano, in 

LOMBARDIA …

Visitiamo MILANO, 

importante città della 

LOMBARDIA …

In LOMBARDIA, 

visitiamo il Parco 

regionale dei Colli di 

Bergamo …

Visitate la Basilica di 

Sant Ambrogio, il 

santo protettore di 

MILANO …

Milano, città della 

LOMBARDIA, ha un 

grande patrimonio di 

musei …

A Ostiglia, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo 

della farmacopea …

Il 20 GENNAIO 1967 

muore Giacomo 

Debenedetti, famoso ed 

acuto critico letterario ...

In “Il romanzo del 

Novecento” di Giacomo 

Debenedetti è 

significativo un suo 

confronto letterario ...

Il 20 GENNAIO 2014 muore il grande direttore d’orchestra 

Claudio Abbado ... Il 20 GENNAIO 1892 al Teatro alla Scala, 

a MILANO, va in scena la prima di “La Wally” di Alfredo 

Catalani ... Il 20 GENNAIO 1945 nasce l’interessante regista 

cinematografico Gianni Amelio ...

21-gen

Il 21 GENNAIO 1871 Il 

Parlamento Italiano vota la 

legge che trasferisce la Capitale 

del Regno d’Italia da Firenze a 

Roma  

Il 21 GENNAIO a 

Mantova, in 

LOMBARDIA si segue 

con interesse la “Sagra 

della Cucina 

Mantovana” …

In UMBRIA si mangia 

spesso la dolce 

Pinocchiata … 

Buone ed energetiche, 

le lenticchie di Norcia 

sono apprezzate in 

tutta l’UMBRIA …

Visitiamo CITTÀ DELLA 

PIEVE, città 

dell'UMBRIA …

Divertiamoci nel Parco 

regionale delle 

Groane, in 

LOMBARDIA …

Il 21 GENNAIO 1530 

muore Andrea del 

Sarto, autore della 

bellissima Madonna 

del sacco 

A Città della Pieve, in 

UMBRIA visitiamo il 

Museo Antonio Verri 

…

In LOMBARDIA, a 

Milano, visitiamo il 

Costume Moda 

Immagine …

Il 21 GENNAIO 1977 

muore Sandro Penna, 

impegnato poeta del 

Novecento ...

Da “Poesie” di Sandro 

Penna è interessante la 

composizione “Le nere 

scale della mia taverna” 

...

Il 21 GENNAIO 1948 muore il compositore di musica 

classica Ermanno Wolf Ferrari ... Il 21 GENNAIO 1922 nasce 

il basso e attore MARIO PETRI, che poi muore a CITTÀ 

DELLA PIEVE ... Da “Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti 

ecco la romanza cantata da MARIO PETRI “Udite, udite o 

rustici” ... 

22-gen

Il 22 GENNAIO 1506, a Roma, 

nel LAZIO, il Papa Giulio II 

assolda 150 mercenari svizzeri 

con il compito di difendere il 

Pontefice contro qualsiasi 

nemico 

Il 22 GENNAIO a 

Caraglio, vicino a Cuneo, 

si organizza il divertente 

rito del “Carleve ‘d 

Caraj” ...

In TOSCANA è famosa 

la torta con i becchi …

Ad Altopascio, in 

TOSCANA, si produce 

da secoli lo storico 

pane …

Visitiamo 

ALTOPASCIO, città 

della TOSCANA …

Visitiamo il Parco delle 

Foreste Casentinesi, 

verde ritrovo della 

TOSCANA …

A Caprarola, vicino 

Viterbo, nel LAZIO, si 

può ammirare il 

Palazzo Farnese di 

Baldassarre Peruzzi …

Ad Altopascio, in 

TOSCANA, visitiamo il 

Museo di Storia del 

Basket …

In TOSCANA visitiamo 

il museo del carnevale 

di Viareggio …

Il 22 GENNAIO 1930 

nasce Alberto Arbasino, 

sofisticato e innovativo 

scrittore del nostro 

tempo ...

In “Fratelli d’Italia” di 

Alberto Arbasino è 

significativo il brano 

“Parole vuote nella 

società del benessere” 

... 

Il 22 GENNAIO 2014 muore il versatile regista Carlo 

Mazzacurati ... Il 22 GENNAIO 1945 nasce ad ALTOPASCIO 

il calciatore Pietro Carmignani ... Il 22 GENNAIO 1964 

nasce il promettente baritono Pietro Spagnoli ...

23-gen

Il 23 GENNAIO 1933, dopo il 

crollo della Borsa di Wall 

Street, il Governo di Mussolini 

crea l’IRI  per difendere dalla 

crisi banche e industrie italiane

Il 23 GENNAIO a 

ORBETELLO, vicino a 

Grosseto, ci si diverte 

con “Carnevale da tre 

soldi”

Orbetello, in 

TOSCANA, presenta: 

gli spaghetti con la 

BOTTARGA …

La BOTTARGA di 

Orbetello: un 

condimento originale 

per la pasta …

Visitiamo ORBETELLO, 

città della TOSCANA …

Esplorate il Parco delle 

Alpi Apuane, in 

TOSCANA … 

In TOSCANA, davanti 

agli Uffizi, lasciatevi 

colpire dalla bellezza 

di Perseo con testa di 

Medusa, scolpita dal 

Cellini …

In TOSCANA, ad 

Orbetello, visitiamo la 

Polveriera Guzman …

In TOSCANA, a Stia, 

visitiamo il museo 

dello sci del casentino 

…

Il 23 GENNAIO 1750 

muore Ludovico 

Muratori, colto 

storiografo del 

Settecento ...

In “I primi segni della 

Repubblica letteraria 

d’Italia” Ludovico 

Muratori esorta verso 

una nuova cultura ...

Il 23 GENNAIO 1934 va in scena l’opera lirica di Ottorino 

Respighi “La fiamma” ... Il 23 GENNAIO 2004 muore 

l’attrice di teatro, cinema e televisione Bianca Toccafondi ... 

Il 23 GENNAIO 1966 va in onda alla Televisione Italiana una 

puntata di “David Copperfield” ...

24-gen

Il 24 GENNAIO 2003, dopo 

alcuni mesi di malattia, muore 

a Torino Gianni Agnelli, figura 

più rappresentativa di una 

famosa famiglia di industriali 

italiani

Il 24 GENNAIO a Cusio, 

vicino a Bergamo, in 

LOMBARDIA, si può 

partecipare a 

“Ciaspolando con gusto”

I biscotti al 

GORGONZOLA sono 

uno sfizioso antipasto 

della LOMBARDIA …

Il gorgonzola è 

un’importante 

formaggio della 

LOMBARDIA …

Un caratteristico 

borgo della 

LOMBARDIA che 

stiamo visitando è 

Curiglia con 

Montevasco ...

Se vi trovate in 

LOMBARDIA, andate 

al Parco della Grigna 

Settentrionale …

A Bergamo, in 

LOMBARDIA, 

lasciatevi avvolgere 

dalla bianca bellezza 

del Duomo, costruito 

dal Filarete …

A Varese, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il Museo 

Tattile …

A Monza, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il Mulino 

Colombo …

Il 24 GENNAIO 1955 il 

poeta Alfonso Gatto 

vince il Premio Bagutta 

con largo consenso ...

Da “Tutte le poesie” di 

Alfonso Gatto 

proponiamo la 

suggestiva 

composizione “Erba e 

latte” ...

Il 24 GENNAIO 1933 nasce l’elegante e simpatico cantante 

NICO FIDENCO ... Si può apprezzare il testo della melodica 

canzone di NICO FIDENCO “Legata a un granello di sabbia” 

... Il 24 GENNAIO 1835 va in scena l’opera lirica di Vincenzo 

Bellini “I Puritani” ...

25-gen

Il 25 GENNAIO 1077 

l’Imperatore Enrico IV, per 

ottenere la revoca della 

scomunica, si umilia davanti al 

Papa in quel momento ospite 

di Matilde di CANOSSA

Il 25 GENNAIO a Massa 

Lombarda, vicino a 

Ravenna, è il giorno 

della “Sagra del 

Sabadone”

Le Lasagne emiliane 

con la BESCIAMELLA 

…

La BESCIAMELLA è da 

secoli usata in EMILIA-

ROMAGNA ...

Visitiamo CANOSSA, 

storica città 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

In EMILIA-

ROMAGNA,visitiamo il 

Parco regionale Delta 

del Po …

Tra le meraviglie di 

Bologna, in EMILIA-

ROMAGNA, degna di 

nota è l'Arca di San 

Domenico, realizzata 

da Arnolfo di Cambio  

…

In EMILIA-ROMAGNA, 

visitiamo lo storico 

castello di Canossa …

In EMILIA-ROMAGNA, 

a Soragna, visitiamo il 

museo del Parmigiano 

Reggiano …

Il 25 GENNAIO 1958 

nasce Alessandro 

Baricco, uno degli 

scrittori attuali di 

maggiore successo ...

Dal noto romanzo 

“Oceano mare” di 

Alessandro Baricco ecco 

il brano “Dipingere il 

mare con il mare” ...

Il 25 GENNAIO 1939 nasce l’intelligente e creativo cantante 

GIORGIO GABER ... Ecco il divertente testo di una famosa 

canzone di GIORGIO GABER “Torpedo blu” ... Il 25 

GENNAIO 1959 nasce l’onnipresente del cinema italiano 

degli ultimi anni Tony Servillo ...



26-gen

Il 26 GENNAIO 1947 la  Giunta 

del Comune di Milano delibera 

di dare vita al Piccolo Teatro e 

ne affida la gestione a Giorgio 

Strehler e Paolo Grassi 

Il 26 GENNAIO a 

Venezia, nel VENETO, si 

festeggia il famoso 

“Carnevale di Venezia”

Le tagliatelle ai funghi 

e castagne, un gustoso 

primo del VENETO …

Dal sapore intenso e 

aromatico è il vino 

Piave dop del VENETO 

…

Un caratteristico 

borgo del VENETO che 

stiamo visitando è 

Portobuffolè ...

In VENETO, non 

perdete l’occasione di 

visitare il Parco delle 

Dolomiti Bellunesi …

Esplorate la torre 

dell'orologio di 

Venezia, nel VENETO: 

un originale 

capolavoro di Mauro 

Codussi.

In VENETO visitiamo il 

Museo d’arte Santa 

Caterina a Treviso …

Ad Asolo, in VENETO, 

visitiamo 

l’interessante museo 

degli antichi mestieri 

…

Il 26 GENNAIO 1874 

muore Giuseppe 

Rovani, appassionato 

scrittore e patriota del 

Risorgimento ...

Presentiamo 

l’interessante inizio del 

romanzo di Giuseppe 

Rovani “Cent’anni” ...

Il 26 GENNAIO 1933 nasce il volitivo ciclista Ercole Baldini 

... Il 26 GENNAIO 1913 nasce il simpatico ed ironico 

conduttore Mario Riva ... Il 26 GENNAIO 2011 muore 

l’umile ma bravo attore Mario Scaccia ...

27-gen

Il 27 GENNAIO 1186 con il 

matrimonio tra Enrico VI, suo 

figlio,  e Costanza d’Altavilla 

Barbarossa ottiene il controllo 

d’Italia che non ha ottenuto 

con le guerre 

Il 27 GENNAIO a 

PUTIGNANO, vicino a 

Bari, si partecipa a 

“Maschere, Balli ed 

Enogastronomia”

In PUGLIA, c’è lo 

Sporcamuss, un dolce 

davvero cremoso …

Il latte di mandorla: 

una dolce bevanda 

rinfrescante della 

PUGLIA …

Visitiamo 

PUTIGNANO, città 

della PUGLIA …

In PUGLIA, 

approfittate della bella 

giornata per andare al 

Parco Costa Otranto …

La Chiesa di San 

Sepolcro è una delle 

chiese più antiche e 

più importanti di 

Barletta, in PUGLIA …

A Putignano, in 

PUGLIA, visitiamo il 

Palazzo del Principe …

A Lecce, in PUGLIA, 

visitiamo il museo 

della cartapesta …

Il 27 GENNAIO 1922 

muore Giovanni Verga, 

il grande scrittore 

verista siciliano ...

Da “I Malavoglia” di 

Giovanni Verga 

proponiamo la sua 

lucida analisi fatta nella 

Prefazione ...

Il 27 GENNAIO 1967 si verifica a San Remo la tragica morte 

di LUIGI TENCO ... Ecco il testo della triste canzone di LUIGI 

TENCO “Mi sono innamorato di te” ... Il 27 GENNAIO 1980 

muore l’indimenticabile attore napoletano Peppino De 

Filippo ...

28-gen

Il 28 GENNAIO 814, dopo aver 

aver creato un grande impero 

in Europa e aver fatto rinascere 

economia e cultura, Carlo 

Magno muore ad Aquisgrana 

Il 28 GENNAIO a 

Settimo Rottaro, vicino 

TORINO, si tiene la 

“Sagra del Salam ‘d 

Patata”

Tenere e golose sono 

le bistecchine di 

agnello della 

TOSCANA …

In TOSCANA, la mela 

rotella diventa un 

tipico frutto della 

regione …

Visitiamo CARRARA, 

città famosa della 

TOSCANA …

Non perdetevi il Parco 

della Maremma, in 

TOSCANA …

Esplorate il Castello 

del Valentino di 

TORINO: un tuffo nel 

passato in questa 

meraviglia progettata 

da Castellamonte ... 

In TOSCANA visitiamo 

l’importante Museo 

del Marmo di Carrara 

…

A San Gimignano, in 

TOSCANA, visitiamo il 

museo San Gimignano 

300 …

Il 28 GENNAIO 1923 

nasce Roberto Roversi, 

noto e apprezzato 

scrittore e uomo di 

cultura bolognese ...

Dalla raccolta “Poesie” 

di Roberto Roversi si 

presenta la poesia “Mi 

fermo un momento a 

guardare” ... 

Il 28 GENNAIO 1978 nasce a CARRARA l’intramontabile 

calciatore Gigi Buffon ... Il 28 GENNAIO 1995 nasce il 

grande tenore FERRUCCIO TAGLIAVINI ... Da “Don 

Pasquale” di Donizetti ecco la romanza cantata da 

FERRUCCIO TAGLIAVINI “Povero Ernesto” ...

29-gen

Il 29 GENNAIO 1996 un 

incendio doloso distrugge il 

glorioso Teatro La Fenice di 

VENEZIA e priva per sette anni 

un tempio della lirica caro agli 

appassionati

Il 29 GENNAIO a 

Campogalliano, vicino a 

Modena, in EMILIA-

ROMAGNA, non si 

rinuncia a “Il maiale in 

Piazza”

In EMILIA-ROMAGNA 

si mangia la torta di 

brisighella …

Un salame dal gusto 

raffinato è quello 

felino, dell’EMILIA-

ROMAGNA …

Un caratteristico 

borgo dell'EMILIA-

ROMAGNA che stiamo 

visitando è Brisighella  

...

Visitiamo il Parco 

roccioso dei Gessi 

Bolognesi in EMILIA-

ROMAGNA …

Stupenda la Chiesa di 

Santa Maria della 

Salute di VENEZIA, 

progettata da 

Longhena…

In EMILIA-ROMAGNA 

visitiamo il Museo 

Nazionale di Ravenna 

…

A Campegine, in 

EMILIA-ROMAGNA, 

visitiamo lo storico 

museo di casa Cervi …

Il 29 GENNAIO 1935 

l’estroso scrittore Carlo 

Emilio Gadda riceve il 

Premio Bagutta ...

Da “La Madonna dei 

filosofi” di Carlo Emilio 

Gadda presentiamo il 

brano “Cinema” ...

Il 29 GENNAIO 1929 nasce il regista di gran successo Elio 

Petri ... Il 29 GENNAIO 1953 nasce la bella e intraprendente 

attrice Dalila Di Lazzaro ... Il 29 GENNAIO 1961 la RAI 

trasmette una puntata dello sceneggiato “Il caso 

Mauritius” ...

30-gen

Il 30 GENNAIO 1629 muore 

Carlo Maderno, grande 

architetto autore soprattutto 

della facciata e della navata 

lunga della Basilica di San 

Pietro

Il 30 GENNAIO ad 

Albino, vicino a 

Bergamo, ci si riunisce 

per la “Sagra del 

Biligòcc”

Un succulento primo 

piatto del LAZIO sono 

gli spaghetti con il 

polipo …

Nel LAZIO, le alici e le 

sarde sono i pesci più 

pescati dalla regione …

Visitiamo ANZIO, città 

del LAZIO …

Nel LAZIO, visitiamo il 

Parco regionale dei 

Castelli Romani …

Ammiriamo il palazzo 

del Quirinale, costruito 

da Carlo Maderno, 

morto il 30 GENNAIO 

1629 ...

Nel LAZIO, visitiamo lo 

storico Museo dello 

sbarco di Anzio …

A Roma, nel LAZIO, 

visitiamo il museo del 

cinema …

Il 30 GENNAIO 1900 

muore Vittorio 

Bersezio, importante 

drammaturgo 

dell’Ottocento ...

Da “La plebe” di Vittorio 

Bersezio proponiamo il 

patetico brano “I 

derelitti” ...

Il 30 GENNAIO 1914 nasce il regista di lunga carriera 

Vittorio Cottafavi , che muore ad ANZIO ... Il 30 GENNAIO 

1884 nasce il bravo tenore Salvatore Pollicino ... Il 30 

GENNAIO 1964 va in onda in RAI un episodio dello 

sceneggiato “Mastro don Gesualdo” ...

31-gen

Il 31 GENNAIO 1776 

Alessandro Volta, sulle rive del 

Lago Maggiore, scopre un gas 

infiammabile, il metano, che 

egli chiama “gas delle paludi” 

Il 31 GENNAIO a 

COMACCHIO, vicino a 

Ferrara, si può 

ammirare il “Carnevale 

sull’acqua”

L’anguilla fritta a 

tavola: il pesce di 

Comacchio, in EMILIA-

ROMAGNA …

A Ferrara, in EMILIA-

ROMAGNA, si 

allevano le 

Visitiamo 

COMACCHIO, famosa 

città dell’EMILIA-

ROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA 

è molto interessante il 

Parco regionale del 

Taro …

A Bologna, in EMILIA-

ROMAGNA, lasciatevi 

coinvolgere dalla 

tenerezza della 

Madonna con 

Bambino dipinta da 

Andrea Sansovino … 

In EMILIA-ROMAGNA 

visitiamo il Museo 

della Nave Romana di 

Comacchio …

In EMILIA-ROMAGNA, 

a Collecchio, visitiamo 

il museo del 

pomodoro …

Il 31 GENNAIO 1788 

nasce Felice Romani, 

famoso librettista del 

Romanticismo ...  

Dal libretto “Anna 

Bolena” di Felice 

Romani ecco la romanza 

“Va’ infelice” dell’opera 

di Donizetti ...

Il 31 GENNAIO 1927 nasce il compositore di musica leggera 

Giampiero Boneschi ... Il 31 GENNAIO 1963 nasce la tenace 

e volitiva sciatrice Manuela Di Centa ... Il 31 GENNAIO 1986 

nasce il calciatore Fabio Quagliarella ...


