OGGI AVVENNE
Avvenne …

LUOGHI E RICETTE
A…

Lo Chef consiglia …

A proposito di …

Il 1° FEBBRAIO 1896 al Teatro
Regio di Torino si rappresenta
la prima di La Bohème di
1-feb Giacomo Puccini, opera molto
amata dagli appassionati

Il 1° FEBBRAIO a
Un buon dolce della
Sondrio si crea tanta
PUGLIA salentina è il
allegria con il “Carnevale fruttone …
dei ragazzi”

Fresca e bianca è la
burrata, il goloso
formaggio della
PUGLIA …

Il 2 FEBBRAIO 962 il Papa
Giovanni XII nella Basilica di
San Pietro a Roma incorona
Ottone I il Grande Imperatore
2-feb del Sacro Romano Impero

Andiamo a …

Visitiamo LECCE,
storica città della
PUGLIA …

ARTE E ARTIGIANATO
Visitiamo …

In PUGLIA, visitiamo il
verdissimo Parco
regionale Bosco
Incoronata …

Scopriamo un'opera Visitiamo un museo … Visitiamo un museo
d'arte …
particolare …
Ammiriamo La Lettera,
il dipinto di Telemaco
Signorini, morto il 1
FEBBRAIO 1901 …

A Lecce, in PUGLIA
possiamo visitare il
MUSA, il Museo
storico-archeologico …

Il 2 FEBBRAIO a FIUGGI, A Fiuggi, nel LAZIO, la L’Acqua di Fiuggi, nel Visitiamo FIUGGI, città Nel LAZIO, esploriamo
vicino a Frosinone, si
tradizione presenta i LAZIO è nota da secoli termale del LAZIO … il Parco regionale del
organizza la “Festa delle suoi amaretti …
per i suoi benefici …
lago Bracciano …
Stuzze”

Famosa nel mondo è
la Basilica di San
Pietro, a Roma, nel
LAZIO, progettata da
Bramante e tanti altri
architetti italiani…

Un po’ di storia a
A Roma, nel LAZIO,
Frosinone, nel LAZIO, visitiamo il museo del
con il Museo
cinema di Cinecittà …
archeologico …

Il 3 FEBBRAIO 1403 il Signore
di Lucca Paolo Guinigi sposa
Ilaria del Carretto che alla
3-feb morte Jacopo della Quercia
immortala nel famoso
monumento funebre

Il 3 FEBBRAIO a
Un primo piatto del
Sant’Agata di PUGLIA, LAZIO è la pasta con
vicino a Foggia, si tiene olive e zucca …
la “Festa di San Biagio e
Sant’Agata”

Famosa a livello
nazionale è la
porchetta di Ariccia,
nel LAZIO …

Molto importante è la A Fondi, nel LAZIO,
Chiesa Badia S.Agata visitiamo il Museo
di Catania, progettata civico archeologico …
da Giovanni Vaccarini,
nato il 3 FEBBRAIO
1702…

Il 4 FEBBRAIO 1459, nella
Cattedrale di BARLETTA
Ferdinando I di Aragona riceve
4-feb la corona di re di Napoli, trono
che mantiene per 35 anni

Il 4 FEBBRAIO a
Salerano sul Lambro,
vicino a Milano, vi è la
“Festa Patronale della
Candelora”

Sfizioso antipasto sono
le bresciane alla
mortadella, cucinate in
LOMBARDIA …

In LOMBARDIA si
Visitiamo GARDONE
gusta il formaggio
RIVIERA, città della
Lattecrudo Tremosine LOMBARDIA …
…

Andiamo al Parco
Montevecchia e Valle
del Curone, in
LOMBARDIA…

Di importanza storica
è la Cattedrale di
Santa Maria Maggiore,
a BARLETTA …

Il 5 FEBBRAIO 251 la nobile
Siciliana Agata, durante le
persecuzioni dell’Imperatore
5-feb Decio, rifiuta di rinunciare alla
sua fede e subisce il martirio a
Catania

Il 5 FEBBRAIO a
Partenna, vicino a
TRAPANI, è il giorno
della “Ciocco Fest del
Belìce”

Il cous cous alla
trapanese: una ricetta
che ricorda l’influenza
araba in SICILIA …

Il pesto alla trapanese, Visitiamo TRAPANI,
in SICILIA: uno
città della SICILIA …
stuzzicante
condimento per la
pasta …

In SICILIA, esploriamo È imperdibile la chiesa
il Parco Regionale
di S. Marcello al corso,
dell’Alcantara
costruita a Roma da
Carlo Fontana, morto
il 5 FEBBRAIO 1714 …

Il 6 FEBBRAIO 46 a.C. Giulio
Cesare, durante la guerra civile,
affronta a Tapso, in Nord
6-feb Africa, i figli di Pompeo e i loro
seguaci e li sconfigge

Il 6 FEBBRAIO a
BASSANO DEL GRAPPA,
vicino a VICENZA, si
assiste alla “Sfilata dei
Carri Allegorici in
notturna”

Il ciambellone
bassanese: un
delizioso fuoripasto
VENETO ricco di
sapore …

La ciliegia di
Marostica: il VENETO
presenta il suo frutto
ricco di sapore …

Il 7 FEBBRAIO 1497 in una
processione Savonarola brucia
libri e oggetti di lusso e questo
7-feb gesto consente ai suoi seguaci
di governare FIRENZE ...

Il 7 FEBBRAIO a Canale
d’Agordo, vicino a
Belluno, si partecipa alla
“Zinghenesta”

Un piatto a base di
L’Olio Chianti è un olio
pesce sono le triglie
tipico della TOSCANA
alla livornese, cucinate …
in TOSCANA …

L’8 FEBBRAIO 1529 nuore a
Toledo, in Spagna, Baldassarre
Castiglione, letterato,
8-feb diplomatico e grande modello
di uomo di uomo di corte,
autore di “Il Cortegiano”

L’8 FEBBRAIO a LUCCA
si ha una grande
partecipazione alla
manifestazione del
“Carnevalbacco”

La torta ORTISEI
prende il nome dalla
sua città di nascita …

Visitiamo FONDI, città Nel LAZIO possiamo
del LAZIO …
visitare il Parco
dell’antichissima città
di Sutri …

In PUGLIA, a Lecce,
visitiamo il Museo
provinciale delle
tradizioni popolari …

LINGUA E LETTERATURA
Biografia …

Leggiamo …

SPORT E SPETTACOLO
Nel mondo dello spettacolo e dello sport …

Il 1° FEBBRAIO 1370
nasce LEONARDO
BRUNI, grande scrittore
e umanista del
Quattrocento

In “Vita di Dante e
Petrarca” LEONARDO
BRUNI analizza con
passione il problema
della “Poesia volgare”

Il 1° FEBBRAIO 1949 nasce a LECCE il calciatore Franco
Causio, abile ala destra ... Il 1° FEBBRAIO 1922 nasce la
mitica soprano RENATA TEBALDI, venerata da tanti
estimatori ... Da “Mefistofele” di Arrigo Boito una romanza
cara alla RENATA TEBALDI “L’altra notte in fondo al mare”
...

Il 2 FEBBRAIO 1885
nasce Aldo Palazzeschi,
estroso e bizzarro poeta
crepuscolare.

In “Poemi” Aldo
Palazzeschi con la
composizione “Chi
sono?” nega l’esistenza
della poesia.

Il 2 FEBBRAIO 1998 muore Duilio Del Prete, noto attore e
cantante ... Il 2 FEBBRAIO 2008 il cantante AMEDEO
MINGHI tiene un grande concerto di successo ...
Presentiamo il testo della bella canzone di AMEDEO
MINGHI “Notte bella magnifica” ...

A Roma, nel LAZIO,
visitiamo il museo
storico dei vigili del
fuoco …

Il 3 FEBBRAIO 1981
Gesualdo Bufalino
pubblica il romanzo
“Diceria dell’untore”

In “Diceria dell’untore”
GESUALDO Bufalino fa
un’amara riflessione
sulla morte con “La
morte e la storia”

Il 3 FEBBRAIO 1823 va in scena la famosa opera di
Gioacchino Rossini “Semiramide” ... Il 3 FEBBRAIO 1990
muore Felice Chiusano, nato a FONDI, componente del
Quartetto Cetra ... Il 3 FEBBRAIO nasce Luigi Dallapiccola,
importante compositore di musica classica ...

A Gardone Riviera, in
LOMBARDIA, andiamo
a vedere il Vittoriale
degli Italiani ...

A Milano, in
LOMBARDIA,
visitiamo il museo dei
mobili e delle sculture
lignee …

Il 4 FEBBRAIO 1845
nasce Giovanni
Camerana, moderato
poeta scapigliato
piemontese

Da “Poesie” di
GIOVANNI Camerana
proponiamo un solare
paesaggio con “Il pioppo
nell’azzurro”

Il 4 FEBBRAIO 1981 muore a GARDONE RIVIERA il vecchio
e grande regista Mario Camerini ... Il 4 FEBBRAIO 1953
nasce l’apprezzato soprano DENIA MAZZOLA GAVAZZENI
Gavazzeni ... Da “Andrea Chénier” proponiamo la romanza
cantata dalla DENIA MAZZOLA GAVAZZENI “La mamma
morta” ...

La Torre di Ligny,
direttamente
affacciata sul mare a
Trapani, in SICILIA …

In SICILIA, a Palermo, Il 5 FEBBRAIO 1973
visitiamo il museo del Carlo Sgorlon pubblica il
mare …
romanzo “Il trono di
legno”

Da “La carrozza di rame”
di CARLO Sgorlon
proponiamo un
interessante brano

Il 5 FEBBRAIO 1996 muore il grande direttore d’orchestra
classica Gianandrea Gavazzeni ... Il 5 FEBBRAIO 1887 al
Teatro alla Scala di Milano va in scena la prima di “Otello”
di GIUSEPPE VERDI ... Da “Otello” di GIUSEPPE VERDI
presentiamo il coro del primo atto “Fuoco di gioia” ...

Visitiamo BASSANO
In VENETO, visitiamo il Osserviamo la Villa
DEL GRAPPA, città del Parco dei Colli Euganei Barbaro, costruita a
VENETO …
…
VICENZA da Andrea
Palladio ...

Visitiamo un museo
In VENETO, a Venezia,
toccante a Bassano del visitiamo il museo
grappa, in VENETO: il storico navale …
Museo della grande
guerra …

Il 6 FEBBRAIO 1901
muore Emilio De
Marchi, valido
romanziere milanese

In “Demetrio Pianelli”
EMILIO De Marchi
presenta il drammatico
episodio del “Suicidio di
Cesarino”

Il 6 FEBBRAIO 1924 nasce il misurato e bravo attore Ivo
Garrani ... Il 6 FEBBRAIO 1813 si rappresenta la prima di
“Tancredi” di GIOACCHINO ROSSINI ... Da “Tancredi” di
GIOACCHINO ROSSINI è interessante la romanza “O patria,
dolce e ingrata patria” ...

Visitiamo ISOLA DEL
GIGLIO, bellissima
località della
TOSCANA …

Nell’Isola del Giglio, in
TOSCANA, esploriamo
il Museo della
mineralogia …

Il 7 FEBBRAIO 1978
muore Raffaele
Brignetti, nato all’ISOLA
DEL GIGLIO, scrittore
amante del mare della
sua Toscana

In “Le Isole Eolie”
RAFFAELE Brignetti
dimostra tutto il suo
amore per il mare e la
vita all’aperto

Il 7 FEBBRAIO 1925 nasce il bravo attore e doppiatore dalla
stupenda voce Nando Gazzolo ... Il 7 FEBBRAIO 1952 nasce
il mito della canzone italiana VASCO ROSSI ... Dal vasto
repertorio di VASCO ROSSI proponiamo la canzone
“Albachiara” ...

L’8 FEBBRAIO 1967
Luigi Santucci pubblica il
romanzo “Orfeo in
Paradiso”, Premio
Campiello

Proponiamo un brano
dal romanzo di Luigi
Santucci “L’almanacco
di Adamo”

L’8 FEBBRAIO 1909 nasce il simpatico ed efficace attore
Roldano Lupi ... L’8 FEBBRAIO 1940 nasce l’affascinante e
sfortunato attore Maurizio Merli ... L’8 FEBBRAIO 1987
nasce a Bolzano Carolina Kostner, che risiede ad ORTISEI ...

In TRENTINO-ALTO
Visitiamo ORTISEI,
ADIGE si produce da città del TRENTINOsecoli il vino Teroldego ALTO ADIGE …
Rotaliano …

Se vi trovate in
TOSCANA potete
andare al Parco San
Rossore …

A FIRENZE,
ammiriamo la
bellissima Chiesa di
San Salvatore sul
Monte ...

A Fiorenzuola, in
TOSCANA, visitiamo il
museo della pietra
serena …

In TRENTINO-ALTO
A LUCCA, ammiriamo A Ortisei, in TRENTINO- In TRENTINO-ALTO
ADIGE possiamo
la bellissima chiesa di ALTO ADIGE, visitiamo ADIGE, a Riva del
andare al Parco Sciliar San Michele in Foro… il Museo Valgardena … Garda,visitiamo il
Catinaccio …
museo del ciclo …

Il 9 FEBBRAIO 1849 dopo la
sollevazione della popolazione
e la fuga del Papa Pio IX si
proclama la Repubblica
9-feb Romana che ha pochi mesi di
vita

Il 9 FEBBRAIO PIEVE
LIGURE, vicino a
Genova, non si rinuncia
alla “Sagra della
Mimosa”

Le focaccine con la
La PRESCINSOA è il
Visitiamo PIEVE
PRESCINSOA: la
tipico formaggio della LIGURE, città della
presentazione gustosa LIGURIA …
LIGURIA …
di Pieve Ligure …

In LIGURIA possiamo
ammirare il paesaggio
stupendo dal Parco
Portovenere…

Il palazzo Brera, che
ospita la famosa
Pinacoteca, è stato
progettato da
Francesco Maria
Richini, nato il 9
FEBBRAIO 1584 …

In LIGURIA, a Pieve
Ligure, visitiamo
l’interessante Museo
Luxoro …

A Imperia, in LIGURIA, Il 9 FEBBRAIO 1947 il
visitiamo il museo
poeta Leonardo
della canzone …
Sinisgalli pubblica “I
nuovi Campi Elisi”

In “L’età della luna”
LEONARDO Sinisgalli
con “Pianto antico”
riflette sulla solitudine
della vecchiaia

Il 9 FEBBRAIO 1941 nasce il simpatico e dinamico cantante
LITTLE TONY ... Dal repertorio di LITTLE TONY presentiamo
la canzone “Cuore matto” ... Il 9 FEBBRAIO 1893 va in
scena la prima dell’opera lirica di Giuseppe Verdi “Falstaff”
...

Se vi trovate sul Canal
Grande a Venezia, in
VENETO, non potrete
non notare il
bianchissimo Palazzo
Corner …

In LOMBARDIA, a
Luino, visitiamo il
particolare Museo dei
trasporti …

A Cantù, in
LOMBARDIA,
visitiamo la Galleria
del design e
dell’arredamento …

Il 10 FEBBRAIO 1983
muore Vittorio Sereni,
nato a LUINO,
significativo poeta del
Novecento

Da “Diario d’Algeria” di
VITTORIO Sereni
presentiamo “Non sa
più nulla è alto sulle ali”

Il 10 FEBBRAIO 1923 nasce il celebre e bravo basso CESARE
SIEPI ... Da “Mefistofele” di Arrigo Boito ecco una romanza
cantata da CESARE SIEPI “Son lo spirito che nega” ... Il 10
FEBBRAIO 1931 nasce la brava attrice e giornalista Franca
Faldini ...

A Roma, nel LAZIO,
visitiamo il museo
filatelico e
numismatico …

L’11 FEBBRAIO 1896
nasce a BAGNOREGIO,
Bonaventura Tecchi,
scrittore e noto studioso
di cultura tedesca

Da “Antica terra” in
“Civita di Bagnoregio”
BONAVENTURA Tecchi
lamenta la lenta morte
di questa cittadina

L’11 FEBBRAIO 1917 nasce il noto e celebrato regista
Giuseppe De Santis ... L’11 FEBBRAIO 1843 si tiene la prima
dell’opera di Verdi “I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA”
... Da “I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA” ecco la
romanza “Oh madre, dal cielo soccorri” ...

Il 10 FEBBRAIO 2005 per la
prima volta si commemora il
massacro delle foibe, le cavità
carsiche nelle quali i comunisti
10-feb
iugoslavi buttavano i nemici
italiani

Il 10 FEBBRAIO a
Soffice e buona la
Sarego, vicino a Vicenza, torta paradiso della
nel VENETO, si sta in
LOMBARDIA …
allegria con il “Carnevale
di Sarego”

Un buon formaggio
Visitiamo LUINO, città Un giro sulle Orobie
della LOMBARDIA è il della LOMBARDIA … Bergamasche, nel
furmag de segia …
parco montanaro della
LOMBARDIA …

L’11 FEBBRAIO 1929 si firmano
Patti Lateranensi con i quali
l’Italia e la Santa Sede si
riconoscono reciprocamente e
11-feb
chiudono i contrasti nati nel
1870

L’11 FEBBRAIO ad
Agrigento si rispetta la
tradizione della “Sagra
del Mandorlo in fiore”

Nel LAZIO si mangiano
spesso e volentieri le
penne al mascarpone
…

Le puntarelle sono una Visitiamo
tenera verdura tipica BAGNOREGIO, città
della cucina del LAZIO del LAZIO …
…

Nel LAZIO, esploriamo L'Amante
il Parco regionale Veio dell'Ingegnere piccolo
…
gioiello di pittura
metafisica, è stata
dipinta da Carlo Carrà,
nato l'11 FEBBRAIO
1881 …

A Bagnoregio, nel
LAZIO, non perdiamoci
il Museo geologico e
delle frane …

Il 12 FEBBRAIO 1944 la nave da
carico Oria, usata dai tedeschi
per trasportare prigionieri
italiani, affonda per tempesta e
12-feb muoiono più di 4 mila persone

Il 12 FEBBRAIO a
Piedimonte Etneo,
vicino a CATANIA, si
apprezza la “Festa del
cioccolato”

Come si può resistere
alla crostata cioccolato
e mascarpone della
LOMBARDIA?

Il verzino è un salume Visitiamo CUGGIONO,
protagonista di molte tranquilla città della
ricette della
LOMBARDIA …
LOMBARDIA …

In LOMBARDIA,
visitiamo il Parco
regionale Ticino
Lombardo …

Passeggiando per
CATANIA, fermatevi
ad ammirare il Palazzo
degli Elefanti,
progettato
dall'architetto
Vaccarini …

In LOMBARDIA,
In LOMBARDIA, a
suscita interesse il
Bormio, visitiamo il
Museo storico civico di museo civico …
Cuggiono…

Il 12 FEBBRAIO 1966
muore Elio Vittorini,
scrittore e grande
animatore culturale

In “Conversazione in
Sicilia” ELIO Vittorini
traccia un ricordo mitico
della figura della madre

Il 12 FEBBRAIO 2009 muore il bravo calciatore
centrocampista Giacomo Bulgarelli ... Il 12 FEBBRAIO 1950
nasce a CUGGIONO il colto cantante ANGELO
BRANDUARDI ... Dal repertorio di ANGELO BRANDUARDI
proponiamo uno dei suoi successi “Cogli la prima mela” ...

Il 13 FEBBRAIO 1503 si tiene la
famosa disfida di Barletta nella
quale, per punto d’onore,
13-feb tredici cavalieri italiani si
scontrano con i francesi e
riportano vittoria

Il 13 FEBBRAIO a Borgo
Tossignano, vicino a
Bologna, in EMILIAROMAGNA, ci si diverte
con la “Sagra della
polenta”

Un gustoso antipasto
dell’EMILIAROMAGNA sono i
chisolini …

Il simbolo dell’EMILIA- Un caratteristico
ROMAGNA sono i
borgo dell'EMILIAcappelletti reggiani … ROMAGNA che stiamo
visitando è
Castellarquato ...

Non perdetevi il Parco
regionale del Trebbia,
in EMILIA-ROMAGNA
…

Nero1 è una delle
tante opere del
particolare artista
Alberto Burri, morto il
13 FEBBRAIO 1995 …

A Piacenza, in EMILIAROMAGNA, non può
mancare una visita al
Museo di Storia
Naturale …

A Modena, in EMILIAROMAGNA, visitiamo
il simpatico museo
delle macchine da
caffè …

Il 13 FEBBRAIO 1571
muore Benvenuto
Cellini, stravagante ed
avventuroso artista

In “Vita” BENVENUTO
Cellini ci descrive la
complessa e contrastata
“Fusione del Perseo”

Il 13 FEBBRAIO 1968 muore il grande compositore
ILDEBRANDO PIZZETTI ... Il 13 FEBBRAIO 1941 nasce
l’attivo cantautore e paroliere Marco Luberti ...
Presentiamo un’analisi dell’opera di ILDEBRANDO PIZZETTI
“Assassinio nella cattedrale” ...

Il 14 FEBBRAIO 496 il Papa
Gelasio I istituisce la festa del
martire cristiano Valentino che
ottiene l’onore della santità e
14-feb
per tradizione diventa
protettore degli innamorati

Il 14 FEBBRAIO a TERNI A Terni, in UMBRIA
si ha una grande
sono molto invitanti le
affluenza di visitatori
frittelle di cavolfiore …
per la “Festa di San
Valentino”

In UMBRIA, a
Magione, visitiamo il
museo della pesca …

Il 14 FEBBRAIO 1948
Liala pubblica l’opera
“Bisbigli del piccolo
mondo”

In “Signorsì” Liala
descrive l’esclusivo
mondo aristocratico in
cui il protagonista è
l’aviatore

Il 14 FEBBRAIO 1964 nasce il vincente ciclista Gianni Bugno
... Il 14 FEBBRAIO 1974 nasce l’irresistibile schermitrice
Valentina Vezzali ... Il 14 FEBBRAIO 1961 nasce l’abile ed
ironica conduttrice Daria Bignardi ...

Il 15 FEBBRAIO 1002 alcuni
vassalli eleggono Arduino
d’Ivrea re d’Italia ed egli riceve
la corona e la benedizione nella
15-feb
Chiesa di San Michele a Pavia

Il 15 FEBBRAIO a
Firenze si ha un grande
richiamo con la “Fiera
del cioccolato
artigianale”

Le crespelle alla
I fagioli zolfini sono un Visitiamo ARCETRI,
fiorentina sono un
prodotto esclusivo
città della TOSCANA …
invitante primo piatto della TOSCANA …
della TOSCANA …

Il 15 FEBBRAIO 1564
nasce Galileo Galilei,
"padre" della scienza
moderna, che muore ad
ARCETRI ...

Da “Il Saggiatore” di
GALILEO Galilei ecco “Il
libro dell’universo”, in
cui solo lo scienziato
può leggere

Il 15 FEBBRAIO 1898 nasce Totò il più grande comico del
cinema e della rivista italiana ... Il 15 FEBBRAIO 1845 va in
scena la prima dell’opera lirica “Giovanna d’Arco” di
GIUSEPPE VERDI ... Da “Giovanna d’Arco” di GIUSEPPE
VERDI proponiamo la romanza “Sempre all’alba e alla
sera” ...

Il 16 FEBBRAIO 1907 muore a
Bologna, in EMILIAROMAGNA, Giosuè Carducci,
grande poeta, Premio Nobel,
16-feb parlamentare e senatore del
Regno, animatore dello spirito
risorgimentale italiano ...

Il 16 FEBBRAIO a
Palagonia, vicino a
Catania, non si rinuncia
alla “Fiera dell’arancia
rossa”

Gustatevi la Esse di
ADRIA, in Veneto: è
un dolcetto con i
fiocchi …

Il 16 FEBBRAIO 1762
CARLO GOLDONI
rappresenta la prima di
“Una delle ultime sere di
carnovale”

In “Memorie” CARLO
GOLDONI ci racconta i
suoi “Primi tentativi di
riforma”

Il 16 FEBBRAIO 1907 nasce ad ADRIA il molto apprezzato
direttore d’orchestra Fernando Previtali ... Il 16 FEBBRAIO
1822 al Teatro San Carlo di Napoli si rappresenta la prima
di “Zelmira” di Rossini ... Il 16 FEBBRAIO 1964 alla RAI va in
onda una puntata dello sceneggiato “La cittadella” ...

I pranzi di Terni, in
Visitiamo TERNI, città Visitiamo il Parco
UMBRIA sono sempre dell’UMBRIA …
Colfiorito, nella verde
accompagnati da
UMBRIA …
formaggio misto …

In TOSCANA mare e
parco si uniscono
nell’Area Protetta
Secche della Meloria …

Se passate per TERNI, In UMBRIA, a Terni,
entrate nella Chiesa di visitiamo il ricco
San Salvatore, la più museo delle armi …
antica della città
perché è stata fondata
nel 1047 …

La Galleria degli Uffizi,
progettata
dall'architetto Vasari,
si trova a Firenze, in
TOSCANA, ed è il
museo italiano più
visitato …

In TOSCANA,
A Pisa, in TOSCANA,
esploriamo il cielo con visitiamo il museo e
l’Osservatorio
l’orto botanico …
Astrofisico di Arcetri …

Un formaggio tipico
Visitiamo ADRIA, città Godetevi un
In EMILIA-ROMAGNA, In VENETO, visitiamo il
del VENETO è la
del VENETO …
panorama mozzafiato è degna di attenzione Museo Archeologico
casatella trevigiana …
dal Parco delle
l'antica abbazia di
Nazionale di Adria …
Dolomiti d’Ampezzo, Pomposa, che si trova
in VENETO …
a Codigoro, vicino
Ferrara ...

A Battaglia Terme, in
VENETO, visitiamo il
museo della
navigazione fluviale …

Il 17 FEBBRAIO 1600 in Piazza
dei Fiori a Roma muore al rogo
il filosofo Giordano Bruno,
condannato come eretico per
17-feb le sue idee che egli non abiura

Il 17 FEBBRAIO
COURMAYEUR, vicino
ad Aosta, si organizza “Il
Carmentran”

A Courmayeur, un
tradizionale piatto è la
fonduta fatta con la
FONTINA …

Il 18 FEBBRAIO 1925
l’imprenditore tessile Giovanni
Treccani, sollecitato da alcuni
amici, firma a Roma l’Atto
18-feb Costitutivo dell’Enciclopedia
che porta il suo nome

Il 18 FEBBRAIO a Massa Un buon dolcetto è il
Lombarda, vicino a
Gatò di Vicenza
Ravenna, ci si
prodotto in VENETO …
appassiona alla “Sagra
del Garganello”

Il 19 FEBBRAIO 1797 si firma il
Trattato di Tolentino tra
Napoleone Bonaparte e il Papa
Pio VI con il quale il Pontefice
19-feb cede alla Francia pare dei suoi
territori

Il 19 FEBBRAIO a
Saracena, vicino a
Cosenza, in CALABRIA,
si rispetta la tradizione
della “Festa di San
Leone”

Il 20 FEBBRAIO 1816 al Teatro
Argentina di Roma si
rappresenta la prima dell’opera
lirica “Il Barbiere di Siviglia” di
20-feb
Gioacchino Rossini

In VALLE D’AOSTA,
esploriamo la riserva
naturale Marais …

Di notevole
importanza storica è
l'Arco Romano, uno
dei reperti
archeologici che si
trovano ad Aosta, in
VALLE D’AOSTA …

La città di
Courmayeur, in VALLE
D’AOSTA, ha
un’infinita lista di
musei …

Ad Aosta, in VALLE
D’AOSTA, visitiamo il
museo dell’artigianato
valdostano di
tradizione …

Il 17 FEBBRAIO 1984
muore ALESSANDRO
BONSANTI, scrittore e
impegnato intellettuale

Da “La serva padrona”
di ALESSANDRO
BONSANTI presentiamo
il nostalgico brano
“Ricordi del passato”

Il 17 FEBBRAIO 1893 nasce il grande basso Tancredi Pasero
... Il 17 FEBBRAIO 1859 al Teatro Apollo di Roma si tiene la
prima di “Un ballo in maschera” di GIUSEPPE VERDI ... Da
“Un ballo in maschera” di GIUSEPPE VERDI presentiamo la
romanza di soprano “Morrò ma prima in grazia” ...

Gustiamo insieme un Visitiamo CALDOGNO,
salume particolare del città del VENETO …
VENETO, la sopressa
di Vicenza …

Il Parco locale Adige,
in VENETO, prende il
nome dal famoso
fiume …

Il Palazzo Rucellai, a
Firenze è uno dei
migliori esempi di
architettura del '400, è
stato progettato da
Leon Battista Alberti,
nato il 18 FEBBRAIO
1404 ...

In VENETO, non
perdiamoci il Museo
della Villa di Caldogno
…

A Bergantino, in
VENETO, visitiamo il
museo del luna park,
della giostra e dello
spettacolo popolare …

Il 18 FEBBRAIO 1404
nasce LEON BATTISTA
ALBERTI, letterato e
grande architetto del
Quattrocento

In “Della Famiglia” LEON
BATTISTA ALBERTI con
“La natura dell’uomo”
riflette sulle grandi doti
umane

Il 18 FEBBRAIO 1934 nasce il dinamico direttore
d’orchestra milanese Aldo Ceccato ... Il 18 FEBBRAIO 1967
nasce a CALDOGNO il geniale fantasista del calcio Roberto
Baggio ... Il 18 FEBBRAIO 1921 nasce il saggio ed
equilibrato ciclista Alfredo Martini ...

I pasti possono
cominciare con il
Fanzelto, tipico del
TRENTINO-ALTO
ADIGE …

Il trentingrana è un
Visitiamo ROVERETO,
formaggio buonissimo città del TRENTINOdel TRENTINO-ALTO ALTO ADIGE …
ADIGE …

In TRENTINO-ALTO
ADIGE ammiriamo la
natura del parco Tre
Cime …

I Re Magi è un'opera
di arte metafisica
realizzata da Alberto
Savinio, custodita a
Trento, capoluogo del
TRENTINO-ALTO
ADIGE ...

Un tuffo nella cultura
in TRENTINO-ALTO
ADIGE con il Museo di
Arte Moderna e
Contemporanea …

A Reggio Calabria, in
CALABRIA, visitiamo il
museo del bergamotto
…

Il 19 FEBBRAIO 2016
muore UMBERTO ECO ,
una delle menti più
lucide e acute del nostro
tempo

In “Il nome della rosa”
UMBERTO ECO descrive
con efficacia il
drammatico “Incendio
dell’Abbazia”

Il 19 FEBBRAIO 1953 nasce il tenace tennista Corrado
Barazzutti ... Il 19 FEBBRAIO nasce il “truce cattivo” del
cinema italiano Adolfo Celi ... Il 19 FEBBRAIO 1911 si tiene
la prima di “Francesca da Rimini” di Zandonai, nato a
ROVERETO ...

Il 20 FEBBRAIO a
VILLASIMIUS, vicino a
Cagliari, ci si diverte con
la “Sfilata di Carnevale”

Un ottimo primo
piatto sono: i
malloreddus con
pomodoro e
PECORINO SARDO …

Il PECORINO SARDO: il
formaggio fatto con le
tipiche pecore della
SARDEGNA …

Mare meraviglioso e
natura selvaggia: ecco
il Parco dell’Arcipelago
della Maddalena, in
SARDEGNA …

In SARDEGNA, è
bellissimo il Museo
Archeologico di
Villasimius …

In SARDEGNA, a
Nuoro, visitiamo il
museo del costume e
delle tradizioni …

Il 20 FEBBRAIO 1943
nasce FRANCO
CORDELLI, notevole
scrittore, saggista e
critico teatrale

Da “Le forze in campo”
di FRANCO CORDELLI
presentiamo un
significativo brano

Il 20 FEBBRAIO 1937 nasce l’ironico cantante e attore
Johnny Dorelli ... Il 20 FEBBRAIO 1946 nasce il creativo ed
appassionato cantante RICCARDO COCCIANTE ...
Proponiamo la bella canzone del repertorio di RICCARDO
COCCIANTE “Quando finisce un amore” ...

Il 21 FEBBRAIO 1917 il
controspionaggio italiano
scopre in Svizzera delle lettere
segrete di Rudolf Mayer che
21-feb permettono di arrestare le spie
austriache in Italia

Il 21 FEBBRAIO a Prato
si possono fare utili
acquisti al “Mercatale
viva” …

Un goloso dessert
della SICILIA è la
cassata siciliana…

Un buonissimo street Visitiamo
food è l’Iris, tipico
SANT’AGATA DI
della SICILIA …
MILITELLO, in SICILIA
…

Se vi trovate in
SARDEGNA oltre al
bellissimo mare,
potete anche
ammirare l'antica
Cattedrale di
Sant'Antioco di Sassari
...
Direttamente sotto il I Greci, hanno lasciato
vulcano, nasce il Parco alla SICILIA
dell’Etna, in SICILIA … straordinarie opere
architettoniche: una di
queste è il Teatro
Antico di Taormina...

A Sant’Agata di
Militello, in SICILIA,
merita una visita il
Museo del Castello
Gallego …

In SICILIA, a Palermo,
visitiamo il museo
internazionale delle
marionette …

Il 21 FEBBRAIO 1976
Vincenzo Consolo, nato
a SANT'AGATA DI
MILITELLO, pubblica “Il
sorriso dell’ignoto
marinaio”

Da “Le pietre di
Pantalica” di VINCENZO
Consolo presentiamo il
brano “Memorie di
Basilio Archita”

Il 21 FEBBRAIO 1923 si rappresenta la prima dell’opera
“L’uomo dal fiore in bocca” di Pirandello ... Il 21 FEBBRAIO
1980 nasce il vibrante e comunicativo cantante TIZIANO
FERRO ... Proponiamo il testo di una bella canzone di
TIZIANO FERRO “Le cose che non dici” ...

Il 22 FEBBRAIO 1931 a
Castellammare di Stabia
avviene il varo della nave
“Amerigo Vespucci” che
22-feb diventa Nave scuola e simbolo
marinaro dell’Italia

Il 22 FEBBRAIO a
In TOSCANA si
VENEZIA si organizza la mangiano le frittelle di
ghiotta occasione di
San Giuseppe …
“Casaria - Cheese in
Venice”

Il Buristo è un
insaccato di maiale
diffuso in tutta la
TOSCANA …

Visitiamo
MONTEROTONDO
MARITTIMO, città
della TOSCANA …

Non perdetevi la
Riserva dell’Abetone,
in TOSCANA …

Navigando sul Canal
Grande di VENEZIA,
potrete ammirare Cà
Rezzonico, palazzo del
'700 progettato da
Baldassare Longhena
…

In TOSCANA, visitiamo A Lucca, in TOSCANA,
l’antico Museo del
visitiamo il museo
Castello Rocca degli
dell’antica zecca …
Alberti …

Il 22 FEBBRAIO 1916
Renato Fucini, nato a
MONTEROTONDO
MARITTIMO, diventa
socio dell’Accademia
della Crusca

Da “Napoli ad occhio
nudo” di RENATO Fucini
ecco una presentazione
del ”Carattere di Napoli”

Il 22 FEBBRAIO 1983 muore la valida attrice Elsa Merlini ...
Il 22 FEBBRAIO 2008 muore il melodico cantante NUNZIO
GALLO ... Possiamo apprezzare il testo della bella canzone
di NUNZIO GALLO “Corde della mia chitarra” ...

Il 23 FEBBRAIO 303
l’Imperatore Diocleziano
emana l’editto dell’ultima e più
feroce persecuzione contro i
23-feb cristiani, giudicati nemici dello
stato

Il 23 FEBBRAIO a
Piacenza si sta in allegria
con “Sorgente del vino
live”

Il segreto dei piatti
della CAMPANIA è il
pomodorino del
Vesuvio …

Visitiamo
CASTELLAMARE DI
STABIA, città della
CAMPANIA …

In CAMPANIA,
visitiamo il Parco
Regionale dei Monti
Picentini …

Il 23 FEBBRAIO 1507
muore Gentile Bellini,
ritrattista e medaglista
italiano. Tra i suoi
ritratti ricordiamo
quello del beato
Giustiniani ...

In CAMPANIA,
visitiamo il Mudiss, a
Castellammare di
Stabia …

Il 23 FEBBRAIO 1942
Piero Bigonciari
pubblica la raccolta
poetica “La figlia di
Babilonia”

Da “Le mura di Pistoia”
di Piero Bigonciari si
presenta la bella poesia
“Sul lungarno di
dicembre”

Il 23 FEBBRAIO 1846 nasce a CASTELLAMMARE DI STABIA
il compositore di romanze Luigi Denza ... Il 23 FEBBRAIO
1923 nasce l’espressivo attore di cinema e di teatro Renato
De Carmine ... Il 23 FEBBRAIO 1986 muore l’attore di lunga
carriera Nino Taranto ...

Un piatto povero ma
saporito della
CAMPANIA sono gli
spaghetti alla
puveriello …

La VALLE D’AOSTA
presenta il suo
formaggio: la
FONTINA …

Visitiamo
COURMAYEUR, città
turistica della VALLE
D’AOSTA …

Visitiamo
VILLASIMIUS, turistica
località della
SARDEGNA …

In CAMPANIA, a
Napoli, visitiamo il
piccolo museo del
cammeo …

Il 24 FEBBRAIO 1525 si
combatte la battaglia di Pavia
tra la Francia e la Spagna per il
possesso del Ducato di
24-feb
MILANO e si ha la vittoria della
Spagna

Il 24 FEBBRAIO a
Trecasali, vicino a
Parma, in EMILIAROMAGNA, ci si riunisce
per il “Ponte dei Sapori”

In EMILIA-ROMAGNA La cipolla di Medicina
si cucinano volentieri viene prodotta in
le cotolette alla
EMILIA-ROMAGNA …
bolognese …

Un caratteristico
Il Parco regionale
borgo dell'EMILIAMonte Sole si trova in
ROMAGNA che stiamo EMILIA-ROMAGNA …
visitando è Dozza ...

A MILANO, da non
perdere è il dipinto
della Maria
Maddalena Penitente,
dipinto da Hayez: ricco
di significato e di
domande …

Nel borgo di Dozza, in
EMILIA-ROMAGNA,
visitiamo il Museo
della Rocca …

Il 25 FEBBRAIO 1856, a
conclusione della Guerra di
Crimea, inizia il Congresso di
Parigi durante il quale Cavour
25-feb
riesce a far discutere della
questione italiana

Il 25 FEBBRAIO a
PESCIA, vicino a Pistoia,
si partecipa con
interesse all’iniziativa
“Mangia la Foglia”

A Pescia, in TOSCANA,
del vitello non si butta
via nulla: la Cioncia di
Pescia è il piatto
testimone …

La farina di castagne
della TOSCANA:
leggera e profumata
adatta a tutte le
ricette.

Visitiamo PESCIA, città In TOSCANA c’è la
della TOSCANA …
pineta incontaminata
della Riserva di
Bibbona …

Per un tuffo nell'arte
astratta, a Milano, in
LOMBARDIA, si ha la
possibilità di vedere
l'opera di Luigi
Veronesi, l'AX9 …

In TOSCANA, a Pescia In TOSCANA, a Pisa,
facciamo un giro
visitiamo il Cantiere
nell’interessante
delle Navi …
Museo della Carta …

Il 26 FEBBRAIO 1266 si
combatte la battaglia di
Benevento tra Manfredi, re di
Sicilia, e Carlo I D’Angiò, che
26-feb
vince e diventa il nuovo Re di
NAPOLI ...

Il 26 FEBBRAIO a
VIAREGGIO, vicino a
Lucca, si può ammirare
il famoso “Carnevale di
Viareggio”

La Scarpaccia di
Viareggio, in
TOSCANA: una torta
dolce e salata …

L’aceto Aspretto di
Visitiamo VIAREGGIO,
More insaporisce
città famosa della
molti piatti della
TOSCANA …
cucina della TOSCANA.

Tra i vicoli di NAPOLI,
è degna di una visita la
Chiesa dei Girolamini
del '700, costruita in
perfetto stile
barocco…

A Viareggio, in
TOSCANA, merita
attenzione la Villa di
Paolina Bonaparte …

Il 27 FEBBRAIO 380, dopo
tante persecuzioni contro i
cristiani, l’Imperatore Teodosio
con un editto dichiara il
27-feb Cristianesimo religione di Stato

Il 27 FEBBRAIO a
La merenda a Latina
Priverno, vicino a
nel LAZIO, si fa con la
LATINA, si sta in allegria crostata di ricotta …
con la “Sagra Falia e
Broccoletti”

Un formaggio fresco
del LAZIO è la
Marzolina.

Il 28 FEBBRAIO 1296 il Maggior
Consiglio della Repubblica di
VENEZIA rende ereditario il
titolo di membro
28-feb
dell’assemblea per evitare
l’entrata ai nuovi ricchi

Il 28 FEBBRAIO ad
APRICA, vicino a
Sondrio, si sente il
richiamo di “Sunà da
Mars”

Per riscaldare l’inverno Visitiamo APRICA,
alpino della
città turistica della
LOMBARDIA si beve il LOMBARDIA …
vin brulè.

Il 29 FEBBRAIO 1848 il re
Ferdinando II, dopo aver
concesso la Costituzione,
29-feb emana la legge che stabilisce le
modalità delle elezioni
parlamentari

I pizzoccheri della
Valtellina, in
LOMBARDIA: un
energico primo piatto
per sciare …

Lasciatevi affascinare
dalla Riserva
Camaldoli, in
TOSCANA …

Visitiamo LATINA,
Visitiamo nel LAZIO, il Uno dei simboli di
città storica del LAZIO Parco Regionale
Città del Vaticano, nel
…
Inviolata …
LAZIO, è la Cappella
Sistina progettata da
Pontelli e affrescata
dai migliori pittori
dell'epoca …

In EMILIA-ROMAGNA A FAENZA si può
Visitiamo FAENZA,
possiamo gustare i
festeggiare con il vino città dell’EMILIAcardi alla parmigiana Albana ...
ROMAGNA …
con tartufo

A Vigolzone, in EMILIA- Il 24 FEBBRAIO 1842
ROMAGNA, visitiamo nasce ARRIGO BOITO ,
il museo della vite e
scrittore, poeta e
del vino …
musicista dell’Ottocento

Il 25 FEBBRAIO 1948
nasce a Montichiari, in
LOMBARDIA, ALDO
BUSI, disinibito e
provocatorio scrittore
del nostro tempo …

In TOSCANA, visitiamo Il 26 FEBBRAIO 1920
il museo del vetro di FEDERICO TOZZI
Empoli …
pubblica l’opera “Tre
croci”

Nel LAZIO visitate il
A Roma, nel LAZIO,
Museo di Arte e
visitiamo il museo
Giacimenti Minerari di delle cere …
Latina …

Il 27 FEBBRAIO 1953
MARIO RIGONI STERN
pubblica il romanzo
autobiografico “Il
sergente nella neve”

Da “Libro dei versi” di
ARRIGO BOITO
presentiamo la
sorprendente poesia
“Dualismo”

Il 24 FEBBRAIO 1967 nasce il bravo ed esuberante cantante
Gigi D’Alessio ... Il 24 FEBBRAIO 1934 nasce il bravo ed
intenso soprano RENATA SCOTTO ... Da “Tosca” di
Giacomo Puccini ecco la romanza cantata spesso da
RENATA SCOTTO “Vissi d’arte” ...

In “Seminario sulla
gioventù”, ALDO BUSI ci
parla della “Gioventù
inquieta come ‘secchio
mobile’”

Il 25 FEBBRAIO 1986 muore il regista di costume italiano
Pasquale Festa Campanile ... Il 25 FEBBRAIO 1873 nasce il
leggendario tenore ENRICO CARUSO ... Da “Tosca” di
Giacomo Puccini ecco una romanza spesso cantata da
ENRICO CARUSO “Recondita armonia” ...

In “Tre croci” FEDERICO
TOZZI presenta il
drammatico episodio di
“La disperazione di
Giulio”

Il 26 FEBBRAIO 1929 nasce l’attore e conduttore televisivo
Paolo Ferrari ... Il 26 FEBBRAIO 1905 nasce la gloriosa
cantante Milly ... Il 26 FEBBRAIO 1770 muore il grande
compositore e virtuoso del violino Giuseppe Tartini ...

In “Il sergente nella
neve” MARIO RIGONI
STERN ci presenta il
commovente “Incontro
con i nemici”

Il 27 FEBBRAIO 1921 nasce il popolare regista di cinema e
di teatro Giuseppe Patroni Griffi ... Il 27 FEBBRAIO 1935
nasce il grande soprano MIRELLA FRENI ... Da “La Bohème”
di Puccini ecco la romanza tanto amata dalla MIRELLA
FRENI “Sì, mi chiamano Mimì” ...

In LOMBARDIA
troviamo il Parco
regionale Valle del
Lambro …

Navignado sul Canal
Grande di VENEZIA,
non potrete non
notare Cà Pesaro, il
palazzo progettato da
Longhena …

In LOMBARDIA
andiamo a vedere il
Museo Etnografico
Tiranese …

In LOMBARDIA,
Il 28 FEBBRAIO 2005
visitiamo il museo
muore MARIO LUZI,
della seta di Soncino … uno dei più grandi poeti
del Novecento

Da “Avvento notturno”
di MARIO LUZI si giudica
molto interessante la
poesia “Avorio”

Il 28 FEBBRAIO 1963 nasce il tenace ciclista Claudio
Chiappucci ... Il 28 FEBBRAIO 1942 nasce il grande
evincente portiere di calcio Dino Zoff ... Il 28 FEBBRAIO
1938 nasce lo scanzonato e spiritoso cantante Nanni
Svampa ...

A FAENZA si può
ammirare il Parco
Bucci ...

Passeggiando per
FAENZA, possiamo
ammirare il Palazzo
Ferniani …

In EMILIA-ROMAGNA
si può visitare lo
splendido Museo della
ceramica di Faenza ...

In EMILIA-ROMAGNA
visitiamo il
caratteristico Museo
Torricelliano …

Da “Il verbo essere” di
ROBERTO REBORA
proponiamo la strana
poesia “Verità?”

Il 29 FEBBRAIO 1792 nasce il geniale compositore lirico
GIOACCHINO ROSSINI ... Dalla famosa “Il barbiere di
Siviglia” di GIOACCHINO ROSSINI ecco la celebre romanza
di baritono “Largo al factotum” ... Il 29 FEBBRAIO 1904
nasce a FAENZA, il compositore e direttore d’orchestra Ino
Savini ...

Il 29 FEBBRAIO 1992
muore ROBERTO
REBORA, interessante
poeta dell’ultima
generazione

